COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 29/11/2018

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER CAMBIO DI
DESTINAZIONE D'USO DA DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI
COMMERCIO ALL'INGROSSO SENZA ESECUZIONE DI OPERE, PRESSO L' IMMOBILE SITO
IN VIA AGLIETTO 25R, IN AGGIORNAMENTO AL PUC AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE
REGIONALE 4.9.1997 N.36 E SMI. PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PUC, CORRELATO AL
PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 8 DELLA LR 36/1997 E SMI

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato 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
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 30

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

KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
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

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
APICELLA PAOLO, CICCARELLI CAMILLA, DI PADOVA ELISA, RAVERA MARCO.
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: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO
PIANIFICAZIONE RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER CAMBIO DI
DESTINAZIONE D'USO DA DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI
COMMERCIO ALL'INGROSSO SENZA ESECUZIONE DI OPERE, PRESSO L' IMMOBILE SITO
IN VIA AGLIETTO 25R, IN AGGIORNAMENTO AL PUC AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE
REGIONALE 4.9.1997 N.36 E SMI. PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PUC, CORRELATO AL
PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 8 DELLA LR 36/1997 E SMI.

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;

•

che il suddetto PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;

•

che con istanza presentata allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) in data
7.11.2017 e recepita in atti al prot.78090 del 7.11.2017, il Sig. Paglierani Roberto (cf
PGLRRT70C14F704, in qualità di procuratore della WURTH Srl (cf e p.IVA 00125230219)
con sede a Egna (BZ) in Via Stazione 51, ha richiesto per l'immobile sito in Savona in Via
Aglietto n.25R, catastalmente individuato al Fg.62, mapp.79 Sub.48, il cambio di
destinazione d'uso da distribuzione al dettaglio ad attività produttiva di commercio
all'ingrosso senza esecuzione di opere edilizie;

•

che lo SUAP con nota prot. 79092 del 10.11.2017 ha trasmesso al Settore Pianificazione
territoriale e Sistemi Informativi copia della suddetta istanza completa degli elaborati
progettuali a firma del geom. Piero Santini, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di
Savona al n. 903;

•

che successivamente è stata trasmessa, con nota prot. 88154 del 15.12.2017, integrazione
all'istanza di cui sopra, volta a individuare quale soggetti titolari e firmatari dell'istanza la
suddetta WURTH Srl in qualità di affittuaria, e il Sig.Maddaleno Alberto (cf
MDDLRT24M08L219U) in qualità di proprietario dell'immobile in argomento, attualmente
utilizzato quale esercizio commerciale di vendita al dettaglio;

DATO ATTO:
•

che l'istanza presentata riguarda un locale della superficie di circa mq. 550, posto al piano
terreno dell'immobile identificato a catasto al Foglio 62 mappale 79, prospettante su via
Aglietto, via Balocco e via Briganti ed è volta al cambio di destinazione d'uso dalla
destinazione commerciale per distribuzione al dettaglio attualmente in atto (individuata
quale destinazione 5 dall'art 7 della Normativa di attuazione del PUC) alla destinazione
produttiva per commercio all'ingrosso (individuata quale destinazione 12 dall'art 7 della
Normativa di attuazione del PUC);

•

che non è prevista l'esecuzione di alcuna opera per attuare il cambio di destinazione d'uso
richiesto;
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RILEVATO che con riferimento al PUC l'immobile in oggetto è ricompreso in ambito R11
all'interno del subambito Ba (Tessuto edilizio urbano saturo, di matrice novecentesca, con
impianto distributivo su allineamenti fissi della rete stradale, tipologie edilizie prevalenti a corte,
con parziali riallineamenti e rifusioni di tessuti più antichi), per il quale la pertinente scheda di
piano non prevede la destinazione di commercio all'ingrosso (attività 12);
RILEVATO pertanto che la proposta progettuale non è conforme alla disciplina di PUC laddove
prevede per l'immobile in questione il cambio di destinazione d'uso dall'attuale commercio al
dettaglio al commercio all'ingrosso, destinazione quest'ultima non consentita dal PUC per il
subambito Ba in R11 in cui ricade l'immobile;
ATTESO che la modifica al PUC correlata alla presente proposta progettuale sia da qualificarsi
quale aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 della L.R. 36/97 e smi, in quanto non incidente
sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del medesimo piano, coerente con le indicazioni e
prescrizioni dei piani territoriali di livello sovraordinati ed inoltre non comportante individuazione
di nuovi distretti né incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC, ai sensi
del comma 3 del richiamato articolo 43 della LR 36/1997 e smi.;
DATO ATTO che con Deliberazione n.15 in data 19.04.2018 il Consiglio Comunale:
1. ha espresso, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge Regionale n.10 del
05.04.2012 e s.m.i, il proprio assenso sul progetto volto al cambio di destinazione d'uso da
distribuzione al dettaglio ad attività produttiva di commercio all'ingrosso, senza esecuzione
di opere, progetto composto dai seguenti elaborati, a firma del geom Piero Santini:
1) Richiesta di permesso di costruire con allegata Relazione tecnica di asseverazione
2) Planimetria catastale
3) tav 1/1 Planimetria dell'immobile con indicazione delle destinazioni dei locali ante e
post intervento
4) Dichiarazione del progettista in ordine alle caratteristiche dell'intervento
5) Relazione tecnica illustrativa con elaborati cartografici e documentazione
fotografica
6) Relazione tecnica integrativa
7) Relazione su “Piani di bacino- fasce di inondabilità di tipo B”
8) Rapporto preliminare per la valutazione sull'assoggettabilità alla VAS;
2. ha adottato l'aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 della legge regionale 4.9.1997 n.
36 e smi che tale progetto comporta;
DATO atto altresì che:
•
il civico Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), previo avviso pubblicato sul
BURL della Regione Liguria, sul portale SUAP e sul sito istituzionale del Comune di
Savona, ha provveduto a depositare gli atti relativi al progetto per un periodo di trenta
giorni consecutivi, dal 27 giugno al 27 luglio 2018, ai sensi dell'art. 10 della LR 5.4.2012
n.10;
•

che il civico SUAP con nota in data 7.8.2018 ha attestato che durante il periodo di
pubblicazione di cui sopra non sono pervenute osservazioni;

ATTESO che con riferimento alla disciplina in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), e in particolare alla LR n.32 del 10.08.2012 “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), il richiedente ha prodotto il Rapporto preliminare ai fini
dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 13 della
medesima LR 32/2012;
DATO ATTO che:
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•

con la richiamata DCC n. 15/2018 è stato inoltre adottato, ai sensi dell'art.13 della LR
32/2008 e smi il “ Rapporto preliminare per la valutazione sull'assoggettabilità” alla VAS a
firma del progettista geom Piero Santini, di cui alla medesima LR 32/2012 e smi, ed è
stato dato contestualmente mandato alla struttura comunale competente di procedere nel
conseguente iter di cui alla richiamata legge regionale;

•

ai sensi dell'art.5, comma 2 della LR n.32 del 10.08.2012 “Disposizioni in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS)” per il progetto in esame il Comune è autorità
competente per la VAS, in quanto lo stesso Comune risulta essere competente in merito
all'approvazione dell'aggiornamento al PUC (ex art 43 della LR36/1997) correlato al
suddetto progetto;

DATO ATTO ancora che, ad esito del procedimento di cui all'articolo 13 della LR 32/2012, il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente con propria determinazione n.2549 del 7.7.2018
ha stabilito di escludere, ai sensi dell'art.13, comma 6 della LR 32/2012, l'intervento in oggetto
dalla procedura di VAS ( valutazione ambientale strategica) di cui agli articoli 8 e seguenti della
medesima LR 32/2012 “in quanto non determina impatti significativi e negativi sull'ambiente”;
RITENUTO, come già evidenziato nella richiamata DCC 15/2018, che la modifica proposta al
PUC correlata al progetto sia meritevole di favorevole considerazione, in quanto l'attività di
commercio all'ingrosso prospettata, alle condizioni espresse dagli organi tecnici e uffici, risulta
compatibile con il contesto urbano in cui ricade l'immobile interessato, anche avuto riguardo alla
motivazioni esplicitate nella documentazione a corredo del progetto;
RICHIAMATE le prescrizioni di cui alla DCC 15/2018, ovvero:
•

la possibilità che ogni eventuale successivo utilizzo dei locali con variazione di tipologia
di merce, sempre nell'ambito del commercio all'ingrosso, dovrà essere assoggettata a
verifiche di compatibilità da parte dei competenti uffici, al fine di evitare un maggior
aggravio rispetto alla situazione in essere, soprattutto sotto il profilo viabilistico e
infrastrutturale;

•

siano ottemperate le condizioni di cui al parere reso dal dal civico settore Polizia
Municipale con il con il parere prot 8397 del 2.2.2018;

ATTESO che ai sensi del comma 8 dell'art.43 della LR 36/1997 e smi il Comune approva
l'aggiornamento con deliberazione di Consiglio comunale;
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 2000 n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di dare atto che, a seguito dell'espletamento delle prescritte procedure di pubblicità,
non sono pervenute osservazioni sul progetto volto al cambio di destinazione d'uso da
distribuzione al dettaglio ad attività produttiva di commercio all'ingrosso senza esecuzione
di opere, presso l'immobile sito in Via Aglietto 25R, progetto comportante aggiornamento
al Piano urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'art. 43 della LR 36/1997 e smi;
2. di approvare il suddetto aggiornamento al PUC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43,
comma 8 della legge regionale n. 36 del 4.9.1997 e smi;
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3. di dare atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati a firma del geom. Piero
Santini, in atti conservati:
1) Richiesta di permesso di costruire con allegata Relazione tecnica di asseverazione
2) Planimetria catastale
3) tav 1/1 Planimetria dell'immobile con indicazione delle destinazioni dei locali ante e
post intervento
4) Dichiarazione del progettista in ordine alle caratteristiche dell'intervento
5) Relazione tecnica illustrativa con elaborati cartografici e documentazione fotografica
6) Relazione tecnica integrativa
7) Relazione su “Piani di bacino- fasce di inondabilità di tipo B”
8) Rapporto preliminare per la valutazione sull'assoggettabilità alla VAS;

4. di prescrivere che la possibilità di ogni eventuale successivo utilizzo dei locali con
variazione di tipologia di merce, sempre nell'ambito del commercio all'ingrosso, debba
essere assoggettata a verifiche di compatibilità da parte dei competenti uffici, al fine di
evitare un maggior aggravio rispetto alla situazione in essere, soprattutto sotto il profilo
viabilistico e infrastrutturale;
5. di richiamare per l'intervento le condizioni di cui al parere reso dal civico settore Polizia
Municipale con il con il parere prot 8397 del 2.2.2018 e il successivo parere integrativo
prot. 25354 del 9 aprile 2018 in merito alla possibilità di creazione di una zona carico e
scarico merci nella via Aglietto nei pressi del civico 25 rosso;
6. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico
del bilancio dell'Ente;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di
procedere alla definizione dell'iter intrapreso nell'ambito della disciplina in materia di
attività produttive.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4613 dell'8 agosto 2018, 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;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Seconda Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 13 novembre 2018, ha
espresso parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

28

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

5 DEBENEDETTI, DELFINO, DIASPRO, MELES,
PONGIGLIONE.
23

Voti favorevoli:

n.

23

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito dell'espletamento delle prescritte procedure di pubblicità, non
sono pervenute osservazioni sul progetto volto al cambio di destinazione d'uso da
distribuzione al dettaglio ad attività produttiva di commercio all'ingrosso senza esecuzione
di opere, presso l'immobile sito in Via Aglietto 25R, progetto comportante aggiornamento
al Piano urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'art. 43 della LR 36/1997 e smi;
2. di approvare il suddetto aggiornamento al PUC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43,
comma 8 della legge regionale n. 36 del 4.9.1997 e smi;
3. di dare atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati a firma del geom. Piero
Santini, in atti conservati:
1) Richiesta di permesso di costruire con allegata Relazione tecnica di
asseverazione
2) Planimetria catastale
3) tav 1/1 Planimetria dell'immobile con indicazione delle destinazioni dei locali
ante e post intervento
4) Dichiarazione del progettista in ordine alle caratteristiche dell'intervento
5) Relazione tecnica illustrativa con elaborati cartografici e documentazione
fotografica
6) Relazione tecnica integrativa
7) Relazione su “Piani di bacino- fasce di inondabilità di tipo B”
8) Rapporto preliminare per la valutazione sull'assoggettabilità alla VAS;
4. di prescrivere che la possibilità di ogni eventuale successivo utilizzo dei locali con
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variazione di tipologia di merce, sempre nell'ambito del commercio all'ingrosso, debba
essere assoggettata a verifiche di compatibilità da parte dei competenti uffici, al fine di
evitare un maggior aggravio rispetto alla situazione in essere, soprattutto sotto il profilo
viabilistico e infrastrutturale;
5. di richiamare per l'intervento le condizioni di cui al parere reso dal civico settore Polizia
Municipale con il con il parere prot 8397 del 2.2.2018 e il successivo parere integrativo
prot. 25354 del 9 aprile 2018 in merito alla possibilità di creazione di una zona carico e
scarico merci nella via Aglietto nei pressi del civico 25 rosso;
6. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico
del bilancio dell'Ente.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
23 (non sono presenti al voto i consiglieri DELFINO, DIASPRO, MELES,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

23

Voti favorevoli:

n.

23

Voti contrari:

n.

0

PONGIGLIONE,
ADDIS,
APICELLA,
DEBENEDETTI, DI PADOVA, RAVERA)

CICCARELLI,

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 procedere alla definizione dell'iter
intrapreso nell'ambito della disciplina in materia di attività produttive.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

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