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Pianificazione territoriale strategica - sismica - Porto/Demanio marittimo 
 

 

DETERMINAZIONE N° 408  DEL 23/05/2022  
 

 

   

 

Oggetto: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL 

PROGETTO DI UN’OPERA DI DIFESA DELLA COSTA ALL’IMBOCCATURA DEL PORTO 

TURISTICO DI VENTIMIGLIA  

 

 
IL DIRIGENTE L’AREA TECNICA 

 

 

PREMESSO CHE: 

- Con il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59” le funzioni 

amministrative sul demanio marittimo sono state integralmente trasferite dallo Stato alle Regioni, per tutte le 

finalità diverse da quelle dell’approvvigionamento energetico. 

- Con la L.R. n. 1/2002, a partire dal l’01/01/2002, sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative sul 

demanio marittimo, tra cui si annoverano anche le competenze relative alla vigilanza sulle aree appartenenti al 

predetto demanio marittimo. 

- La Soc. Cala del Forte srl è titolare delle concessioni demaniali marittime nn. 3 e 4/2010, relative alla struttura 

portuale denominata “Gli Scoglietti” nel Comune di Ventimiglia. 

- La Soc. Cala del Forte srl, sul presupposto che il tratto di mare compreso tra la spiaggia delle Calandre e 

l’imboccatura del nuovo Porto di Ventimiglia è oggetto di forti mareggiate che producono l’erosione della 

falesia in puddinga di Punta della Rocca, oltre ad aver recentemente messo a repentaglio l’incolumità di alcuni 

bagnanti, ha presentato richiesta al Comune di Ventimiglia con istanza assunta al prot. 32903 del 3/8/2021, al 

fine di ottenere il titolo abilitativo alla costruzione dell’opera di difesa della costa e ha avviato la procedura di 

screening/verifica di assoggettabilità alla VIA, inoltrata alla Regione Liguria. 

- La Regione Liguria, nell’ambito della procedura di VAV (proc. 121-201 b), con nota prot. 2021/G13.17.3/1 del 

13.08.2021 ha richiesto che l’opera in oggetto risulti in concessione demaniale marittima in capo al Comune, 

rendendo necessario ottenere l’assenso del Comune di Ventimiglia circa l’assunzione a proprio carico della 

nuova opera. 

- La Capitaneria di Porto di Imperia, con nota prot.  gen.  37389 del 07.09.2021, ha dichiarato che l’opera in 

oggetto non è parte del porto turistico in cantiere, non essendoci continuità con l’esistente struttura portuale. 

- L’Amministrazione, con la D.G.C. n° 212 del 25.11.2021, alla luce dei documenti prodotti dal richiedente ed 

allegati alla stessa Deliberazione, ha valutato positivamente le finalità dell’opera, deliberando:  

 l’approvazione in linea tecnica il progetto aggiornato per la realizzazione dell’opera di protezione 
della costa, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando 
atto le risorse necessarie a coprire i costi, presenti e futuri previsti per la costruzione e il 
mantenimento in efficienza e funzionalità dell’intervento in oggetto, o la sua eventuale 
rimozione, verranno sostenuti completamente dal proponente per tutta la durata della 
concessione dell’opera descritta in premessa;  
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 l’assunzione in concessione la nuova scogliera in progetto, tramite una Concessione Demaniale 
Marittima in capo al Comune stesso, dato atto che la stessa opera, debitamente assicurata per i 
danni in capo al proponente o a terzi a cura e spese del proponente, verrà assicurata, garantita e 
manutenuta dal richiedente, senza oneri per il Comune e sino al suo eventuale smantellamento, 
dando atto che non verrà modificata la durata della concessione del Porto in essere non 
incidendo tale intervento sull’opera portuale;  

 per quanto di competenza, l’intesse pubblico dell’intervento, per quanto precisato nelle 
premesse della deliberazione, trattandosi di opera di tutela e protezione della costa e in 
particolare della Falesia di Punta della Rocca come attestato dalla relazione a firma dell’ing. 
Stefano PUPPO sull’erosione della falesia, in atti prot. 48610 del 19.11.2021;  
 

- Con decreto n. 1386 del 4/3/2022, pubblicato integralmente sul sito web della Regione Liguria unitamente a 

tutta la documentazione afferente, la medesima Regione, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Settore 

Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, ha dichiarato: 

 di non assoggettare, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, a procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale il progetto di cui trattasi, purché siano rispettate le seguenti condizioni ambientali aventi valore 

di prescrizioni vincolanti ex art. 5, comma 1, lett. o-ter), del D.Lgs. 152/2006: 

condizioni ambientali ante operam 

- sia redatta almeno una sezione trasversale estesa a scogliera e braccio portuale di levante, 
parte sommitale e parte immersa. 

condizioni ambientali in corso d’opera 

- sia prevista una particolare e appropriata cura nella scelta di litotipi da utilizzare per la 
formazione della nuova scogliera, che dovranno rientrare nelle unità tettoniche di 
riferimento; 

- per la messa in opera della scogliera è prevista una flessibilità di tipo planimetrica, più o meno 
100 (cento) cm e una flessibilità di tipo altimetrica di più o meno 50 (cinquanta) cm; 

- mantellata e parte sommitale siano costruite senza artificiose parti piatte sommitali ed altezze 
costanti superiori, quindi con accentuazione di una configurazione naturale, peraltro tipica di 
siffatte scogliere; 

condizioni ambientali post operam 

- il monitoraggio relativo alle condizioni di idrodinamismo e dei popolamenti bentonici 
caratterizzanti le grotte marine sommerse deve proseguire periodicamente; 

- le relazioni sugli esiti dei monitoraggi dovranno essere tempestivamente trasmesse ai 
competenti uffici regionali; 

 di subordinare l’efficacia del decreto all’acquisizione da parte del proponente della definitiva attestazione di 

conformità del progetto alla strumentazione urbanista vigente (PUC e PUO) da parte della civica 

amministrazione; 

 di stabilire che il proponente dovrà inviare alla Regione e ad ARPAL la documentazione atta a dimostrare 

l’ottemperanza alle condizioni ambientali sopra riportate; 

 di stabilire che il proponente dia comunicazione all’ARPAL della data di avvio della realizzazione delle 

opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa 

vigente; 

 di disporre che il provvedimento ha efficacia temporale di cinque anni. 

 

- Con nota 10/03/2022 l’Ufficio Pianificazione Territoriale Strategica del Comune di Ventimiglia, in risposta 

all’interpello della Regione, ha attestato la conformità del progetto alla strumentazione urbanistica vigente (PUC 

e PUO). 

- L’opera di protezione della costa, di cui si tratta, non incide negativamente sulla Spiaggia delle Calandre come 

verificato nel progetto per il miglioramento del litorale elaborato dall’ing.  Sirito di Savona, consulente di 

fiducia della Amministrazione Comunale, trasmesso con nota prot. 12393 del 24/03/2022; 

- L’amministrazione Comunale ha nel frattempo convocato la Conferenza di Servizi in data 10/3/2022, con nota 

prot. gen. 10411, ex art. 13 DL 16.07.2020 n° 76 in modalità asincrona e semplificata, dando termine di 60 

giorni agli enti e ai soggetti interessati, per la presentazione dei rispettivi pareri di competenza; 

- Con PEC in data 29/3/2022 la proponente Cala del Forte srl, vista la nota della Regione Liguria Settore Tutela 

del Paesaggio e Demanio Marittimo 17/03/2022 prot. num. 11332, ha tramesso alla Conferenza di Servizi 
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relazione di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali paesaggistiche e demaniali marittime a firma dell’ing. 

Stefano Puppo in data 24/03/2022, con n. 2 sezioni di confronto; 

- Con PEC in data 11/4/2022 la proponente Cala del Forte srl ha tramesso alla Conferenza di Servizi il proprio 

parere positivo con raccomandazioni agli atti con prot. n. 19627 dell'8/4/2022 espresso dall'Università degli 

Studi di Genova, Giardini Botanici Hanbury, Area Protetta Regionale, in esito all'interpello della Regione 

Liguria in tema di tutela del SIC; 

- La proponente Cala del Forte srl ha formalizzato la richiesta di prescrizione di segnalazione marittima della 

realizzanda opera di difesa posta in prossimità della imboccatura del porto turistico, depositando relazione 

tecnica ed elaborati grafici. 

- Con PEC in data 28/4/2022 la proponente Cala del Forte srl ha tramesso alla Conferenza di Servizi la relazione 

integrativa sulla tipologia delle mede e sulle modalità operative/realizzative per il loro posizionamento in mare e 

gli atti firmati dal rappresentante legale del Comune sono stati trasmessi all’Autorità Marittima con nota prot. 

gen 21261 del 19/05/2022. 

 

 

DATO ATTO che 

  

In sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni, ricevute dal proponente sono state trasmesse ai Soggetti coinvolti nel 

procedimento con note prott. Genn. Nn. 14116 del 5/4/2022; 16236 del 19/04/2022 e 18036 del 02/05/2021. 

Decorso ampiamente il termine assegnato, i Soggetti e gli Enti coinvolti hanno prodotto i seguenti pareri: 

 Regione Liguria, settore tutela paesaggio e Demanio Marittimo, con nota prot. 2022 – 0286480 del 
15/04/22 in atti con prot. gen. 15836 del 15/04/2022, che rilascia parer positivo con prescrizioni e 
assenso ai fini dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs.vo 42/2004 e ss.mm. e ii.; 

 Regione Liguria, settore VIA e Sviluppo Sostenibile con nota 2021/G13.17.1/58 in atti prot. gen 11766 
del 21/03/2022 richiama il citato Decreto del Dirigente del Settore VIA e sviluppo sostenibile n° 1386 del 
4/3/2022 il quale decreta di non assoggettare l’opera ai sensi dell’art. 19 del D.lgs.vo n° 152/2006 a 
procedura di VIA impartendo prescrizioni vincolanti; 

 Regione Liguria, settore Difesa del Suolo di Imperia connota prot 2021/13.12.7.0.0/1124 del 
28/03/2022, in atti con prot. 0240925 del 28/03/2022, esprime parere di incompetenza in merito,  

 Regione Liguria, settore Ecosistema costiero ed Acque con nota 2021/13.13.1.0.0/28-1 in atti con prot. 
20090 del 12/05/2022, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 Reg. C.N. fatto salvo gli aspetti 
della sicurezza per la navigazione, esprimendo il parere di autorizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 
109 del D.Lgs.vo 152/2006 con prescrizioni; 

 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Uff. delle Dogane di imperia, con nota prot. 3364/RU in atti con 
prot. gen. n° 16454 del 21/04/2022, rilascia la propria autorizzazione ex art. 19 1° comma del D.Lgs.vo n° 
374 del 8.11.1990; 

 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio circondariale Marittimo di Sanremo, 
esprime il proprio parere condizionato ad adempimenti da effettuarsi prima, durante e a valle dei lavori 
relativi all’opera in oggetto; 

 il Comando Zona Fari Alto Tirreno – Uffici Tecnico con prot. M_D MFARISP0000695, in atti con nota prot. 
11567 del 18/03/2022 con la quale richiede integrazioni prodotte sia con la nota prot. gen 18036 del 
02/05/2021, sia per la parte relativa alla domanda di prescrizione e consegnata a Locamare; 

 l’Ufficio Pianificazione territoriale Strategica ha prodotto in data 10.03.2022 propria relazione circa la 
compatibilità dell’opera con la strumentazione urbanistica vigente. 

 

VISTI 

- la relazione conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi a firma del Responsabile del Procedimento, 

Arch. Andrea Mertina, annessa alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- il vigente Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione 

(parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328; 

- la L. n. 241/90 e s. m. ed i.;  

- il vigente Statuto dell’Ente;  

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- il D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm. e ii; 
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- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 

- la L.R. n 13/1999; 

- la L.R. n 13/2008; 

- il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione n. 47 del 29/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 92 del 21/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022/2024;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2022, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 

2022/2024; 

 

VISTI inoltre: 

- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

39 del 25/03/2021; 

- la Macrostruttura organizzativa in ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 

23/09/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2021 con cui si è disposto il conferimento della direzione dell’area Tecnica 

all’Ing. Cesare Cigna fino al 31/12/2023; 

- il provvedimento dirigenziale n° 21 dell’01.10.2021, di attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 

all’arch. Andrea Mertina per il settore Pianificazione Territoriale Strategica; 

 

DATO ATTO infine che: 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 

atto; 

 

in relazione all’art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, il sottoscritto Dirigente, competente a 

adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini 

decorrenti dalla pubblicazione del presente atto. 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI EVIDENZIARE che, visto l’art. 14 ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii., il procedimento 

amministrativo per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di difesa posta in prossimità dell’imboccatura del 

porto Turistico degli Scoglietti di Ventimiglia, si è concluso e il presente atto costituisce la determinazione motivata di 

conclusione della Conferenza con gli effetti dell’art. 14 quater: “Si considera acquisito l’assenso senza condizioni 

delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia 

espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero  abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a 

questioni che non costituiscono l’oggetto della Conferenza”; 

 

2) DI DARE ATTO che gli elaborati del progetto definitivo dell’opera di pubblico interesse sono i seguenti: 

- CdF planimetria generale progetto OM1 cs.pdf  
- CdF planimetria tecnica progetto OM2 cs.pdf  
- CdF sezioni progetto OM3 cs.pdf  
- RELAZIONE CS.pdf  
- Relazione DHI 22803334-01-00202 cs.pdf  
- RELAZIONE FALESIA CS.pdf  
- RELAZIONE PAESAGGISTICA novembre 2021-Revisione CS.pdf  
- A - Difesa INQUADRAMENTO nov21-CS A1+ NO C=P_310.pdf  
- B - Difesa Doc fotografica  nov21-CS A1+_314.pdf  
- C - Difesa Plangen autorizz1_500 nov21-CS 1250_914_311.pdf  
- D - Difesa Plangen  PROG 1_500 nov21-CS 1250_914_312.pdf  
- E - Difesa Plangen  CONFR 1_500 nov21-CS 1250_914 NO C=P_313.pdf  
- la relazione sull’erosione della falesia prot. 48610 del 19.11.2021;  

http://www.comune.ventimiglia.it/
mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it


 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA  –  Provincia di Imperia  – Tel. 0184 2801 –   Fax 0184 352581  

Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it  – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it 

P. IVA / C.F. : 00247210081 

Pag. 5 di 6 

 

 

 

L’istanza e la documentazione costituente il progetto dell’opera di difesa della costa aggiornato, nonché la delibera 

suddetta DGC n° 212 del 25.11.2021 sono reperibili sul sito internet comunale 

 

3) DI DARE ATTO che: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione 

procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 

competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati” e dunque costituisce titolo 

abilitativo per la costruzione dell’opera; 

 
4) DI RILEVARE che è stato acquisito il parere motivato e favorevole CON PRESCRIZIONI degli Enti competenti ed 

in particolare: REGIONE LIGURIA - SETTORE TUTELA PAESAGGIO E DEMANIO MARITTIMO, 

ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE, SETTORE VIA E SVILUPPO SOSTENIBILE, DIFESA DEL SUOLO DI 

IMPERIA, MARIFARI, AGENZIA DELLE DOGANE, CAPITANERIA DI PORTO, COMUNE DI VENTIMIGLIA 

nonché il parere dell’Università di Genova – Giardini Hanbury;  

 
5) DI FARE PROPRIE le prescrizioni assunte dalla Conferenza dei Servizi meglio esplicitate nella parte narrativa che 

si qui si richiamano integralmente e conseguentemente dichiarare approvato il Progetto dell’opera di difesa posta in 

prossimità dell’imboccatura del porto Turistico degli Scoglietti di Ventimiglia condizionato altresì, oltre che al 

rispetto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni suddette, al rispetto delle indicazioni impartite dalla Giunta 

Comunale n° 212 del 25.11.2021, dando atto che le autorizzazioni demaniali marittime conseguenti al presente atto 

verranno rilasciate da parte dell’Ufficio demanio marittimo per quanto di competenza, e che gli effetti del presente 

atto, non comporteranno oneri per il Comune essendo tali oneri posti come condizione inderogabile al proponente 

dell’intervento di che trattasi; 

 

6) RICONOSCIUTA l’urgenza dell’opera determinata dai fenomeni erosivi della falesia, auspicandone la realizzazione 

prima del prossimo inverno, l’Ufficio demanio marittimo comunale potrà consentire, a richiesta della proponente, 

l’immediata occupazione dell’area ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 cod. nav. 

 
7) DI PREVEDERE che il presente provvedimento finale ed i suoi allegati, siano depositati a permanente e libera 

visione presso l’Ufficio Tecnico a far data dalla pubblicazione della presente e trasmessi ai partecipanti alla 

Conferenza dei Servizi e al proponente per quanto di rispettiva competenza;  

 

8) DI PREVEDERE che la proponente, prima dell’inizio dei lavori, si impegni, direttamente o per i suoi aventi causa, 

ad assumere su di sé l’onere per la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera a difesa della costa, una 

volta realizzata, garantendo tale adempimento con fidejussione bancaria o assicurativa escutibile a semplice richiesta 

dell’AC, nonché con una assicurazione contro ogni danno patito da terzi o da mezzi in dotazione del porto connesso 

all’opera in progetto, una volta realizzata e per tutta la durata della concessione dell’opera marittima, sino al suo 

eventuale smantellamento, da prevedersi a carico dello stesso proponente.  

 

9) DI IMPARTIRE le seguenti PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 

a) L’opera non è soggetta a contributo di costruzione. 
b) L’esecuzione dell’opera è subordinata a preventiva approvazione del progetto esecutivo conforme a 

tutte le prescrizioni e raccomandazioni qui annesse, nelle forme di legge con la relativa validazione ai 
sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016. 

c) Nell’esecuzione dell'intervento in progetto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in 
materia di inquinamento acustico derivanti dall’applicazione della "Legge Quadro" n. 447/95 del 
D.P.C.M. 1/3/91, della L.R. n. 12 del 20/3/98 e del D.P.C.M. 5/12/97 e dal Regolamento Acustico 
Comunale, il Codice della Navigazione  e il relativo regolamento attuativo. 

d) Ove necessario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere adempiuto a quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008 ed s.m.i. concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei e mobili nonché le prescrizioni di segnalazioni e disposizioni derivanti da provvedimenti 
emessi dall’Autorità marittima con eventuale apposita ordinanza. 

e) Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in 
vigore e i lavori dovranno essere eseguiti nelle forme e nelle quantità riportate nel progetto 

http://www.comune.ventimiglia.it/
mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it


 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA  –  Provincia di Imperia  – Tel. 0184 2801 –   Fax 0184 352581  

Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it  – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it 

P. IVA / C.F. : 00247210081 

Pag. 6 di 6 

 

 

 

approvato. 
f) Nell’area interessata dai lavori deve essere affissa una tabella nella quale siano indicati: 

- il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale 
dipende il lavoro; 

- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori, relativamente alla parte edile, ed 
altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.P.R. n. 447 del 6/12/91 Regolamento di attuazione della 
Legge 5 marzo 1990, n. 46, il nome e cognome del progettista dell'impianto o degli impianti, 
qualora sia previsto il progetto, o in ogni caso, il nome dell'installatore dello stesso o degli stessi; 

- la Ditta (o le Ditte) esecutrici dei lavori; 
- i riferimenti al presente titolo; 
- data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori. 

g) Prima dell'effettivo inizio delle opere strutturali dovranno essere rispettate le normative in materia di 
sicurezza statica e sismica delle strutture di cui alle Norme tecniche per le costruzioni sensi D.M. 14 
settembre 2005 del Ministero Infrastrutture e Trasporti ed s.m.i. 

h) Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della 
succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la 
dichiarazione di agibilità della costruzione, per ottenere la quale, ogni onere sarà in carico al 
proponente con atti redatti da tecnico di fiducia dell’A.C. ; 

i) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di 
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei 
lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti 
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di 
diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una 
proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in 
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-
costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi 
finanziari. 

j) La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata, nel termine stabilito è subordinata al rilascio 
di un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra 
quelle realizzabili mediante altro idoneo titolo edilizio. 

k) Il presente titolo decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i 
lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso. Dovrà del pari essere denunciato 
dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori. 

l) Ai sensi del D.Lgs. 6/10/2004, n. 251 entrato in vigore il 26/10/2004 il Committente o il Responsabile 
dei lavori trasmette all'Amministrazione Comunale, contestualmente alla comunicazione di inizio dei 
lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente al documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) in conformità alla nota della Cassa Edile del 18/07/2008, dichiarazione attestante 
l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 art. 90 D.Lgs. n. 
81 del 09/04/ 2008 e s.m.i. ed eventuale copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 D.Lgs. n. 
81 del 09/04/2008 e s.m.i. 

m) In assenza del D.U.R.C., anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa 
l'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 
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        Il Dirigente della Ripartizione  
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