Comune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL
CONSIGLIO

COMUNALE

N. 67 Registro deliberazioni
OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO PUC AI SENSI DELL’ART. 43
DELLA L.R. N. 36/97IN MERITO A:
–
MODIFICA NORME DI SETTORE – NORME URBANISTICHE
COMMERCIALI
–
MODIFICA NORME DI CONGRUENZA E CONFORMITÀ –
DISTRETTO DTR2
L'anno

duemiladiciannove

addì

tredici

del mese di

novembre

alle ore

21:00 nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
Risultano:

Presenti
DEMICHELIS MAURO
LANFREDI PATRIZIA
NICOLINI FABIO
MARTINO DANIELE
NASI MARIA TERESA
GIORDANO MARCO
ROSSI PAOLO
SIMONETTA ILARIO
SIFFREDI CORRADO
MARCHIANO FLAVIO
PORCELLA ROSELLA
CAROFIGLIO MICHELE
ARDISSONE ROBERTO
Totale N.

Assenti
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

8

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;
prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di seconda convocazione
L’ ufficio urbanistica aveva inviato ai Consiglieri nota prot.1964 del 24.01.2018 e nota prot.
11123 del 24.09.2019 per sensibilizzarli all’analisi delle proprie posizioni in ordine
all’aggiornamento in oggetto e numerosi consiglieri, come documentato agli atti, hanno
segnalato all’ ufficio Urbanistica la necessità di astenersi ai sensi dell’ art. 78 comma 2 del D.
Lsg. 267/2000
In prima convocazione in data 30 settembre 2019 (DCC n. 55) Tutti i consiglieri hanno
dichiarato di avere in prima persona o i familiari entro il IV° grado delle proprietà ricomprese
negli ambiti di PUC richiamati nella Norma commerciale, e conseguentemente di doversi
astenere ai sensi dell’ art. 78 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e lasciato l’aula facendo venire a
mancare il numero legale, il Consiglio è stato riconvocato con avvisi prot. 14989 del
05.11.2019 e integrazione prot. 15152 del 07.11.2019 per la prosecuzione dell’ ODG in
seconda convocazione.
Le astensioni annunciate hanno consentito di verificare l’ impossibilità di una votazione
complessiva dell’aggiornamento in oggetto e l’ ufficio ha provveduto ad un approfondimento in
merito alle effettive sussistenze delle incompatibilità segnalate estendendo la discriminante
alla tipologia di proprietà per verificare che le stesse possano effettivamente essere
interessate dalla modifica urbanistica in esame, accertato che solo i fabbricati esistenti negli
ambiti ReS7 e ReS8 aventi le caratteristiche sotto descritte possono essere interessate
dall’aggiornamento al piano:
1. fabbricati di proprietà ad uso commerciale ubicati al piano terra delle aree comprese
tra il “centro storico commerciale”, come individuato nell’allegato B delle vigenti e le
aree del proposto “centro storico commerciale” di cui alla presente deliberazione;
2. fabbricati di proprietà ad uso commerciale ubicati al piano terra, non direttamente
prospicienti la viabilità pubblica o di uso pubblico, carrabile o pedonale
.
Il Responsabile dell’ Urbanistica, sulla scorta delle indicazioni raccolte dai Consiglieri e
depositate agli atti, ha rilevato che, pertanto i consiglieri effettivamente incompatibili
risulterebbero solo coloro che hanno, in prima persona o i familiari entro il IV° grado, delle
proprietà ricomprese negli ambiti di PUC Re-S7 e Re S8;
Conseguentemente l’aggiornamento può essere, sottoposto a voto in quanto cinque consiglieri
risulterebbero compatibili e ciò permetterebbe di consentire la presenza del numero legale in
seconda convocazione.
L’ appello di prima convocazione ha dimostrato l’impossibilità di procedere al voto della pratica
nel complesso stante l’elevato numero di astensioni: Ai sensi del regolamento del Consiglio
“..qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente
dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto::”.

Il Presidente del Consiglio Comunale passa quindi la parola al Responsabile
dell’Urbanistica che annuncia che la votazione, indicando i criteri sopra indicati
quale discriminante della sussistenza o meno di incompatibilità ed elenca i
consiglieri che, sulla scorta di quanto dichiarato agli uffici possono rimanere in
aula e il Presidente passa la parola al Segretario per l’appello dando inizio alla
seduta di seconda convocazione:
Sono presenti:
ARDISSONE Roberto
CAROFIGLIO Michele
DEMICHELIS Mauro
GIORDANO Marco

Presenti
X

Assenti
X
X
X

LANFREDI Patrizia
MARCHIANO Flavio
MARTINO Daniele
NASI Maria Teresa
NICOLINI Fabio
PORCELLA Rosella
ROSSI Paolo
SIFFREDI Corrado
SIMONETTA Ilario

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Segretario procede alla verifica del numero legale ai sensi dell’ art. 43 del Regolamento del
Consiglio Comunale e dichiara la seduta valida con 5 consiglieri presenti.
Presiede la seduta fino al voto collegiale complessivo il Presidente prof. Daniele Martino.
Il Presidente rammenta ai consiglieri che, con la presenza in aula, confermano di aver verificato
di non avere ragioni di astensione ai sensi dell’ art 78 comma 2 del D. Lgs 267/2000 in relazione
alle : modifica Norme di Settore – norme urbanistiche commerciali - modifica Norme di
Congruenza e Conformità – distretto DTR2
Il Presidente chiede all’ Arch. Ghione Responsabile dell’ Ufficio Urbanistica di illustrare
brevemente le norme in votazione.
PREMESSO:
- che il Comune di Andora è dotato di PUC approvato in data 4 giugno 2008;
- che le Norme di settore – Norme urbanistiche commerciali fanno parte integrante del PUC
approvato in data 4 giugno 2008;
- che il “sub-ambito d” del distretto di trasformazione DTR2 nella scheda delle Norme di
Conformità e Congruenza del P.U.C., viene indicato quale area in cui “sono invece possibili più
radicali trasformazioni che consentano al contempo la razionalizzazione della viabilità di
impianto e l’allargamento della viabilità perimetrale di accesso all’area. Si prevede la possibilità
di realizzare strutture produttive per piccola e media impresa artigianale, compresi laboratori,
uffici, spazi espositivi, attività commerciali compresa la grande distribuzione, depositi funzionali
all’attività svolta, impianti di distribuzione carburante, ecc. Anche per questo sub-distretto si
prevede la realizzazione di una fascia verde al contorno costituita da un viale alberato (Vp94 e
Vp95)”;
CONSIDERATO:
- che le norme commerciali di PUC sono state basate sulla L.R. n. 1/2007, modificata in
recepimento dello modifiche alla normativa statale e integrata dai disposti della DCR n. 31/2017
e della DCR n. 6/20016;
- che in questi anni le previsioni della scheda d’ambito DTR2 delle Norme di Conformità e
Congruenza, si sono attuate attraverso la presentazione di diversi progetti di SUAP in
aggiornamento al PUC, alcuni dei quali hanno già concluso

il procedimento di conferenza

dei servizi, alcuni sono stati già addottati e altri sono in istruttoria (Soc. La Valle degli Oleandri,
Soc. DEV, Soc. Anni Sereni);
DATO ATTO che l’attuazione delle previsioni pianificatorie del DTR2 è avvenuta con
procedimenti singoli e non in maniera unitaria, perdendo di vista il principio fondamentale
caratterizzato dall’esigenza di una progettazione urbanistica organica e coordinata del distretto
di trasformazione;
RAVVISATA:
- la necessità di adeguare le norme urbanistiche commerciali di PUC alla normativa statale e
regionale;
- la necessità di proporre l’aggiornamento urbanistico su tutto il distretto DTR2 per ricomporre e
“governare” la realizzazione del distretto nel suo insieme mantenendo gli sviluppi operativi
indicati nel P.U.C.;
VISTO che l'aggiornamento al P.U.C. risulta conforme al comma 3 lettera c dell'art. 43 della
L.R. 36/97 che individua quali aggiornamenti gli interventi “a modifica della disciplina
urbanistica-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione di completamento e dei
distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l'individuazione
di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC”;
CONSIDERATO:
-

che l’aggiornamento proposto in merito alle Norme urbanistiche commerciali consiste nel

recepimento delle normative statali e regionale, nella modifica del centro storico commerciale, e
nell’individuazione delle categorie merceologiche ammesse nel centro storico commerciale e
negli ambiti assimilabili alle zone A del DM 1444/1968;
- che l’aggiornamento proposto in merito alla modifica della scheda del distretto DTR2 risulta
conforme a quanto previsto dall'articolo sopracitato in quanto:


modifica della metodologia di attuazione delle previsioni di PUC sostituendo l’attuazione
mediante PUO con l’attuazione tramite titolo abilitativo convenzionato in base allo
schema di assetto allegato alla scheda del DTR2;



modifica della cartografia della scheda DTR2 di PUC in merito alla variazione della
viabilità pubblica di previsione interna riguardante il sub distretto d), il sub distretto b) e
il sub distretto a);

PRESO ATTO:
- che con nota prot. n. 10944 del 20.09.2019 sono stati trasmessi al Sindaco gli elaborati
costituenti l’aggiornamento del PUC in oggetto da parte dell’ufficio urbanistica;
- che con nota prot. n. 13490 del 18.10.2019 sono stati trasmessi al Sindaco gli elaborati
modificati relativi l’aggiornamento del PUC in oggetto da parte dell’ufficio urbanistica;

- che gli elaborati grafici, descrittivi e normativi dell’aggiornamento di che trattasi, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ma giacenti
presso l’ufficio Urbanistica, sono compresi nell’elenco dei documenti analogici allegato alla
presente (Allegato A), allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO:
- che in merito all’art. 89 del D.P.R. 380/01 che prevede “che tutti Comuni nei quali sono
applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli dell’art. 61, devono richiedere il parere
del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
prima della delibera di adozioni, nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera i
approvazioni e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con
le condizioni geomorfologiche del territorio” l’aggiornamento del PUC di cui trattasi, riguarda
esclusivamente aspetti di carattere normativo generale, che non influiscono sulle condizioni
geomorfologiche del territorio, poiché non individuano nuove potenzialità edificatorie tali da
incidere su aspetti geologici, idraulici e sismici;

CONSIDERATO altresì che l’aggiornamento del PUC in oggetto esaminato l’art. 3 comma 3
della L.R. n. 32/2012 e s. m. e i. non rientra nella fattispecie del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS in quanto non avente potenziali effetti sull’ambiante nei casi indicati
nell’allegato A della richiamata Legge regionale, ovvero non rientra, ne nel punto 1 “incremento
di carico insediativo con modifica delle condizioni di deflusso all’interno di aree inondabili con
tempo di ritorno fino a 200 anni o in aree di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata
o interventi che interessano aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui
alla Rete Ecologica Ligure”, ne nel punto 2 “incremento di carico insediativo in condizioni di
carenza di dotazione idropotabile e o di potenzialità depurativa attestata dal competente gestore
del servizio” come da attestazione a firma del Responsabile del settore urbanistica allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
CONSIDERATO che il sub-distretto d) del DTR2, sotto il profilo pianificatorio, è ricompreso con
riferimento al vigente Piano territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26.02.1990, in aree classificate:

assetto insediativo

IS MO-B

RITENUTO di adottare, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 36/1997, la modifica delle Norme di
Settore – norme urbanistiche commerciali, e la modifica delle Norme di Congruenza e
Conformità in merito al

distretto DTR2 sub distretto d) in argomento, come in premessa

esposto ed illustrato, come negli elaborati grafici, descrittivi, normativi facente parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ma giacenti presso l’ufficio
Urbanistica, compresi nell’elenco dei documenti analogici allegato alla presente (Allegato A),
allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Urbanistica (arch. Paolo
Ghione);
VISTO il P.U.C. vigente;

VISTA la L.R. n°36 del 04.09.1997 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n°12 del 10.08.2012 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.lgs. n°267 del 18.08.2000;
CON VOTI n. 3 (tre) favorevoli e 2 (due) contrari , essendo n. 5 (cinque) i Consiglieri
presenti di cui n. 5 (cinque) votanti e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1)

di ritenere che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;

1)

di adottare, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 36/1997, la modifica delle Norme di Settore
– norme urbanistiche commerciali, e la modifica delle Norme di Congruenza e
Conformità in merito al distretto DTR2 sub distretto d), come in premessa esposto ed
illustrato, negli elaborati grafici, descrittivi, normativi facente parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ma giacenti presso
l’ufficio Urbanistica, compresi nell’elenco dei documenti analogici allegato alla presente
(Allegato A), allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di demandare al Responsabile del settore Urbanistica ogni altro atto successivo per la
conclusione dell’iter di adozione dell’aggiornamento in oggetto;

Successivamente, a seguito di separata votazione,
Attesa l’urgenza del provvedimento;
Visto l’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
CON VOTI n. 3 (tre) favorevoli e 2 (due) contrari , essendo n. 5 (cinque) i Consiglieri
presenti di cui n. 5 (cinque) votanti e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai
Consiglieri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del l’art. 134 ultimo comma
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
prof. Daniele Martino

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

