COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/11/2018

NUMERO: 183

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA, DA
STIPULARSI AI SENSI DELL'ART.49 DELLA LR N°36/97 E SMI IN RELAZIONE AL
PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI RESIDENZIALI IN LOCALITÀ BOSCO
DELLE NINFE, COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE(PUC)".
RICHIEDENTE: SOCIETÀ BOSCO DELLE NINFE S.R.L.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, MONTALDO SILVANO,
SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA, DA STIPULARSI AI
SENSI DELL'ART.49 DELLA LR N°36/97 E SMI IN RELAZIONE AL PROGETTO DI
"REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI RESIDENZIALI IN LOCALITÀ BOSCO DELLE NINFE,
COMPORTANTE VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE(PUC)". RICHIEDENTE:
SOCIETÀ BOSCO DELLE NINFE S.R.L.

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 con istanza recepita in atti al prot.n.10016 del 27/02/2013 e successive note recepite al
prot.n.58257 del 03/12/2013 e prot.n.61185 del 17/12/2013, la società Bosco delle Ninfe S.r.l. ha
presentato richiesta di permesso di costruire in variante al PUC per la realizzazione di due edifici
monofamiliari riferiti al subambito speciale d'intervento s.a.s. 19.a.1 di PUC;

•

che il progetto è stato più volte integrato in ultimo con nota prot.n.12761/2018;

•

che più precisamente il progetto prevede la realizzazione di due edifici residenziali monofamiliari, di
un percorso pedonale ad anello con percorso vita ed area pubblica attrezzata per attività sportive e di
un parcheggio pubblico;

•

che tale l'intervento ricade in ambito R19a – Cappuccini – Loreto – Bosco delle Ninfe – Ranco – S.
Lorenzo, sub-ambito speciale d'intervento s.a.s. 19.a.1 – via Ranco Bosco delle Ninfe del PUC
vigente;

•

che con propria deliberazione n.46 del 26/11/2015, il Consiglio comunale ha espresso parere
favorevole al progetto in variante in argomento nonché sulla bozza di convenzione urbanistica a
corredo del progetto;

Considerato:
•

che in data 20 gennaio 2016 si è svolta la conferenza dei servizi in sede referente nell'ambito del
procedimento ex art.59 della Legge Regionale 3 settembre 1997 n.36 e smi per l’acquisizione dei
pareri e/o assensi volti al rilascio del permesso di costuire relativo al progetto di realizzazione di due
edifici residenziali in Località Bosco delle Ninfe, comportante variante al Piano Urbanistico
comunale (PUC);

•

che, nel corso del procedimento di approvazione, il Settore Qualità e Dotazioni Urbane con nota
prot.n.67036 del 22/09/2017, rilevato che la proprietà dell'area denominata PP3 non è in capo al
soggetto richiedente, ha prescritto lo stralcio di tutte le opere di urbanizzazione costituenti il percorso
pedonale ad anello ricadenti nei tratti non in proprietà del soggetto attuatore prevedendo il
mantenimento del solo tratto di percorso pubblico denominato PP1;

•

che in vista della definitiva approvazione del progetto ed in considerazione che il progetto prevede la
realizzazione di opere a scomputo si rende necessaria la stipula di una apposita convenzione ai sensi
di quanto stabilito dall’art.49 della Legge Regionale 3 settembre 1997 n.36 e ss.mm.ii. e dalla
disciplina di cui al PUC vigente, volta a disciplinare la realizzazione delle opere di urbanizzazione
ivi previste;

Visti:
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•

lo schema di convenzione urbanistica allegato alla presente deliberazione (allegato A) acquisita agli
atti al prot.n.12761/2018;

•

gli elaborati allegati allo schema di convenzione di seguito elencati:
•

D01 rev 03 - Relazione illustrativa e finanziaria;

•

D02 - Analisi dello stato di fatto, urbanizzazioni esistenti;

•

D03 rev 01 - Inquadramento cartografico;

•

D04 - Estratti catastali, proprietà;

•

D05 - Rilievo plano-altimetrico, documentazione fotografica;

•

D07 rev 03 - Planimetria generale piano terra, sezioni generali – progetto;

•

D08 rev 02 - Planimetria generale coperture – progetto;

•

D11 rev 01 - Urbanizzazioni, opere a scomputo;

•

D12 rev 02 - Abbattimento barriere architettoniche;

•

D13 rev 03 - Relazione tecnica relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche;

•

D21 rev 03 - Sezioni terreno - stato di fatto, progetto e raffronto;

•

D22 rev 03 - Progetto stradale;

•

D29 - Prospetti con indicazioni materiali – progetto;

•

il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 22/05/2014 con prescrizioni;

•

il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 09/05/2017 con
prescrizioni;

•

il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale con nota prot.n.4141pm del
20/09/2013 e precedente parere del 28/06/2010;

•

il parere favorevole espresso dal Servizio Ambiente con nota prot.n.61Amb del 03/06/2014;

•

il parere favorevole espresso dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente con nota prot.n.15816/2018;

Dato atto:
•

la soluzione progettuale inizialmente prevedeva la realizzazione di un percorso pedonale attrezzato
ad anello, e che peraltro il Settore Qualità e Dotazioni Urbane con nota prot.n.67036 del 22/09/2017
ha rilevato che parte di tale percorso risulta su area non nella disponibilità del richiedente e che il
progetto dovrà quindi riferirsi esclusivamente al tratto PP1;

•

che con successive integrazioni, da ultimo pervenute in data 20/02/2018 con nota acquisita al
protocollo al n.12761 del 20/02/2018, è stato adempiuto alle prescrizioni indicate nel verbale della
conferenza dei servizi in sede referente del 20/01/2016 nonché a quanto richiesto dal Settore Qualità
e Dotazioni Urbane con nota prot.n.67036 del 22/09/2017 con particolare riferimento al percorso
PP1;

Visto:
•

il parere favorevole espresso dal Settore Qualità e Dotazioni Urbane con nota prot.n.15816 del
05/03/2018;

Ritenuto che pertanto, ferma restando la necessità di ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite
con i pareri ed assensi acquisiti lo schema di convenzione urbanistica e i relativi allegati siano meritevoli di
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accoglimento.
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 lo schema di convenzione urbanistica allegato al presente provvedimento;
2. di approvare ai soli effetti della convenzione di cui al punto precedente, gli elaborati di progetto ad essa
allegati costituiti da:
•

D01 rev 03 - Relazione illustrativa e finanziaria

•

D02 - Analisi dello stato di fatto, urbanizzazioni esistenti

•

D03 rev 01 - Inquadramento cartografico

•

D04 - Estratti catastali, proprietà

•

D05 - Rilievo plano-altimetrico, documentazione fotografica

•

D07 rev 03 - Planimetria generale piano terra, sezioni generali – progetto

•

D08 rev 02 - Planimetria generale coperture – progetto

•

D11 rev 01 - Urbanizzazioni, opere a scomputo

•

D12 rev 02 - Abbattimento barriere architettoniche

•

D13 rev 03 - Relazione tecnica relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche

•

D21 rev 03 - Sezioni terreno - stato di fatto, progetto e raffronto

•

D22 rev 03 - Progetto stradale

•

D29 - Prospetti con indicazioni materiali - progetto

3. di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi alla sottoscrizione
della convenzione di cui al punto precedente;
4. di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale delle convenzioni in argomento, 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;
5. di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
dell'Ente.
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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.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

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