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 istanza presentata allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) in data
7.11.2017 e recepita in atti al prot.78090 del 7.11.2017, il Sig. Paglierani Roberto (cf
PGLRRT70C14F704, in qualità di procuratore della WURTH Srl (cf e p.IVA
00125230219) con sede a Egna (BZ) in Via Stazione 51, ha richiesto per l'immobile
sito in Savona in Via Aglietto n.25R, catastalmente individuato al Fg.62, mapp.79
Sub.48, il cambio di destinazione d'uso da distribuzione al dettaglio ad attività
produttiva di commercio all'ingrosso senza esecuzione di opere edilizie;


che la proposta progettuale presentata non è conforme alla disciplina di PUC laddove
prevede per l'immobile in questione il cambio di destinazione d'uso dall'attuale
commercio al dettaglio al commercio all'ingrosso, destinazione quest'ultima non
consentita dal PUC per il subambito Ba in R11 in cui ricade l'immobile;



che la modifica al PUC correlata alla suddetta proposta progettuale sia da qualificarsi
quale aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 della L.R. 36/97 e smi, in quanto non
incidente sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del medesimo piano, coerente
con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali 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 al progetto di cui alle premesse
costituente aggiornamento al vigente PUC ai sensi dell'art. 43 della LR 36/1997 e smi,
composto dai seguenti elaborati:
1) Richiesta di permesso di costruire con allegata Relazione tecnica di asseverazione
2) Planimetria catastale
3) tav 1/1 Planimetria dell'immobile con indicazione delle destinazioni dei locali ante e post
intervento
4) Dichiarazione del progettista in ordine alle caratteristiche dell'intervento
5) Relazione tecnica illustrativa con elaborati cartografici e documentazione fotografica

6) Relazione tecnica integrativa
7) Relazione su “Piani di bacino- fasce di inondabilità di tipo B”
8) Rapporto preliminare per la valutazione sull'assoggettabilità alla VAS;
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

