
COMUNE DI SAVONA

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Lavori Pubblici, Urbanistica, Grandi Infrastrutture, Programmi Innovativi, POR,
Ambiente, Protezione Civile, Mobilità

Verba le della seduta n. 18 del 27 ottobre 2015

Il giorno venti set te del mese di ottobre dell'anno du emilaquindici, alle ore 15 :06, nel Palazzo
Civico, Sala della Giun ta, si è riun ita in seduta pubblica la Seconda Commissione Consiliare
Permanente.
Risultano essere presenti (P) e assenti (A) i seguenti consigl ieri comunal i :

Consigliere Gruppo polit ico N.
voti Note

Partito Democratico

Casini UDC - Rutelll APIASCHIERO Giampiero
- --- - f---------I-

BAGOZZI Christian

BRACCO u vio

BRUZZONE Andrea

Nuovo Centrodestra

2 x

r--_1_46~DEMONTIS Stefano

. 897 I FRESCO Piero

l X
_ _ _ _ o

2 X
,

1864 : FRUMENTO Carlo Gruppo Misto 2 X

Entra alle ore 15:15

-I
I
I

l

X

X

Entra alle ore 15:20

Partito Democratico 2
1



In seguito all'assenza giustificata del pres idente Franco Zunino presiede la seduta il consigliere
Massimo Arecco, vice presidente della Commissione.

Assiste alla seduta il segretario delle Commissioni consiliari Tiziana Garba rin i, incaricata di
curare la verbalizzazione.

Sono presenti il vice sindaco Livio di Tulllo , con delega all'Urbanistica, la dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale arch Giovanna Macarlo.

IL PRESIDENTE

essendo presente un numero di consiglieri rappresentante almeno la metà dei voti, dich iara
aperta la seduta.

L'ord ine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del verbale della seduta n. 17 del 22 settembre 2015.
2. Settore Pianificazione Territoriale. Servizio Urbanistica e Paesaggio.

Richiesta di permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di due edifici
residenziali in località Bosco delle Ninfe, comportante variante al Piano Urbanistico
Comunale (PUC). Pronuncia favorevole, al sensi dell'art. 59 della legge regionale
04/09/1997 n. 36 e s.rn.ì.
(Deliberazione della Giunta Comuna le n. 207 del 13 ottobre 2015)

3. Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Ediliz ia Privata.
Espressione di assenso in ord ine all 'approvazione, mediante l'applicazione dell 'art. 7
della Legge Regionale 49/2009, del progetto per la costruzione di edificio residenziale in
località Bricco derivante dalla demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio di
destinazione d'uso di immobile esistente (foglio 72 mappall 737, 736, 734, 836, 838,
832, 829, 840) .
Richiedente Pirola Giorgio.
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 20 ottobre 2015)

Punto n. 1)

Approvazione del verbale della seduta n. 17 del 22 settembre 2015.

Il PRESIDENTE prende atto che, al sensi dell'articolo 66, comma 2, del regolamento del
Consiglio, non vengono richieste modifiche o Integrazioni al verbale della seduta n. 17 del 22
settembre 2015 e che detto verbale si intende pertanto approvato con il voto contrario del
consigliere Livlo Bracco del gruppo " Popolari per l'Italia".

Punto n. 2)

Settore Piaoi f icazione Territoriale . Servi zio Urbanistica e Paesagg io.
Richiesta di permesso di costru ire cooyenz ionato per la realizzazione di due edifici residenziali
in località Bosco delle Ninfe. comportante variante al Plano Urban istico Comunale (PUC).
Pronuocia favorevole. al sensi dell 'art . 59 della legge regjooale 04/09/1997 n. 36 e s.m,i .

I L PRESIDENTE

rife risce che, come già comunicato dall 'arch. Macario, si rende necessar io stralciare la proposta
di deliberazione iscri t ta al punto n. 2) dell 'ord ine del giorno : la stessa deve infatti essere
rlformulata in relazione al recepimento delle Indicazioni di raccordo tra le procedu re
Urbanist iche e quelle relative alla VAS comunicate dalla Regione Liguria, dipartimento
ambiente, con nota del 9 ottobre 2015, acquisita a protocollo generale con il n. 58986 e
pervenuta al Settore Pianificazione Territoriale in data 19 ottobre 2015.

Non si reg istrano interventI.
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Punto n. 3}

Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Edil izia privata.
lli.[essiooe di assenso in ordine all'aRproyaziooe. mediante l'applicazione dell'art. 7 della
Legge Regionale 49/2009. del progetto per la costruzione di edificio resid enziale in località
Bricco derivante dalla demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio di destinazione
Q'uso di immobile esistente Ifoglio 72 mappali 737. 736. 734. 836. 83 fLa32. 829.~

Richiedente Plrola Gioroio.

IL PRESIDENTE

enunciato l'argomento, dichiara aperta la discussione che fa registrare i seguenti interventi:

1) Macario
4) Larosa
7) Macario

10) Pongiglione
13) Macario
16) Aschlero
19) Macario
22) Debenedetti
25) Macario
28) Debendetti
31) Macario
34) Acqullino
37) Macario
40) di Tullio
43) Ponglglione
46) Macario
49) Ponglglione
52) Aschlero
55) segretario

2) Bracco
5) Macario
8) Frumento

11) Macarlo
14) Frumento
17) Macarlo
20) Aschiero
23) Macario
26) Aschiero
29) Macarlo
32) di Tullio
35) Macarlo
38) Acquilino
41) Aschlero
44) Macarlo
47) Frumento
50) Debenedetti
53) Acqullino
56) presidente

3) Macario
6) Frumento
9) Macarlo

12) Aschiero
15) Macario
18) Aschiero
21) Macario
24) Pongiglione
27) Macario
30) di Tullio
33) Macarlo
36) Frumento
39) Macario
42) Macario
45) Demontis
48) pres idente
51) Frumento
54) presidente

Esauritasi la discussione, vengono espresse le seguenti dichiarazioni di voto:

1) Pongiglione
4) Aschiero

2) Debenedetti
5) Acquilino

3) Frumento

Il PRESIDENTE pone in votazione la pratica iscritta al punto n. 3) dell'ordine del giorno.

l.a votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente esito:

Astenuti

G-

- -[--- _..
--- -

-- --- -

I NoConsigliere Delega a N. voti Assenti I Sì
-------- - --- ---- - - - - -_.
ACQUILINO Sergio l ---- X ----

-- - - - -_ ..
ARECCO Massimo 1 ---- X ----_. ._---- -
ASCHIERO Giampiero 2 ---- ._-- ----

c- - ----- -- - -.---- - ---- - +---- - ---

BAGOZZI Christian LAVAGNA 1 ---- X ----
--------- ._.-

BRACCO Livio 1
__ _ w X ___ w

- .._- - -

BRUZZONE Andrea 2 ---- X ----

- -- - -- ----_._-- -

BUSSALAI Luigi 1 -_.. X ----
-_....- -_._---
DEBENEDETII Milena 2 ---- _ _ _ a X
_.__ ._-------- -- _. ---- - --_._--- --- ---- ---

DEMONTIS Stefano 1 ---- X -- - -
~-

___o
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FRESCO Piero 2 X
- - - -------+----- - - -+--- ---j--- t-- - f- - - - i- - -- - -
FRUMENTO Carlo

LAROSA Federico
- - ---------
MARSON Paolo
- ------ -
PARINO Alessandro

2

3

2

1

X

X- - 1-- - -- - .__... -- ---
X

X
------------ --j ----- -- - - _._- ----- ----- ----
PESCE Pierluigi 3 X
--- - --------+---- ---t---t---t--- j- - - - t-- ---j

PONGIGLlONE Daniela

ROMAGNOll Ileana

SANTI Pietro

1

2

1

2

1 X

X
- ---1--------

X

x
X

f- - - -- - - --- - - -- - - --- - --- --- ----- ---- --

3~ l_ Totale

,
32 l 4 23 I 2

_ . ----.l .__-----'---__

Sulla scorta dell 'esito della votazione, il PRESIDENTE della seduta conclude:
la Commissione Consiliare Seconda ha espresso parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera
in oggetto.

IL PRESIDENTE

esauriti gli in terventi , alle ore 15:42 dich iara chiusa la seduta.

Si dà atto che:

tutti gl i interventi effettuati in corso di seduta sono stati regist rati ed il relativo supporto
viene depositato agII atti della Segreteria di Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art.
65, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale;

le registrazioni dig itali e il presente verbale, redatto in forma sommaria, sono resi
disponibili al pubblico tramite Il sito web del Comune di Savona, ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del Regolamento del Consigl io comunale.

Let to, conferma to e sottoscrit to.

IL PRESIDENTE
arch. Massi o Arecco
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AI Presidente

della ;;IJ==-
Commissione Consiliare Permanente

OGGETTO: DELEGA

.I1 sottoscritto

II Consigliere

- %7 11 yOTe( CfH2\S~A: ,v
delega

/ . !) r/~ 6vr--, ()1),1.-:..>....

a rappresenta rlo nella riunione della

Permanente del~

In fede.

SG:(:Q,<J \\ & Commissione Consiliare

(~
...... ------ .



VERBALE APPROVATO DALLA
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

NELLA SEDUTA N. 19 DEL 17 NOVEMBRE 2015


