Comune di Savona

Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 43, commi 3 e 5 della LR 4.9.1997 n.36 e smi
Richiamati:


i documenti costitutivi del piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente ed in
particolare:

La Descrizione Fondativa

Il Documento degli Obiettivi

ATTESO che :
 con nota 3355 in data 8.4.2021, recepita in atti al prot 22970 in pari data, il Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale delle
opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ha indetto una
conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona , ai sensi degli
articoli 14, comma 2 e 14 bis della legge 241/1990 e dell'art.13 del Dl 76/2020
convertito con legge 120/2020, per l'approvazione del progetto definitivo relativo ai
lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione
alla Società Funivie Spa, nell'ambito del procedimento di Intesa Stato - Regione
Liguria ai sensi dell'art.4, comma 2 del Decreto legge 32/2019 (convertito con legge
55/2019);
 che la proposta progettuale comporta modifica al PUC vigente ai fini dell’apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi
dell'art. 10 del DPR n 327/2001, modifica consistente nella localizzazione, sulle aree
non nella disponibilità del soggetto attuatore, di opere necessarie all'intervento di
ripristino della funivia, correlate al richiamato progetto;


che la modifica al PUC correlata alla suddetta proposta progettuale è da qualificarsi
quale aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 della L.R. 36/97 e smi, in quanto
compatibile con la descrizione fondativa e con gli obiettivi del medesimo piano,
coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore 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;
ATTESTA che

la modifica della disciplina urbanistica di PUC correlata alla specifica localizzazione delle
opere di messa in sicurezza e ripristino finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio costituente aggiornamento al vigente PUC ai sensi dell'art. 43 della LR 36/1997
è compatibile:



con la descrizione fondativa e con gli obiettivi del PUC
con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato,
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanna Macario
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

