COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/08/2021

NUMERO: 114

OGGETTO:
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SISTEMI INFORMATIVI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA STIPULATA IN
DATA 18 SETTEMBRE 2013 (REP.N.42037 RAC.N.20526), DA STIPULARSI AI SENSI DELL'ART.49
DELLA LR N.36/97 E SMI IN RELAZIONE AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ MADONNA DEL MONTE COMPORTANTE
VARIANTE ALLO SUA APPROVATO". RICHIEDENTE: SOCIETÀ INFINITY S.R.L.

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di agosto alle ore 11:05, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
LEVRERO ROBERTO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SISTEMI INFORMATIVI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA STIPULATA IN
DATA 18 SETTEMBRE 2013 (REP.N.42037 RAC.N.20526), DA STIPULARSI AI SENSI
DELL'ART.49 DELLA LR N.36/97 E SMI IN RELAZIONE AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ MADONNA DEL MONTE
COMPORTANTE VARIANTE ALLO SUA APPROVATO". RICHIEDENTE: SOCIETÀ INFINITY
S.R.L.

L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Premesso:
•

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 PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;

•

con nota recepita agli atti di questo Comune al prot. 2023 del 18/01/2001 la società Grimaldi
S.r.l., presentava istanza per l’approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) a
firma dell’arch. Rodolfo Fallucca, volto alla realizzazione di un insediamento residenziale in
località Madonna del Monte;

•

con conferenza dei servizi in seduta deliberante tenutasi in data 15/12/2011 (e successivo
provvedimento finale prot.n.7634 del 14/02/2012 conforme alla determinazione della
conferenza di servizi deliberante) veniva approvato lo Strumento Urbanistico Attuativo
(SUA) di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale in Località
Madonna del Monte;

•

in sede di approvazione di tale strumento attuativo è stato rilasciato dalla Provincia di
Savona nullaosta sotto il profilo paesistico-ambientale ai sensi dell'art.7 della LR24/1987,
trattandosi di ambito sottoposto a vincolo paesaggistico;

•

con assemblea straordinaria in data 28/06/2010 – verbale rep.n.148214 – la società Grimaldi
S.r.l. deliberava di modificare la denominazione sociale in Valenti Vittorio S.r.l;

•

che con riferimento al provvedimento finale prot.n.7634 del 14/02/2012 conforme alla
determinazione della conferenza di servizi deliberante tenutasi in data 15/12/2011, in data
18/09/2013 tra il Soggetto attuatore ed il Comune è stata stipulata la Convenzione
rep.n.42037 rac.n.20526;

•

la società Infinity S.r.l. succeduta alla società Valenti Vittorio S.r.l., presentava:
➢ in data 11/09/2012 istanza di Permesso di Costruire recepita in atti al prot.n.40794 del
11/09/2012;
➢ in data 17/04/2013 istanza di Autorizzazione Paesaggistica recepita in atti al
prot.n.17765 del 17/04/2013:

in attuazione allo SUA approvato ed in conformità allo stesso;
•

a seguito dell'istanza e delle successive integrazioni è stato acquisito in data 03/12/2013 il
parere di competenza della Commissione Locale del Paesaggio favorevole con prescrizioni;

•

il suddetto parere è stato trasmesso con nota prot.n.59854 del 10/12/2013 alla
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Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria unitamente agli
elaborati di progetto, alla relazione tecnica illustrativa ed alla proposta di provvedimento di
cui al comma 7 dell'art.146 del D.lgs. 42/2004;
•

con nota prot.n.0003224 del 30/01/2014, la suddetta Soprintendenza comunicava al
richiedente e per conoscenza al Comune (con acquisizione agli atti al prot.n.6563 del
10/02/2014), preavviso di procedimento negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/90;

•

con successiva nota prot.n.0010059 del 02/04/2014, acquisita agli atti al prot.n.18995 del
15/04/2014, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria,
viste le osservazioni trasmesse dal richiedente ai sensi dell'art.10 bis della citata L.241/90,
ha comunicato “parere di competenza negativo” ai sensi dell'art.146, comma 5 del Dlgs
42/2004, come meglio specificato nella suddetta nota trasmessa in allegato alla presente;

•

con nota prot.n.21806 del 05.05.2014, il civico Settore Pianificazione Territoriale
comunicava al richiedente il diniego dell'Autorizzazione paesaggistica richiesta con istanza
prot.n.17765 del 17/04/2013 a seguito del suddetto parere negativo della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria;

•

con nota prot.n.21806 del 05/05/2014 il Comune di Savona, visto l'art.146 del Dlgs.42/2004
ed in particolare il comma 5 laddove stabilisce “vincolante” il parere del Soprintendente
nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui al richiamato art.146, comunicava il
diniego dell'autorizzazione paesaggistica;

PREMESSO ancora che a seguito del diniego dell'autorizzazione paesaggistica la società Infinity
S.r.l. ha predisposto una nuova versione progettuale 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;
in variante allo SUA approvato;
•

che il progetto è stato più volte integrato in ultimo con nota prot. n.33592 del 19/05/2021;

•

che più precisamente il progetto prevede la realizzazione di due edifici residenziali
bifamigliari e di un edificio unifamigliare, un'autorimessa interrata con cinque box auto e di
un nuovo tracciato stradale e di un parcheggio a destinazione di uso pubblico;

•

che tale l'intervento ricade in ambito R36 – Madonna del Monte – Rio Molinero – Rio
Bricco, sub-ambito speciale d'intervento s.a.s. 36.2 – Madonna del Monte del PUC vigente;

•

che con propria deliberazione n.44 del 14/03/2017, il Consiglio comunale ha espresso parere
favorevole al progetto in variante in argomento nonché sulla bozza di convenzione
urbanistica a corredo del progetto;

Considerato:
•

che in data 12/10/2018 si è svolta la conferenza dei servizi in forma simultanea con modalità
sincrona nell'ambito del procedimento ex art.59 della L.R. 36/1997 e smi per l’acquisizione
dei pareri e/o assensi volti al rilascio del permesso di costruire relativo al progetto di
realizzazione di un insediamento residenziale in località Madonna del Monte, comportante
aggiornamento al Piano Urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'art.43 della L.R. 36/1997
e smi;
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•

che in vista della definitiva approvazione del progetto ed in considerazione che tale progetto
prevede la realizzazione di opere a scomputo oggetto di modifiche progettuali si rende
necessaria la stipula di una coerente addenda convenzionale, parzialmente modificativa della
precedente Convenzione stipulata in data 18/09/2013 rep.n.42037 rac.n.20526, onde definire
compiutamente il nuovo assetto delle opere da realizzarsi a carico del Soggetto attuatore;

Visti:
•

lo schema di convenzione urbanistica integrativa allegato alla presente deliberazione
recepita in data 17/09/2020 ed acquisita agli atti al prot.n.58239 del 17/09/2020;

•

gli elaborati allegati allo schema di convenzione in atti conservati, elencati nell'elenco
allegati e più precisamente:

Elaborato:
07
elaborato (g) R.E.

– Planimetria con indicazione delle urbanizzazioni a rete

Elaborato:
08.4
elaborato (g) R.E

– Planimetria progetto con indicazione delle urbanizzazioni a rete progetto,
scarico acque bianche/nere/enel/acquedotto/gas

Elaborato: 08a.4
elaborato (g) R.E.

– Planimetria con indicazione delle acque bianche e nere tratto A-B e delle
proprietà

Elaborato:
13.2
elaborato (s) R.E.

– Planimetria con indicazione delle aree a soddisfacimento standard
urbanistici

Elaborato: 15

Planimetria con indicazioni relative alla viabilità esterna allo S.U.A. e alla
viabilità di cantiere

Elaborato: 19.1

Progetto verde pubblico e privato

Elaborato: 21.3
elaborato (o) R.E.

– Planimetria e sezioni di progetto tratto stradale di accesso all'area di
intervento

Elaborato tav 28.1

Opere di urbanizzazione

Elaborato: ALL.L.2

Progetto illuminotecnico e calcolo illuminotecnico

Elaborato: ALL.O.a.5

Computo metrico estimativo relativo alle opere a scomputo con elaborati
grafici

Elaborato: ALL.O.5

Preventivi e schede tecniche delle lavorazioni e/o forniture non
contemplate nel prezzario regionale unioncamere

Elaborato: ALL.p

Computo Metrico Estimativo degli interventi relativi al verde pubblico

Elaborato ALL.q

Computo Metrico Estimativo degli interventi relativi al presidio
ambientale

Elaborato: ALL.S.2

Relazione progettuale verde pubblico e privato
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Allegato B alla
convenzione

Planimetria con individuazione mappali oggetto di asservimento

•

il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 07/05/2015 con
osservazioni e prescrizioni;

•

il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 09/10/2018;

•

il parere favorevole espresso dal Settore Qualità e Dotazioni Urbane con nota prot.n.64304
del 24/09/2019 e successiva nota prot.n.84589 del 29/12/2020;

•

il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale con nota prot.n.153 del
28/04/2016;

Considerato che lo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) di iniziativa privata per la realizzazione
di un insediamento residenziale in Località Madonna del Monte, approvato con conferenza dei
servizi in seduta deliberante tenutasi in data 15/12/2011 (e successivo provvedimento finale
prot.n.7634 del 14/02/2012 conforme alla determinazione della conferenza di servizi deliberante),
prevedeva la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità pubblica a due corsie con percorso
pedonale e, lungo il tratto finale di detta strada, un parcheggio a destinazione di uso pubblico con
area verde attrezzata contermine;
Dato atto:
•

che la soluzione progettuale in variante allo SUA approvato di cui all'istanza di Permesso di
Costruire prot.n.7426 del 10/02/2015, così come successivamente modificata ed integrata,
prevede l'eliminazione dell'area verde attrezzata contermine al parcheggio di uso pubblico
ed il mantenimento di una porzione di verde di contorno alla viabilità pubblica;

•

che detta soluzione è stata recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del
14/03/2017 di espressione favorevole sul progetto in variante in argomento nonché sulla
bozza di convenzione urbanistica a corredo del progetto;

Ritenuto che pertanto, ferma restando la necessità di ottemperare alle prescrizioni eventualmente
impartite con i pareri ed assensi in corso di acquisizione, nonché di quanto altro ancora
eventualmente occorra per il completamento del procedimento, lo schema di convenzione
urbanistica e i relativi allegati siano meritevoli di accoglimento.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare lo schema di convenzione urbanistica allegato al presente provvedimento;

•

di approvare ai soli effetti della convenzione di cui al punto precedente, gli elaborati di progetto
ad essa allegati costituiti da:

Elaborato:

07

– Planimetria con indicazione delle urbanizzazioni a rete
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elaborato (g) R.E.
Elaborato:
08.4
elaborato (g) R.E

– Planimetria progetto con indicazione delle urbanizzazioni a rete progetto,
scarico acque bianche/nere/enel/acquedotto/gas

Elaborato: 08a.4
elaborato (g) R.E.

– Planimetria con indicazione delle acque bianche e nere tratto A-B e delle
proprietà

Elaborato:
13.2
elaborato (s) R.E.

– Planimetria con indicazione delle aree a soddisfacimento standard
urbanistici

Elaborato: 15

Planimetria con indicazioni relative alla viabilità esterna allo S.U.A. e alla
viabilità di cantiere

Elaborato: 19.1

Progetto verde pubblico e privato

Elaborato: 21.3
elaborato (o) R.E.

– Planimetria e sezioni di progetto tratto stradale di accesso all'area di
intervento

Elaborato tav 28.1

Opere di urbanizzazione

Elaborato: ALL.L.2

Progetto illuminotecnico e calcolo illuminotecnico

Elaborato: ALL.O.a.5

Computo metrico estimativo relativo alle opere a scomputo con elaborati
grafici

Elaborato: ALL.O.5

Preventivi e schede tecniche delle lavorazioni e/o forniture non
contemplate nel prezzario regionale unioncamere

Elaborato: ALL.p

Computo Metrico Estimativo degli interventi relativi al verde pubblico

Elaborato ALL.q

Computo Metrico Estimativo degli interventi relativi al presidio
ambientale

Elaborato: ALL.S.2

Relazione progettuale verde pubblico e privato

Allegato B alla
convenzione

Planimetria con individuazione mappali oggetto di asservimento

•

di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi alla
sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;

•

di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale delle convenzioni in argomento,
le correzioni meramente notarili e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi
necessarie in sede di riscontro tecnico e materiale da parte dell'Ufficiale Rogante;

•

di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE
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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.
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Il Vicesindaco
Avv.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

ARECCO MASSIMO

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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