
SETTORE 5 – ATTI DI PIANIFICAZIONE (art. 39, comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/13)

N. OGGETTO VARIANTE AL PUC PUBBLICAZIONI NOTE

1 ex art. 44 LR n. 36/97 ------------

2 ------------

3 ------------

4 ex art. 44 LR n. 36/97 ------------

5

6 ------------

7

8 ex art. 44 LR n. 36/97 ------------ ------------ ------------

9 ex art. 44 LR n. 36/98

10 ex art. 44 LR n. 36/98

avviso di deposito

------------ ------------

11 ex art. 43 LR n. 36/100

avviso di deposito

ATTI PRIMA DELLA DEFINITIVA 
APPROVAZIONE

ATTI ED ALLEGATI DOPO LA DEFINITIVA 
APPROVAZIONE

Variante al PUC volta all'eliminazione della destinazione a servizi 
dell'immobile comunale sito in Via Chiavella al n. 3, a seguito 

dell'approvazione con DCC n. 10/2012 al Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari anni 2012 - 2014. 

avviso di deposito Ambiti e distretti - St 0.2 

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale

catastale - St c 0.2 
Insediabilità e servizi - St 6 
Norme conformità e regole congruenza - St 2 
Scheda istruttoria 
DCC 46_2012 adozione variante 
DGC 46-13 

  Aggiornamento del PUC inerente la localizzazione della bocciofila 
comunale di Villapiana e conseguente apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio.

Variante di 
aggiornamento ex art. 43 

LR n. 36/97

avviso di deposito
DCC n. 15 del 20.03.2012 

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale Nota Provinciale n. 6984/2012 

Aggiornamento del PUC inerente la disciplina degli interventi al 
piano terra degli immobili ricadenti in fascia A del Piano di Bacino 

(PdB).

Variante di 
aggiornamento ex art. 43 

LR n. 36/97

avviso di deposito DCC n. 40/12 

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale

Relazione verifica coerenza 
Tavola 1 
Tavola 2 
Tavola 3  

Programma regionale delle alienazioni e valorizzazioni di immobili 
ai sensi dell’art. 29 della LR 27.12.2011 n. 37- secondo stralcio 

approvato con DGR 611/2012.  Proposta Regione Liguria/A.R.T.E. 
Genova relativa ai seguenti immobili siti in comune di Savona:  - 
terreno sito in Via Nizza, censito al foglio 77, mappale 213 del 

Catasto terreni  - compendio di Villa Zanelli

avviso di deposito

DCC n. 34/12 ed allegati 

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale

DGC n. 282/12 presa d'atto 

Provvedimento finale 2012 

Aggiornamento del PUC volto all'approvazione della Disciplina 
urbanistica dei dehors a servizio dei pubblici esercizi nell'ambito 

della Darsena Vecchia

Variante di 
aggiornamento ex art. 43 

LR n. 36/97
DCC n. 41/2013

avviso di deposito DCC n. 41/13 + Allegato B

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale

Allegato A
Allegato C
Nota provinciale prot. n. 19695 del 18.04.14

Accordo di Pianificazione per l'approvazione delle varianti al 
PTC_ACL Savonese – Bormide, al PTCP e al PUC relative 

all'ambito R15bis di PUC “Complesso del Crescent”

ex artt. 44 e 57 LR n. 
36/97

avviso di deposito Documentazione adottata

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale
Documentazione illustrativa non adottata

Aggiornamento del PUC volto all'approvazione della variante allo 
SUA relativo alla realizzazione di un compendio edilizio nell'area 

della vecchia Darsena tra Via Chiodo e Vico del Molo

Variante di 
aggiornamento ex art. 43 

LR n. 36/97

DCC n. 7/2015 avviso di deposito DCC n. 7/2015

Allegati
Pagina pubblicazioni del 

Settore 5 del sito 
istituzionale

Allegati

Nota provinciale prot. n. 32847/15

Variante al PUC finalizzata alla riduzione delle volumetrie 
residenziali di nuova previsione (variante ex art. 44 della LR 36/97 

e smi).
DGC n. 168/2015 ed allegati

Variante al PUC finalizzata all'eliminazione della destinazione a 
servizi per gli immobili siti in Via Bazzino al n. 9 e in Corso Ricci n. 

30, 28 e altri (servizi S11.6 e S11.8) in ambito R11 di PUC
DCC n. 45/2015

avviso di deposito DGR n. 1083 del 25/11/2016
entrata in vigore 

21/12/2016
Pagina pubblicazioni del 

Settore 5 del sito 
istituzionale

Allegati

Variante al PUC volta alla modifica della disciplina urbanistica per il 
sub-ambito RU7.1 (compendio ex Metalmetron) all'interno 

dell'ambito R7 di PUC
DCC n. 5/2016 Pagina pubblicazioni del 

Settore 5 del sito 
istituzionale

Aggiornamento al PUC volta alla modifica della disciplina 
urbanistico – edilizia per la realizzazione di dehors a servizio dei 

pubblici esercizi nell'ambito della Darsena Vecchia

DCC n. 10/2017 DCC n. 32/2017

Documenti adottati
Pagina pubblicazioni del 

Settore 5 del sito 
istituzionale

Elaborati finali approvati

http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/13/13726_COMUNESVML_19112012.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/17/17003_COMUNESVML_1382013.pdf
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/17/17005_COMUNESVML_1382013.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/17/17009_COMUNESVML_1382013.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/17/17010_COMUNESVML_1382013.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/17/17011_COMUNESVML_1382013.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/17/17006_COMUNESVML_1382013.PDF
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/17/17007_COMUNESVML_1382013.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/bocciofilavillapiana/18/18512_COMUNESVML_1122013.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/18/18430_COMUNESVML_26112013.PDF
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/18/18429_COMUNESVML_26112013.PDF
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/fasciaapianibacino/18/18513_COMUNESVML_1122013.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/13/13745_COMUNESVML_20112012.PDF
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/13/13746_COMUNESVML_20112012.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/13/13747_COMUNESVML_20112012.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/13/13748_COMUNESVML_20112012.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/13/13749_COMUNESVML_20112012.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/13/13743_COMUNESVML_20112012.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/18/18425_COMUNESVML_26112013.PDF
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/18/18426_COMUNESVML_26112013.PDF
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/18/18427_COMUNESVML_26112013.PDF
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=18
http://images.comune.savona.it//IT/f/Urbanistica/Pubblicazioni/19/19361_COMUNESVML_1822014.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/dehorsvecchiadarsena/20/20894_COMUNESVML_1452014.pdf
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/dehorsvecchiadarsena/20/20892_COMUNESVML_1452014.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/dehorsvecchiadarsena/20/20893_COMUNESVML_1452014.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/dehorsvecchiadarsena/20/20891_COMUNESVML_1452014.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/AdPCrescent/23/23527_COMUNESVML_1312015.pdf
http://images.comune.savona.it/IT/f/SegreteriaGenerale/Ad/AdP_Crescent_doc_adozione.zip
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it/IT/f/SegreteriaGenerale/Ad/AdP_Crescent_doc_ricognitiva.zip
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=18
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/24/24173_COMUNESVML_2742015.pdf
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=18
http://images.comune.savona.it/IT/f/SegreteriaGenerale/CO/COMPENDIO_EDILIZIO_VIA_CHIODO.zip
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it/IT/f/SegreteriaGenerale/CO/COMPENDIO_EDILIZIO_VIA_CHIODO.zip
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/24/24653_COMUNESVML_972015.pdf
http://images.comune.savona.it/IT/f/SegreteriaGenerale/co/consiglio_dvd_file_pdf.zip
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varianteCorsoRicci/25/25859_COMUNESVML_322016.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/UrbanisticaPubblicazioni/27/27518_COMUNESVML_1422017.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varianteCorsoRicci/27/27468_COMUNESVML_3112017.pdf
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varianteCorsoRicci/27/27469_COMUNESVML_3112017.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varianteMetalmetron/26/26131_COMUNESVML_1242016.pdf
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varianteDehorsDarsena/27/27770_COMUNESVML_3132017.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/dehorsvecchiadarsena/28/28319_COMUNESVML_882017.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varianteDehorsDarsena/27/27790_COMUNESVML_442017.zip
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/dehorsvecchiadarsena/28/28320_COMUNESVML_882017.zip


SETTORE 5 – ATTI DI PIANIFICAZIONE (art. 39, comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/13)

N. OGGETTO VARIANTE AL PUC PUBBLICAZIONI NOTE

12 ex art. 57 LR n. 36/97 ------------

13 --------

15 ex art. 51 LR n. 36/97

ATTI PRIMA DELLA DEFINITIVA 
APPROVAZIONE

ATTI ED ALLEGATI DOPO LA DEFINITIVA 
APPROVAZIONE

Accordo di Pianificazione ex art. 57 L.R. n. 36/1997 e s.m. Per 
approvazione variante al PTC-ACL Savonese Bormide per 

soppressione dell'Area n. 1 – Darsena Vecchia, Settori 1 e 2, 
variante al PTCP e modifica al PUC per l'individuazione del sub-

settore 15bisB.2.

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale

DCC n. 48/2016

entrata in vigore 
18/10/2017Accordo di Pianificazione

Aggiornamento del PUC, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 
04/09/1997 n. 36 e smi, volto alla modifica della disciplina 

urbanistica di PUC del sub settore 15 bisb.2 - ambito Darsena 
Vecchia, di cui all'Accordo di Pianificazione sottoscritto, relativa alle 
prestazioni urbanizzative ivi previste. Adozione ai sensi dell'art. 43, 

comma 5, della L.R. n. 36/1997 e smi.

Variante di 
aggiornamento ex art. 43 

LR n. 36/97

DCC N. 2/2018

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale

DCC n. 19/2018

Allegati Elaborati finali approvati

Adozione ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 36 del 04/09/1997 e smi 
del progetto urbanistico operativo (PUO) relativo al Sub-settore 

15bisB.2 dell'ambito R15bis – Darsena del PUC aree ex Italsider
DGC n. 19/2019

Pagina pubblicazioni del 
Settore 5 del sito 

istituzionale
DGC n. 163/2019

http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/AdPCrescent/28/28653_COMUNESVML_17102017.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/AdPCrescent/28/28654_COMUNESVML_17102017.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varPUCdopoAdPCrescent/29/29206_COMUNESVML_1322018.pdf
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varPUCdopoAdPCrescent/29/29688_COMUNESVML_1462018.pdf
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varPUCdopoAdPCrescent/29/29205_COMUNESVML_1322018.zip
http://images.comune.savona.it//IT/f/settore5/attidipianificazione/varPUCdopoAdPCrescent/29/29686_COMUNESVML_1462018.zip
http://documentale.comune.savona.it/L190/atto/show/153658?sort=&search=&idSezione=55548&activePage=
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1961
http://documentale.comune.savona.it/L190/atto/show/238318?sort=&search=&idSezione=55548&activePage=

	Foglio1

