COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/03/2018

NUMERO: 53

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA APPROVAZIONE DI SCHEMA DI
CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA E MODIFICATIVA DELLA
CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 29 MAGGIO 2008, (REP. N. 47529, RACC. N.
25010) E SUCCESSIVA CONVENZIONE INTEGRATIVA STIPULATA IN DATA
21/02/2011 (REP. N. 54342 RACC. 29885) IN RELAZIONE AL PROGETTO EDILIZIO
PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
AREE EX PARCO DORIA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
INTEGRATIVA E MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 29 MAGGIO
2008, (REP. N. 47529, RACC. N. 25010) E SUCCESSIVA CONVENZIONE INTEGRATIVA
STIPULATA IN DATA 21/02/2011 (REP. N. 54342 RACC. 29885) IN RELAZIONE AL
PROGETTO EDILIZIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE EX PARCO DORIA.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Premesso:
 che il Comune di Savona è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) 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 suddetto PUC è vigente dalla data del 15 febbraio 2012;
 che con nota recepita agli atti di questo Comune al prot. n.42923 del 14/06/2017 la società Ips
Spca, con sede in Savona via Magliotto, 2 Campus Universitario Palazzina Locatelli (p.iva
00668900095) presentava istanza di rilascio di permesso di costruire con allegato relativo progetto
a firma dell'ing. Olcese Giuseppe iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona n.619
e dell'arch. Micheletti Mauro, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona n.638 per
“la realizzazione di un locale commerciale e sistemazione delle aree esterne a completamento del
progetto di riqualificazione delle aree ex Parco Doria” su terreno catastalmente identificato al Fg 75
mapp 389 sub 56, 405, 423, 424;
 che detti immobili ricadono in Ambito R7 subambito RU 7.2A del PUC vigente;
 che con riferimento al provvedimento finale n 30498 del 11/06/2008 e successive varianti, di cui
il progetto di cui sopra costituisce completamento e variante, in data 29 maggio 2008 tra il Soggetto
attuatore ed il Comune è stata stipulata la Convenzione rep. n. 47.529, racc. n. 25.010;
 che in sede di progetto di variante presentato con istanza prot. n. 15392 del 25/03/2010 e
approvato in Conferenza dei Servizi in data 28/01/2011 e 04/02/2011 con provvedimento finale
conforme prot. n.9783 del 28/02/2011 è stata sottoscritta una addenda convenzionale, stipulata tra il
Soggetto attuatore ed il Comune in data 21/02/2011 rep.n. 54342, racc. 29885 registrata a Savona il
14/03/2011 al n. 1969/1T;
Considerato:
 che i lavori previsti dal progetto originario di cui sopra e successive varianti sono stati oggetto di
fine lavori parziali e relative agibilità parziali, in ultimo con Comunicazione di Fine Lavori
trasmessa al Comune in data 23/02/2016 e da Verbale di Cessione delle aree pubbliche al Comune
in data 07/07/2017 (ultima cessione), ad eccezione della porzione di area in prossimità della nuova
rotatoria di via Stalingrado individuata al Nuovo Catasto Terreni al Fg. 75 Mapp. 402;
 che il titolo edilizio e successive proroghe è decaduto in data 28/02/2016;
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 che la richiesta di variante per il completamento dei lavori comporta la modifica delle previsioni
relative alle opere pubbliche denominate a progetto spazio pubblico 8 e 9;
 che in merito alla richiesta di variante e completamento di cui in oggetto la Giunta Comunale si
è espressa con propria Determina n. 386/2 del 17/10/2017, con la quale veniva disposto:
- che la quantità di spazio pubblico da destinare a standard sia limitata al raggiungimento dei valori
corrispondenti al progetto approvato escludendo parte della porzione a verde retrostante il
compendio;
- che tale area verde pubblico con l'inclusione delle porzioni antistanti il condominio di cui al civico
1 di via Stalingrado, sia prevista e attrezzata quale area canina a servizio del quartiere;
- che sia prevista per l'area di intervento la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, da
collegare alla rete comunale;
 che successivamente, al fine di adeguare il progetto alle indicazioni della giunta comunale, è
stata prodotta documentazione integrativa da ultimo prodotta in data 23/03/2018 (prot. 21500 del
26/03/2018);
 che nell'ambito dell'intervento in oggetto è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione a
scomputo del contributo di costruzione;
 che pertanto è stata prodotta la documentazione relativa alle opere a scomputo aggiornata alle
modifiche progettuali proposte;
 che si rende necessaria la stipula di una coerente addenda convenzionale, parzialmente
modificativa della precedente Convenzione Rep. n. 47.529, Racc. n. 25.010 del 29 maggio 2008
nonché della successiva Integrazione stipulata in data 21 febbraio 2011, onde definire
compiutamente il nuovo assetto delle opere da realizzarsi a carico del Soggetto attuatore;
Visti:
 lo schema di convenzione urbanistica allegato alla presente deliberazione (allegato A) registrato
al protocollo del comune con nota prot. 21500 del 26/03/2018;
 la tavola del regime giuridico delle aree denominata OS05 allegata alla presente deliberazione
(allegato B) registrato al protocollo del comune con nota prot. 21500 del 26/03/2018;
 gli elaborati allegati allo schema di convenzione depositati in atti in data 16/03/2018 e recepiti
in atti al prot. 19711 in data 19/03/2018 di seguito elencati:
- Elaborato OS-A - Relazione illustrativa del progetto di opere a scomputo – agg. marzo 18;
- Elaborato OS-B - Superamento barriere architettoniche – agg marzo 18;
- Elaborato OS-B1 - Progetto: Superamento barriere architettoniche scala 1:200 – agg marzo 18;
- Elaborato OS-C1 - Relazione tecnica illuminazione pubblica – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C2 - Calcoli esecutivi Illuminazione pubblica – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C3 - Disposizione planimetrica illuminazione pubblica- scala 1:200 – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C4 – Schemi e layout quadri elettrici - scale varie – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C5 – Particolari costruttivi illuminazione pubblica scale varie – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-D – Studio Assetto vegetazionale - scale varie – agg marzo 2018;
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- Elaborato OS-E – Elenco prezzi – agg marzo 2018;
- Elaborato OS-F – Computo metrico – agg. marzo 2018;
- Elaborato OS-F1 – Planimetria generale: Computo metrico scala 1:200 – agg marzo 2018;
- Elaborato OS-G – Analisi prezzi – agg marzo 2018;
- Elaborato OS-01 – Planimetria generale opere a scomputo scala 1:200 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-02 – Progetto: sezioni - scala 1:100 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-03 – Progetto: Arredo urbano e particolari costruttivi scale varie – agg marzo 2018
- Elaborato OS-04 – Sovrapposizioni rilievo/progetto - scala 1:200 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-05 – Regime giuridico delle aree - scala 1:500 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-06 – Schema smaltimento acque bianche e nere scala 1:200 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-07 – Planimetria : viabilità parcheggio pubblico scala 1:200 – agg marzo 2018
 il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 18/01/2018 con prescrizioni;
 il verbale della riunione intersettoriale tenutasi in data 15/02/2018 contenente prescrizioni;
 il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale prot. n. 15170 in data
01/03/2018;
 il parere espresso dal Settore Qualità e Dotazioni Urbane con nota prot. n. 14/02/ 2018 prot. n.
11463 e successivo prot.n. 21787 del 26/03/2018;
Dato atto:
 che, per quanto attiene gli aspetti convenzionali oggetto della presente, con successive
integrazioni, da ultimo pervenute in data 23/03/2018 con nota acquisita al protocollo al n. 21500 del
26/03/2018, è stato adempiuto alle prescrizioni indicate dalla Commissione edilizia con proprio
parere del 18/01/2018 e dal verbale di riunione interna del 15/02/2018;
 che le successive integrazioni ed adeguamenti che perverranno al fine di ottemperare alle
prescrizioni di cui ai pareri del Comando Polizia Municipale e Lavori pubblici sopra citati, nonché
a completamento di quanto già richiesto dal settore Pianificazione, non influiscono sui contenuti
della convenzione, cui saranno allegati gli elaborati definitivi relativi alle opere a scomputo al
momento della stipula;
 che per la quota parte di opere di urbanizzazione ancora da eseguire e oggetto di variante, il cui
importo risulta inferiore a quello previsto dal progetto autorizzato, è attiva copertura fidejussoria
favore del Comune derivante dal mantenimento in essere del 10% della polizza fideiussoria
originaria, a garanzia della esecuzione delle stesse;
 con nota prot.18843 del 15/03/2018 è stata depositata nota della banca Carige di conferma della
validità della suddetta fidejussione
Ritenuto:
 che pertanto lo schema di convenzione e i relativi allegati siano meritevoli di accoglimento.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
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degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare lo schema di convenzione urbanistica e la relativa tavola OS05 rappresentante il
regime finale delle aree, entrambi allegati al presente provvedimento;
2. di dare atto che costituiranno allegati alla convenzione gli elaborati di seguito elencati:
Elaborati delle opere a scomputo:
- Elaborato OS-A - Relazione illustrativa del progetto di opere a scomputo – agg. marzo 18;
- Elaborato OS-B - Superamento barriere architettoniche – agg marzo 18;
- Elaborato OS-B1 - Progetto: Superamento barriere architettoniche scala 1:200– agg marzo 18;
- Elaborato OS-C1 - Relazione tecnica illuminazione pubblica – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C2 - Calcoli esecutivi illuminazione pubblica – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C3 - Disposizione planimetrica illuminazione pubblica- scala 1:200– agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C4 – Schemi e layout quadri elettrici - scale varie – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-C5 – Particolari costruttivi illuminazione pubblica scale varie – agg 21/02/18;
- Elaborato OS-D – Studio Assetto vegetazionale - scale varie – agg marzo 2018;
- Elaborato OS-E – Elenco prezzi – agg marzo 2018;
- Elaborato OS-F – Computo metrico – agg. marzo 2018;
- Elaborato OS-F1 – Planimetria generale: Computo metrico scala 1:200 – agg marzo 2018;
- Elaborato OS-G – Analisi prezzi – agg marzo 2018;
- Elaborato OS-01 – Planimetria generale opere a scomputo scala 1:200 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-02 – Progetto: sezioni - scala 1:100 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-03–Progetto:Arredo urbano e particolari costruttivi scale varie–agg marzo 2018
- Elaborato OS-04 – Sovrapposizioni rilievo/progetto - scala 1:200 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-05 – Regime giuridico delle aree - scala 1:500 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-06 – Schema smaltimento acque bianche e nere - scala 1:200 – agg marzo 2018
- Elaborato OS-07 – Planimetria : viabilità parcheggio pubblico - scala 1:200– agg marzo 2018
dando atto che tali elaborati, depositati in atti in data 16/03/2018 e recepiti in atti al prot. 19711
in data 19/03/2018 potranno essere suscettibili di ulteriore aggiornamento prima della stipula
della convenzione sulla base delle richieste già evidenziate nei pareri sopracitati.
3. di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio dell'Ente;
4. di delegare il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi alla stipula
della presente convenzione;
5. di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale della convenzione urbanistica, 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;
6. 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
provvedere in merito.
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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
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
provvedere in merito.
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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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