COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 31/05/2021
OGGETTO:

INTESA STATO - REGIONE LIGURIA AI SENSI DEL DPR 383/1994 E DELL'ART.4,
COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 32/2019 (CONVERTITO CON LEGGE 55/2019). LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONAL ITÀ DELL'IMPIANTO FUNIVIARIO DI SAVONA IN CONCESSIONE ALLA
SOCIETÀ FUNIVIE SPA. ESPRESSIONE DI ASSENSO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE AI FINI
DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO NONCHÉ DELLA DICHIARAZIONE
DI PUBBL ICA UTILITÀ ED URGENZA DELLE OPERE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 327/2001

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:11, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 31

ASSENTI N. 2

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA,
CICCARELLI CAMILLA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: INTESA STATO - REGIONE LIGURIA AI SENSI DEL DPR 383/1994 E DELL'ART.4,
COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 32/2019 (CONVERTITO CON LEGGE 55/2019). LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO FUNIVIARIO DI SAVONA IN
CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ FUNIVIE SPA. ESPRESSIONE DI ASSENSO
ALL'AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO NONCHÉ DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
ED URGENZA DELLE OPERE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 327/2001.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

il Comune di Savona è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) redatto ai sensi della
legge regionale 04/09/1997 n.36, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 03/08/2010 e adeguato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del
04/10/2011 e n. 5 del 26/01/2012 ai rilievi di legittimità provinciali formulati, ai sensi dell’art.
40, comma 7 della citata LR 36/1997, con Atti Dirigenziali rispettivamente n. 9479/2010 e
n. 2011/8936;

•

il PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;

•

con nota 3355 in data 8.4.2021, recepita in atti al prot 22970 in pari data, il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale delle opere
Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ha indetto una conferenza di servizi
in forma semplificata ed in modalità asincrona , ai sensi degli articoli 14, comma 2 e 14 bis
della legge 241/1990 e dell'art.13 del Dl 76/2020 convertito con legge 120/2020, per
l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di ripristino della funzionalità
dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie Spa, nell'ambito del
procedimento di Intesa Stato - Regione Liguria ai sensi dell'art.4, comma 2 del Decreto
legge 32/2019 (convertito con legge 55/2019);

•

nella suddetta nota di convocazione veniva precisato che :
◦

l'impianto funiviario in oggetto, adibito al trasporto del carbone dal Porto di Savona ai
parchi deposito e all'attiguo impianto di cokeraggio di Cairo Montenotte, è stato
gravemente danneggiato da due frane innescate dall'evento alluvionale dell'ottobre
2019 che hanno abbattuto quattro piloni;

◦

con decreto legge 32/2019, convertito in legge 55/2019, il Provveditore interregionale
alle opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria è stato nominato
Commissario straordinario per il ripristino e la funzionalità dell'impianto funiviario di
Savona San Giuseppe, la cui gestione è assegnata in concessione venticinquennale
dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti alla Società funivie SPA;

PREMESSO ancora che:
•

l’intervento di ripristino dell'impianto funiviario è promosso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per I Trasporti Terrestri, la Navigazione, gli
Affari Generali ed Il Personale- Direzione Generale per i Sistemi ad Impianti Fissi ed
il Trasporto Pubblico Locale, sulla base della legge 24.04.2020 n.27 che all’art. 94-bis
comma 3 prevede che, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della
funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie
S.p.a., sia nominato Commissario straordinario il Provveditore interregionale alle
opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55;

•

lo stesso citato art. 94-bis, comma 4, della legge n.27/2020 stabilisce che “il
Pag. 2/11

Delibera di Consiglio num. 23 del 31/05/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli
interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Sdi
Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.,
•

il progetto definitivo in argomento, a firma dell'ing Francesco Caldani, prevede il
ripristino degli elementi strutturali di sostegno, la sistemazione dei versanti
interessati dagli eventi franosi prevalentemente con interventi di ingegneria
naturalistica, e opere strutturali e murarie in corrispondenza delle opere di sostegno
della viabilità;

•

le due aree oggetto di intervento sono entrambe in Comune di Savona e si trovano:
la prima (Area 1) in località San Lorenzo, a valle della omonima stazione della
Funivia, a monte dell’autostrada e la seconda (Area 2) in località Voiana, in un’area
priva di antropizzazione. L’area di S. Lorenzo è percorsa da due strade, con lo
stesso toponimo via San Lorenzo, la prima che conduce alla stazione funiviaria e la
seconda il tratto inferiore parallelo all’autostrada al servizio di insediamenti privati
(centro ippico e residenza);

•

all’interno della Area 1, oggetto di evento franoso in data 24 novembre 2019, gli
eventi franosi oltre ad alterare il profilo ambientale del versante, hanno determinato
il franamento dei piloni di sostegno della linea funiviaria e delle relative fondazioni,
oltre ad arrecare danni alla viabilità di accesso alla stazione funiviaria di San
Lorenzo ed alla viabilità posta a valle del versante indicato; nell’Area 2, posta
lungo la linea di esercizio della funivia in area prevalentemente boschiva, non
antropizzata, vi è stato, analogamente, il verificarsi di fenomeni franosi che hanno
interessato i sostegni della linea;

PREMESSO infine che:
•

le opere previste sono volte a consolidare il movimento franoso, mettere in sicurezza la
viabilità in località San Lorenzo, ripristinare l'operatività dell'impianto funiviario con una
nuova sistemazione della linea e l'installazione di nuovi tralicci, ricomporre il paesaggio
interessato dagli eventi franosi ripristinare e consistono, esemplificativamente e non
esaustivamente, nelle seguenti attività:
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

movimenti di terreno, risistemazione e profilatura dei versanti;
realizzazione di opere di sistemazione idraulica;
realizzazione di un pozzo drenante e di altre aste drenanti su berlinese;
realizzazione di opere di sostegno di tipo ingegneria naturalistica;
realizzazione di opere funiviarie consistenti in fondazioni di tralicci, tralicci in
acciaio e opere connesse (è previsto l’abbandono dei tralicci interessati
dagli eventi franosi, ed una loro sostituzione con una nuova geometria della
linea.
Nel caso di San Lorenzo (Area 1) si prevede di realizzare un nuovo doppio
traliccio in sostituzione dei precedenti 4 tralicci.
Nel caso della Voiana (Area 2) si prevede di consolidare i due plinti dei
tralicci che resteranno operativi, collocati nella parte bassa del pendio, in
direzione Savona e di eliminare quelli a quota superiore, direttamente
interessati dagli eventi franosi e completamente divelti. Risalendo in
direzione Cairo Montenotte si prevede di abbandonare l’utilizzo dei due
tralicci situati nella parte pianeggiante sostituendoli con due nuovi tralicci,
collocati poco più avanti, con una maggiore altezza rispetto ai preesistenti al
fine di ripristinare le quote di funzionalità della linea funiviaria: dei sei tralicci
esistenti, quattro vengono eliminati, due consolidati; e due realizzati ex
novo)
opere di captazione, raccolta e regimentazione delle acque superficiali;
opere di rinaturalizzazione e rinverdimento del versante con essenze
arbustive ed arboree autoctone
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✔
✔

opere di allestimento cantiere
interventi di sistemazione finale (rimozione delle aree per stoccaggio gru e
dei materiali e successivo ripristino, interventi delle strade e delle opere
d’arte di salvaguardia,interventi di inerbimento e di piantumazione arbustiva
ed arborea, ecc);

VISTI i seguenti elaborati di progetto, qui richiamati ai fini di cui alla presente deliberazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tav A.1 Relazione generale
Tav B.10 Relazione paesistica
Nota di risposta alla comunicazione del Comune di Savona
Tav C.1.1 – Area San Lorenzo- estratti urbanistici
Tav C.4 - Area San Lorenzo planimetria generale degli interventi
Tav C.10- Area Voiana estratti urbanistici
Tav C.13 – Area Voiana planimetria generale degli interventi
All1 elenco proprietari che non hanno sottoscritto accordi bonari e relativi terreni
Tav A.3 Piano particellare di esproprio

ATTESO che gli interventi previsti:
•

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) - assetto
insediativo ricadono in aree classificate :
- IS-MA (insediamenti sparsi) per l'area 1 (San Lorenzo)
- ANI_MA ( area non insediata) per l'area 2 (Voiana)

•

con riferimento al Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente, nel quale è indicato il
tracciato della funivia quale “moltiplicatore di mobilità”, ricadono in aree così
classificate:
- Area 1_San Lorenzo: ambito R19a- subambito Ep (area di presidio ambientale)
e porzione An (Embrionali nucleazioni nel sistema insediativo agrario tradizionale)
- Area 2 (Voiana): subambito Tni- Territori non insediabili”;

RILEVATO pertanto che le opere previste, consistenti in interventi volti al ripristino e recupero
della funzionalità di una infrastruttura esistente, non sono, in linea generale, in contrasto con il
PUC vigente.
RILEVATO tuttavia che dalla documentazione progettuale prodotta, e in ultimo dalla nota prot
4033 del 23.04.2021, recepita in atti al prot 26681 del 26.4.2021 del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale delle opere Pubbliche per
il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e relativo Allegato, è emerso che relativamente alle aree
interessate dalle opere a progetto sono stati sottoscritti accordi bonari con i soggetti proprietari,
ad eccezione dei seguenti tre soggetti, proprietari di terreni ricadenti nell'area 1_San Lorenzo,
con i quali non è stato raggiunto l'accordo:
•

Perrando Cristiano, proprietario del terreni distinti al NCT del Comune di Savona al
Foglio 53, particelle 685 -686- 688

•

Pizzorno Cristina, proprietaria dei terreni distinti al NCT del Comune di Savona al Foglio
53, particelle 27, 676, 677

•

Riccucci Elena, proprietaria dei terreni distinti al NCT del Comune di Savona al Foglio
53, particelle 811, 681, 9;

RILEVATO pertanto che per le suddette aree, al fine di eseguire le opere necessarie per il
ripristino dell'impianto funiviario, si rende necessario procedere all'esproprio, ai sensi del D.P.R.
327/2001, nell'ambito dell'attivato procedimento di intesa in oggetto;
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ATTESO che per quanto sopra esposto si rende necessario acquisire l'assenso comunale
sulla modifica al PUC vigente , da qualificarsi aggiornamento al PUC ex art. 43 della LR
36/1997, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di
pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 del DPR n 327/2001, modifica consistente nella
localizzazione sulle aree come sopra individuate delle opere necessarie all'intervento di
ripristino della funivia, così come previste a progetto;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Edilizia in data 6
maggio 2021 di seguito riportato:
“Preso atto degli elaborati progettuali presentati dal Provveditorato delle Infrastrutture per le
Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, nell'ambito del procedimento di
Conferenza di Servizi Semplificata asincrona, finalizzati al ripristino della funzionalità
dell'impianto Funiviario di Savona per le due tratte denominate “San Lorenzo” e “Voiana”. In
considerazione della specificità delle stesse, non annoverabili in senso stretto tra le tipologie di
intervento definite e disciplinate e dalle normativa di PUC e tenuto conto della finalità
dell'intervento si esprime parere favorevole alla deroga alla normativa di livello puntuale
dell'elaborato St 5 di PUC, art. 5.3 in relazione all'uso dell'asfalto sia nella viabilità posta a valle
della stazione S. Lorenzo che nel tratto di viabilità posta a monte del sedime autostradale. Si
prescrive di verificare la compatibilità del corpo ricettore e nello specifico Rio San Lorenzo con
Via Amendola con l'aumento del quantitativo di acqua proveniente dal drenaggio e dalle nuove
canalizzazioni delle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, si prescrive che l'area interessata
dalla nuova strada provvisoria di cantiere posta sotto la Stazione S. Lorenzo venga, al termine
dei lavori, riportata allo stato dei luoghi originario. Pertanto, si esprime parere favorevole,
condizionato al rispetto delle sopra elencate prescrizioni ritenendo l'intervento compatibile ai
sensi della disciplina generale di PUC. Si dà atto che la documentazione e gli elaborati grafici
relativi alla pratica visionati per l'espressione del parere sono in formato digitale e sono quelli
recepiti agli atti del Comune.”
ATTESO che devono ancora essere acquisiti sul progetto i pareri richiesti al Settore Lavori
Pubblici e Ambiente e al Corpo Polizia Municipale;
VISTI in particolare i seguenti elaborati di progetto:
- All1 elenco proprietari che non hanno sottoscritto accordi bonari e relativi terreni
- Tav A.3 Piano particellare di esproprio
VISTA ancora l'attestazione, ai sensi dell'art. 43, comma 5 della LR 36/1997 e smi, a firma del
Dirigente del civico Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, circa la compatibilità
delle modifiche di cui al presente aggiornamento con la descrizione fondativa e con gli obiettivi
del PUC, con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato
(attestazione allegata alla presente deliberazione)
RITENUTO che l'aggiornamento al PUC vigente, consistente nella localizzazione delle opere
necessarie all'intervento di ripristino della funivia, così come previste a progetto, su aree non
nella disponibilità del soggetto attuatore, sia meritevole di favorevole considerazione, attese
l'importanza e l'urgenza di procedere al ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario,
infrastruttura di interesse pubblico;

DATO ATTO che l’approvazione dell’intervento in oggetto nell’ambito della conferenza dei
servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato
Interregionale delle opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria comporterà :
–

l'approvazione del progetto in questione
Pag. 5/11

Delibera di Consiglio num. 23 del 31/05/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

–
–

il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione o parere necessari alla
realizzazione dell'intervento;
la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza, al fine di poter perfezionare le necessarie
espropriazioni ;

VISTA la normativa vigente statale e regionale;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art.42, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 18 agosto n.267;

Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di esprimere l'assenso sulla modifica al PUC vigente, da qualificarsi aggiornamento al
PUC ex art. 43 della LR 36/1997, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza , ai sensi dell'art. 10 del
DPR n 327/2001, modifica consistente nella localizzazione, su aree non nella disponibilità
del richiedente, di interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona
in concessione alla Società Funivie Spa; interventi per la cui approvazione è stato indetta
dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale
delle opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria conferenza di servizi
ex lege 241/1990 nell'ambito di procedimento di Intesa Stato - Regione Liguria ai sensi
del DPR 383/1994 e dell'art.4, comma 2 del Decreto legge/ 32/2019 (convertito con legge
55/2019);
2. di adottare l'aggiornamento di cui sopra ai sensi dell'art. 43 della LR 36/1997 e smi;
3. di dare atto che, a seguito del perfezionamento del procedimento di Intesa Stato/Regione
presso il Provveditorato Interregionale delle opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle
d'Aosta e la Liguria viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio con valenza di
pubblica utilità dell’opera da eseguire e di urgenza ai sensi dell’art. 12 comma 1 del
D.P.R. 327/2001;
4. di prendere atto dei seguenti elaborati a corredo del progetto :
- All1 elenco proprietari che non hanno sottoscritto accordi bonari e relativi terreni
- Tav A.3 Piano particellare di esproprio;
5. di prendere atto dell'attestazione, ai sensi dell'art. 43, comma 5 della LR 36/1997 e smi, a
firma del Dirigente del civico Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, circa
la compatibilità delle modifiche di cui al presente aggiornamento con la descrizione
fondativa e con gli obiettivi del PUC, con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e
di settore di livello sovraordinato (attestazione allegata alla presente deliberazione)
6. di procedere successivamente agli adempimenti di deposito e pubblicità di cui al
richiamato articolo 43 della LR 36/1997;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l'urgenza di eseguire le opere di cui al progetto in argomento, relativa a infrastruttura di
interesse pubblico;
8. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico
del bilancio dell'Ente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2546 del 13 maggio 2021, formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Seconda Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 19 maggio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato in data 28 maggio 2021 dal Ggruppo Consiliare MoVimento 5
Stelle, corredato dai relativi pareri e osservazioni, allegati alla presente deliberazione;
Vista la seguente votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato
e proclamato dal Presidente:
Emendamento Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle (allegato sub lettera “A”):
Presenti:

n.

31 Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Ciccarelli Camilla

Astenuti:

n.

10 Presidente Giusto e Consiglieri Apicella Paolo, Battaglia Cristina,

Votanti:

n.

21

Voti favorevoli:

n.

Voti contrari:

n.

Dallaglio Alda, Dell'Amico Mauro, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Ravera Marco, Rossi Silvio, Saccone Tinelli Simona

4 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Meles
Manuel

17

L'emendamento NON è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
31 Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Ciccarelli Camilla

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

24

Voti favorevoli:

n.

22

Voti contrari:

n.

2 Martino Emiliano, Rossi Silvio

7 Bertolazzi Giancarlo, Dallaglio Alda, Debenedetti Milena, Delfino
Andreino, Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Meles Manuel.

DELIBERA
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1. di esprimere l'assenso sulla modifica al PUC vigente, da qualificarsi aggiornamento al
PUC ex art. 43 della LR 36/1997, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza , ai sensi dell'art. 10 del
DPR n 327/2001, modifica consistente nella localizzazione, su aree non nella disponibilità
del richiedente, di interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di
Savona in concessione alla Società Funivie Spa; interventi per la cui approvazione è stato
indetta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato
Interregionale delle opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
conferenza di servizi ex lege 241/1990 nell'ambito di procedimento di Intesa Stato Regione Liguria ai sensi del DPR 383/1994 e dell'art.4, comma 2 del Decreto legge/
32/2019 (convertito con legge 55/2019);
2. di adottare l'aggiornamento di cui sopra ai sensi dell'art. 43 della LR 36/1997 e smi;
3. di dare atto che, a seguito del perfezionamento del procedimento di Intesa Stato/Regione
presso il Provveditorato Interregionale delle opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle
d'Aosta e la Liguria viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio con valenza di
pubblica utilità dell’opera da eseguire e di urgenza ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R.
327/2001;
4. di prendere atto dei seguenti elaborati a corredo del progetto :
- All1 elenco proprietari che non hanno sottoscritto accordi bonari e relativi terreni
- Tav A.3 Piano particellare di esproprio;
5. di prendere atto dell'attestazione, ai sensi dell'art. 43, comma 5 della LR 36/1997 e smi, a
firma del Dirigente del civico Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi,
circa la compatibilità delle modifiche di cui al presente aggiornamento con la descrizione
fondativa e con gli obiettivi del PUC, con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali
e di settore di livello sovraordinato (attestazione allegata alla presente deliberazione)
6. di procedere successivamente agli adempimenti di deposito e pubblicità di cui al
richiamato articolo 43 della LR 36/1997;
7. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del
bilancio dell'Ente.
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Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
24 Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Ciccarelli Camilla,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

2

Votanti:

n.

22

Voti favorevoli:

n.

22

Voti contrari:

n.

0

Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Di Padova
Elisa, Martino Emiliano, Meles Manuel, Rossi Silvio
Dallaglio Alda, Dell'Amico Mauro

DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di eseguire le opere di cui al progetto in
argomento, relativa a infrastruttura di interesse pubblico,
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Pag. 11/11
Delibera di Consiglio num. 23 del 31/05/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

