COMUNE di SAVONA
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
U.O. PIANIFICAZIONE
doc. interno

CLASSIFICAZIONE 06-01 - 2022/5
Prot. Numero: 41454 del 01/06/2022

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA - SETTORE
LAVORI PUBBLICI - E MAIL DEL 01/06/ 2022 - FG 80 MAPPALI 416-521

ATTESTAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA
RICHIEDENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI – Dirigente ing. Delfino Marco
– istanza via e-mail in data 01/06/2022
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;

 che il PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTA la legislazione vigente in materia

SI ATTESTA

-

che le aree individuate con i seguenti mappali:
FOGLIO
•
80
•
80

MAPPALI
•
416
•
521

risultano classificate come segue in relazione al vigente
COMUNALE (P.U.C.)

PIANO URBANISTICO

Fg 80 mapp 416
AMBITO DI
R16 – centro storico
CONSERVAZIONE / ottocentesco
RIQUALIFICAZIONE

Sub-ambito

S 16.20 100,00%

Riferimento tavola di PUC in cui ricade il mappale: St 0.2

Fg 80 mapp 521
AMBITO DI
R16 – centro storico
CONSERVAZIONE / ottocentesco
RIQUALIFICAZIONE

Sub-ambito

S 16.19 100,00%

Riferimento tavola di PUC in cui ricade il mappale: St 0.2

******
Nomenclatura sub-ambiti e aree a servizi del PUC di cui al presente CDU

IDENTIFICATIVO CLASSIFICAZIONE DI
PIANO

DEFINIZIONE

S 16.19

Servizio pubblico di urbanizzazione secondaria

S 16.20

Servizio pubblico ( aree di verde attrezzato, sportivo e
parchi urbani)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla richiamata normativa, valgono i vincoli e le
disposizioni di Legge vigenti in materia di urbanistica, edilizia privata e igiene ambientale, nonché degli
strumenti urbanistici sovracomunali.
Si segnala infine che sul sito del Comune di Savona ( www.comune.savona.it) nell'area tematica

Pianificazione Territoriale sono consultabili la normativa e gli elaborati grafici relativi al PUC vigente.
NB: le percentuali indicate di superficie dei mappali ricadente nei vari Sub-ambiti/sub-distretti/altre
classificazioni del territorio nel PUC, sono da considerarsi puramente indicative in quanto derivate
dalla trasposizione della cartografia di PUC sul sistema informativo territoriale, con conseguenti
imprecisioni e/o approssimazioni e pertanto non valevoli in termini legali.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
VENTURI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

