
Città di Sarzana 
Settore Territorio 
Servizio LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE  N.  199  DEL  31.07.2012 
 
Oggetto:  S.U.A. in località Santa Caterina Scheda Progetto n° 2 – Soc.tà Gestecos S.r.l. - Agibilità 
parziale spazi destinati a Centro Benessere  .  
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
 

• In attuazione delle previsioni del P.R.G. vigente è in corso di attuazione il complesso 
immobiliare  in località “Santa Caterina” composto da edifici residenziali, strutture turistico 
ricettive e annessa piscina pubblica a cura della Soc.tà Gestecos SRL , proprietaria delle aree 
interessate allo strumento urbanistico attuattivo ( SUA); 

• La realizzazione  del complesso immobiliare è regolata da apposita convenzione urbanistica 
stipulata in data 3.7.2009, ad integrazione della precedente del 11.7.2002, tra il Comune e il 
Soggetto attuatore; 

• In particolare la Soc.tà Gestecos con detto atto convenzionale si è impegnata, oltre a 
realizzare il compendio immobiliare di proprietà, alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione definite nel SUA in variante approvato con Decreto del Dirigente della 
Provincia della Spezia in data 10.06.2009 prot. 34306 ; 

• Le opere di urbanizzazione poste a carico del Soggetto attuatore  possono sintetizzarsi nella 
realizzazione delle sistemazioni esterne al compendio , nella viabilità e parcheggi pubblici e 
pertinenziali e nella realizzazione della piscina pubblica e annesso edificio adibito a servizi ; 

• In particolare l’Operatore con la suddetta convenzione attuattiva si è obbligato a 
realizzazione le varie opere di urbanizzazione previste nello SUA con un l’impegno 
finanziario complessivo pari  a €. 2.399.443,14 di cui 1.818.338,00 per l’impianto sportivo ; 

• Oltre agli impegni suddetti l’operatore è obbligato alla predisposizione del progetto 
esecutivo relativo alla struttura pubblica nella sua totalità compreso l’ottenimento dei pareri 
dei vari Enti preposti così come previsti dalla legge per la tipologia di impianto  sportivo ; 

• L’attuazione dell’impianto sportivo il cui costo complessivo previsto ammonta da 
convenzione in €. 3.014.483,00 è stato suddiviso in due lotti di cui : 

 
1. Opere in esecuzione affidate al  Soggetto attuatore    €. 1.818.338,00  

Suddiviso in due Fasi di cui    1° stralcio   €.    559.868,25 
  e      2° stralcio  €. 1.258.536,33 
 

2. Opere da Affidarsi a cura dal Comune     €. 1.196.145,00 
Suddiviso in due Fasi  di cui    1° stralcio   €.    694.483,00 

  con risorse  proprie o contributo di terzi e 
 Con finanziamenti regionali          2° stralcio  €.     501.662,00 

 
• Attualmente, sulla base delle certificazioni di avanzamento lavori depositate dalla Direzione 

Lavori dell’opera sono state completate al 100% le opere relative al Primo Lotto 1° stralcio  
per €. 559.868,25 e  per quanto riguarda il 2° stralcio fino alla concorrenza del 76%  ovvero 
per €. 968.085,85 , restando lavori  presunti per un importo pari a €. 290.384,10, in quanto a 
ultimazione lavori dovrà essere redatto apposito e previsto collaudo; 
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• In contemporanea risultano ultimate parte delle opere relative alla annessa struttura turistico 
alberghiera prevista nel SUA e nei Permessi di costruire relativi ; 

• L’operatore, con nota del 27.7.2012 ha richiesto il rilascio parziale della agibilità della parte 
di struttura adibita a Centro Benessere , attualmente terminata , e per una superficie utile 
inferiore al 40% di quella autorizzata ; 

• Tale richiesta è da considerarsi  in deroga a quanto indicato nell’art. undici bis della 
convenzione stipulata ,che prevede la richiesta della agibilità a completa realizzazione delle 
opere di urbanizzazione suddette; 

• Dato atto che la struttura ricettiva è in corso di completamento e che la richiesta è parziale 
alla sola superficie adibita a Centro Benessere inferiore al 40% di tutta la struttura realizzata; 

• Preso atto che tale struttura qualifica e incrementa l’offerta turistica del territorio in una 
particolare situazione di crisi economica con gravi riflessi sull’economia cittadina, 

• Che sono in essere le polizze fidejussorie prestate a garanzia dall’operatore per la 
realizzazione delle Opere di urbanizzazione comunque ridotte in base alla percentuale di 
avanzamento lavori , e ad oggi disponibili e quantificate in €.  659.517,09 ,  

• che le  opere di urbanizzazione ancora da completare a cura dell’Operatore sono 
quantificabili nella percentuale del 24%  del secondo stralcio per la piscina ; 

• che comunque l’opera dovrà essere realizzata dall’operatore concessionario nella sua totalità 
con le modalità previste nella suddetta convenzione come da progetti e computi metrici 
allegati alla richiamata convenzione del 3.7.2009; 

• che i lavori della piscina sono  in corso con la previsione di ultimazione del 1° lotto, 1° e 2° 
stralcio  entro il mese di ottobre 2012 e sono stati ottenuti i pareri previsti dal Coni e dagli 
altri Enti preposti; 

• che per la definizione delle opere e la successiva consegna delle aree e manufatti al Comune 
si rende necessario una serie di attività tecniche e amministrative che comportano comunque 
una previsioni di definizione delle attività entro quattro  mesi dalla data odierna. 

 

Pertanto , visto  quanto sopra, non si ritiene di rifiutare la richiesta di agibilità parziale e 
provvisoria per mesi quattro  dal rilascio, tempo ritenuto congruo per completare tutti gli 
adempimenti di cui alla convenzione stipulata il 3.7.2009; 

 
Considerato che il rilascio di agibilità temporanea  non modifica i contenuti della convenzione 

stipulata e quindi gli  impegni sottoscritti dal Soggetto Attuatore trattandosi  di un anticipo 
temporaneo di atto amministrativo  e quindi di competenza gestionale del Dirigente;  
 

Inoltre a garanzia del rispetto della scadenza dei termini il Soggetto attuatore ha rilasciato 
apposita fideiussione , escutibile a semplice richiesta del Comune senza attendere la pronuncia del 
giudici che garantisce l’Amministrazione comunale sul rispetto dei tempi di ultimazione delle opere 
di urbanizzazione ; 

 
Dato atto che l’importo offerto in garanzia pari a €. 60.000,00 è da ritenersi sufficiente 

considerato che l’attività viene autorizzata provvisoriamente per la durata di mesi quattro ; 
 
Considerato inoltre che in caso di inadempienza il comune incamererà, quale penale per il 

mancato rispetto dei tempi ( quattro mesi ) l’intero importo della fideiussione prestata e che al 
termine dei quattro mesi l’agibilità dovrà essere riconsegnata e comunque sarà considerata a tutti gli 
effetti decaduta ; 
 
Richiamata l’istanza della proprietà che evidenzia le difficoltà attuali di gestione dell’attività 
alberghiera  in assenza della realizzata struttura adibita a centro benessere, particolarmente richiesta  
dall’utenza quale servizio accessorio e qualificante; 



Dato atto della particolare crisi  economica che colpisce il territorio di Sarzana e tutte le relative 
attività economico- occupazionali con particolare riferimento all’accesa concorrenza da parte delle 
strutture organizzate della confinante Versilia  
Visto quanto sopra : 
 

DETERMINA  
 

1. di prendere atto dello stato di attuazione dell’intervento di realizzazione della piscina 
comunale come descritto in premessa; 

2. di prendere atto della richiesta dell’operatore Soc.tà GESTECOS S.r.l. intesa ad ottenere 
l’agibilità parziale relativa alle superfici realizzate al Piano Primo del Centro Benessere e 
quantificate nel 40% del totale delle superfici assentite con il relativo Permesso di costruire ; 

3. di prendere atto che lo stato di avanzamento lavori della struttura piscina comunale è apri al 
100% del primo stralcio e al 76% del secondo stralcio ; 

4. di prendere atto che il rilascio della autorizzazione parziale e temporanea richiesta non 
modifica la convenzione originaria e gli impegni tutti assunti in tale sede dalla proprietà; 

5. di prendere atto delle difficoltà espresse dalla proprietà della struttura alberghiera in ordine 
alla attuale crisi economica e del turismo locale che si riflette sugli attuali livelli 
occupazionali nel settore;  

6. di autorizzare il Dirigente del Servizio Urbanistica al rilascio del permesso di agibilità 
parziale per mesi quattro  in deroga a quanto previsto nella convenzione stipulata il 3.7.2012 
secondo la bozza originariamente  approvata contestualmente alla variante al SUA  Scheda 
Progetto n° 2 Santa Caterina ; 

7. di subordinare il rilascio della agibilità temporanea richiesta per il periodo di quattro  mesi 
dal rilascio e comunque previa sottoscrizione di apposito impegno da parte della Soc.tà 
richiedente a terminare le opere dietro verifica di quanto eseguito , e gli altri impegni 
previsti , indicati nelle convenzioni stipulate il 11.7.2002 e 3.7.2009  entro il medesimo 
termine ( quattro  mesi) e dietro presentazione di specifica polizza fideiussoria dell’importo 
di €. 60.000,00 da escutersi a semplice richiesta in caso di inadempimento di quanto 
sottoscritto; 

8. di confermare tutti gli obblighi a carico del soggetto attuatore previsti nella convenzione 
originaria suddetta. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando oneri per questa A.C., è 
immediatamente esecutiva. 
 

 
 
                                                                                               Il Dirigente Settore Territorio 
                         f.to Ing. Franco Talevi  
 
 
 


