Comune di Savona
Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 44 e 38, comma 11, della Legge regionale 4 settembre 1997 n. 36, c.d. Legge
Urbanistica Regionale (LUR);
Visti gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO che






con propria deliberazione n. 16 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Proposta di variante al
piano urbanistico comunale (PUC), ai sensi dell'art. 44 della LR 04/09/1997 n.36 e smi,
volta alla modifica della destinazione di zona e delle previsioni urbanistiche dell'area
adibita a sede di distributore di carburante, oggi dismessa, sita in Corso Vittorio Veneto, in
ambito R3 di PUC. Adozione ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.R. n. 36/1997 e smi.”,
il Consiglio Comunale:


ha adottato la variante al PUC in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 e
dell'art. 38, comma 2, della Legge regionale n. 36 del 04/09/1997 e smi;



ha adottato contestualmente, ai sensi dell'art. 13 della LR 32/2008 e smi, il Rapporto
preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale
strategica (VAS);

con propria deliberazione n. 981 del 27/11/2020 la Giunta Regionale:


si è pronunciata sulla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano
Urbanistico Comunale in oggetto, con esito di esclusione da VAS a condizione
dell’osservanza delle prescrizioni ivi indicate;



ha espresso parere e contestualmente ha approvato la ridetta variante, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 44 e dell’art. 38, commi 6 e 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m.

la variante al PUC approvata di cui all'oggetto ed il provvedimento regionale sopra
richiamato sono inseriti nel sito informatico del Comune di Savona e messi a libera e
permanente visione del pubblico presso gli uffici comunali.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Savona ed è
inserito nel sito informatico del Comune di Savona.
Savona, 22 Dicembre 2020
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanna Macario

