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SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Prot. n. 295 del 04/01/2018

Rilascio Provvedimento conclusivo n. 1/2018
Procedimento SUAP n. 00894600089-22062017-1034
Soggetto richiedente: BAR PIZZERIA GLOBO DI PASTORINO E PASTORINO & C. S.N.C. avente sede
legale a Taggia (IM) in Via Ottimo Anfossi n. 2 - P.I. n. 00894600089
Rappresentante Legale: Pastorino Rosa Bianca nata a Sanremo (IM) il 17/12/1955, domiciliata per
la carica a Taggia (IM) in Via Ottimo Anfossi n. 2
Oggetto: richiesta di Autorizzazione Paesaggistica semplificata per effettuare opere inerenti la
realizzazione di un dehor da posizionarsi su suolo pubblico in Via Ottimo Anfossi n. 2 a Taggia (IM)
presso il bar pizzeria “Globo” – foglio 22, mappale 64 e 540.

VISTA l’istanza pervenuta presso questo Sportello Unico per le Attività Produttive in data
23/06/2017 con il seguente codice 00894600089-22062017-1034 ed acquisita al protocollo
generale n. 13972, presentata dall’Arch. Cristina Roggeri in qualità di professionista incaricato
dalla società proponente Bar Pizzeria Globo di Pastorino & Pastorino & C. snc avente ad oggetto la
richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di un dehor da
posizionare presso il Bar Pizzeria Globo in Via Ottimo Anfossi n. 2;
CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è il
soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto
l’esercizio di attività produttive, di prestazioni di servizi;
CONSIDERATO pertanto che la domanda presentata ha comportato l’espletamento di
endoprocedimenti ed il rilascio dei correlativi atti;
CONSIDERATO che questo Sportello Unico per le Attività Produttive ha inoltrato agli uffici
competenti la succitata domanda per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza
invitandoli a trasmettere le conseguenti loro determinazioni;

ESAMINATA l’istanza da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia il quale ha accertato che l’area
oggetto dell’intervento richiesto è soggetta a vincolo ambientale-paesistico ai sensi dell’art. 136
del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e che ricade ad oggi tra le funzioni delegati ai Comuni ai sensi dell’art.
9 della L.R. 06/06/2014 n. 13;
VERIFICATO pertanto che ai sensi del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 l’intervento richiesto è assoggettato
ad autorizzazione semplificata in quanto ricadente tra gli interventi di lieve entità;
VERIFICATO che l’area oggetto di occupazione attiene il suolo pubblico e che pertanto è stato
necessario acquisire il titolo relativo all’occupazione di suolo pubblico;
ESAMINATA l’istanza da parte dell’U.O. Programmazione Fiscale, è emersa la necessità di
richiedere al tecnico di produrre delle integrazioni;
ACQUISITA da parte dello suap la documentazione integrativa trasmessa dal tecnico in data
16/10/2017;
RITENUTO che alla domanda sopraindicata consegue l’emissione dei seguenti atti:
-

AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO inerente il
posizionamento del dehor presso il Bar Pizzeria Globo ubicata in Taggia, Via Ottimo
Anfossi n. 2;

-

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

PRESO ATTO che i Servizi competenti hanno provveduto a far pervenire, le seguenti loro
determinazioni:
1- Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico n. 24921 del 07/11/2017 rilasciata
dal Responsabile dell’U.O. Programmazione fiscale del Comune di Taggia previo
acquisizione del parere favorevole del Comando di Polizia Municipale in data
06/11/2017 e previo parere espresso dall’U.O. Tutela e Valorizzazione del
Territorio;
2- Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia – Provvedimento di
Autorizzazione Paesaggistica n. 15/2017 prot. 13972/2017/28612;
VISTO il D.P.R. n. 160/2010;
VISTO IL D.LGS. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con particolare riferimento
all’art. 146;
VISTO il D.P.R. 13/02/2017 n. 31;
VISTO IL D.P.R. n. 31;
VISTA LA L.R. N. 13 DEL 06/06/2014 T.U. della Normativa Regionale in materia paesaggistica
CONSIDERATI i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti e le condizioni ivi
espresse, il cui contenuto e le relative prescrizioni si intendono integralmente richiamate
PRESO ATTO del versamento delle marche da bollo (identificativo n. 81160693437471 n.
01160696437460) e dei diritti di istruttoria secondo le tariffe e le modalità indicate nel
regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello suap;

SI RILASCIA
alla società Bar Pizzeria Globo di Pastorino e Pastorino & C. s.n.c., avente sede legale a Taggia (MI)
Via Ottimo Anfossi n. 2 - P.I. n. 00894600089 P.I. 00488410010, nella persona del suo Legale
Rappresentante, Pastorino Rosa Bianca nata a Sanremo (IM) il 17/12/1955, domiciliato per la
carica in Via Ottimo Anfossi n. 2 a Taggia (IM) in qualità di avente titolo
Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, secondo la procedura
semplificata di cui al D.P.R. 13/02/2017 n. 31
per la realizzazione di un Dehor (attività bar pizzeria “Globo”) da posizionarsi su suolo pubblico in
Via Ottimo Anfossi a Taggia (IM) – Foglio 22 Mappale 64 e 540, come da elaborati allegati a firma
dell’Arch. Cristina Roggeri, composti da:
- Relazione paesaggistica,
- Inquadramento territoriale,
- Planimetria generale progetto,
- Pianta e prospetti,
- Simulazioni grafiche dehor,
- Fotoinserimento,
- Documentazione fotografica
Si trasmettono al richiedente i seguenti atti:
1. Autorizzazione per l’occupazione permanente di suolo pubblico n. 24921 rilasciata
dal Responsabile dell’U.O. Programmazione Fiscale in data 07/11/2017;
2. Autorizzazione Paesaggistica semplificata n. 15/2017 prot. n. 13972/2017/28612
rilasciata dallo Sportello Unico per l’Edilizia il 19/12/2017;
3. Allegati: a- Relazione Paesaggistica; b- Tavola 1– Inquadramento territoriale; cTavola 2 – Planimetria generale progetto; d- Tavola 3 – Pianta e Prospetti; e- Tavola
4 – simulazioni grafiche dehor; f- Tavola 5 – Fotoinserimento; g- Tavola 6 –
documentazione fotografica (controfirmati in data odierna dal Responsabile dello
S.U.E.)

CONDIZIONI GENERALI
-

-

la presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto
al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio;
la presente Autorizzazione Paesaggistica è rilasciata salvo il diritto dei terzi;
il richiedente è tenuto a dotarsi, del pertinente titolo abilitativo edilizio, qualora le opere lo
richiedano;
il termine di efficacia del presente atto decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo
in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da
circostanze imputabili all’interessato;
il presente atto è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei
progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso

-

-

-

del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10, comma 5, della L.R. 13/2014, a fine lavori
dovrà essere prodotta a firma di tecnico abilitato un’attestazione sulla conformità delle
opere realizzate accompagnata da documentazione fotografica di dettaglio relativa alla
stato finale delle opere medesime;
la presente Autorizzazione Paesaggistica è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, e pertanto resta fermo l’obbligo dell’osservanza di tutte le altre
disposizioni di Legge, di Regolamento o di Strumento Urbanistico in vigore o in regime di
salvaguardia;
il presente atto è notificato agli interessati e pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per un
periodo non inferiore ai 15 gg. consecutivi;
copia della presente Autorizzazione è trasmessa alla competente Soprintendenza e ad altri
enti eventualmente interessati;
l’Autorizzazione Paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi e nelle
modalità stabilite all’art. 146, comma 12 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
DISPOSIZIONI FINALI

4. Si dispone di trasmettere il presente Provvedimento autorizzatorio unitamente al
Provvedimento di Autorizzazione 15/2017 prot. 13972/2017/28612 emesso dal Responsabile
dello Sportello Unico per l’Edilizia il 19/12/2017 comprensivo degli allegati che ne
costituiscono parte integrante quali: a- Relazione Paesaggistica; b- Tavola 1– Inquadramento
territoriale; c- Tavola 2 – Planimetria generale progetto; d- Tavola 3 – Pianta e Prospetti; eTavola 4 – simulazioni grafiche dehor; f- Tavola 5 – Fotoinserimento; g- Tavola 6 –
documentazione fotografica (controfirmati in data odierna dal Responsabile dello S.U.E.)
-

al richiedente;
alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
allo Sportello Unico per l’Edilizia;
all’U.O. Programmazione Fiscale

5. Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per
un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi e sul sito internet istituzionale del Comune di
Taggia alla pagina Suap in pubblicazione.
Taggia, 04/01/2018

IL RESPONSABILE SUAP
Dott.ssa Elena Bedino
(Firmato digitalmente)
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