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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Urbanistica.
Piano territoriale di coordinamento paesistico.

Variante di salvaguardia della fascia costiera adottata con DGR n. 940 del 10 luglio 2009 come
integrata con DGR n. 1006 del 24 luglio 2009.

Espressione parere comunale, esame delle osservazioni pervenute e relativo pronunciamento.

L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 15,30, 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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COSTABILE

DECIA

DELFINO

DELFINO

DEMONT1S

DROCCH1

FERRERI
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GIRAUDO

GIUSTO

LAROSA

LI CALZI

LUGARO

MARINO

NOME

Renato

Roberto

Federico

Vincenzo

Stefano

Roberto

Giuseppe

Amedeo

Livio

Renato

Federico

Pietro

Sergio

Filippo

N.
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COGNOME E

MINETTI

ORSI

PARINO

PASTORINO

PESCE

POZZO

REMIGIO

ROMAGNOLI

SANTI

STRINATI

TURCHI

VARALDO

VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pierluigi

Marco

Alfredo

llcana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuelc

Reginatdo

Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri:
Luigi BUSSALAI (giustificato) - Fabio ORSI - Emilia MINETTI - Alessandro PARINO
MARINO (giustificato) - Roberto DE CIA - Federico DELFINO - Alfredo REMIGIO
GIUSTO.

Filippo

Renato

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

Partecipa alla seduta la dottssa Clara OLIVERI nella sua qualità di Segretario generale reggente.
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OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

SERVIZIO URBANISTICA.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO.

VARIANTE DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA COSTIERA ADOTTATA CON

DGR N. 940 DEL 10.07.2009 COME INTEGRATA CON DGR N. 1006 DEL

24.07.2009.

ESPRESSIONE PARERE COMUNALE, ESAME DELLE OSSERVAZIONI

PERVENUTE E RELATIVO PRONUNCIAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• la Regione Liguria è dotata del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)

approvato con D.C.R. n. 6 del 26.02.1990 ai sensi della Legge Regionale n. 39/1984 e
successivamente variato ai sensi della L.R. n. 6/1991 e s.m. e degli articoli 69 e 76 della L.R.

n. 36/1997 e s.m.;

• il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m., nell'ari 156,

prevede che le Regioni provvedano, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

all'adeguamento del proprio Piano Paesistico;

VISTI:

. l'art. 69 della LR. n. 36/1997 e s.m. recante la procedura delle varianti al PTCP e l'art. 76.

commai lett. C bis), della medesima L.R. n. 36/1997 recante la procedura delle varianti ai

PTC approvati ai sensi della L.R. n. 39/1984;

• l'art. 3 della L.R. n. 6/1991 recante la procedura delle varianti al PTCP di iniziativa regionale, il
quale richiama l'art. 4 della L.R. n. 39/1984 per quanto concerne in particolare gli adempimenti

di pubblicità - partecipazione;

DATO ATTO che:

o con propria deliberazione di Giunta n. 940 del 10.07.2009 la Regione Liguria ha

adottato la variante di salvaguardia al Piano Territoriale di Coordinamento

Paesistico relativa alla fascia costiera;

o con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1006 del 24.07.2009 è stata

introdotta modifica integrativa alla succitata DGR n. 940/09 nel testo dell'ari.

79Bis (Disciplina perla salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di

interesse paesistico regionale della Via Aurelia) inserendo la formulazione

contenente disposizioni di salvaguardia riferite anche alle aree e ai manufatti di

pertinenza del tracciato dell'Aurelia;

• con nota prot. n. PG/2009/112989 del 27.07.2009, acquisita agli atti del Comune di Savona

al prot. n. 40140 del 03.08.2009, la Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione

Territoriale - Settore Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte

sulle Trasformazioni Territoriali ha trasmesso le citate deliberazioni unitamente ai relativi

allegati, grafici, normativi ed illustrativi ai fini:

• dell'espletamento degli adempimenti di pubblicità ai sensi dell'ari 4, comma 8, della

LR. n. 39/1984 per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di

chiunque ne abbia interesse;

• dell'esame e della relativa pronuncia sulle stesse;

• dell'espressione del parere comunale sulla proposta di variante medesima.

CONSIDERATO che.

• previo avviso - affisso all'Albo Pretorio comunale e pubblicato sul sito internet comunale

- di deposito per la durata di quindici giorni consecutivi dal 07 agosto al 22 agosto 2009

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

Livio DI TULLIO

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Arch. Sandra Venturi

F.TO VENTURI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macarìo

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE

F.TO OL1VERI



e con la possibilità di presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del

periodo di deposito medesimo e cioè fino al 21 settembre 2009, le sopracitate DGR n.

940 del 10.07.2009 e DGR n. 1006 del 24.07.2009 sono state depositate presso la

Segreteria comunale a libera visione del pubblico insieme ai relativi elaborati come di

seguito elencati:

• Relazione generale;

• Rapporto preliminare redatto ai sensi dell'ari. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.;

• Proposte di modifica alle Norme di Attuazione:

• art. 49 bis Insediamenti Sparsi - Regime Normativo di MANTENIMENTO

finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo);

• art. 49 ter Insediamenti Sparsi - Regime Normativo di MANTENIMENTO

finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico - ambientali (IS MA CPA);

• ad 79 bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario

di interesse paesistico regionale della Via Aurelia (come sostituita dalla DGR n.

1006/2009);

• art. 79 ter Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex - ferroviario

costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente);

• serie di n. 30 tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32,

33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) relative alle vigenti indicazioni di

livello locale, assetto insediativo (STATO ATTUALE);

• serie di n. 30 tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32,

33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) relative alle proposte di variante

cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo (PROPOSTA DI

VARIANTE);

• Fascicolo contenente dettaglio in scala 1:10.000 delle varianti cartografiche delle

indicazioni di livello locale, assetto insediativo, articolato in 70 schede;

DATO ATTO che entro i termini sopra indicati sono regolarmente pervenute al protocollo

comunale le seguenti n. 3 (tre) osservazioni, allegate alla presente proposta di deliberazione

come parte integrante e sostanziale (Allegato A):

VISTI:

gli elaborati di cui alla variante di salvaguardia al Piano Territoriale di Coordinamento

Paesistico relativa alla fascia costiera come sopra elencati;

i testi integrali delle osservazioni pervenute, richiamate al punto precedente, ed allegate al

presente provvedimento (Allegato A):

la proposta di pronunciamento sulle osservazioni di cui sopra, formulate dal civico Settore

Pianificazione Territoriale ed Ambientale di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

RITENUTO di condividere la proposta di pronunciamento sulle osservazioni pervenute,

formulata dal civico Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, riportate nel citato Allegato B;

DATO ATTO che le modifiche al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico introdotte dalla

variante di salvaguardia della fascia costiera adottata con DGR n. 940/09 e dalla successiva DGR

n. 1006/09 relativamente al Comune di Savona attengono l'individuazione di una disciplina

specifica per i tracciati del complesso viario di interesse paesistico della Via Aurelia (art. 79 bis -

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico

regionale della Via Aurelia e delle relative aree e manufatti di pertinenza) comportanti limitazioni e

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

Livio DI TULLIO

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE
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cautele volte a salvaguardare le caratteristiche paesistiche e storiche del tracciato viario nonché

delle aree e dei manufatti di pertinenza del tracciato dell'Aurelia;

VISTO il testo dell'alt. 79 bis - Disciplina perla salvaguardia e la valorizzazione del complesso

viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia e delle relative aree e manufatti di

pertinenza, cosi come modificato con la DGR n. 1006 del 24.7.2009 :

"1. La disciplina di cui alpresente articolo si applica:

a) al tracciato della Strada Statale n. 1 Aurelia come esistente all'anno 1990 e ai tracciati antecedenti,

anche se dismessi, a partire dall' impianto napoleonico-sabaudo della strada, come indicati nella cartografia

dipiano con la sigla SVA (Sistema della Via Aurelia), nonché alle aree e ai manufatti di relativa pertinenza;

b) ai tratti tuttora esistenti dei tracciati storici lungo l'arco costiero, normalmente individuati nella

toponomastica locale come Via antica Romana, in parte già indicati nella cartografia di piano con la sigla PS

(Percorsi Storici).

2. Obiettivo della disciplina è restituire alla Via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell'identità e dell'immagine

della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle sue

potenzialità in termini difruizione delpaesaggio e dipromozione dell'immagine della Liguria.

3. Sonopertanto ammessi:

• con riferimento al comma 1, lettera a):

- gli interventi di manutenzione dettati da esigenze funzionali e di sicurezza purché condotti in termini atti a

salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non alterare le visualipanoramiche;

- gli interventi che comportino modificazioni del tracciato, quali allargamento della sede e rettifiche delle

curvature, sostituzione dei manufatti e interventi di analoga portata, purché inseriti in un progetto di

ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico;

- relativamente alle aree e ai manufatti di pertinenza, interventifunzionali alla valorizzazione paesistica e alla

fruizione del sistema della Via Aurelia, con particolare riguardo alla accessibilità al litorale e alle aree

contermini di valore paesistico-ambientale;

• con riferimento ai tracciati di cui al comma 1 lettera b):

gli interventi che non alterino le caratteristiche fisiche e di sostituzione di manufatti storici del tracciato

lungo gli stessi tratti, nonché quelli dettati da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità, da condursi

secondo gli obiettivi qualitativi della disciplina.

4. La Regione emana, d'intesa con ANAS, linee guida per gli interventi sui tracciati e nelle relative aree e manufatti di

pertinenza e promuove progetti di valorizzazionepaesistica su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi

di cui alla presente norma. Fornisce inoltre, ai fini della migliore applicazione della disciplina di cui al presente

articolo, l'individuazione, in raccordo con le Province, dei tracciati, delle aree e dei manufatti di pertinenza di cui al

comma 1, lettera a) in scala 1:10.000 e promuove, in raccordo con i Comuni, il censimento dei tracciati di cui al

comma 1, lettera b). Infine promuove, d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici,

l'aggiornamento del vincolo sui tracciati del complesso viario della via Aurelia. "

RITENUTO di condividere, in linea generale, i contenuti e le finalità di tale art. 79 bis, sempre

che la disciplina ivi introdotta non sia da intendersi operante nei confronti di interventi sull'Aurelia di

cui a progetti urbanistici o edilizi in ordine ai quali siano già stati espressi assensi nonché per quegli
interventi già previsti dal PUC in itinere o dal Piano Regolatore portuale che eccedano i limiti

indicati da tale articolo;

RITENUTO pertanto opportuno che sia definita una riformulazione di tale disposizione;

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

Livio DI TULLIO

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE
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F.TO VENTURI
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VISTA la normativa urbanistica vigente statale e regionale;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2,

lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di esprìmere parere favorevole sulla proposta di variante del Piano Territoriale di

Coordinamento Paesistico relativa alla salvaguardia della fascia costiera introdotta con

deliberazioni di Giunta Regionale n. 940 del 10.07.2009 e n. 1006 del 24.07.2009, nei

termini di cui in narrativa;

2. di approvare la proposta di pronunciamento sulle osservazioni pervenute, formulate dal

civico Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, di cui all'allegato B al presente

provvedimento.

Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto Direttore del Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, ai sensi dell'alt

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

del presente atto

Data, 9 ottobre 2009

IL DIRETTORE DEL SETTORE

f.to Arch. Giovanna Macario

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta, Direttore del Settore Gestione risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'alt

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

contabile del presente atto.

Data, 12 ottobre 2009

P. IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Dott. ssa Angela Maria Gaggero

L'INCARICATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

f.to Antonella Zanghi

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'alt 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 rilevare".

Data, 13 ottobre 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Clara Oliveri

PROPONENTE

Assessore all'Urbanistica

Livio DI TULLIO

F.TO DI TULLIO

ISTRUTTORE

Arch. Sandra Venturi

F.TO VENTURI

DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario

F.TO MACARIO

SEGRETARIO GENERALE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 276 del 13 ottobre 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 29 ottobre 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;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Visti:

- gli emendamenti ni e n. 2 presentati in data 3 novembre 2009 dal consigliere Giampiero

ASCHIERO corredati dei relativi pareri (Allegati n. 1 e n. 2);

-l'ordine del giorno presentato in data 3 novembre 2009 dal consigliere Giovanni Battista
BAIARDO ed altri in merito alla tutela del promontorio del Priamar e dell'insenatura di Miramare

(Allegato n. 3);

Viste le seguenti votazioni, relative agli emendamenti di cui sopra, espresse con sistema

elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Emendamento n. 1 (Allegato n. 1)

Presenti: n. 32

Astenuti* n. 5 (COSTABILE, VARALDO, PASTORINO, CASAUNUOVO,
LUGARO)

Votanti: n. 27

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrarr n 18 (PRESIDENTE, APICELLA, STRINATI, BASSO, CARLEVARINO,
* DEMONTIS, SINDACO, FERRERI, DROCCHI, VIGNOLA,

BOSSOLJNO, LI CALZI, SANTI, CARELLA, GIRAUDO, BONFANTI,

BERRUTIC, ADDIS)

Emendamento n. 2 (Allegato n. 2)

Presenti* n 31 (risultano assentì al voto i consiglieri SANTI, DELFINO F., REMIGIO,
GIUSTO, BUSSALAI, ORSI, MINETTI, PARINO, MARINO, DE CIA)

Astenuti' n 5 (COSTABILE, VARALDO, PASTORINO, CASALINUOVO,
LUGARO)

Votanti: n. 26

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrarr n 18 (PRESIDENTE, FERRERI, DROCCHI, VIGNOLA, LAROSA,
° DEMONTIS, SINDACO, CARELLA, GIRAUDO, BONFANTI,

BOSSOLINO, LI CALZI, APICELLA, STRINATI, BASSO,

CARLEVARINO, BERRUTI C, ADDIS)



Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione nel testo

originario;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene cosi accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti' n 33 (risultano assenti al voto i consiglieri BUSSALAI, REMIGIO, DE CIA,

PARINO, MINETTI, GIUSTO, MARINO, ASCHIERO)

Astenuti: n. 3 (PASTORINO, LUGARO, VARALDO)

Votanti: n. 30

Voti favorevoli: n. 20

Voti contrarr n 10 (santi, delfino v., romagnoli, turchi, costabile,

DELFINO F., ACQUARONE, BAIARDO, ORSI, PESCE)

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole sulla proposta di variante del Piano Territoriale di Coordinamento

Paesistico relativa alla salvaguardia della fascia costiera introdotta con deliberazioni di Giunta

Regionale n. 940 del 10 luglio 2009 e n. 1006 del 24 luglio 2009, nei termini di cui alle

premesse della proposta deliberativa;

2) di approvare la proposta di pronunciamento sulle osservazioni pervenute, formulate dal civico

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale, di cui all'allegato B al presente provvedimento.

A questo punto viene posto in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere

BAIARDO ed altri (Allegato n. 3);

La votazione, espressa con sistema elettronico, da il seguente esito accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti: n. 33 (BUSSALAI, REMIGIO, DE CIA, PARINO, MINETTI, GIUSTO,

MARINO, ASCHIERO)

Astenuti: n. 3 (PASTORINO, LUGARO, VARALDO)

Votanti: n. 30

Voti favorevoli: n. 10

Voti COntrari: n. 20 (PRESIDENTE, FERRERI, DROCCHI, VIGNOLA, LAROSA,

DEMONTIS, ADDIS, SINDACO, CARELLA, GIRAUDO, BONFANTI,

BOSSOLINO, LI CALZI, CASALINUOVO, APICELLA, STRINATI,

BASSO, CARLEVARINO, BERRUTIC, TURCHI)

L'ordine del giorno presentato dal consigliere Giovanni Battista BAIARDO ed altri NON è, quindi,

approvato.



"ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILlAHt

CONSIGLIO COMUNALE
SAVONA

ALLEGATO N. 1

COMUNE DI S

ARRIVO 031107.2009
N« PRATICA

CAT. CI. FASC.

SETT. _LS u.o.

Dott. Marco Pozzo

Savona, 2 novembre 2009

Emendamento N° 1 alla Delibera 276 del 13 ottobre 200? della Giunta Comunale "Settore Pianificazione

Territoriale ed Ambientale - Piano Territoriale di coordinamento Paesistico. Variante di salvaguardia della

fascia costiera adottata con DGR n. 940 del 10 Luglio 2009 come integrata con DGR n. 1006 del 24 luglio

2009. Espressione di parere comunale , esame delle osservazioni pervenute e relativo pronunciamento.

Proposta deliberativa consiliare.

Integrazione:

Indicazione della delibera di Giunta

1-

Modifìca

1- Laperimetrazione ME della rocca -promontorio

del Priamar viene ampliata di 15 metri tutto attorno

alperimetro stesso.

Con osservanza,

ÀmZ(a
y y



OGGETTO: Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Urbanistica.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

Variante di salvaguardia della fascia costiera adottata con DGR n. 940 del

10.07.2009 come integrata con DGR n. 1006 del 24.07.2009.

Espressione parere comunale, esame delle osservazioni pervenute e relativo

pronunciamento.

Emendamento n. 1

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere contrario per le motivazioni di seguito riportate.

Non si ritiene corretto modificare la perimetrazione del manufatto emergente in quanto la attuale perimetrazione del

piano individua la fortezza esistente in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 delle Norme di Attuazione

poiché "registra lo stato attuale del territorio". D'altro canto la normativa specifica relativa ai Manufatti Emergenti

(Art. 57) ha come obiettivo conservare ovvero ripristinare le condizioni per l'identificazione del manufatto e per una

corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale,

(comma 2 del medesimo articolo). Con riferimento alla disciplina di tutela che l'emendamento intenderebbe introdurre

si rileva che il comma 4 del citato articolo 57 prevede già la implicita creazione di una fascia di rispetto attorno al

manufatto costituita dall'ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere sugli obiettivi enunciati al secondo comma

sopra citato,

Data...

/ / '
ILDNtI

arch. Gidva:

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime

Data *\*Z1.ZA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

UMANE E

ONE RISORSE UMANE

IARIE

OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITÀ' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E Al REGOLAMENTI

.a....^...|/..,w...O 9 ILSEGRETA



ALLEGATO ,
CONGIUARE

ALLEGATO N. 2

CONSIGLIO COMUNALE
SAVONA

f.OMUNE DI SAVON

DATA

ARRIVO 03HOV.2009
H' PRATICA

CAT. fasc.

>ETT UO-

Dott. Marco Pozzo

Siivonn. 2 novembre 2009

Emendamento N° 2 alla Delibera 276 del 13 ottobre 200? della Giunta Comunale "Settore Pianificazione

Territoriale ed Ambientale - Piano Territoriale di coordinamento Paesistico. Variante di salvaguardia della

fascia costiera adottata con DGR n. 940 del 10 Luglio 2009 come integrata con DGR n, 1006 del 24 luglio

2009. Espressione di parere comunale , esame delle osservazioni pervenute e relativo pronunciamento.

Proposta deliberativa consiliare.

Integrazione:

Indicazione della delibera di Giunta

2-

Modifica

2- Perimetrare la vallelta a monte delle Funivie come

IDCE anziché TU.

Con osservanza,



OGGETTO: Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale - Servizio Urbanistica.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

Variante di salvaguardia della fascia costiera adottata con DGR n. 940 del

10.07.2009 come integrata con DGR n. 1006 del 24.07.2009.

Espressione parere comunale, esame delle osservazioni pervenute e relativo

pronunciamento.

Emendamento n. 2

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprìme parere contrario per le motivazioni di seguito riportate.

Si ritiene che la qualificazione dell'area quale ID - Insediamenti diffusi non sia appropriata all'effettivo stato dei luoghi

laddove il PTCP, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 delle Norme di Attuazione, "registra lo stato attuale

del territorio". Si ribadisce pertanto quanto contenuto nell'elaborato B allegato alla proposta di deliberazione anche a

fronte della intervenuta adozione del Progetto definitivo di Piano urbanistico comunale (PUC), avvenuta con con DCC

19 del 20.03.2009, con cui l'Amministrazione comunale ha di fatto confermato in linea generale le previsioni del PTCP,

allineando alle stesse la pianificazione di PUC, ad eccezione di alcune modifiche puntualmente evidenziate nel

medesimo piano in sede di adozione.

Data ...3Ufà

IL DI

arch. Gio

NTE

Macario

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere....!^.

Data.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

UMANE <ZIARI E

OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITÀ* ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Data ...4 LL...f. J IL SEGRET



fi. 5Z
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COMUNE Di 3AVONA

ARRIVO 03 MOV. 2009

CAT. A

SETT.

OGGETTO ■
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Allegato "A" alla deliberazione consiliare

n. $2 del "- 3 HOT. 2009

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIWENE&#L£ REGG.

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale.

Piano territoriale di coordinamento paesistico.

Variante di salvaguardia della fascia costiera adottata con DGR n. 940 del 10 luglio

2009 come integrata con DGR n. 1006 del 24 luglio 2009.

Espressione parere comunale, esame delle osservazioni pervenute e relativo

pronunciamento.
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ARRIVO
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Savona 16 settembre 2009 i / L

Egr. Sig. Sindaco

del Comune di Savona I

2SET.20O.

ep. c.

Egr. Sig.

Assessore all'Ambiente
Regione Liguria
Piazza Dante 1

GENOVA

ia costiera delPiano

PTCP relative al Comm,eTSavona o»i al

sull'ex percorso ferroviario. ratenSIOne al temtono senese della salvaguardia

Ringraziane per l'attenzione e porgiamo i nostri saluti

Roberto Cuneo

Allegate 6 Osservazioni

Nostra

ona
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TVT ^ Savona, 16 settembre 2009

JNostrai

Osservazioni 1,2 3,4,5 alla Variante al
Piano Territoriale di Coordinamento paesistico

Del. della G.R. n° 940 e 1066/2009

L'inquadramento generale della Relazione Generale della Delibera di Adozione della
Variante di salvaguardia della fascia costiera riporta, come fondamento, i seguenti
due concetti:

• Le tendenze in atto mostrano, negli ultimi anni, una crescita della pressione
edificatoria in particolare lungo la fascia costiera.

• La lettura strutturale del piano mostra una relativa minor incisività della tutela
nei settori costieri del ponente, laddove maggiore è la pressione verso la
trasformazione.

Nella esplicitazione degli obiettivi la Delibera afferma quanto segue:

1.2 Obiettivi

L'obiettivo principale delia variante si sostanzia nei seguenti intenti:
■ ridurre la pressione insediativa fungo la fascia costiera salvaguardando

in particolare:

• l'efficienza del Sistema del Verde Regionale (Individuazione di
corridoi verdi con valenza paesistico ambientali);

• /' identità paesistica delle maggiori emergenze (Capi e linea di
Costa);

■ aumentare la tutela del patrimonio storico attraverso:

• la valorizzazione paesistica della via Aurelia e del Parco Costiero
del Ponente;

Nel testo della delibera e della Relazione Generale, è richiamato più volte il concetto
di incrementare la salvaguardia sulla Via Aurelia, nella sua conformazione anche più
recente (prima delle varie Aurelia bis). Viene infatti citato (par. 3.2.2) l'interesse
regionale per una futura "caratterizzazione della strada come parco paesistico
culturale".

Nella successiva articolazione degli interventi è esposto il nuovo art. 79 bis
Disciplinaper la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse
paesistico regionale della Via Aurelia: per questa è in particolare indicata la



necessità di realizzare "interventi di manutenzione .... purché condotti in termini

atti a salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non

alterare le visuali panoramiche".

Tra le informazioni generali contenute nella relazione si ha poi la segnalazione del

territorio della Provincia di Savona in quanto particolarmente oggetto di iniziativa

edilizia residenziale: addirittura nel periodo recente (1992/2001 e 2002/2005) le

abitazioni in edifici ad uso abitativo della provincia di Savona sono state di gran

lunga in maggior numero nella regione (circa il 30% mentre la popolazione savonese

è solo il 16%), indicando così un prevalere della pressione speculativa rispetto alla

difesa di esigenze di lungo periodo.

Le affermazioni di principio della delibera trovano poi esplicitazione con varianti

individuate in molte parti della Regione Liguria, in particolare nell'estremo ponente

ma non nel territorio del Comune di Savona.

Al contrario si ha, in particolare nel Comune di Savona, una pianificazione

dell'aggressione edilizia che si colloca ai massimi storici.

Nel breve spazio di 7 chilometri, corrispondente alfronte mare del Comune di

Savona con tratti degli adiacenti comuni di Albissola Mare e Vado Ligure, il

paesaggio naturale originario è, in sostanza, una sintesi del paesaggio costiero ligure:

da ponente a levante si ha la rada di Vado, storico porto già in epoca romana e

contornato da colline ancora preservate (anche se minacciate da un progetto come

quello della discarica di Passeggi), poi una grande spiaggia naturale che raccorda

Capo Vado con lo sperone del Priamar, altro elemento naturale caratteristico della

costa ligure, poi c'è la darsena portuale di Savona ed il tratto di costa rocciosa,

articolata in calette e scogli che arriva ad Albissola Marina.

Purtroppo oggi la pianificazione locale, sensibile ad obiettivi di breve periodo e di

generazione di profìtto immediato e l'iniziativa dell'Autorità Portuale che sovrappone

i propri obiettivi alla pianificazione urbanistica del territorio, comportano ben 5

giganteschi interventi, che vanno in direzione esattamente contraria a quella indicata

nei principi informatori della Variante deliberata dalla Giunta Regionale.

I progetti sono i seguenti (da levante a ponente):

• Porticciolo della Margonara;

• Riempimento della darsena delle Funivie e costruzione capannoni;

• Edificipubblici eprivati intorno al Priamar sul lato mare;

• Palata di residenza sulla spiaggia diponente alposto dei cantieri navali

Solimano e dei grandi magazzini, Fumila e Lidi;

• Piattaforma Maersk:



In base a quanto sopra Italia Nostra chiede che la Variante aggiunga i seguenti
interventi (le mappe sono orientative e vanno definite puntualmente se si accetta il

concetto proposto da Italia Nostra):

Osservazione 1: Progetto del porticciolo della Margonara

Questo intervento oltre al grattacielo di estremo impatto (torre Fuksas)
costruzione di un'alta diga foranea e il tombamento dello scoglio^
salva, per modo di dire, solo la Madonnetta, inglobata nel porto), toghe ali Aurelia 1
contatto e gran parte della vista del mare (per la rilevante altezza della diga foranea)
per circa un chilometro di percorso.

Italia Nostra chiede che la Delibera della Giunta Regionale sia corretta come segue:

Tutta l'area di costa, compresa tra VAurelia ed il mare, dal molo portuale di
Savana alla spiaggia di Albissola Mare viene indicata come PU, parco

urbano.

PU

;.



Osservazione 2:Recupero della caletta di Miramare

Al posto delle Funivie, invece di mantenere l'attuale darsena per la nautica da

diporto, trasformazione dell'antica caletta ove nacque la balneazione savonese, è

previsto il riempimento della caletta di Miramare con la realizzazione di un

capannone con un parcheggio sul tetto. Anche questo intervento sottrae alFAurelia

il paesaggio marino che storicamente, anche in presenza delle Funivie, era stato

conservato; con questo intervento, poi, si impedisce la realizzazione di uno degli

obiettivi fondamentali del Piano Paesaggistico e cioè la tutela di un corridoio

paesistico ambientale: dalla caletta di Miramare parte la valletto, in sostanza

preservata dalla funicolare rimossa in questi giorni, che arriva al Vivaio comunale,

con un rilevante patrimonio di verde e con gli spazi totalmente preservati costituiti

dalla ex caserma di S. Giacomo e dall'ex-albergo Miramare. Il capannone previsto

dall'Autorità Portuale (destinato alla nautica da diporto) può essere facilmente

realizzato in qualunque altra zona del porto.

Italia Nostra chiede che la Delibera della Giunta Regionale sia corretta come segue:

La valletto a monte delle Funivie (in cui è Vantico tracciato dell'Aurelio) è

definita IDCE anziché TUe il tratto di costa tra la chiesetta di Santa Lucia e

il molo dove è collocata la struttura nautica Sabazia, da AI CO diventa PU

parco urbano.

IDCE



Osservazione 3: come rocca sul mare, ma c'è un

circonda

»* d.

manufatti storici (fossato e bastioni)



Osservazione 4: Edifici residenziali sulla spiaggia di levante
Sulla spiaggia di ponente, nell'area a mare rispetto all'Aurelia, si ha una iniziativa di
costruire palazzi di residenza alposto dei cantieri navali Solimano, e dei grandi
magazzini, Famila e Lidi: questa iniziativa motivata dal Comune per avere i fondi
per realizzare una passeggiata a mare tra Savona e Vado, trova nella sua motivazione
la sua negazione; tutta l'area a mare rispetto l'Aurelia, seguendo i principi della
delibera regionale, non devono consentire edifici della dimensione prevista dal
Comune e questi edifici d di

parco, monumento che può
essere il centro motore di qualificazione della zona;

Italia Nostra chiede che la Delibera della Giunta Regionale sia corretta come segue:

Le zone delPUCdelVambito R3 leprescrizioni delPUCsono corrette w,
limite all'altezza degli edifici in9m (come da osservazione della Regione
Liguria a PUC), e lefunzioni insediative sono limitate alle sole funioni
turistiche e ricreative.

con un



Osservazione 5: Piattaforma Maersk

All'estremo ponente del tratto di costa considerato c'è il progetto della Piattaforma
Maersk, che occupa praticamente tutta la parte centrale della rada; le perplessità sono
già state esposte e riguardano l'aspetto ambientale e paesaggistico per il quale Italia
Nostra ha già chiesti di riesaminare il progetto facendo anche una VAS; non è

irrilevante anche il dubbio che l'iniziativa sia realmente foriera di ricchezza e
occupazione visto che gli analoghi precedenti progetti dell'Autorità Portuale sono

stati tutti fallimentari (terminal container di Capo Vado, sostanzialmente inutilizzato
e nuovo terminal funivie destinato all'inutilità visto che il materiale per cui è stato

costruito, il carbone, è sostanzialmente sparito dal commercio interno, restando
limitato a collocazioni costiere).

Italia Nostra chiede che la Delibera della Giunta Regionale sia corretta come segue:

IIprogetto di realizzazione dellapiattaforma deve essere modificato (es. pa
li anziché riempimento) per ridurre l'impatto visivo attenuare la
compromissione del sistema ambientale della rada.

Inoltre, essendo consci delpericolo che l'opera sia realizzata, avviata epoi
sottoutilizzata o abbandonata come le altre opere costruite dall'Autorità

Portuale, si chiede la verifica delprogetto industriale da un'organizzazione
terza qualificata

SCHED/



cative e devono

"' ^PreSe gannente e come tali

■»

vanno

Cordialmente

Roberto Cuneo

Presidente di Italia Nostra

li di^ayona

<ostni
M.L.U.S.

I SAVONA
,4
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Savona, 16 settembre 2009

Osservazione 6 alla Variante al

Piano Territoriale di Coordinamento paesistico

Del. della G.R. n° 940 e 1066/2009

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico dedica una particolare
attenzione alla valorizzazione delle aree risultanti dal trasferimento della linea

ferroviaria a monte nel Ponente.

Appare con tutta evidenza che le stesse motivazioni che valgono per l'estremo
ponente regionale valgono anche per le aree risultanti dal trasferimento della linea

ferroviaria avvenuto negli anni passati.

Pertanto si richiede che 1' Art 79 ter

Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario
costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure

(Parco Costiero del Ponente)

Sia esteso, con le necessarie correzioni, al tracciato ex-ferroviario compreso tra i
comuni di Finale Ligure e Varazze

Roberto Cuneo

Presidente Italia Nostra

Sezione di Savona



CONSULTA CULTURALE SAVONESE

Casella Postale 358 - SAVONA-Fax019.811.960-consulta.eulturale.sv@virgilio.it

,italia
Giostrai

ASSOCIAZIONE SAVONESE

"A CAMPANASSA"
SOCIETÀ' SAVONESE ISTITUTO INTERNAZIONAUE
DI STORIA PATRIA DI STUDI LIGURI Sor. Sabazia

TALIA NOSTRA

. done di Savona

ARSIVO! 21 SET. 200*

li SU. 2009

INSLKI IO IL ~£sxona, 19settembre2009

Al Signor Sindaco di Savona

Ìm nl1l cy<* « 440 - 44VL M Signor Presidente delI« Regione Liguria

OGGETTO: Osservazioni nn. 1,2,3,4 alla Variante al Piano Territoriale

di Coordinamento paesistico della Regione Liguria (Delibere delia Giunta
Regionale della Liguria, nn. 940/2009 e 1066/2009)

La Delibera della Giunta della Regione Liguria, con la quale si è «dottata la

Variante di salvaguardia della fascia costiera riporta, come fondamelo, tre
obiettivi:

■ ridurre la pressione insediativa lungo la fascia costiera

salvaguardando, in particolare l'efficienza dei Sistema del Verde

Regionale (individuazione di corridoi verdi con valenza paesistico
ambientali);

■ salvaguardare /' identità paesistica delle maggiori emergenze
(Capi e linea di Costa);

■ aumentare la tutela del patrimonio storico attraverso la

valorizzazione paesistica della via Aurelia.

Nel testo della delibera e della Relazione Generale, è richiamato più volte il
concetto di incrementare la salvaguardia sulla Via Aurelia, nella sua

conformazione anche più recente (prima delle varie Aurelia bis). Viene infatti
citato (par. 3.2.2) l'interesse regionale per una futura "caratterizzazione della
strada come parco paesistico culturale".

ttA Campanassa" - Piazza del Brandale 2 - Casella Postale 190 -17100 Savona - TeUfax 019 821379
Istituto Studi Liguri - c/o Museo Archeologico Priamar - Corso Mazzini -17100 Savona - Telefax 0 • 9 822708 - E-
mail: sabatiai@libero.it

Italia Nostra sezione di Savona - Via dei Mille 4 -17100 Savona - E-mail: italianostrasviailibero.it
Soc Storia Patria - Via Pia 14/4 - Casella Postale 358 -17100 Savona - TeUfax 019 811960 - E-m- ir
svstoriapamafastoriaDatriasavnnfl.it
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^Italia
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Nella successiva articolazione degli interventi è esposto il nuovo art. 79

bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di
interessepaesistico regionale della Via Aurelio', per questa è in particolare

indicata la necessità di realizzare "interventi di manutenzione .... purché

condotti in termini atti a salvaguardare le caratteristiche e i ma. tufatti
storici dei tracciato e a non alterare ie visuali panoramiche".

Le affermazioni di principio della delibera trovano poi esplicitezione con
varianti individuate in molte parti della Regione Liguria, in particolare
nell'estremo ponente, ma non nel territorio del Comune di Savona.

Attualmente lungo ilfronte mare del Comune di Savona (con tratti degli
adiacenti comuni di Albissola Mare e Vado Ligure) il paesaggio naturale

originario è, in sostanza, una sintesi del paesaggio costiero ligure: da ponente a
levante si succedono via via la rada di Vado, contornata da colline ancora
preservate, poi la grande spiaggia naturale che raccorda Capo Vado con lo

sperone del promontorio del Priamàr (altro elemento naturale caratteristico della
costa ligure), poi la darsena portuale di Savona ed il tratto di costa rocciosa,
articolata in calette e scogli, che arriva ad Albissola Marina. ,

In base a quanto sopra esposto la Consulta Culturale Savonese
(organizzazione di coordinamento e di comune politica culturale delle
quattro associazioni savonesi: A Campanassa, Istituto di Studi Liguri-

Sezione Sabazia, Italia Nostra-Sezione di Savona e Società Savonese di

Storia Patria) chiede che la Variante aggiunga i seguenti interventi (le
mappe sono orientative e vanno definite puntualmente, se si accerta il
concetto proposto da questa Consulta Culturale):

Osservazione n. 7: Progetto delporticciolo della Margonara

Questo intervento, oltre a un grattacielo di estremo impatto (torre Fuksas)
posto proprio sulla linea costiera, comporta la costruzione di un'alta diga

foranea e il tombamento dello scoglio della Margonara: toglie pertai. o alla via

"A Campanassa" - Piazza del Brandalc 2 - Casella Postale 190 - 17100 Savona - Teiyfax 019 82137v
Istituto Studi Liguri - c/o Museo Archeologico Priamàr- Corso Mazzini -17100 Savona -Telefax 019 822708 - E-
mail: sabatia@libero.it

Italia Nostra sezione di Savona - Via dei Mille 4 -17100 Savona - E-mail: italianostraswglihem^
Soc Storia Patria - Via Pia 14/4 - Casella Postale 358 -17100 Savona - Telefax 019 811960 - E-mfciT
svstonapatriargiiitoriapaìpfl^it



CONSULTA CULTURALE SAVONESE
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ASSOCIAZIONE SAVONESE SOCIETÀ' SAVONESE ISTITUTO INTERNAZIONALE ITALIA NOSTRA
"A CAMPANASSA" DI STORIA PATRIA DI STUDI LIGURI Sez. SabazJa Szlone di Savora

Aurelia il contatto col mare e addirittura gran parte della stessa vista del mare

(per la rilevante altezza della diga foranea) per circa un chilometro di percorso.

La Consulta Culturale Savonese chiede che la Delibera della Giunta

Regionale sia corretta come segue:

Tutta l'area di costa, compresa tra l'Aurelio ed il mare, dal molo

portuale di Savona alla spiaggia diAlbissola Mare viene indicata come

PU, parco urbano.

Osservazione n. 2:Recupero della caletta diMirama e

Attualmente il Piano Regolatore del Porto di Savona prevede :• '..

riempimento (intombamento) della caletta diMiramare (dopo che li impianti

e il silos delle Funivie saranno stati definitivamente trasferiti alla D.rsena Alti

Fondali) con la realizzazione di un piazzale e di un capannone destinato alla

cantieristica. Questo intervento sottrarrebbe all'Aurelia il paesaggio marino che

storicamente, anche in presenza delle Funivie, era stato conservato; con questo

intervento, poi, si impedirebbe la realizzazione di uno degli obiettivi

fondamentali del Piano Paesaggistico e cioè la tutela di un corridoio paesistico

ambientale: dalla caletta di Miramare parte la valletto (finora preservata dalla

funicolare funiviaria che verrà prossimamente rimossa) che arriva al Vivaio

comunale, con un rilevante patrimonio di verde e con gli adiacenti notevoli

spazi architettonici e ambientali ancora totalmente preservati costituì dai

quattrocenteschi ex-chiesa-convento di S. Giacomo e dall'ottocentesco ex-

albergo Miramare. Il capannone previsto dall'Autorità Portuale (destinato alla

nautica da diporto) potrà essere facilmente realizzato in qualunque alta zona

del porto.

Inoltre va rilevato che lo specchio acqueo della caletta di Miramare non

deve assolutamente essere riempito (intombato) anche a tutela del notevole

aspetto paesaggistico delle adiacenti falesie rocciose dei promontori di

S.Giacomo e di Valloria, che sovrastano la via Aurelia e la caletta di Miramare.

"A Campanassa" • Piazza del Brandale 2 • Casella Postale 190 -17100 Savona • Telefax 019 8213 79
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ASSOCIAZIONE SAVONESE

"A CAMPANAS3A"

SOCIETÀ' SAVONESE

DI STORIA PATRIA

ISTITUTO INTERNAZIONALE

DI STUDI LIGURI Saz.Sabazla

ITALIA NOSTRA

SozJon» di Savona

La Consulta Culturale Savonese chiede che la Delibera della Giunta

Regionale sia corretta come segue:

La valletto a monte delle Funivie (in cui è l'antico tracciato

dell*Aurelio) è definita IDCE anziché TU e il tratto di costa tra la

chiesetta di Santa Lucia e il molo dove è collocata la struttura nautica

Sabazia, da AI CO diventa PUparco urbano.

Osservazione tu 3: Salvaguardia delpromontorio delPriamar

Come dichiarato dall'Assessore Regionale all'Urbanistica, la Variante al

PTCP approvata dalla Giunta Regionale "punta a rafforzare il regime di tutela
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'SELZES?

per iprincipali capi epromontori costieri, fra i quali Capo Cervo, Capo Berta,

Capo Mele, Capo S. Croce, Capo S. Spirito, Punta S.Anna... e altri".

Tra tali promontori costieri la Variante non comprende però quello del

Priamàr, sul quale nel 1542 fu costruita la Fortezza di Savona: il promontorio
del Priamàr è senz'altro uno dei principali capi della Liguria.

Sul versante meridionale il Priamàr presenta ancora oggi la sua vera

natura di promontorio roccioso affacciata a picco sul mare: su questa lato,
infatti, le mura della Fortezza si fondano direttamente sulla roccia, senza

fasciarla né rivestirla, come si verifica invece sui versanti occidentale
settentrionale e orientale.

Il fronte-mare del Priamàr, con la sua falesia strapiombante sul mare, conserva
quindi notevoli valori ambientali e paesaggistici, complementari ai pregi

architettonici delle opere difensive della sovrastante Fortezza: soprattutto per il
tratto dove il promontorio avanza ulteriormente per circa 30 metri sul mare, con

la punta sulla quale sorgeva l'antica cattedrale savonese di Santa Maria di

Castello, con l'abside a picco sul mare, tuttoggi conservata, appena fasciata da
posteriori rafforzamenti murari della Fortezza.

La Consulta Culturale Savonese chiede che la Delibera della Giunta
Regionale sia corretta come segue:

La zona contrassegnata PUt giàpresente aponente del Priamàr, è

estesa verso mare e levanteper unperimetro distante 100 mt ri dal

promontorio e dallafalesia del Priamàr e dai manufatti storici (fossato
e bastioni della Fortezza)
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Osservazione n.4: Edifici residenziali sulla spiaggia di levante
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Sulla spiaggia di ponente, nell'area a mare rispetto all'Aurelia, il PUC del

Comune di Savona (adottato, ma non ancora approvato definitivamente)

prevede di costruire palazzi di residenza alposto dei cantieri navali Soiimano,

e dei grandi magazzini Famila e Lidi: questa iniziativa (motivata dal Comune

per trovare i fondi finanziari necessari per realizzare una passeggiata a mare tra

Savona e Vado) trova proprio nella sua motivazione la sua negazione, in

quanto, seguendo i principi della delibera regionale di variante PTCP, lungo

tutta l'area a mare dell'Aurelia non si devono consentire edifici della

dimensione prevista dal PUC del Comune e per di più questi edifici non devono

avere una destinazione residenziale, ma una fruizione collettiva volta alla
migliore valorizzazione turistica ambientale.

Va anche sottolineato che, adiacente al questa area, c'è la notevole Villa

Zanelli, gioiello Liberty con il suo stupendo parco, monumento che può essere
il centro motore di qualificazione della zona.

La Consulta Culturale Savonese chiede che la Delibera della Giunta
Regionale sia corretta come segue:

Nelle zone delPUC di Savona dell'ambito R3 leprescrizioni leiPUC

sono corrette con un limite all'altezza degli edifici in 9 metri (come da

osservazione della Regione Liguria a PUC), e lefunzioni inscdian've

sono limitate alle solefunzioni turistiche e ricreative.
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