COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/11/2019

NUMERO: 163

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART.
51 DELLA LR 4.9.1997 N.36 E SMI, DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO
(PUO) RELATIVO AL SUB-SETTORE 15BISB.2 DELL'AMBITO R15BIS- DARSENA
DEL P.U.C., AREE EX ITALSIDER.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:45, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO
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PIANIFICAZIONE APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LR 4.9.1997 N.36 E SMI,
DEL PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (PUO) RELATIVO AL SUB-SETTORE 15BISB.2
DELL'AMBITO R15BIS- DARSENA DEL P.U.C., AREE EX ITALSIDER
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;
•

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

•

la Società OR.SA. 2000 srl è proprietaria di un’ampia area immobiliare in zona
adiacente la vecchia darsena di Savona, in precedenza occupata dal compendio
industriale ex Italsider, area per la quale è stato approvato uno SUA di iniziativa privata
con conferenza di servizi deliberante in data 23.04.2002, ai sensi dell'art. 59 della L.R.
36/97;

•

la disciplina relativa a tale SUA è stata fatta propria dal PUC ed è stata oggetto di due
successive varianti approvate con conferenza di servizi deliberante rispettivamente in
data 24.07.2006 e in data 20.07.2012; in particolare con l'ultima variante del 2012 è
stata individuata la suddivisione per il suddetto SUA nei comparti 1 e 2 e fissata la
volumetria residua ancora da realizzare nel Comparto 2 previsto dietro il Crescent,
destinata dallo SUA a RTA (residenza turistico alberghiera) e uffici;

•

in attuazione dello SUA, come approvato e successivamente modificato, è stato
realizzato l'edificio denominato “Crescent” (relativo al comparto 1 del compendio in
questione), mentre non è stato ad oggi realizzato il previsto edificio, originariamente con
destinazione RTA ed uffici, posto alle spalle del Crescent;

•

a seguito di proposta progettuale da parte del privato proprietario volta alla modifica
della destinazione d’uso a RTA ed uffici del suddetto edificio in previsione, ubicato nel
comparto 2 di SUA, è stato attivato un procedimento di Accordo di Pianificazione, ai
sensi dell’art. 57 della legge regionale n. 36 del 1997 e s.m.i;

•

il procedimento di cui sopra si è concluso con la sottoscrizione dell’Accordo da parte
della Regione Liguria e del Comune di Savona, con modalità digitali, rispettivamente in
data 27 settembre 2017 e in data 3 ottobre 2017 (previa DCC 38/2014 e 48/2016, DCR
5/2017 e DGR 358/2017), cui ha fatto seguito la indicata pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria anno 48 num. 42 in data 18 ottobre 2017;

•

l’Accordo di Pianificazione ha comportato variante all'allora vigente Piano territoriale di
coordinamento degli insediamenti produttivi per l’area centrale ligure ( PTC – ACL),
Area1-Darsena Vecchia, al PTCP ed al PUC del Comune di Savona, con
l’individuazione, per quest’ultimo, del sub settore 15 bis B.2, riferito al comparto di SUA.
della Darsena ancora da attuare;

PREMESSO ancora che:
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•

il P.U.C., così come modificato in sede di Accordo sottoscritto, individua pertanto il sopra
richiamato sub settore 15 bis B.2, con la relativa disciplina urbanistica-edilizia riportata nella
pertinente scheda nell’elaborato di Piano St2 – Struttura del Piano – Ambiti e Distretti –
Norme di Conformità – Regole di Congruenza, recante –tra l’altro– la definizione delle
destinazioni d’uso ammesse, tra cui la residenza;

•

così come sancito all’art. 4 dell’Accordo sottoscritto, l’attuazione delle relative previsioni
deve avere luogo mediante la presentazione e l’approvazione di un apposito PUO relativo
al sub settore 15 bis B.2, conforme alla vigente disciplina di PUC, come variata con il
richiamato Accordo di Pianificazione;

•

il Comune ha di recente attivato un procedimento di aggiornamento al PUC, ai sensi
dell'art. 43 della LR 36/1997, onde rendere più flessibili le previsioni urbanizzative del subsettore in argomento, aggiornamento oggetto di adozione con deliberazione consiliare n. 2
del 5 febbraio 2018, e di approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
31 maggio 2018;

•

con il suddetto aggiornamento, ai fini della ridefinizione delle prestazioni urbanizzative di
PUO a carico del soggetto attuatore, sono stati richiamati nella pertinente scheda del sub
settore 15bisB.2 di PUC, gli importi indicati nella determinazione di Giunta Comunale n.414
del 21.11.2017;

•

la Società OR.SA 2000 ha presentato, con istanza recepita agli atti del Comune al
protocollo 73841 del 20.10.2017, il PUO relativo al sub-settore 15bisB.2 dell’Ambito
R15bis- Darsena del P.U.C., sulle aree ex Italsider, PUO a firma dell'arch. Marcello
Tallarico, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Savona al n.523 e dell'Ing. Sergio Fenoglio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di
Savona al n. 521, redatto in conformità alla disciplina del vigente P.UC;

•

la Giunta Comunale, con determinazione n.127 del 06.07.2018, ha deliberato in ordine agli
indirizzi da seguire nell'applicare le previsioni urbanizzative stabilite dal PUC, così come
modificato con il menzionato aggiornamento, optando in particolare per la monetizzazione
delle opere sostitutive dell'intervento di recupero dell'Ostello del Priamar e delle
sistemazioni a verde dell'area attualmente utilizzata a parcheggio in adiacenza alla rotonda
di corso Mazzini, di fronte al mercato civico, con conseguente mantenimento del
parcheggio;

RILEVATO che il PUO in esame, come definitivamente configurato e in conformità al PUC come
da ultimo modificato, prevede la realizzazione, sull’area di proprietà del Soggetto attuatore di un
edificio a destinazione residenziale, con possibilità di altre funzioni ammesse in misura minore
(max. 20% della superficie agibile SA), posto tra l'edificio denominato “Crescent” e la fortezza del
Priamar, e la contestuale esecuzione delle pertinenti sistemazioni ed urbanizzazioni con
l’assunzione dei relativi impegni convenzionali;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 5.2.2019 è stato adottato,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2 della legge regionale n. 36 del 4.9.1997 e smi , il
Progetto urbanistico operativo (PUO) relativo al Sub-settore 15bisB.2 dell’Ambito R15bisDarsena del PUC- aree ex Italsider, e che contestualmente la stessa Giunta:
•

si è favorevolmente pronunciata sullo schema di convenzione urbanistica, di cui
all'art. 50, comma 2, lettera f) della LR 36/1997 e smi, prodotta a corredo del PUO,
con le modifiche meglio precisate nella medesima DGC 19/2019;

•

ha dato atto atto che i termini di cui all'articolo 51 comma 6 lett. a) della L.R. 36/97 e
s.m.i. per la sottoscrizione della convenzione, sono quelli stabiliti nell'articolo 3 delle
Norme di attuazione del PUO;
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•

ha espresso il proprio assenso alla sistemazione delle aree di proprietà comunale
incluse all'interno del perimetro di PUO, secondo quanto previsto negli elaborati di
piano e dallo schema di convenzione urbanistica;

•

ha dichiarato opere di interesse generale, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge
regionale 7.4.1995 n. 25, le seguenti, così come individuate all'art. secondo, comma
1 nel richiamato schema di convenzione:

a) sistemazione area ES1+ES2: verde e spazi pubblici da realizzare sull’estradosso dell’attuale
galleria di accesso al porto e di tutta la porzione compresa tra la stessa ed il fossato,
comprensiva di illuminazione pubblica e di impianto di irrigazione (urbanizzazione primaria);
b) recupero del fossato di levante: ripristino e recupero del settore di levante dell’antico fossato
della Fortezza del Priamar quale verde attrezzato, comprensivo di illuminazione pubblica e di
impianto di irrigazione (urbanizzazione primaria);
c) intervento di messa a dimora di alberature sulla Via P. Impastato (urbanizzazione primaria) a
fronte dell'utilità e fruizione pubblica che tali opere dispiegano in un ambito più vasto di quello
strettamente oggetto dell'edificazione privata;
•

ha adottato, ai sensi dell'art.13 della LR 32/2008 e smi il Rapporto preliminare, prodotto
a corredo del PUO, ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale
strategica (VAS) (Elaborato R49- Valutazione di assoggettabilità alla VAS- rev.
26.09.2010);

DATO ATTO ancora che:





previo avviso pubblicato sul BUR della Regione Liguria, all’Albo Pretorio online e sul sito
informatico del Comune di Savona, la predetta DGC 19/2019, unitamente alla
documentazione di PUO, è stata pubblicata sul sito informatico comunale e depositata
a libera visione del pubblico presso la Segreteria Generale per un periodo di trenta
giorni consecutivi, dal 20 febbraio 2019 al 22 marzo 2019, al fine della presentazione di
eventuali osservazioni nel medesimo periodo, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett b) della
LR 36/1997;
durante il periodo di pubblicazione di cui sopra non sono pervenute osservazioni, come
da certificazione a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi
Informativi prot 32848 del 14.05.2019;

ATTESO che in merito all'inquadramento urbanistico e ai relativi aspetti si rimanda a quanto già
evidenziato nella delibera di GC n.19/2019 di adozione del PUO;
DATO ATTO che, successivamente all'avvenuta adozione del PUO, si è provveduto a trasmettere
la suddetta delibera di adozione unitamente alla documentazione di piano:




con nota prot 10750 del 12.02.2019 alla Regione Liguria e alla Provincia di Savona, ai
fini della formulazione, entro 60 giorni dal ricevimento, di eventuali osservazioni sulla
compatibilità del PUO con i rispettivi atti di pianificazione, ai sensi dell'art.51, comma 2,
lett a) della LR 36/1997 e smi;
con nota prot 10758 del 12.02.2019 al Ministero per i Beni e le Attività' CulturaliSoprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova
e le province di Imperia, La Spezia e Savona, al fine dell'acquisizione del relativo parere
entro 60 giorni dal ricevimento, e, comunque, prima dell'approvazione del PUO con
DGC, secondo quanto disposto dall'art.51, comma 3 della LR 36/1997 e smi, trattandosi
di PUO avente ad oggetto aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi
dell'art.142 del Dlgs 42/2004, in quanto ricadenti nella fascia di profondità dei 300 metri
dalla costa;
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ATTESO che:

 la Regione Liguria-Vice Direzione Generale Territorio-Settore Urbanistica, con nota



PG/2019/84864 in data 18.03.2019, recepita in atti al prot 18864 del 19.03.2019, ha
ritenuto che il PUO “sia stato redatto in coerenza con i regimi vigenti dell'Assetto
insediativo del PTCP, come modificati con la DGR 358/2017” (delibera in data 5.5.2017
di approvazione dell'Accordo di Pianificazione ex art 57 della LR 36/1997 relativo al
PUO in oggetto, unitamente alle correlate varianti al PUC e al PTCP) “e secondo i
presupposti descritti nell'allegato Voto n.127 del Comitato Tecnico Regionale per il
Territorio riunitosi in Adunanza Generale il 4.8.2015”;
che la Provincia di Savona-Settore Direzione Generale-Sezione Pianificazione
Territoriale e Urbanistica con nota 2019/19862 in data 4.4.2019, recepita in atti al prot
24038 del 5.4.2019, ha espresso il parere che il PUO assentito con DGC 19/2019 “non
presenti elementi di contrasto con il PTCP provinciale e pertanto non si ritiene vi sia
luogo alla formulazione di rilievi a termini dell'art.51, 2° comma, lett a) della LR 36/1997
e sm ed i”;

DATO ATTO che :

 è decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di parere da parte della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova
e le province di Imperia, La Spezia e Savona ( richiesta di cui alla sopra richiamata nota
prot 10758 del 12.02.2019 inviata via pec e ricevuta dalla Soprintendenza in data
12.02.2019) senza che la stessa Soprintendenza abbia comunicato il relativo parere;


con nota prot 27741 del 18.04.2019 è stata comunicato alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di
Imperia, La Spezia e Savona che è decorso il suddetto termine per l'acquisizione del
parere e che pertanto il Comune di Savona procederà nell'attivato iter di approvazione
del PUO;

DATO ATTO che:
 al fine dell'acquisizione dei pareri/assensi relativamente all'art.49 e 60 del DPR 753/80
(distanza mt.30 dalla linea ferroviari) e art. 55 del codice della navigazione (mt. 30 dalla
linea di confine demaniale) ORSA 2000 aveva presentato istanza all'Autorità Portuale
già in data 24.09.2018;


Autorità Portuale con nota recepita agli atti del Comune al prot.28102 del 19.04.2019
dava comunicazione al Comune dell'avvenuta presentazione dell'istanza di deroga ai
sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 e richiesta di autorizzazione ex art. 55 del Codice
della navigazione;

 il Comune, con nota prot. 34328 del 17.05.2019, precisava ad Autorità portuale

(Autorità di Sistema Portuale Del Mar Ligure Occidentale-Ufficio Territoriale Di Savona)
che "nell'attuale fase del procedimento di approvazione del PUO non è necessario il
formale rilascio delle richiamate autorizzazioni (che dovranno invece essere
obbligatoriamente ottenute nella successiva fase del permesso di costruire) ma è
sufficiente l'espressione di un assenso all'intervento anche sotto forma di parere
preliminare al successivo rilascio formale delle autorizzazioni in argomento";

 con nota recepita al prot. 38863 del 06.06.2019 Orsa 2000 invitava Autorità Portuale ad

esprimere il proprio assenso di massima per gli aspetti già oggetto di istanza e il
Comune a dar corso alla definizione dell'iter di approvazione del PUO, precisando che,
a suo giudizio, non sussisterebbe la necessità di acquisizione degli assensi o preventivi
pareri da parte di Autorità Portuale in merito agli aspetti in argomento, in quanto non
espressamente previsti dalla vigente normativa in materia di PUO;
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con nota prot. 40308 del 11.06.2019 il Comune ribadiva, fornendo le motivazioni del
caso, la necessità di acquisizione dei pareri di competenza di Autorità Portuale;

 ORSA 2000 non avendo ottenuto alcun esito all'istanza presentata ad Autorità Portuale,

in data 24.09.2018, con nota recepita in atti del Comune al prot. 63544 del 20/09/2019,
diffidava il Comune a provvedere comunque alla sottoposizione del PUO alla Giunta
Comunale per l'approvazione, con le motivazioni indicate nella suddetta nota che qui si
intende richiamata;



il Comune, coerentemente con quanto in precedenza riferito con la sopra citata nota
prot.40308, interveniva direttamente nei confronti di Autorità Portuale mediante
l'attivazione, con nota prot. 64377 del 25.09.2019 (e successiva nota di precisazione
prot. 64490 in stessa data), di un procedimento ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990
e smi volto all'acquisizione, entro trenta giorni dal ricevimento, dei pareri in argomento;



con nota comunale prot.65075 del 27.09.2019 ORSA 2000 veniva informata
dell'avvenuta attivazione del procedimento di cui sopra e del fatto che il Comune
avrebbe dato corso alla delibera di approvazione alla decorrenza del termine fissato;

CONSIDERATO che:
 entro la decorrenza del termine di legge di cui all'attivato procedimento ex art 241/1990,
ovvero entro il 25.10.2019, Autorità Portuale non ha rilasciato i richiesti pareri, inviando
invece, in data 21.10.2019, in prossimità di tale scadenza, la comunicazione prot.27169
recepita al prot. comunale al n.70757 del 22.10.2019, con la quale riferiva di aver
richiesto (con nota 27146 del 21.10.2019) parere a RFI (rete ferroviaria italiana)in
merito alla deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80; con la suddetta nota 27169 AP
affermava inoltre che non si poteva formare il silenzio assenso;


il procedimento attivato dal Comune non ha consentito l'acquisizione dei pareri nei
termini di legge;



in conseguenza di ciò la situazione che si verrebbe a delineare, nel caso di attesa del
rilascio dei pareri per dare corso all'approvazione del PUO, comporterebbe tempistiche
non certe e nemmeno prevedibili, con aggravio del procedimento;



il Comune deve peraltro tener conto della sopra richiamata diffida e delle
argomentazioni nella stessa contenute e dare, laddove possibile e compatibilmente con
una corretta azione amministrativa, esito alla stessa;

RITENUTO che:
 a fronte della situazione e della tempistica sopra descritta, si renda opportuno
procedere nell'iter di approvazione del PUO anche in pendenza del rilascio dei pareri in
argomento;


sia sostenibile addivenire comunque ad una conclusione del procedimento di
approvazione del PUO, in base alle seguenti considerazioni e/o condizioni:

✔ pur confermando il fatto che l'acquisizione dei pareri costituisce elemento
necessario per la completa e definitiva realizzabilità degli interventi oggetto di PUO
e che pertanto, in linea generale, tale acquisizione rappresenterebbe requisito da
soddisfare per il perfezionamento dell'atto di approvazione del PUO, si deve altresì
tener conto della particolarità che, per tempo intercorso e per causa non dipendente
dal Comune, il caso in esame ha assunto e del fatto che la normativa di riferimento
di cui all'art. 51 della L.R.36/1997 non dispone esplicitamente in tal senso;
✔ sulla base dell'istruttoria effettuata risultano sussistere le condizioni di assentibilità
sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
✔ in ogni caso l'approvazione effettuata in pendenza dei pareri/assensi di cui in
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argomento e le eventuali problematiche conseguenti non possono essere motivo di
qualsivoglia azione contro il Comune da parte del privato, così che il favorevole
riscontro della diffida opposta al Comune necessita di una specifica manleva da
parte del privato da estendere anche agli aventi causa;
ATTESO che:
 con nota acquisita al protocollo comunale 73234 del 31.10.2019, indirizzata anche
all'Autorità di Portuale di Savona, Orsa 2000 ha ribadito l'invito ai soggetti in indirizzo a
provvedere a dare corso all'approvazione del PUO in argomento, e ha precisato di
manlevare irrevocabilmente l'Amministrazione comunale ed i suoi preposti, per sé ed
aventi causa, “da ogni conseguenza sfavorevole che dovesse derivare dalla predetta
eventuale non attuabilità del PUO, segnatamente per il mancato conseguimento dei
titoli abilitativi di soggetti terzi necessari per potervi dar corso, tra cui in particolare
quello di cui all'art. 60 del DPR 753/1980.”;

 con l'acquisizione di detto atto di manleva e per i motivi sopra esplicitati sussistono le

condizioni per procedere nell'approvazione del PUO in oggetto sotto il profilo
urbanistico/edilizio, fermo restando che la firma della convenzione potrà avvenire
soltanto ad avvenuta acquisizione dei pareri/assensi in argomento: ciò in quanto fino
all'ottenimento degli stessi, e quindi con la conseguente effettiva eseguibilità degli
interventi oggetto di PUO, non sussiste il presupposto (derivante dalla realizzazione
dell'intervento privato) per l'assunzione degli impegni convenzionali.

RILEVATO che, con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione
ambientale strategica), la cui attivazione è stata esplicitamente richiesta dal Soggetto Attuatore
OR.SA 2000 con nota prot.90947 del 18.12.2018 (così che con la richiamata DGC 19/2019 si è
provveduto anche all'adozione del relativo Rapporto preliminare, ai sensi dell'art. 13 della LR
32/2012):


il civico Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi informativi-Servizio Pianificazione,
con nota prot 9803 del 8.02.2019 ha trasmesso, per competenza, al civico Settore
Lavori Pubblici e Ambiente-Servizio Ambiente e Impianti Tecnologici la DGC 19/2019, i
relativi elaborati, e il Rapporto preliminare adottato, ai fini della richiesta verifica di
assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 13 della LR 32/2008;



che con Determinazione Dirigenziale n. 1216 in data 01.04.2019 del competente civico
Settore 5 Lavori Pubblici e Ambiente-Servizi Ambiente e Impianti Tecnologici, ad esito
dell'istruttoria espletata dalla Provincia di Savona, la proposta di PUO in esame è stata
ritenuta esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della LR
32/2012;

ATTESO che la Giunta comunale con la deliberazione n.19/2019 di adozione del PUO, si è
pronunciata favorevolmente anche sullo schema di convenzione urbanistica, di cui all'art. 50,
comma 2, lettera f) della LR 36/1997 e smi, prodotta a corredo del PUO, e, contestualmente, ha
stabilito che prima della definitiva approvazione del PUO, avrebbero dovuto essere apportate
alcune modifiche, meglio precisate nella suddetta deliberazione;
DATO atto che con nota recepita agli atti al prot 53379 del 01.08.2019, la Società OR.SA.2000 srl
ha trasmesso lo schema di convenzione urbanistica adeguato alla richiesta di modifiche formulata
con la richiamata DGC 19/2019;
VISTI gli elaborati di progetto di cui all' “Elenco elaborati” (allegato 1 alla presente deliberazione),
e in particolare l'annesso schema di convenzione prevista dall'art.50 della LR36/1997 e smi, come
Pag. 7/13
Delibera di Giunta num. 163 del 07/11/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

da ultimo modificato, convenzione la cui stipula è necessaria ai fini dell'attuazione del Progetto
Urbanistico Operativo e della relativa efficacia, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 della LR 36/1997;
VISTO il sopra richiamato schema di convenzione urbanistica (allegato 2 alla presente
deliberazione);
RILEVATO che le opere di urbanizzazione previste dal PUO, da realizzare a cura e spese del
Soggetto attuatore, così come definite negli elaborarti grafici e nello schema di convenzione
urbanistica prodotta, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera f) della LR 36/1997 e smi, a corredo del
progetto, consistono in :
a) Sistemazione area ES1+ES2: verde e spazi pubblici da realizzare sull’estradosso
dell’attuale galleria di accesso al porto e di tutta la porzione compresa tra la stessa ed il
fossato, comprensiva di illuminazione pubblica e di impianto di irrigazione
(urbanizzazione primaria);
b) Recupero fossato di levante: ripristino e recupero del settore di levante dell’antico fossato
della Fortezza del Priamar quale verde attrezzato, comprensivo di illuminazione pubblica
e di impianto di irrigazione (urbanizzazione primaria);
c) Intervento di messa a dimora di alberature sulla Via P. Impastato (urbanizzazione
primaria)
RILEVATO inoltre che il PUO prevede che tutte le aree di proprietà privata interessate
dall'intervento sono e permangono nella disponibilità del Soggetto attuatore, e che le aree di
proprietà del Comune di Savona ricomprese all'interno del perimetro del sub settore 15 bisB.2
saranno oggetto di sistemazione e destinazione secondo quanto previsto dal PUO e dalla
convenzione, in conformità alle previsione ed alla disciplina di PUC;
RILEVATO ancora che lo schema di convenzione disciplina, oltre l'esecuzione, a carico del
Soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione previste dal PUO con le relative garanzie:

 importi, modalità di corresponsione, termini e garanzie relativamente alla prevista
monetizzazione, in favore del Comune, delle opere sostitutive dell'intervento di recupero
dell'Ostello del Priamar e delle sistemazioni a verde dell'area attualmente utilizzata a
parcheggio in adiacenza alla rotonda di corso Mazzini, di fronte al mercato civico;

 la prestazione di edilizia sociale, dovuta a termini di legge e di scheda di PUC del sub
settore 15 bisB.2, da rendersi mediante la cessione in favore del Comune, o di soggetto
istituzionalmente competente da esso indicato, di unità immobiliari residenziali
corrispondenti per superficie all’8 % della superficie agibile di progetto del PUO,
collocati in edifici già esistenti nell’ambito del territorio comunale; nello schema di
convenzione e relativa Scheda tecnica allegata sono disciplinati ubicazione,
caratteristiche e termini di consegna degli alloggi, tempistiche, importi e termini di
prestazione delle garanzie in ordine al soddisfacimento di tale dotazione di edilizia
sociale;
RITENUTO che le opere di urbanizzazione di cui sopra, elencate all'art. secondo, comma 1 dello
schema di convenzione, per le quali è prevista l'esecuzione a cura e spese del soggetto attuatore,
siano qualificabili come opere di interesse generale, così come anche indicato dal combinato
disposto degli articoli 2 e 4 dello schema di convenzione, ai fini dell'applicazione degli articoli 11 e
12 della Legge Regionale 25 del 7.4.1995, a fronte dell'utilità e fruizione pubblica che tali opere
dispiegano in un ambito più vasto di quello strettamente oggetto dell'edificazione privata;
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CONSTATATO che allo schema di convenzione e relativi allegati sono state apportate le modifiche
specificate nella delibera di G.C. n. 189 del 05/02/2019 di adozione del PUO
RILEVATO tuttavia che per addivenire, contestualmente alle altre opere di urbanizzazione, anche
al completamento delle opere relative al marciapiede lungo via Impastato è necessario introdurre
nell'art. nono della convenzione il comma 1 bis, nei termini di seguito specificati:
“1 bis – il soggetto attuatore del PUO, posto che:
nell'ambito delle opere di urbanizzazione relative al comparto 1 dello SUA del
Crescent, già oggetto della convenzione notaio Zanobini n. 5766/23922 del 14/02/2005
e del titolo edilizio e paesaggistico n.11028 del 21/03/2006 (ora scaduto), non è stato
possibile realizzare il tratto di marciapiede previsto lungo via Impastato a margine
dell'edificio del Crescent 2;
• nel verbale di collaudo di dette opere, approvato con determinazione dirigenziale
n.534 del 17/07/2014, veniva stabilito che la realizzazione del marciapiede sarebbe
avvenuta con la realizzazione del comparto del Crescent 2;
• l'esecuzione del marciapiede è stata a suo tempo garantita con atto unilaterale
d'obbligo del soggetto attuatore dello SUA del comparto 1, a rogito del notaio Agostino
Firpo n. 60397/33946 del 06/03/2014 e fideiussione per l'importo pari alle opere non
realizzate;
• non è possibile procedere alla realizzazione del marciapiede disgiuntamente
dall'intervento oggetto del PUO cosicché è necessario che l'impegno all'esecuzione
dell'opera sia posta in capo al soggetto attuatore del PUO
si obbliga a realizzare a propria cura e spese, entro i termini con le modalità e gli obblighi stabiliti
nell'articolo nono, nell'articolo decimo, nell'articolo undicesimo e nell'articolo tredicesimo, comma 4
b) della presente convenzione, il marciapiede lungo via Impastato a margine dell'edificio del
Crescent 2.
L'importo delle relative opere non sarà oggetto di scomputo nell'ambito del PUO in quanto già
scomputato con l'attuazione del comparto 1”.
•

RICHIAMATI i pareri rilasciati sul PUO citati nella DGC 19/2019, con le prescrizioni ivi indicate, e
in particolare:


pareri del civico Settore Lavori Pubblici e Ambiente prot 44975 del 18.06.2018, prot
56070 del 27.7.2018 e prot 4498 del 18.01.2019;



parere della Commissione locale per il paesaggio in data 18.12.2018,con cui vengono
fornite indicazioni per la predisposizione del progetto in sede di permesso di costruire;

RICHIAMATO inoltre il parere favorevole, successivamente pervenuto, del civico Settore Lavori
Pubblici e Ambiente - Servizio Ambiente e Impianti Tecnologici- UO Ambiente rilasciato con nota
prot 26077 del 12.04.2019 e riferito agli aspetti relativi al verde, con le prescrizioni ivi riportate;
CONSIDERATO che per dare continuità al previsto percorso pedonale di raccordo tra il parcheggio
pubblico P1 - P4 e l'area a verde pubblico ES1, occorre impegnare una limitata porzione di area
del mappale 138 del Foglio 81 non di proprietà del Comune ma di OR.SA. 2000 s.r.l., ed è pertanto
necessario che tale porzione di area venga individuata graficamente nella tavola T43 "Planimetria
generale con individuazione del regime giuridico delle aree" e che nella stessa tavola venga
rappresentata quale "area ad uso pubblico", il cui vincolo verrà costituito secondo le modalità
stabilite in convenzione;
RITENUTO che il PUO presentato sia meritevole di approvazione con le modifiche alla
Pag. 9/13
Delibera di Giunta num. 163 del 07/11/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

convenzione ed alla tavola T43 sopra specificate, attesa la sua conformità con il vigente PUC e al
fine di dare alle aree ex Italsider, oggetto di riqualificazione, un assetto definito e compiuto, salvo il
verificarsi, al fine del sua attuazione, delle condizioni sopra specificate in ordine alla firma della
convenzione;
DATO ATTO che ai fini del successivo permesso di costruire in attuazione del PUO, il progetto
dovrà essere adeguato a tutte le prescrizioni di cui ai pareri sopra richiamati (in particolare del
civico Settore Lavori Pubblici e della Commistione locale del paesaggio in data 18.12.2018), anche
con riferimento al computo metrico delle opere di urbanizzazione;
RITENUTO meritevole di approvazione lo schema di convenzione, così come modificato a seguito
delle prescrizioni impartite in sede di delibera di adozione del PUO e integrata con gli obblighi
sopra evidenziati ( relativamente a alle opere su Via Impastato);
VISTA la normativa vigente statale e regionale, e in particolare la legge regionale 4.9.1997 n.36 e
smi (legge urbanistica regionale LUR) laddove al comma 4 dell'art. 51 stabilisce che il PUO
conforme al PUC è approvato con deliberazione della Giunta Comunale;
Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 4 della legge regionale n. 36 del
4.9.1997 e smi il Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al Sub-settore 15bisB.2
dell’Ambito R15bis- Darsena del PUC, aree ex Italsider, volto alla realizzazione, di un
edificio a destinazione residenziale, con possibilità di altre funzioni ammesse, posto tra
l'edificio denominato “Crescent” e la fortezza del Priamar, e delle pertinenti sistemazioni
ed urbanizzazioni, PUO composto degli elaborati grafici e descrittivi, a firma dell'arch.
Marcello Tallarico, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Savona al n.523 e dell'Ing. Sergio Fenoglio, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri di Savona al n. 521, di cui all'Elenco elaborati “ (allegato 1 alla
presente deliberazione), ferma la necessità di modificare la tavola T43, relativa al regime
giuridico delle aree, come specificato in premessa;

2. di approvare lo schema di convenzione urbanistica, di cui all'art. 50, comma 2, lettera f)

della LR 36/1997 e smi, con i relativi allegati, prodotto a corredo del PUO, (allegato 2 alla
presente deliberazione), che dovrà essere integrato nell'articolo nono con il comma 1bis,
così come indicato in premessa in ordine all'impegno del soggetto attuatore relativo alle
opere da completare lungo via Impastato;

3. di dichiarare opere di interesse generale, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge
regionale 7.4.1995 n. 25, le seguenti opere di urbanizzazione così come individuate nel
richiamato schema di convenzione all'art. secondo, comma 1 dello schema di
convenzione,:
a)

sistemazione area ES1+ES2: verde e spazi pubblici da realizzare sull’estradosso
dell’attuale galleria di accesso al porto e di tutta la porzione compresa tra la
stessa ed il fossato, comprensiva di illuminazione pubblica e di impianto di
irrigazione (urbanizzazione primaria);
b) recupero fossato di levante: ripristino e recupero del settore di levante dell’antico
fossato della Fortezza del Priamar quale verde attrezzato, comprensivo di
illuminazione pubblica e di impianto di irrigazione (urbanizzazione primaria);
c) intervento di messa a dimora di alberature sulla Via P. Impastato (urbanizzazione
primaria)
a fronte dell'utilità e fruizione pubblica che tali opere dispiegano in un ambito più vasto
di quello strettamente oggetto dell'edificazione privata;
4. di dare atto che i termini di cui all'articolo 51 comma 6 lett. a) della L.R. 36/97 e s.m.i. per
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la sottoscrizione della convenzione sono quelli stabiliti nell'articolo 3 delle Norme di
attuazione del presente PUO;
5. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa,la firma della convenzione potrà
avvenire soltanto ad avvenuta acquisizione dei pareri/assensi relativi alle distanze dalla
linea ferroviaria e dalla linea di confine demaniale: ciò in quanto fino all'ottenimento degli
stessi, e quindi con la conseguente effettiva eseguibilità degli interventi oggetto di PUO,
non sussiste il presupposto (derivante dalla realizzazione dell'intervento privato) per
l'assunzione degli impegni convenzionali;
6. di confermare l'assenso alla sistemazione delle aree di proprietà comunale incluse
all'interno del perimetro di PUO, secondo quanto previsto negli elaborati e dallo schema
di convenzione urbanistica, assenso già espresso in sede di adozione del PUO;
7. di dare mandato al Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi a provvedere ai
successivi adempimenti a norma dell'articolo 51 della Legge Regionale 36/97;
8. di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non discendono oneri a
carico del bilancio dell'Ente;
9. 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 concludere l'attivato procedimento di approvazione del PUO.
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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
1. 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 concludere l'attivato procedimento di approvazione del
PUO.
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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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