COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/07/2018

NUMERO: 129

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DA STIPULARSI AI

SENSI DELL’ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2012 E SS.MM.II., TRA
COMUNE DI SAVONA E BITRON S.P.A. PER AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO PRODUTTIVO “BITRON” SITO IN VIA RIO GALLETTO 1
NELL'AMBITO DEL COMPARTO PRODUTTIVO P.A.I.P. - E.R.G. METALMETRON DI
PUC, SUB AMBITO D AREE DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
ESISTENTI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di luglio alle ore 12:00, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, DA STIPULARSI AI SENSI
DELL’ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2012 E SS.MM.II., TRA COMUNE DI SAVONA E
BITRON S.P.A. PER AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO “BITRON” SITO
IN VIA RIO GALLETTO 1 NELL'AMBITO DEL COMPARTO PRODUTTIVO P.A.I.P. - E.R.G.
METALMETRON DI PUC, SUB AMBITO D AREE DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI ESISTENTI.

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
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;
che il PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;
che la società BITRON S.p.A. in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Rio
Galletto 1 nonché titolare dell’attività ivi insediata, ha depositato presso lo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) istanza di permesso di costruire in data 03/04/2018,
acquisita agli atti al prot.n. 23843 del 04/04/2018, in deroga alla disciplina di P.U.C. vigente
per l'ampliamento dello stabilimento di produzione esistente in via Rio Galletto 1, ai sensi
dell'art.12 della L.R.10/2012 e s.m.i.;
che l'immobile oggetto di intervento è individuato al Fg.73 mapp.220 sub. 5 del N.C.E.U.;

•

che detto immobile ricade in ambito R7 – ambito del COMPARTO PRODUTTIVO –
P.A.I.P. – ERG -METALMETRON – Sub-ambito D Aree di insediamenti industriali ed
artigianali esistenti del PUC vigente;

•

che lo SUAP con nota prot. 24934 del 06/04/2018 ha trasmesso al Settore Pianificazione
Territoriale copia della suddetta istanza completa degli elaborati tecnici a corredo del
progetto a firma dell'Ing. Alberto Patrone (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia
di Savona al n.5580) composto da un fascicolo contenente i seguenti elaborati a firma
dell'Ing. Alberto Patrone, dell'Ing. Ermanno Sclavenzo, del Dott. Giovanni Walter Reggiani,
del Dott. Geol. Roberto De Franchi, dell'Ing. Bruno Menghi:
◦ A1 - relazione illustrativa;
◦ A2 - stralci cartografici;
◦ A3 - documentazione fotografica;
◦ A6 - elenco estremi titoli abilitativi pregressi;
◦ A7 - relazione barriere architettoniche;
◦ tav 1 plan. generale piano terra;
◦ tav 2 plan. generale primo piano;
◦ tav 3 plan. generale copertura;
◦ tav 4 piante;
◦ tav 5 sezioni-prospetti-fotoinserimento;
◦ tav 6 regimazione acque bianche e nere;
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◦ tav 7 verifica superfici e standard urbanistici;
◦ tav 8 calcolo della superficie per il contributo di costruzione e la monetizzazione del
verde pubblico;
◦ tav 9 abbattimento barriere architettoniche piano terra;
◦ tav 10 abbattimento barriere architettoniche primo e secondo piano;
◦ tav 11 linee vita;
◦ A10 - relazione di calcolo linee vita;
◦ A11 - relazione per la valutazione del Comitato tecnico regionale;
◦ Relazione tecnica sui consumi energetici;
◦ Valutazione di impatto acustico;
◦ Monitoraggio;
◦ Relazione geologica;
◦ Relazione geotecnica sulle fondazioni e calcolo strutture in opera;
◦ Denuncia dei lavori in zona sismica.
Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Edilizia in data 12/04/2018;
Dato atto che:
- in data 12/06/2018 al fine di ottemperare alle richieste contenute nel parere della Commissione
Edilizia sono state prodotte allo SUAP con prot. n. 44057 del 13/06/2018 e poi trasmesse al Settore
Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi con nota prot. n. 46549 del 22/06/2018, i seguenti
allegati sostitutivi ed integrativi a firma dell'Ing. Alberto Patrone:
◦ tav 7 verifica superfici e standard urbanistici;
◦ tav 8 calcolo della superficie per il contributo di costruzione e la monetizzazione del
verde pubblico;
- in data 04/07/2018 è stata trasmessa la bozza di convenzione recepita in atti al prot. 50300 del
05/07/2018;
Richiamata la nota della Regione Liguria prot.47597/17;
Dato atto ancora:
• che la documentazione allegata alla richiesta di permesso di costruire attesta la sussistenza
delle condizioni per l'applicazione del particolare procedimento disciplinato dall'art.12
L.R.10/2012 e s.m.i.;
•

che ai sensi delle previsioni dell'art.12 della L.R.10/2012 e s.m.i. il rilascio del titolo edilizio
è subordinato alla stipula di un atto convenzionale volto ad assicurare quanto prescritto dalla
Legge in ordine al vincolo di destinazione che deve permanere per venti anni dalla data di
stipula della convenzione ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento
della qualità degli ambienti di lavoro;

•

che all'interno del lotto è presente una porzione da vincolare ad uso pubblico ai sensi delle
previsioni urbanistiche del PAIP (Piano per le Aree degli Insediamenti Produttivi recepito
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dal PUC vigente);
•

che la situazione attuale dello stato di fatto rende non più opportuna e attuabile, in termini di
effettivo e funzionale utilizzo, la realizzazione dell'area a verde pubblico originariamente
prevista dal PAIP;

•

che pertanto gli standard urbanistici dovuti e non reperiti saranno monetizzati secondo le
modalità specificate nella convenzione per la corrispondente superficie individuata nella
porzione del lotto aggiuntiva al lotto originario;

Vista la bozza di convenzione trasmessa dalla società BITRON. S.p.A. in qualità di proprietaria
dell'immobile sito in via Rio Galletto 1 nonché titolare dell’attività ivi insediata allegata al presente
provvedimento;
Ritenuta la proposta meritevole di favorevole accoglimento in quanto volta anche
all'ammodernamento tecnologico degli impianti nonché miglioramento della qualità degli ambienti
di lavoro della società BITRON S.p.A.;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare la bozza di convenzione tra Comune di Savona, la società BITRON S.p.A. in
qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Rio Galletto 1 nonché titolare dell’attività ivi
insediata, per l'ampliamento dello stabilimento produttivo esistente, ai sensi dell'art.12 della
L.R.10/2012 e s.m.i., allegata al presente provvedimento;
2. di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio dell'Ente;
3. di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi alla
sottoscrizione della convenzione;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di
concludere celermente il procedimento attivato;
5. di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale della convenzione
urbanistica, le correzioni meramente notarili e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero
rendersi necessarie in sede di riscontro tecnico e materiale da parte dell'Ufficiale Rogante.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
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 la necessità
di concludere celermente il procedimento attivato.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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