
IL DIRIGENTE

Visto  l'art.  38,  comma  4,  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. 15 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Variante al Piano
urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'art. 44 della LR n. 36 del 04/09/1997 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  Via  Nizza,  in
ambito R2 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);

• per  la  durata  di  giorni  60  (sessanta)  consecutivi  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente avviso (10 giugno 2020) e quindi fino al 09 Agosto 2020:

◦ il  progetto  di  variante  al  PUC in  oggetto,  unitamente  all'atto  deliberativo  e  ai
relativi elaborati  tecnici,  è  pubblicato mediante inserimento nel sito informatico
mediante il seguente link: 

http://www.comune.savona.it/IT/Page/t07/view_html?idp=7586

◦ presso la Segreteria  Generale – Ufficio Messi del Comune di Savona si trova
depositato il progetto di variante al PUC in oggetto unitamente all'atto deliberativo
e ai relativi elaborati tecnici;

• durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà di prendere visione di
tali atti, estrarne copia e presentare osservazioni; nel rispetto delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'eventuale
visione cartacea presso la Segreteria comunale potrà avvenire previo appuntamento;

• le  eventuali  osservazioni  dovranno  essere  inviate  via  pec  all'indirizzo
posta@pec.comune.savona.it, oppure presentate presso la Segreteria di questo Comune
entro la scadenza del periodo di  deposito e cioè  entro il  termine perentorio del  09
Agosto 2020;

• il giorno 25 Giugno 2020 è indetta  udienza pubblica di cui all'art. 38, comma 4 lett. b),
della  L.R.  n.  36/1997  ai  fini  della  divulgazione della  variante  in  oggetto  da tenersi  in
modalità  telematica.  A  tal  fine,  chiunque  sia  intenzionato  a  partecipare  dovrà  fare
pervenire  la  propria  richiesta  tramite  mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica:
urbanistica@comune.savona.it entro il giorno 17 Giugno 2020.

Il presente avviso è inserito nel sito informatico del Comune di Savona.

Savona, 10 Giugno 2020  
IL DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

Comune di Savona
Settore Pianificazione Territoriale
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