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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Grandi Infrastnitture.

Espressione di assenso in ordine al progetto di realizzazione della nuova sede dell'Autorità

Portuale di Savona - variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente, nell'ambito del

procedimento di conferenza di servizi ai sensi dell'ex art. 81 DPR 616/1977.

L'anno duemilanove, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 15,25, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:
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BERRUT1

ACQUARONE

ADDIS

APICELLA

ASCHIERO

BAIARDO
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BERRUT1
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BOSSOLINO

BUSSALAI

CARELLA

CARLEVARINO

CASALINUOVO
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Federico - Sindaco

Mauro

Andrca
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Giovanni Battista
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COSTABILE

DEC1A

DELFINO

DELFINO

DEMONTIS

DROCCH1

FERRER1

FRACCH1A

G1RAUDO

GIUSTO

LAROSA

LI CALZI

LUGARO

MARINO

NOME

Renato

Roberto

Federico

Vincenzo

Stefano

Roberto

Giuseppe

Amedeo

Livio

Renato

Federico

Pietro

Sergio

Filippo
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COGNOME E

MINETTI

ORSI

PARINO

PASTORINO

PESCE

POZZO

REMIGIO

ROMAGNOLI

SANTI

STRINATI

TURCHI

VARALDO

V1GNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pierluigi

Marco

Alfredo

Ileana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanitele

ReginaIdo

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Renato COSTABILE - Mauro ACQUARONE (giustificato) - Giampiero ASCHIERO - Luigi

BUSSALAI - Alfredo REMIGIO - Emanuele VARALDO - Alessandro PARINO - Milvia

PASTORINO - Renato GIUSTO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

SERVIZIO GRANDI INFRASTRUTTURE

Espressione di assenso in ordine al progetto di realizzazione della nuova sede dell'Autorità

Portuale di Savona - variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente, nell'ambito del

procedimento di conferenza di servizi ai sensi dell1 ex art.81 DPR 616/1977.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Savona è dotato di Piano Regolatore Intercomunale (PRIS) approvato con decreto del

Presidente della Giunta regionale n. 1988 del 5 settembre 1977;

- che con decreto dello stesso Presidente n. 503 del 2 giugno 1995 veniva approvata la Variante generale

intermedia 1990 al suddetto PRIS;

- che successivamente all'intervenuta approvazione della suddetta Variante il Consiglio regionale con

deliberazione n. 54 in data 1° agosto 1995 accoglieva, ai sensi dell'art. 12 legge 1150/1942, come

successivamente modificata ed integrata, l'istanza volta a dichiarare estinto il rapporto associativo

avanzata dalle amministrazioni ad esso aderenti, per cui il presente provvedimento non necessita del

parere della Commissione comprensoriale dello stesso PRIS;

- che con decreto n. 77 del 5 febbraio 1996 del ridetto Presidente della Giunta regionale veniva rettificato il

precedente decreto n.503/1995 di approvazione della Variante generale intermedia allo Strumento

urbanistico generale relativamente ad alcuni articoli delle Norme d'attuazione e a taluni punti delle

Tabelle di zona;

- che detto Strumento urbanistico generale (SUG) è soggetto a revisione a norma dell'art. 1 della legge

regionale 6 febbraio 1974 n. 7, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1992, n.

30;

- che con Deliberazione Consiliare n. 19 del 20.3.2009 è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano

urbanistico comunale (PUC), ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e smi;

PREMESSO ancora:

- che il DPR 24 1977 n°616, concernente la distribuzione delle competenze fra stato e regioni in materia

urbanistica alPart.81 2° comma dispone che "le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali o

comunque insistenti su Aree demaniali statali, l'accertamento di conformità alle norme dei piani

urbanistici è fatta dallo Stato d'intesa con la Regione interessata, sentiti gli enti locali nel cui territorio

sono previsti gli interventi";

- che successivamente il DPR del 18 aprile 1994 n°383 contenente il procedimento di localizzazione delle

opere di interesse statale abrogando i commi 2 e 3 del citato art.81 disciplina dettagliatamente l'istituto

della Conferenza dei Servizi precisando, inoltre, che l'accertamento di cui alFart.2 e la conferenza di cui

all'art. 3 è indetta dal Provveditorato Opere Pubbliche competente per territorio;

PREMESSO infine:

- che con nota pervenuta in data 27.01.2009 e acquisita agli atti del Comune al prot. n. 4031 del 28.01.2009,

stata attivata la procedura di cui al ex art. 81 del DPR 616/1977 e DPR 383/1994 per l'approvazione del

progetto di "Realizzazione della nuova sede dell'Autorità Portuale di Savona;

- che il progetto, a firma di:

- Ing. Susanna Pelizza, progettista r esponsabile, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della

provincia di Genova al n. 8187A;

PROPONENTE

Ass. Livio Di Tullio

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Geom. Maria Teresa Germano

F.TO GERMANO

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Piero Araldo

F.TO ARALDO



-Studio 5+1 Agenzia di Architettura di Genova, per la Progettazione architettonica,

paesaggistica e urbanistica;

- Ing. Marco Gaminara per la progettazione impiantistica;

consiste in:

- demolizione parziale di edificio esistente (ex palazzina Omsav)

- realizzazione al suo posto di un edificio a destinazione direzionale

DATO ATTO :

- che in data 5 febbraio 2009 si è svolta la conferenza di servizi in seduta referente;

- che nel corso della suddetta Conferenza sono state richieste integrazioni al progetto presentato

principalmente in relazione alle vie di accesso pedonali;

ATTESO che l'area interessata dal progetto:

- con riferimento al vigente Strumento urbanistico generale (SUG) ricade in zona P4

(Articolo 15 delle norme di attuazione);

- con riferimento al Piano Regolatore Portuale (PRP). adottato dal Comitato Portuale con delibera n°33 del

10.04.2002, diventato strumento urbanistico vigente dopo la ratifica del Consiglio Regionale della

Regione Liguria con deliberazione n°22 del 10.08.05, ricade in zona classificata come area con funzione

di interesse portuale misto denominata Ambito Porto Urbano Savona (PUS), regolato dall'articolo 13

delle norme di attuazione;

- con riferimento al Progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale adottato con deliberazione n. 19 in

data 20.03.2009 ricade in Ambito con funzione portuale

- con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) ricade in area così classificata:

a) assetto insediativo: AI-CO (attrezzature ed impianti soggetti al regime normativo di

consolidamento- art. 11 e 56 delle Norme di Attuazione del PTCP);

b)assetto geomorfologico: CO (regime di consolidammento - art. 16 e 65 delle Norme di Attuazione

del PTCP);

e)assetto vegetazionale: COL-ISS (regime normativo di mantenimento - art.58 e 60 delle Norme di

Attuazione del PTCP);

- risulta vincolata sotto il profilo paesistico ai sensi dell'art. 142 del Decreto legislativo 22.1.2004 n.42

comma 1, lettera a), in quanto ricadente all'interno della fascia di profondità di mt 300 dalla linea di

battigia;

RILEVATO peraltro che il progetto:

- è compatibile con il vigente SUG per quanto attiene alla funzione prevista, riconducibile a quella portuale

di cui al richiamato articolo 15 delle relative Norme di attuazione;

- comporta variante al suddetto SUG laddove non è stato predisposto lo Strumento urbanistico attuativo

(SUA), prescritto dal citato articolo 15 per gli interventi di nuova costruzione;

- è compatibile con la disciplina dell'ambito PUS del vigente Piano Regolatore Portuale;

ATTESO che la mancata redazione dello SUA prescritto configura una variante allo SUG, ancorché sotto

l'esclusivo aspetto procedimentale, eccedente i limiti dell'interesse locale, secondo il disposto dell'art. 2

della legge regionale 24.3.1983 n.9;

RITENUTO che la sopra descritta variante, in quanto finalizzata al potenziamento del porto di Savona e

pertanto preordinata al mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali, sia comunque ammissibile, ai sensi

dell'art.6, commal, lett. b), punto 4), della legge regionale 10.11.1992 n.30, anche in pendenza dell'avvenuta

revisione dello SUG;

ATTESO peraltro:

PROPONENTE

Ass. Livio Di Tullio

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Geom. Maria Teresa Germano

F.TO GERMANO

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macarìo

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Piero Araldo

F.TO ARALDO



- che la redazione del piano particolareggjato previsto dallo SUG sia in questo caso non necessaria, in
quanto l'intervento prospettato non configura di per sé aggravio di carico insediativo, trattandosi di un
potenziamento dell'attuale attività portuale nell'ambito di area già urbanizzata;

- che costituiscono varianti al PRP le modificazioni sostanziali all'assetto funzionale generale, localizzative
e di grande infrastrutturazione del piano stesso, mentre all'art.25 il PRP individua margini di flessibilità
che consentono di fatto modifiche alla suddivisione di un subambito in zone di interevento e ammette
variazioni di singole funzioni semprechè le stesse non contrastino con gli obiettivi del piano;

VISTI gli elaborati del suddetto progetto costituiti da:

DOCUMENTI:

1) Relazione descrittiva;

2) Relazione paesaggistica;

3) Relazione tecnica prevenzione incendi;

4) Relazione di valutazione rischio archeologico;

5) Relazione sulla consistenza dei beni demaniali;

6) Scheda informativa

ELABORATI GRAFICI

0) Stato di fatto documentazione fotografica

1) Inserimento urbanistico

2) Stato di fatto : planimetria

3) Stato di fatto : prospetti

4) Progetto.: planimetria

5) Progetto.: pianta a quota + 2.85/+390

6) Progetto.: pianta a quota +9,20

7) Progetto.: pianta a quota + 13,05

8) Progetto. : pianta a quota + 16,90 / +20,75

9) Progetto.: pianta a quota + 24,60 /+28,45

10) Progetto.: pianta a quota 32,30

11)Progetto.: sezione A-A/B-B

12) Progetto.: sezione C-C

13) Progetto.: prospetto sud-ovest / nord- est

14) Progetto.: prospetto sud-est / nord-ovest

15) Progetto.: prospetto colori sud-ovest / nord- est

16) Progetto.: prospetto colori sud-est / nord-ovest

17) Progetto.: prospetto immagini sud-ovest / nord- est

18) Progetto.: prospetto immagini sud-est / nord-ovest

19) Progetto.: progetto dettaglio facciata sud - est

20) Progetto.:dettaglio facciata nord - ovest

21) Progetto.: fotoinserimenti

PROPONENTE

Ass. Livio Di Tullio

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Gcom. Maria Teresa Germano

F.TO GERMANO

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Piero Araldo

F.TO ARALDO
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PREVENZIONE INCENDI

1. Planimetria generale

2. Pianta piano terra

3. Pianta piano primo

4. Pianta piano secondo

5. Pianta piano terzo

6. Pianta piano quarto

7. Pianta piano quinto

8. Pianta piano sesto

9. Pianta piano copertura

10. Sezioni

11°) Prospetti nord-est e sud est

1 lb) Prospetti nord - ovest e sud - ovest

12) Pianta e sezione locale gruppo elettrogeno

13) Pianta copertura impianto climatizzazione

RITENUTO:

- che la previsione di un edificio direzionale sull'area in esame sia compatibile con il contesto,
inserendosi in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di attività portuali;

RITENUTO inoltre che la variante allo SUG, sottesa al progetto, come sopra descritta, sia da ritenersi
assentitole in quanto la mancata redazione dello SUA prescritto non pregiudica comunque l'assetto
pianificatorio del contesto, anche alla luce delle previsioni del Piano Regolatore Portuale e dell'adottato
Progetto preliminare di PUC, che recepisce tale PRP;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 18 agosto 2000 a 267;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

di esprimere assenso in ordine alle varianti allo Strumento Urbanistico Generale vigente correlate al

progetto di realizzazione della nuova sede dell'autorità Portuale di Savona, nell'ambito del

procedimento di conferenza di servizi ai sensi del ex art. 81 del D.P.R. 616/1977, progetto composto
dai seguenti elaborati;

DOCUMENTI:

1) Relazione descrittiva;

2) Relazione paesaggistica;

3) Relazione tecnica prevenzione incendi;

4) Relazione di valutazione rischio archeologico;

5) Relazione sulla consistenza dei beni demaniali;

6) Scheda informativa
PROPONENTE

Ass. Livio Di Tullio

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Geom. Maria Teresa Germano

F.TO GERMANO

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macaiio

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

Don. Piero Araldo

F.TO ARALDO
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ELABORATI GRAFICI

0) Stato di fatto documentazione fotografica

1) Inserimento urbanistico

2) Stato di fatto : planimetria

3) Stato di fatto : prospetti

4) Progetto.: planimetria

5) Progetto.: pianta a quota + 2,85/+390

6) Progetto.: pianta a quota +9,20

7) Progetto.: pianta a quota + 13,05

8) Progetto.: pianta a quota + 16,90 / +20,75

9) Progetto.: pianta a quota + 24,60 /+28,45

10) Progetto.: pianta a quota 32,30

11) Progetto.: sezione A-A/B-B

12) Progetto.: sezione C-C

13) Progetto.: prospetto sud-ovest / nord- est

14) Progetto.: prospetto sud-est / nord-ovest

15) Progetto.: prospetto colori sud-ovest / nord- est

16) Progetto.: prospetto colori sud-est / nord-ovest

17) Progetto.: prospetto immagini sud-ovest / nord- est

18) Progetto.: prospetto immagini sud-est / nord-ovest

19) Progetto.: progetto dettaglio facciata sud - est

20) Progetto. :dettaglio facciata nord - ovest

21) Progetto.: fotoinserimenti

PREVENZIONE INCENDI

1) Planimetria generale

2) Pianta piano terra

3) Pianta piano primo

4) Pianta piano secondo

5) Pianta piano terzo

6) Pianta piano quarto

7) Pianta piano quinto

8) Pianta piano sesto

9) Pianta piano copertura

10) Sezioni

11°) Prospetti nord-est e sud est

1 lb) Prospetti nord - ovest e sud - ovest

12) Pianta e sezione locale gruppo elettrogeno

13) Pianta copertura impianto climatizzazione
PROPONENTE

Ass. Livio Di Tullio

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Geom. Maria Teresa Germano

F.TO GERMANO

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Piero Araldo

F.TO ARALDO



Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta, Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente
atto.

Data, 20 aprile 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
f.to Arch. Giovanna Macario

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito alla regolarità contabile del
presente atto.

Data 20 aprile 2009

IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
f.to Dott.ssa Angela Haria Gaggero

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

H sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le

seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
"nulla da osservare"

Data 21 aprile 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Piero Araldo
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EL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 92 del 21 aprile 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Seconda

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 23 aprile 2009 ha espresso parere
favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con nota prot. n. 19797 del 21 aprile 2009 è stato richiesto alle cinque

Circoscrizioni di esprimere il parere sulla pratica in oggetto, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto

comunale;

Dato atto che le Circoscrizioni hanno espresso il parere richiesto con i seguenti

provvedimenti:

- Prima Circoscrizione - deliberazione n. 12 del 18 maggio 2009 - parere favorevole;

- Seconda Circoscrizione - deliberazione n. 11 del 30 aprile 2009 - parere contrario;

- Terza Circoscrizione - deliberazione n. 11 del 27 aprile 2009 - parere contrario;

- Quarta Circoscrizione - deliberazione n. 10 del 28 aprile 2009 - parere favorevole;

- Quinta Circoscrizione - deliberazione n. 6 del 27 aprile 2009 - parere contrario;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 32

Astenuti: n. 3 (LAROSA, LUGARO, CASALINUOVO)

Votanti: n. 29

Voti favorevoli: n. 20

Voti contrari: n. 9 (SANTI, DELFINO F., MARINO, BAIARDO, ORSI, PESCE,

DELFINO V., ROMAGNOLI, TURCHI)

DELIBERA

1) di esprimere assenso in ordine alle varianti allo Strumento Urbanistico Generale vigente
correlate al progetto di realizzazione della nuova sede dell'autorità Portuale di Savona,
nell'ambito del procedimento di conferenza di servizi ai sensi del ex ari. 81 del D.P.R.
616/1977, progetto composto dai seguenti elaborati;



DOCUMENTI:

> Relazione descrittiva

> Relazione paesaggistica

> Relazione tecnica prevenzione incendi

> Relazione di valutazione rischio archeologico

> Relazione sulla consistenza dei beni demaniali

> Scheda informativa

ELABORATI GRAFICI

> Stato di fatto documentazione fotografica

> Inserimento urbanistico

> Stato di fatto: planimetria

> Stato di fatto: prospetti

> Progetto: planimetria

> Progetto: pianta a quota + 2.85/+390

> Progetto: pianta a quota +9,20

> Progetto: pianta a quota + 13,05

> Progetto: pianta a quota + 16,90 / +20,75

> Progetto: pianta a quota + 24,60 /+28,45

> Progetto: pianta a quota 32,30

> Progetto: sezione A-A/B-B

> Progetto: sezione C-C

> Progetto: prospetto sud-ovest / nord- est

> Progetto: prospetto sud-est / nord-ovest

> Progetto: prospetto colori sud-ovest / nord- est

> Progetto: prospetto colori sud-est / nord-ovest

> Progetto: prospetto immagini sud-ovest / nord- est

> Progetto: prospetto immagini sud-est / nord-ovest

> Progetto: progetto dettaglio facciata sud - est

> Progetto: dettaglio facciata nord - ovest

> Progetto: fotoinserimenti

PREVENZIONE INCENDI

> Planimetria generale

> Pianta piano terra

> Pianta piano primo

> Pianta piano secondo

> Pianta piano terzo

> Pianta piano quarto
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> Pianta piano quinto

> Pianta piano sesto

> Pianta piano copertura

> Sezioni

> Prospetti nord-est e sud est

> Prospetti nord - ovest e sud - ovest

> Pianta e sezione locale gruppo elettrogeno

> Pianta copertura impianto climatizzazione.


