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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 42

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale. Servizio Urbanistica.

Strumento urbanistico attuativo (SUA) finalizzato alla realizzazione di tre edifici residenziali (due

monofamiliari e uno bifamiliare a tipologia aggregata in località Fontanassa, zona AGS dello

Strumento Urbanistico Generale (SUG).

Pronuncia favorevole, ai sensi degli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e

successive modificazioni ed integrazioni, sulle opere previste dallo SUA e sulle connesse varianti

allo SUG, di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1987 n. 24.

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 21,10, 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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Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Giovanni Battista BAIARDO - Fabio ORSI - Mauro ACQUARONE - Livio

GIRAUDO (giustificato) - Francesco BONFANTI (giustificato) - Luigi BUSSALAI - Vincenzo

DELFINO - Ileana ROMAGNOLI - Pierluigi PESCE - Emilia MINETTI - Patrizia TURCHI -

Alessandro PARINO - Federico DELFINO (giustificato) - Filippo MARINO - Reginaldo

VIGNOLA (giustificato) - Renato GRJSTO.

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 URBANISTICA

Strumento urbanistico attuativo (SUA) finalizzato alla realizzazione di tre edifici

residenziali (due monofamiliari e uno bifamiliare a tipologia aggregata) in

località Fontanassa, zona AGS dello Strumento Urbanistico Generale (SUG).

Pronuncia favorevole, ai sensi degli articoli 59 e 84 della legge regionale

4.9.1997 n. 36. e s.m.i., sulle opere previste dallo SUA e sulle connesse varianti

allo SUG, di cui all'art. 8 della legge regionale 9.7.1987 n.24.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 1988 del 5

settembre 1977 è stato approvato il Piano Regolatore Intercomunale Savonese

(PRIS), comprendente il territorio dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore,

Bergeggi, Quiliano, Savona e Vado Ligure;

• che con decreto dello stésso Presidente n. 503 del 2 giugno 1995 veniva approvata la

Variante generale intermedia 1990 al 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 e s.m.i, l'istanza volta a dichiarare estinto il rapporto associativo

avanzata dalle Amministrazioni ad esso aderenti, così che detto piano ha assunto

valore di Piano Regolatore Generale (PRG) per ciascuno dei Comuni interessati;

• che con decreto n.77 del 5 febbraio 1996 del Presidente della Giunta Regionale veniva

rettificato il precedente decreto n.503/1995, con riferimento ad alcuni articoli delle

Norme di 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, così come modificato dall'ari. 4 della legge

regionale 10 novembre 1992 n. 30;

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 in data 22 marzo 2005 è stato

adottato il Progetto Preliminare di Piano Urbanistico (PUC), ai sensi dell'ari. 38 della

Legge Regionale 04.09.1997 n° 36 e s.m.i, piano operante in salvaguardia fino alla

data del 22.03.2009;

• che ai sensi dell'ari. 40 della medesima LR 36/1997, con deliberazione consiliare n. 19 del

20.03.2009 è stato adottato il Progetto Definitivo del Piano Urbanistico Comunale

(PUC), che ha apportato modifiche ai Progetto Preliminare di PUC come sopra

adottato;

• che con la citata deliberazione n° 19/2009 si è proceduto inoltre alla riadozione della

disciplina di livello puntuale in variante al vigente PRG;

• che l'entrata in vigore del Progetto Definitivo di PUC, come sopra adottato, è condizionata

alla definitiva approvazione dello stesso, a norma degli articoli 40 e 41 della LR 36/97;

• che con nota recepita agli atti di questo Comune al prot. 12495 del 19.04.2005 i Signori

Guido Cavallo e Pierà Molfino, presentavano una proposta di Strumento Urbanistico

Attuativo (SUA), finalizzato alla realizzazione, su aree in loro proprietà in località

Fontanassa, di tre edifìci residenziali (due monofamiliari e uno bifamiliare a tipologia

aggregata);

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

F.TO DI TULLIO
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F.TO VENTURI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO
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F.TO OLIVERI



DATO ATTO:

• che lo SUA è stato oggetto successivamente di modifiche e integrazioni, anche a seguito di

richieste e di pareri dei competenti uffici;

• che pertanto lo SUA, così come integrato e modificato, si compone dei seguenti elaborati,

a firma dell'architetto Pierà Molfino, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Savona al n. 52:

1 ) TAV. 1 Inquadramento urbanistico

2) TAV. 2 Documentazione fotografica fotoinserimenti e rendering

3) TAV. 3 (rev 2) Individuazione planimetrica dello SUA

Rilievo planimetrico e altimetrico

Dati generali dello SUA

4) TAV. 4 (rev 3) Planimetria quotata di progetto

Sezioni sugli interventi

Particolare ingresso box Intervento A

5) TAV. 5 (rev 5) Planimetria generale Scale varie

Infrastrutture: strada carrabile - strada forestale

Dotazione di servizi aggiuntivi: ricucitura paesistica

6) TAV. 6 A (rev 3) Tipi edilizi in progetto

Piante, sezioni, prospetti - Calcolo volumi

7) TAV. 6 B(rev 3) Piante quotate - Calcolo delle superfici agibili

Verifica del rapporto aeroilluminante

8) TAV. 7 (rev 3) Opere di urbanizzazione di interesse generale

Dotazione di servizi prescritti

Allegato B (rev 3) Norme di Attuazione

Scale varie

Scale varie

Scale varie

Scale varie

Scala 1:200

Scala 1:200

Scale varie

9)
10) Allegato b) LLPP (rev 06.08) Opere di urbanizzazione

Computo metrico estimativo

Tavole esplicative

11) Allegato C (rev 2) Relazione Illustrativa

Piano finanziario

12) Allegato C/2 Integrazione alla Relazione Illustrativa

Compatibilita ambientale ed ecosostenibilità

13) Allegato D (rev 1) Elenchi delle ditte

14) Allegato E Accordi preliminari con gli enti

15) Allegato G(rev1) Fattibilità geotecnica (a firma del dott geologo Cesare Ferrerò)

16) Allegato G1 Carta di analisi Scale varie

Sezione geologiche significative

Carta di sintesi

17) Allegato H (rev3) Tabella dati di progetto

18) Atto unilaterale d'obbligo

19) Asseverazione di documentazione e di conformità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e

paesaggistico

ATTESO che il progetto di SUA prevede:

• la realizzazione di due edifìci monofamiliari e di un edifìcio bifamiliare a tipologia aggregata,

dotati di giardino e box interrati, per un totale di 4 alloggi;

la sistemazione della strada di collegamento con via Fontanassa, in parte su proprietà

privata e in parte su proprietà comunale, la creazione di parcheggi pubblici a margine

della strada, e la sistemazione, con adeguate piantumazioni, di un tracciato viario

dismesso (ricucitura paesistica);

• la sistemazione dell'innesto viario su Via Fontanassa, all'esterno del perimetro di SUA;

DATO ATTO che l'area oggetto di SUA risulta:

• con riferimento al vigente Strumento urbanistico generale (SUGÌ classificata come zona

AGS "Agricola speciale con prescrizioni paesistiche" disciplinata dall'art. 18.4 delle
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Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e assimilabile a zona di tipo E del

DM 1444/1968;

• con riferimento all'adottato Progetto Definitivo di PUC classificata quale subambito

speciale di intervento (sas) 37.2, all'interno dell'ambito 37, la cui disciplina è riportata

nella pertinente tabella del fascicolo St2 "Struttura del Piano - Ambiti e Distretti -

Norme di Conformità - Regole di congruenza"

• disciplinata dal Piano territoriale di coordinamento paesistico come di seguito:

> Assetto insediativo: IS-MA

> Assetto geomorfologico: MO-B

> Assetto vegetazionale: PRT-BCT-TRZ-BAT

• assoggettata al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 e successive

modifiche e integrazioni;

• vincolata sotto il profilo paesistico, ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, per la

presenza di porzioni di area boscata all'interno del perimetro di SUA;

RILEVATO che il progetto di SUA è compatibile con la disciplina di PRG per le zone Ags;

RILEVATO tuttavia che lo SUA comporta alcune varianti alla disciplina di PRG laddove:

a) è prevista una riduzione dei valori minimi previsti dal PRG nelle zone AGS per la

distanza tra edifici, dai confini e dalla strada;

b) non è rispettata la prescrizione di cui alla tabella della zona AGS che stabilisce che

l'altezza delle nuove costruzioni a valle delle strade collinari debba essere contenuta

al di sotto del piano viabile;

e) la soluzione tipologica adottata non risulta del tutto conforme al disposto dell'ari.
18.4.2 delle Norme di Attuazione di piano, laddove sono indicate le relative tipologie

nel caso di edilizia sparsa e aggregata;

RILEVATO ancora che il sedime degli edifici a progetto non interessa aree perimetrate come

"bosco fitto" o "bosco rado" della carta tecnica regionale anno 1993, così che, riferendosi tale

ricognizione cartografica ad un periodo temporale analogo a quello di adozione della Variante

intermedia al PRIS, adozione intervenuta nel 1990, si può ragionevolmente escludere a tale data la

presenza di vegetazione boschiva di alto fusto o comunque arborea sul sito oggetto di edificazione;

ATTESO che il progettista arch.Molfino ha prodotto "Asseverazione di documentazione e di

conformità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e paesaggistico" nella quale, tra l'altro,

assevera che il progetto di SUA è conforme all'art. 18.3.1 lett. b) delle Norme di Attuazione del

PRIS;

RITENUTO tuttavia che con riferimento al suddetto art. 18.3.1 lett. b) delle Norme di Attuazione

dello SUG, dove si prescrive che "te nuove costruzioni siano realizzate senza coinvolgere le aree

ove attualmente si constati la presenza di vegetazione boschiva di alto fusto o comunque arborea"

sia opportuno configurare il progetto di SUA in variante a tale norma, a fronte del tempo intercorso

dall'adozione della Variante intermedia al PRIS e delle trasformazioni vegetazionali intervenute

sull'area, tali da non consentire di escludere con assoluta certezza l'eventuale presenza di

"vegetazione boschiva d'alto fusto o comunque arborea" sulle aree interessate dagli interventi

edificatori di cui alla proposta di SUA;

RITENUTO pertanto opportuno dichiarare, in sede cautelativa, lo SUA in variante al PRG con

riferimento al predetto art. 18.3.1 lettera b);

RITENUTO ancora che le varianti di cui sopra siano conseguenti alla soluzione progettuale

adottata e in particolare:
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5

• per quanto attiene alla riduzione delle distanze rispetto ai valori dei parametri di SUG,

tale riduzione sia conseguente alla prevista aggregazione dell'edificato al fine di

contenere lo sviluppo della nuova viabilità e di perseguire un corretto inserimento degli

edifici nel contesto;

il mancato rispetto del limite di altezza riferita al piano viabile della strada sia dovuto alle

caratteristiche morfologiche e altimetriche del terreno, nonché alla prevista articolazione

dei volumi di progetto per l'edificio denominalo "A";

ATTESO che circa il sopra richiamato art. 18.4.2 delle Norme di Attuazione di SUG, si ritiene

opportuno evidenziare uno scostamento della soluzione progettuale di SUA dalle tipologie

configurate dal PRG per le zone Ags, anche alla luce di una mancanza di chiarezza dell'art. 18.4.2

delle Norme di Attuazione dello SUG, laddove si prescrive "per le nuove costruzioni, fermo

restando l'osservanza dell'indice fondiario massimo di cui al comma 18.4.1., è ammesso un volume

edificarle massimo di 500 me. per non oltre 2 unità immobiliari per singolo intervento (ove di

edilizia sparsa), e di 2.500 me. estesi almeno a 5 unità immobiliari (onde riproporre i tipi insediativi

storici liguri) per interventi e tipologia edilizia aggregata; in ogni caso la superficie minima da

asservire è di 10.000 mcf. Ciò in quanto, mentre lo SUA è conforme per quanto attiene ai due

edifici monofamiliari riconducibili a edilizia sparsa (per ciascuno dei quali è previsto un volume

inferiore a me 500), nel caso dell'edificio definito "A" è stata adottata una soluzione di struttura

bifamiliare aggregata con un volume complessivo di circa 650 me, soluzione che potrebbe ritenersi

esclusa dalla norma qualora si procedesse ad una interpretazione letterale e rigorosa della stessa;

RITENUTO che le varianti allo Strumento urbanistico generale vigente sopra esposte siano

riconducibili alla categoria delle varianti connesse a strumento urbanistico attuativo ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge regionale 8.7.1987 n. 24, in quanto comportano

limitate variazioni della normativa edilizia della zona e dei tipi di intervento ivi ammessi, che non

determinano mutamenti delle destinazioni d'uso e della capacità insediativa della zona, quali

previste dallo SUG;

ATTESO che pur essendo lo SUG del Comune di Savona soggetto ad obbligo di revisione

decennale ai sensi delle LR 7/1974 e LR 30/1992 , le sopra esposte varianti sono ammissibili ai

sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b), punto 2) della LR 30/92;

RILEVATO che lo SUA risulta conforme alla disciplina di cui al Progetto di Piano Urbanistico

Comunale sia per quanto attiene al Preliminare adottato nel 2005 che al Definitivo in corso di
approvazione;

DATO ATTO che lo SUA prevede la realizzazione da parte del Soggetto attuatore delle seguenti
opere di urbanizzazione:

1. sistemazione della strada con relativi spazi annessi, parte su area comunale e parte su

area di proprietà privata, e predisposizione della relativa illuminazione pubblica;

2. ricucitura paesistica e riqualificazione del tracciato di strada dismesso (non oggetto di

scomputo come da atto unilaterale d'obbligo e annessa bozza di convenzione urbanistica);

3. sistemazione dell' innesto del tratto viabile su Via Fontanassa con creazione di aree verdi e
relativo impianto di illuminazione;

4. realizzazione di aree a parcheggio pubblico;

RITENUTO ancora:

che la sistemazione dell'innesto viario su Via Fontanassa, all'esterno del perimetro di SUA,

costituisca opere di interesse generale, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale

7.4.1995 n.25 e smi, a fronte dell'utilità pubblica che tali opere dispiegano in un ambito più
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vasto di quello strettamente oggetto dell'edificazione privata;

che le rimanenti opere di urbanizzazione da realizzarsi nell'ambito dello SUA siano da

assimilarsi a quelle di esclusivo interesse dell'operatore, ai sensi della legge regionale

1995 n.25;

VISTI:

• il nullaosta rilasciato dal civico Settore Polizia Municipale con prot. 8377/2621 in data

28/12/2007 con le condizioni ivi espresse;

• il successivo nullaosta reso dal civico Settore Polizia Municipale con nota prot. 8377/bis del

13/03/2008;

le note, con le indicazioni e prescrizioni ivi contenute, del civico Settore Qualità e Dotazioni

Urbane prot. 8/QDU del 07/01/2008, prot. 270/QDU del 23/04/2008, prot. 387/QDU del

5.06.2008;

• il successivo parere del civico Settore Qualità e Dotazioni Urbane prot. 621/QDU del

29/08/2008 con le indicazioni e prescrizioni ivi contenute ;

• la nota prot. 313/QDU in data 5/05/2009 del civico Settore Qualità e Dotazioni Urbane, con le

indicazioni e prescrizioni ivi contenute, con nota;

• il parere favorevole reso in data 29/01/2009 dalla Commissione Edilizia in composizione

integrata con le prescrizioni e richieste in esso esplicitate;

ATTESO che

- con nota prot. 7928 del 17/02/09 il Soggetto Attuatore ha trasmesso la documentazione in

adeguamento alle richieste della Commissione Edilizia;

- con nota prot. 24437 del 14/05/09 il Soggetto Attuatore ha trasmesso la documentazione in

adeguamento alle richieste di cui alla nota 313/qdu del 5/5/2009 del civico Settore Qualità e

Dotazioni Urbane;

RITENUTO che il progetto di cui allo SUA si inserisca adeguatamente nel contesto e sia in

generale compatibile con la strumentazione urbanistica vigente;

RITENUTO pertanto che lo SUA in parola sia meritevole di favorevole considerazione, unitamente

alle connesse varianti di cui all'ari. 8 della legge regionale 24/1987 sopra descritte;

VISTA la legge urbanistica regionale 4.9.1997 n. 36 e smi.;

RITENUTO infine che per l'intervento in oggetto ricorrano le condizioni per l'attivazione del

procedimento semplificato tramite Conferenza di Servizi, ai sensi dell'ari. 14, 14bis e 14 ter della

Legge 7.8.1990 n.241 e smi ed ai sensi degli artt. 84, comma 2 - lettera b) e 59 della legge

regionale 4.9.1997 n.36, e che sia opportuno stabilire in ragione di quindici giorni consecutivi il

periodo di pubblicazione previsto daH'art.59, comma 2 - lettera b) della medesima legge regionale;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) di pronunciarsi favorevolmente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59 e 84 della legge

regionale 4.9.1997 n. 36 e smi, sullo Strumento urbanistico attuativo (SUA) di iniziativa privata

finalizzato alla realizzazione di 3 edifici residenziali in località Fontanassa, nonché sulle

connesse varianti allo Strumento urbanistico generale, ai sensi dell'alt 8 della legge regionale

8.7.1987 n. 24, SUA composto dai seguenti elaborati a firma dell'architetto Pierà Molfino:

1) TAV. 1 Inquadramento urbanistico Scale varie

2) TAV. 2 Documentazione fotografica fotoinserimenti e rendering Scale varie
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3) TAV. 3 (rev 2) Individuazione planimetrica dello SUA

Rilievo planimetrico e altimetrico

Dati generali dello SUA Scale varie

4) TAV. 4 (rev 3) Planimetria quotata di progetto

Sezioni sugli interventi

Particolare ingresso box Intervento A Scale varie

5) TAV. 5 (rev 5) Planimetria generale Scale varie

infrastrutture: strada carrabile - strada forestale

Dotazione di servizi aggiuntivi: ricucitura paesistica

6) TAV. 6 A (rev 3) Tipi edilizi in progetto

Piante, sezioni, prospetti - Calcolo volumi Scala 1:200

7) TAV. 6 B(rev 3) Piante quotate - Calcolo delle superfici agibili

Verifica del rapporto aeroilluminante Scala 1:200

8) TAV. 7 (rev 3) Opere di urbanizzazione di interesse generale

Dotazione di servizi prescritti Scale varie

9) Allegato B (rev 3) Norme di Attuazione

10)Allegato b) LLPP (rev 06.08) Opere di urbanizzazione

Computo metrico estimativo

Tavole esplicative

11 )Allegato C (rev 2) Relazione Illustrativa

Piano finanziario

12)Allegato C/2 Integrazione alla Relazione Illustrativa

Compatibilita ambientale ed ecosostenibilità

13)Allegato D (rev 1 ) Elenchi delle ditte

14)Allegato E Accordi preliminari con gli enti

15)Allegato G(rev1 ) Fattibilità geotecnica (a firma del dott geologo Cesare Ferrerò)

16)Al legato G1 Carta di analisi Scale varie

Sezione geologiche significative

Carta di sintesi

17)Allegato H (rev3) Tabella dati di progetto

18)Atto unilaterale d'obbligo

19) Asseverazione di documentazione e di conformità dell'intervento sotto il profilo

urbanistico e paesaggistico

2) di dichiarare opere di interesse generale, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale

7.4.1995 n. 25, le opere di sistemazione dell'innesto viario su Via Fontanassa, così come

individuate negli elaborati di SUA;

3) di stabilire in quindici giorni consecutivi, ai sensi deH'art.59, comma 2 - lettera b) - della legge

n.36/1997, il periodo di deposito degli elaborati e degli atti ivi indicati;

4) di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale della convenzione urbanistica, le

correzioni e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi necessarie in sede di

riscontro tecnico e materiale da parte dell'Ufficiale Rogante.

Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Dirigente 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, 26 giugno 2009 IL DIRIGENTE

f.to Arch. Giovanna Macario

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Arch. Sandra Venturi

F.TO VENTURI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.TO OLIVER1
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Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e finanziarie, ai sensi dell'ari. 49 del

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

del presente atto.

Data 14 luglio 2009

P. IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

dott.ssa Angela Maria Gaggero

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Antonella Zanghi

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

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

seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai

regolamenti:

Data 20 luglio 2009 p. IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Piero Araldo

IL VICESEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Clara Oliveri



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 215 del 21 luglio 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 22 luglio 2009 ha espresso parere

favorevole;

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

D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 38154 del 21 luglio 2009 è stato richiesto alla Terza Circoscrizione, competente

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

comunale;

- che la Circoscrizione in questione ha espresso parere contrario con deliberazione n. 12 del 28

luglio 2009, non avendo conseguito la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari;

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:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

24

3 (PASTORINO, LUGARO, VARALDO)

21

21

0

DELIBERA

1) di pronunciarsi favorevolmente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59 e 84 della legge

regionale 4.9.1997 n. 36 e smi, sullo Strumento urbanistico attuativo (SUA) di iniziativa privata

finalizzato alla realizzazione di 3 edifici residenziali in località Fontanassa, nonché sulle

connesse varianti allo Strumento urbanistico generale, ai sensi dell'ari. 8 della legge regionale

8.7.1987 n. 24, SUA composto dai seguenti elaborati a firma dell'architetto Pierà Mollino:

1) TAV. 1 Inquadramento urbanistico Scale varie

2) TAV. 2 Documentazione fotografica fotoinserimenti e rendering Scale varie
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3) TAV. 3 (rev 2) Individuazione planimetrica dello SUA

Rilievo planimetrico e altimetrico

Dati generali dello SUA Scale varie

4) TAV. 4 (rev 3) Planimetria quotata di progetto

Sezioni sugli interventi

Particolare ingresso box Intervento A Scale varie

5) TAV. 5 (rev 5) Planimetria generale Scale varie

Infrastnitture: strada carrabile - strada forestale

Dotazione di servizi aggiuntivi: ricucitura paesistica

6) TAV. 6 A (rev 3) Tipi edilizi in progetto

Piante, sezioni, prospetti - Calcolo volumi Scala 1:200

7) TAV. 6 B (rev 3) Piante quotate - Calcolo delle superfici agibili

Verifica del rapporto aeroilluminante Scala 1:200

8) TAV. 7 (rev 3) Opere di urbanizzazione di interesse generale

Dotazione di servizi prescritti Scale varie

9) Allegato B (rev 3) Norme di Attuazione

10) Allegato b) LLPP (rev 06.08) Opere di urbanizzazione

Computo metrico estimativo

Tavole esplicative

11) Allegato C (rev 2) Relazione Illustrativa

Piano finanziario

12) Allegato C/2 Integrazione alla Relazione Illustrativa

Compatibilita ambientale ed ecosostenibilità

13) Allegato D (rev 1) Elenchi delle ditte

14) Allegato E Accordi preliminari con gli enti

15) Allegato G (revl) Fattibilità geotecnica (a firma del dott geologo Cesare Ferrerò)

16) Allegato GÌ Carta di analisi Scale varie

Sezione geologiche significative

Carta di sintesi

17) Allegato H (rev 3) Tabella dati di progetto

18) Atto unilaterale d'obbligo

19) Asseverazione di documentazione e di conformità dell'intervento sotto il profilo

urbanistico e paesaggistico

2) di dichiarare opere di interesse generale, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale

7.4.1995 n. 25, le opere di sistemazione dell'innesto viario su Via Fontanassa, così come

individuate negli elaborati di SUA;

3) di stabilire in quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.59, comma 2 - lettera b) - della legge

n.36/1997, il periodo di deposito degli elaborati e degli atti ivi indicati;

4) di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale della convenzione urbanistica, le

correzioni e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi necessarie in sede di riscontro

tecnico e materiale da parte dell'Ufficiale Rogante.


