
                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                           Al Presidente 
                                                                           del Consiglio 
Regionale 
                                                                           Assemblea Legislativa della Liguria 
                Sig. Alessandro PIANA 
 
                SEDE 
 
                Genova, 16/04/2019 
                Prot.      57/XL/2019      

 
 

I.R.I. EX ART. 118 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 
 
Sulle ex Colonie Bergamasche e Milanesi di Celle Ligure: compatibilità del progetto e delle 
autorizzazioni comunali con la normativa regionale 
 
I sottoscritti Consiglieri Regionali 
 

PREMESSO CHE: 
1. in data 01.08.2018 il Comune di Celle Ligure sottoscriveva la Convenzione 

Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e 
dell’art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e s.m ed i., per l’esecuzione di 
interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 
regionale 3 novembre 2009, n. 49 e s.m. ed i., relativamente ad edifici facenti parte 
del compendio ex Colonia Bergamasca, siti nell’ambito di riqualificazione 53DR del 
P.U.C. vigente nel Comune di Celle Ligure ; 

2. in data 27.11.2018 il Comune di Celle Ligure sottoscriveva la Convenzione 
Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 3 settembre 1997, n. 36, e 
successive modificazioni, ai fini del rilascio del permesso di costruire 
convenzionato per interventi di sostituzione edilizia finalizzati alla realizzazione di un 
complesso turistico ricettivo aventi ad oggetto il compendio immobiliare denominato 
ex Colonia Marina Milanese. 

 
RILEVATO CHE: 
il complesso denominato ex Colonia Bergamasca è così caratterizzato: 
1. l’intero complesso insiste su un’area di 45.310 mq e si trova collocato, sotto il profilo 

urbanistico, nell’Ambito 53.DR del PUC di Celle Ligure;  
2. il sito è inquadrato territorialmente nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Paesistico (PTCP) con l’assetto insediativo di Zona ID.CE, di conservazione. La 
normativa di riferimento prescrive che “Non è..consentito costruire nuovi edifici, 
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né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della 
zona”; 

3. la zona è soggetta a vincolo paesaggistico posto dall’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 
(Codice dei Beni Culturali) “Aree tutelate per legge” poiché rientra nella fascia di 300 
m. dalla linea di costa, e dal D.M. 20 marzo 1956 perché confinante con la Via Aurelia 
(bellezza di insieme). 

 
EVIDENZIATO CHE:  
in data 23.02.2019 l’ex Sindaco B. di Celle Ligure dichiarava sul Secolo XIX quanto 
affermato con il presente atto di sindacato ispettivo, ossia che “Nell’ambito delle ex Colonie 
non è consentita la nuova costriuzione e in particolare la demolizione e ricostruzione con 
aumento di volume, diversa sagoma, diverso sedime. [..] L’autorizzazione è stata rilasciata 
con aumento di volume del 35%, senza rispetto di sagoma e sedime. Le prescrizioni 
vietavanop aumenti di volume, invece il progetto prevede eun aumento di 21.978 mq, pari 
al 49% dell’esistente”. 
 
RILEVATO CHE:  
sempre nel comune di Celle Ligure, al confine con la Colonia Bergamasca, si trova il 
compendio delle ex Colonie Milanesi, la cui proprietà, in precedenza di Regione 
Lombardia, è stata oggi trasferita a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  
 
EVIDENZIATO CHE: 
la ex proprietaria Regione Lombardia, a seguito di gara a evidenza pubblica, aveva 
aggiudicato il compendio immobiliare (insieme alla piena proprietà di un’altra Colonia sita 
a Pietra Ligure), mediante la costituzione di diritto di superficie per anni ventotto, alla 
Società GHV, con il compito di ristrutturare gli immobili a fini turistici e di gestirli per lo 
stesso periodo; 
 
EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE:  
con deliberazione n. 1/2011, il Consiglio comunale di Celle Ligure aveva assentito il 
progetto presentato dalla Soc. GHV, finalizzato alla demolizione e ricostruzione degli 
immobili costituenti il complesso immobiliare denominato “ex Colonia Milanese” in variante 
con il Piano Urbanistico Comunale. 
 
CONSIDERATO CHE:  
agli scriventi risulta che il progetto approvato per la Colonia Milanese prevede un aumento 
pari al 49% dei volumi esistenti, in parte interrati a servizi, in parte interrati con superficie 
utile, in parte fuori terra, con modificazioni sia di sagoma che di sedime. 
 
VISTO CHE:  
anche l’area della Colonia Milanese è collocata nello stesso ambito di regime conservativo 
(ID-CE) di PTCP.  

 
CONSIDERATO CHE:  
appartenendo le due aree di sedime delle ex Colonie allo stesso ambito di regime 
conservativo (ID-CE) di PTCP, quanto affermato in precedenza per la Colonia Bergamasca 
vale anche per la Colonia Milanese: non sono consentite demolizioni e ricostruzioni 



con aumento di volumi e/o modificazione della sagoma e/o variazione del 
sedime. 

 
VISTA: 
la Delibera della Giunta Regionale n° 698 del 2018 con la quale si è proceduto alla  
rideterminazione, ai sensi dell’art. 38, comma 9, della l.r. 36/1997 e s.m.i., della modifica 
della disciplina urbanistica dell’Ambito 53.DR del PUC di Celle Ligure, rispetto a quella 
approvata con la DGR 755 del 20/09/2017, nei termini indicati nell’Allegato A. 
 
CONSIDERATO CHE:  
la DGR n° 698 del 2018 nel suo allegato A statuisce quanto segue: “Obiettivi degli 
interventi: favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ai fini del riuso dei 
volumi esistenti”. 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:  
in data 30 novembre 2018 il Sindaco di Celle Ligure dichiarava su “La Stampa” che i lavori 
di costruzione sarebbero iniziati i primi mesi del 2019. 
 
DATO CHE: 
ad oggi non si ha contezza circa l’avvio o meno dei lavori di demolizione e ricostruzione 
del compendio. 

 
INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere: 

1. se all’Amministrazione regionale risulta che gli interventi così approvati dal Comune 
di Celle Ligure siano compatibili sia con la DGR 698 del 2018 che con la normativa 
sovraordinata sopra citata (PTCP), ivi compreso il Piano Casa della Regione Liguria;  

2. nel caso detta incompatibilità fosse confermata quale siano le intenzioni 
dell’Amministrazione Regionale al fine di uniformare (ex comma 7 articolo 38 legge 
36/1997) gli atti fino ad ora approvati dall’Amministrazione Comunale di Celle Ligure 
alle norme di cui al punto 1. 

 
 
F.to Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore 
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