ALLEGATO 2
ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO :Richiesta di permesso di
costruire in variante allo SUA approvato per la realizzazione di un insediamento residenziale in
località Madonna del Monte.
Pronunciamento sulle osservazioni pervenute e approvazione dell'aggiornamento al Piano
urbanistico comunale (PUC) di cui all'art.43 della LR36/1997 e smi.

ISTRUTTORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE DELLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE

Comune di Savona
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Savona, 15 gennaio 2019

Richiesta di permesso di costruire in variante allo SUA approvato per la realizzazione
di un insediamento residenziale in località Madonna del Monte, comportante aggiornamento al PUC ex art.43 della LR 36/1997 e smi.
Richiedente:INFINITY Srl

DCC N. 15 DEL 28.03.2017 DI ESPRESSIONE DI ASSENSO SUL PROGETTO E DI
ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART.43, C5 DELLA LR 36/1997 E SMI, DEL CORRELATO
AGGIORNAMENTO AL PUC.
PUBBLICAZIONE dal 14/11/2018 al 14/12/2018, della DCC 15/2017 e degli atti presentati nel corso
della conferenza di servizi tenutasi in forma simultanea con modalità sincrona il giorno 12 Ottobre
2018;

ISTRUTTORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

AVVERTENZA
Il testo di seguito riportato sintetizza il contenuto delle osservazioni pervenute con l’unico
scopo di correlarlo al pertinente pronunciamento. Pertanto il testo di riferimento delle
osservazioni rimane quello originario, come da copia allegata alla presente istruttoria.

Comune di Savona

Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
pag 2 di 9

OSSERVAZIONE N. 1
ESPONENTE

WWF Savona c/o ACLI-Piazza Marconi 2 171000 Savona,
nella persona del Responsabile Urbanistica e Tutela del Territorio Marco
Piombo

DATA E
PROTOCOLLO

pervenuta tramite pec il 28/11/2018, acquisita in atti al protocollo n. 86237
del 29/11/2018

ARTICOLAZIONE

osservazione composta da n.10 pagine

OGGETTO

Richiesta di permesso di costruire in variante allo SUA approvato per la
realizzazione di un insediamento residenziale in località Madonna del
Monte. Assenso sul progetto e adozione, ai sensi dell'art. 43, comma 5
della LR 36/1997 e smi, del correlato aggiornamento al Piano urbanistico
comunale (PUC). Osservazioni

CONTENUTO

Le osservazioni in argomento riguardano il progetto presentato dalla
Infinity srl (in variante a SUA approvato) per la realizzazione di un
insediamento residenziale in località Madonna del Monte, sul quale il
Consiglio Comunale, con deliberazione 15/2017, ha dato l'assenso
adottando contestualmente il correlato aggiornamento al Piano urbanistico
comunale (PUC) , ai sensi dell'art. 43, comma 5 della LR 36/1997 e smi.
Si riassume di seguito schematicamente il relativo contenuto,
suddividendolo in parti numerate al fine di facilitarne la trattazione

1) Il WWF nelle premesse richiama una precedente nota presentata quale osservazione
nell'ambito del procedimento di approvazione dello SUA di iniziativa privata (di cui il progetto in
argomento costituisce variante) presentata in data 15/2/2011 prot 19/11 e riscontrata in sede di
conferenza di servizi deliberante in cui si affermava che:
•
lo SUA era stato a suo tempo dichiarato improcedibile in quanto in contrasto con la
disciplina urbanistica
• la soluzione tipologica, le caratteristiche insediative, le infrastrutture viarie e di servizio
adottate contrastano con le indicazioni del PTCP, come indicato dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria con nota prot 116 del 3/1/2011;
L'osservante evidenzia che l'intervento edificatorio ricade in zona IS_MA del PTCP: viene
richiamata la relativa normativa di Piano di cui all'art. 49 delle relative Norme (mantenimento
dell'insediamento sparso), e rileva che detto intervento ricade in un'area che presenta ancora
caratteri di insediamento sparso in area agricola. Ritiene che le opere edificatorie previste,
inserite in un contesto ambientale e agricolo privo di edificazioni (eccetto il nucleo di Madonna
del Monte), rischiano di alterare e compromettere l'esistenza di un equilibrato rapporto tra
l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo dell'IS_MA di PTCP. Si ritiene ancora che la
previsione edificatoria a progetto crei precedenti pericolosi per l'area IS_MA .
2) A pagina 4, facendo riferimento a una foto panoramica dell'area di crinale, l'osservante
afferma che dove deve sorgere la strada di servizio a progetto è presente una fitta area boscata e
che la zona ha caratteristiche vegetazionali e paesistiche proprie di un regime ANI_MA, situato nelle
adiacenze.
3) Viene richiamato l'articolo 49 (relativo al regime IS_MA), comma 2 delle Norme di PTCP
“l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con
particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici
rispetto alla morfologia del terreno” e l'articolo 49, comma 3 “sono pertanto consentiti quegli
interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di
infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative
attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e
tecnologica omogeneamente diffusa”.
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Nell'osservazione si afferma che l'intervento proposto non risulta compatibile con il suddetto regime
IS_MA e che pertanto è in variante al PTCP.
4) L'osservante richiama le criticità rilevate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria e dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici nelle fasi istruttorie della
conferenza di servizi nell'anno 2011 relativa all'approvazione dello SUA di iniziativa privata laddove:
• la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot 116 del
3/1/2011 riteneva critico il rapporto tra le caratteristiche insediative e tipologiche del
complesso progettato e la norma paesistica riferita alle zone IS_MAdi PTCP, con
particolare riferimento alle opere infrastrutturali, alla prossimità degli edifici e alle
caratteristiche riferibili a un contesto”urbano” piuttosto che rurale
• la Soprintendenza ai Beni Archeologici, con nota prot 6735 del 14/12/2011 rilevava
criticità per gli interventi interrati in relazione alla presenza di un antico muro di pietra, e un
rischio archeologico alto per l'area in oggetto.
Il WWF nell'osservazione afferma che la soluzione progettuale successiva a tali rilievi ha
comportato come sola modifica la traslazione a valle dell'edificazione e una riduzione
volumetrica, con il mantenimento della prevista strada di servizio. Si osserva poi che la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota 37522 del 12/12/2011
segnalava in via collaborativa la permanenza di criticità in relazione alla rampa di accesso
carrabile e alle scale di collegamento.
Nell'osservazione si contesta inoltre che la Regione Liguria- Settore procedimenti Concertativi
abbia rilevato più volte come l'intervento fosse in variante al PRIS/PRG e non al PTCP.
5) L'osservazione del WWF si conclude affermando:
• “l'intervento approvato nel suo complesso in contrasto con le norme e gli obiettivi di
salvaguardia dettati dal PTCP”
• che nonostante la riduzione volumetrica rispetto al progetto originario e alle criticità e ai
pareri contrari della Soprintendenza restano impatti non mitigabili legati al consumo del
suolo per i nuovi edifici, parcheggi e strada e servizi
• che nel contesto gli impatti risulterebbero ancora insufficienti per una conformità con il
regime IS_MA di PTCP e “con il contesto già edificato presente sul crinale... sottoposto a
vincolo paesaggistico”.
Seguono:
• confronto orto fotografico dell'area oggetto di intervento con il regime IS_MA di PTCP (fonte
geo portale Regione Liguria)
• visuale dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico e identificazione dello stesso
(Complesso Paesistico del passo di Cadibona- Decreto Ministeriale 24/4/1985) tratto dal
sito “geoservizi.regione.liguria”
• estratto del testo del vincolo relativo al complesso paesistico del Passo di Cadibona,
laddove si dice che tale complesso “riveste particolare interesse ambientale perché la zona
è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica (...)”
• estratto dell'articolo 49 delle norme di attuazione del PTCP relativo al regime IS_MA
dell'assetto insediativo
6) L'osservante infine:
- ribadisce che l'edificazione prevista e il relativo consumo del suolo risultano impattanti vista
l'integrità dei luoghi e pertanto non compatibili con il PTCP e con il PUC, contrastando con le
finalità proprie dell'area oggetto di tutela, con il mantenimento delle caratteristiche di pregio
ambientale, con il recupero dei territori e delle testimonianze dell'uso antropico del suolo
(boschi,
terrazzamenti,
viabilità pedonale
esistente)
e con gli
obiettivi di
conservazione/valorizzazione/recupero dei suoli e di presidio del territorio e del paesaggio
agrario posti alla base della disciplina di livello puntuale del vigente PUC
- afferma che l'area include porzioni di territorio boscate sottoposti a vincolo paesaggistico
- richiede pertanto la revisione progettuale con la riduzione edificatoria e dell'impatto della
strada carrabile e delle autorimesse per conseguire la compatibilità con il PTCP.
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PROPOSTA DI PRONUNCIAMENTO SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE .

OSSERVAZIONE N. 1
1)
Con riferimento a quanto richiamato nella premessa dell'osservazione presentata da WWF in
ordine alla precedente soluzione progettuale e a quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria nella nota prot 911 del 13/1/2011 (erroneamente
nell'osservazione è stato indicato il prot 116 del 3/1/2011) si precisa quanto di seguito.
a) Tale nota era riferita ad una precedente soluzione di Strumento urbanistico attuativo (SUA)
esaminata dalla conferenza di servizi in seduta referente in data 13/1/2011 nell'ambito
dell'attivato procedimento di approvazione dello SUA, di cui all'art. 59 della LR 36/1997 e smi.
Su tale soluzione, che prevedeva l'edificazione in prossimità del crinale con quote di copertura
che superavano l'altezza del muro frangivento che connota il crinale, la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, con la nota sopra richiamata, evidenziava
alcuni aspetti di criticità in ordine a posizione, caratteristiche insediative e tipologiche degli
edifici ed alle opere infrastrutturali previste dal progetto.
La conferenza di servizi referente in tale sede rilevava pertanto che il progetto di SUA doveva
essere adeguato al suddetto parere della Soprintendenza.
b) Successivamente è stata presentata una versione progettuale di SUA differente, a seguito dei
rilievi formulati in sede di conferenza di servizi referente, soluzione che prevedeva una
traslazione a valle degli edifici, la realizzazione di nuovo tratto stradale di accesso agli stessi e
autorimesse interrate nei terrazzamenti del terreno sul retro degli edifici: tale progetto di SUA è
stato approvato in via definitiva con conferenza di servizi in sede deliberante del 15/12/2011,
aggiornata con conferenza di servizi deliberante del 22/12/2011 e conseguente provvedimento
finale prot 7634 del 14/2/2012.
Con nota prot 38129 del 22/12/2011 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria evidenziava che la nuova soluzione presentava criticità in riferimento alla rampa
carrabile e alle scale di collegamento delle fasce con l'area sommitale dell'ambito.
La Provincia di Savona – Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Servizio Procedimenti
Concertativi e Beni Ambientali con Atto dirigenziale di rilascio dell'Autorizzazione di Massima
paesistico – ambientale n. 11/2012 del 04/01/2012, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 24/1987 e
dell'art. 85, comma 1, lett. d) della L.R. 04.09.1997, n. 36 :
◦ in relazione agli aspetti connessi al PTCP riteneva l'intervento “tale da non
compromettere gli equilibri ambientali e paesaggistici della zona interessata” e nel
rispetto del vincolo del complesso paesistico di Cadibona;
◦ riteneva di “condividere quanto espresso dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria con nota prot. n. 38129 del 22.12.2011,
prescrivendo quanto segue:
- la modifica dell'andamento delle scale di collegamento delle fasce con
l'area sommitale dell'ambito, collocando i collegamenti pedonali in parallelo
rispetto alle fasce;
- la rielaborazione progettuale del percorso carrabile che meglio si adatti alla
pendenza del terreno.”
Il conseguente provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi prot 7634 del 14/2/2012 di approvazione dello SUA, nel richiamare i suddetti pareri e
prescrizioni, disponeva che preventivamente alla richiesta dei titoli abilitativi in attuazione dello
SUA, venisse definita una soluzione progettuale tale da superare le criticità evidenziate con
proprio parere dalla Soprintendenza e dalla Provincia di Savona .
c) Il Soggetto Attuatore ha pertanto presentato una proposta progettuale con istanza prot. n.
26580 del 08.06.2012, sulla quale in data 31 luglio 2012 si è svolta la conferenza di servizi
preliminare ai sensi dell’articolo 14bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, al fine di verificare le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione della richiesta dei titoli abilitativi in attuazione
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dello SUA, i necessari atti di consenso; contestualmente è stata trasmessa la documentazione
relativa alla nuova soluzione progettuale alle Amministrazioni interessate;
d) La Provincia di Savona, con riferimento alla suddetta conferenza di servizi preliminare, ha
trasmesso parere favorevole con nota prot 65027 del 31.07.2012, precisando nello stesso di
ritenere che la soluzione proposta costituisse sostanziale ottemperanza i sostanzialmente alle
prescrizioni formulate nell'atto dirigenziale di autorizzazione di massima paesistico ambientale
n. 11/2012 del 4/1/2012.
e) Il Soggetto attuatore (con denominazione societaria INFINITY Srl) ha quindi successivamente
presentato al Comune istanze di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica per
l'attuazione dello SUA approvato.
Con riferimento al procedimento volto al rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica la
Commissione locale del paesaggio ha espresso in data 3/12/2013 parere favorevole con
prescrizioni, e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria:
- con nota prot 3224 del 30/01/2014, ha comunicato il preavviso di provvedimento negativo
ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990
- a seguito della presentazione di osservazioni da parte della società Infinity Srl, con nota
prot 10056 del 02.04.2014 ha comunicato il mancato accoglimento di tali osservazioni, ai
sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, in applicazione della procedura prevista dall'art.
146 del Dlgs 42/2004;
- con nota prot 10059 del 02.04.2014 inviata al Comune di Savona, la medesima
Soprintendenza ha espresso sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica parere
negativo, in applicazione della procedura prevista dall'art. 146 del Dlgs 42/2004; in
conseguenza di tale parere negativo il Comune, con nota prot 21806 del 5/5/2014, ha
comunicato al richiedente Infinity srl, il diniego della richiesta autorizzazione paesaggistica.
A seguito del diniego dell'autorizzazione paesaggistica la società Infinity S.r.l. ha proposto una nuova
versione progettuale elaborata alla luce dei rilievi formulati dalla Soprintendenza atta a superare gli
elementi di criticità paesaggistica evidenziati nel parere negativo della Soprintendenza ed ha
presentato:
• in data 10/02/2015 istanza di Permesso di Costruire recepita in atti al prot.n.7426 del
10/02/2015;
• in data 10/02/2015 istanza di Autorizzazione Paesaggistica recepita in atti al prot.n.7425 del
10/02/2015;
Tale soluzione prevede:
– edificazione immediatamente a valle del muro frangivento ma con altezza delle case inferiore
all'altezza del suddetto muro: tale collocazione consente di non realizzare la strada prevista
nello SUA ritenuta impattante e di contenere i movimenti di terra (scavi), limitando inoltre una
eccessiva modifica della morfologia dei luoghi; è prevista una viabilità privata di servizio a
monte del muro;
– di non realizzare le autorimesse nelle fasce per salvaguardare gli attuali terrazzamenti,
realizzando un'unica autorimessa interrata nel pendio a monte degli edifici;
– di contenere l'altezza degli edifici prevedendo un semi-interramento degli stessi così da
contenerne la fuoriuscita dal terreno e limitarne l'impatto visivo: come effetto mitigante sono
previsti tratti murari a pietravista in analogia all'esistente muro frangivento di crinale;
La suddetta proposta progettuale si configura in variante allo SUA approvato (e in conseguente
aggiornamento al PUC ex art. 43 della LR 36/1997) per le caratteristiche tipologiche e compositive
dell'edificato previsto, non riconducibili ai criteri indicati dallo SUA, e per quanto attiene ad
articolazione, collocazione dei fabbricati, percorsi viabili ed opere urbanizzative.
Si rileva che:
• con deliberazione n. 15 del 28/03/2017 il Consiglio comunale ha espresso il proprio assenso sul
progetto ed ha adottato il correlato aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43, comma 5, della
LR n. 36/1997;
• in data 12/10/2018 si è tenuta la conferenza di servizi in forma simultanea con modalità
sincrona ai sensi dell'art. 14ter della Legge n. 241/1990;
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•

•

•

la Commissione Locale per il Paesaggio, nella seduta del 09/10/2018, ha espresso parere
favorevole sul progetto, con alcune osservazioni e prescrizioni: “ritenendolo in linea generale
compatibile, sotto il profilo paesaggistico, con il contesto in cui si inserisce, con particolare
riferimento al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42/2004 ed al PTCP.
In particolare la soluzione adottata, per quanto riguarda la localizzazione e le opere infrastrutturali
annesse, prevede, rispetto alla soluzione di cui allo SUA approvato, una minore modifica, e un
conseguente minore impatto, della morfologia del terreno, essendo tra l'altro più contenute le opere
di scavo.
Ciò comporta anche un migliore inserimento nell'ambito vincolato del complesso paesistico di
Cadibona (ex DM 24.4.1985 di dichiarazione di notevole interesse pubblico), risultando più
contenute le trasformazioni dell'ambito: nello specifico la collocazione proposta non interferisce con
le visuali di cui al contesto oggetto di tutela. (...)”;
il suddetto parere è stato trasmesso, con nota prot. n. 74568 del 15/10/2018 alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La
Spezia e Savona per il parere di competenza di cui all'art.146, comma 8 del Dlgs 42/2004
nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nota recepita dalla
Soprintendenza in data 22/10/2018;
è decorso il termine di 60 gg dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza di cui comma
9 dell’art. 146 del Dlgs 42/2004, senza che la stessa Soprintendenza abbia reso il richiesto parere,
così che, ai sensi del medesimo comma 9,” l’Amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione.”

Per quanto sopra esposto, con riferimento al punto in esame dell'osservazione del WWF:
A) si rileva che l'improcedibilità e gli atti citati nelle premesse dell'osservazione (punto 1) fanno
riferimento ad una soluzione di SUA precedente a quella approvata con provvedimento finale
prot 7634/2012, e in ogni caso non riguardano il progetto in esame, presentato con istanza del
2015 e su cui si è pronunciato il CC con deliberazione 15/2017, il cui iter è attualmente in
corso;
B) riguardo alla compatibilità dell'intervento con il regime IS_MA di PTCP si rileva che la CLP
nel parere del 9/10//2018 sopra richiamato ha ritenuto compatibile l'intervento con il PTCP e ha
precisato: “L'assetto compositivo e tipologico non sembra porsi in contrasto con il regime
IS_MA di PTCP, anche alla luce di quanto illustrato nella Relazione Paesaggistica a corredo
del progetto e delle considerazioni di cui al Documento congiunto tra Regione e
Soprintendenza per l'interpretazione e applicazione delle norme di piano territoriale di
coordinamento paesaggistico dell'aprile 1999, che ribadisce per le zone IS_MA la necessità
che i nuovi edifici si attestino preferibilmente sulla trama di percorsi preesistenti e che precisa
come le indicazione del regime normativo IS_MA di PTCP “non devono essere intese in modo
schematico e rigido atteso che l'obiettivo della norma intende perseguire non tanto una
pedissequa ripetizione di tipologie e forme già insediate ma la realizzazione di interventi
coerenti ed adeguati al contesto paesistico ed ambientale nel quale vengono inseriti (...)”.
********************************************************************************************************************
2)
Con riferimento al punto rubricato 2) nella sintesi dell'osservazione pervenuta, e cioè alla
rilevata presenza di area boscata dove è prevista la strada di servizio e di caratteristiche vegetazionali
proprie della zona ANI_MA si rileva:
- la presenza di area boscata è stata evidenziata nella documentazione a corredo del progetto,
tra cui la “Relazione Progettuale di presidio ambientale” a firma del Dott. For. Tranquilli, e dalla
CLP che nel parere richiamato afferma “L'intervento infine, così come configurato, anche per
quanto attiene alle sistemazioni esterne e alle aree di pubblica fruizione, risulta adeguatamente
integrato nell'ambito vegetato e tale quindi da ritenersi compatibile con l'area oggetto di tutela
anche con riferimento alle porzioni boscate.”
- per l'area in esame si applica la disciplina del regime IS_MA (e non ANI_MA) dell'assetto
insediativo, che non preclude di per sé il coinvolgimento di porzioni vegetate a bosco.
********************************************************************************************************************
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3) Con riferimento al punto rubricato 3) nella sintesi dell'osservazione pervenuta si rileva quanto
segue.
In merito alla presunta incompatibilità dell'intervento con la disciplina IS_MA di PTCP sostenuta
dall'osservante e in particolare con i comma 2 e 3 dell'art. 49 delle Norme di attuazione, si richiama
quanto già rilevato a questo proposito circa il punto 1) dell'osservazione, in particolare per quanto
attiene alle tipologie adottate per gli edifici e al richiamato Documento congiunto tra Regione e
Soprintendenza per l'interpretazione e applicazione delle norme di piano territoriale di coordinamento
paesaggistico dell'aprile 1999.
In merito alle tipologie insediative adottate la CLP nel richiamato parere del 9/10/2018
affermava: “La tipologia edilizia proposta, pur discostandosi dagli schemi tradizionali e
perseguendo una composizione e articolazione riconducibile all'architettura contemporanea, si
inserisce coerentemente nel compendio in esame, anche per la scelta di materiali di pregio
quali la pietra e il legno: in particolare i prospetti, nella finitura in pietra, richiamano
coerentemente il muro esistente in prossimità del crinale.”
Riguardo alle disposizioni di cui al comma 3 del richiamato art 49 la scelta di localizzare gli edifici a
ridosso della muratura frangivento comporta la riduzione di opere infrastrutturali quali la viabilità
(rampa di notevole pendenza interessante i terrazzamenti esistenti) di cui al progetto denegato dalla
Soprintendenza nel 2014, in linea con il disposto di cui al regime IS_MA di PTCP.
********************************************************************************************************************
4) Con riferimento al punto rubricato 4) nella sintesi dell'osservazione pervenuta si rileva che:
- viene fatto riferimento a note della Soprintendenza (sia della Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici sia della Soprintendenza Archeologica) relative a progetti e
procedimenti precedenti già conclusi. Si richiama pertanto quanto evidenziato al
pronunciamento di cui al punto1).
Si evidenzia che il progetto in argomento (di cui all'istanza del 2015 e oggetto di successivi
pronunciamenti del CC con delibera 15/2017, di parere della CLP del 9/10/201 e della
conferenza di servizi in data 12/10/2018) è differente dalle proposte precedenti ( ad esempio
non è più prevista la rampa carrabile ritenuta critica nel parere della Soprintendenza
38129/2011 ) ed è oggetto di un procedimento attualmente in corso, in cui è coinvolta la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le
Province di Imperia, La Spezia e Savona per le valutazioni di competenza.
- in merito a quanto contestato dall'osservante circa il fatto che la Regione Liguria- Settore
procedimenti Concertativi abbia evidenziato più volte come l'intervento fosse in variante al
PRIS/PRG senza rilevare alcuna variante al PTCP, si può dedurre che tale mancato rilievo non
possa che essere indicativo dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Regione, dalle quali
evidentemente non è emerso alcun contrasto con il PTCP.
********************************************************************************************************************
5) Con riferimento al punto rubricato 5) nella sintesi dell'osservazione pervenuta si evidenzia quanto
segue.
- riguardo al contrasto con il PTCP sostenuto dall'osservante, si rimanda ai punti precedenti laddove
tale aspetto è già stato oggetto di trattazione ( in particolare punto 1) e 3))
- circa quanto affermato dall'osservante che, rispetto al progetto originario, restino nel nuovo progetto
impatti non mitigabili legati al consumo del suolo per i nuovi edifici, parcheggi, strada e servizi, si rileva
che l'attuale soluzione progettuale, confrontata al progetto sul quale la Soprintendenza ha dato parere
negativo con conseguente diniego da parte del Comune della richiesta autorizzazione paesaggistica,
con nota prot 21806 del 5/5/2014:
• prevede di attestare gli edifici più in alto (a ridosso dell'esistente muro di crinale) al fine di
evitare la realizzazione del nuovo tratto viario (rampa), che risultava impattante e modificativo
della morfologia dei luoghi, e di contenere i movimenti di terra (scavi);
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•

•

non prevede le autorimesse nelle fasce per salvaguardare gli attuali terrazzamenti, e prevede
invece la realizzazione di un'unica autorimessa interrata a monte del muro esistente, limitando
scavi e reinterri previsti nel progetto originario, rispettando maggiormente la configurazione del
terreno e limitando così il consumo del suolo;
prevede per gli edifici un parziale semi-interramento così che gli stessi abbiano una altezza più
contenuta rispetto al progetto originario, anche grazie all'utilizzo della copertura piana invece
che a falde: tale soluzione, insieme all'utilizzo della pietra a vista in analogia all'esistente muro
frangivento di crinale, consente una mitigazione dell'impatto delle nuove costruzioni rispetto al
muro esistente e un migliore inserimento nell'ambito oggetto di tutela.

- in merito a quanto affermato dall'osservante che, rispetto al progetto originario, nel nuovo progetto
permangano aspetti di impatto con il vincolo paesaggistico e con il contesto del crinale, si richiamano
quanto sopra esposto circa la mitigazione operata dal nuovo progetto e il parere favorevole della CLP
del 9/10/2018.
Si rileva inoltre che, rispetto alla soluzione originaria di SUA che prevedeva gli edifici a ridosso del
crinale e sulla quale la Soprintendenza aveva dato parere negativo nel 2011, l'attuale soluzione, pur
localizzando gli edifici a ridosso del muro di crinale esistente, prevede che la quota di copertura degli
stessi sia leggermente inferiore alla quota della testa del muro, laddove nella soluzione denegata dalla
Soprintendenza nel 2011 tali edifici superavano di gran lunga in altezza il suddetto muro.
********************************************************************************************************************
6) Con riferimento al punto rubricato 6) nella sintesi dell'osservazione pervenuta si evidenzia che gli
aspetti ivi sollevati sono già stati rilevati nei punti precedenti dell'osservazione e pertanto si rimanda
alla relativa trattazione, in particolare per quanto affermato dall'osservante circa consumo del suolo,
impatti, mancata compatibilità con il PTCP, presenza di porzioni boscate.
Riguardo ai sollevati aspetti di contrasto con le finalità dell'area, il mantenimento delle caratteristiche di
pregio ambientale, il recupero dei territori, il presidio dell'area si evidenzia che il PUC e il PTCP
ammettono l'edificazione sull'area, e che le finalità di tutela proprie del vincolo sono state oggetto di
valutazione in sede di esame della CLP, il cui parere è stato trasmesso alla Soprintendenza per le
valutazioni di sua competenza.
Riguardo infine al punto dove si afferma che l'edificazione prevista è incompatibile con il PUC e
impattante, vista l'integrità dei luoghi, si rileva che l'edificazione prevista nell'attuale soluzione
progettuale, seppure in variante allo SUA approvato, è quella ammessa dal vigente PUC in termini di
quantità, superficie e volumetria, in conformità al PTCP laddove lo stesso consente la nuova
edificazione nell'ambito delle aree classificate IS_MA dal piano, e che peraltro l'ambito non risulta
inedificato, essendo già presenti edifici residenziali limitrofi.
**************************************
Per tutto quanto sopra esposto e per le considerazioni sopra formulate si propone di non
accogliere l'osservazione presentata.

Il Dirigente
Arch. Giovanna Macario
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