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 provvedimento dirigenziale n.4444/2019, rettificato con successivo
provvedimento n. 113/2021, è stata rilasciata alla Soc. Wind Alternative Energy s.r.l.
Autorizzazione Unica (AU) Provinciale per la realizzazione e la gestione di un
impianto eolico in loc. Naso di Gatto - Monte Negino da ubicarsi lungo il crinale e
lungo la linea di confine tra i Comuni di Savona e Albisola


che successivamente con note in data 05/02/2021 assunte agli atti della Provincia di
Savona, ente procedente, in data 08/02/2021 ai prot. nn. 5511, 5512, 5513, 5514,
5515 e 5527 Wind Alternative Energy s.r.l. ha presentato una richiesta di variante al
progetto di cui sopra;

 che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del
24/03/2021 ns. prot. n. 19839, ha convocato la Conferenza di servizi istruttoria in
forma simultanea, in modalità sincrona e in via telematica, ai sensi dell'art. 14-ter
della legge 241/1990, per il giorno 06/04/2021, trasmettendo al Comune di Savona il
relativo verbale n.18930 del 13/04/2021 con nota ns. prot. 24048 del 14/04/2021;
 che per il progetto autorizzato è stato acquisito l'assenso del Consiglio comunale con
DCC n. 8 del 14/03/2019, in relazione alle correlate varianti tra cui l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio conseguente alla localizzazione di parte degli
interventi su aree non nella disponibilità del richiedente, ai sensi del D.P.R. 327/2001
e s.m.i. e alla correlata dichiarazione di pubblica utilità;


che la proposta di variante progettuale di cui all'istanza del 05/02/2021 e successive
integrazioni pervenute, incidendo sulla configurazione del Piano particellare di
esproprio già approvata, 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, con riferimento al modificato piano particellare di
esproprio prodotto a corredo dell'istanza;



che la modifica al PUC correlata alla suddetta proposta progettuale è da qualificarsi
quale aggiornamento 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 realizzazione dell'impianto eolico “Parco eolico” in località Bric Naso di Gatto –
Monte Negino 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.)

