
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14  del  30/05/2017

 

OGGETTO: 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI  INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL VIGENTE
P.R.G. DEI COMPARTI MAZZOCCHI E TREXENDE - APPROVAZIONE MODIFICHE E
ATTO DI ASSENSO ALLA PROSECUZIONE DELL'ITER.

IL SINDACO 

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale  la seguente proposta:

PREMESSO

 che in data 11/01/2012, prot. n. 753, la società Matrix S.r.l. tramite il suo legale rappresentante
sig. Rosso Silvano, aveva presentato la domanda intesa ad ottenere l'approvazione del Piano
Particolareggiato  di  iniziativa  privata  in  variante  al  vigente  P.R.G.  per  la  riqualificazione
ambientale dei comparti Mazzocchi e Trexende;

 che  con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  12 del  30/06/2014,  era stato  adottato  lo
Strumento Urbanistico Attuativo in variante contestuale al P.R.G., avente per oggetto  “Piano
Particolareggiato di iniziativa privata in Variante al vigente P.R.G. dei comparti  Mazzocchi e
Trexende – Adozione e preventivo assenso alla conferenza dei servizi”;

 che in  data 24/09/2014 si  era svolta presso la Regione Liguria la Conferenza di  Servizi  in
seduta  referente,  e  che  successivamente  la  deliberazione  di  cui  sopra,  unitamente  alla
documentazione progettuale ad essa relativa ed al verbale della Conferenza di Servizi referente
era  stata  depositata,  a  libera  visione  del  pubblico,  e  che  si  era  altresì  provveduto  alla
pubblicazione dello Strumento Urbanistico Attuativo;

 che nel periodo di deposito e pubblicazione degli atti era pervenuta n. 1 osservazione;

 che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  4 del  27/02/2015,  il  Comune  aveva
provveduto ad esaminare l'osservazione pervenuta ed a formulare le proprie controdeduzioni,
decidendo  di  respingerla  ed  aveva  successivamente  trasmesso  la  documentazione  alla
Regione Liguria;

 che la Regione Liguria, con nota Prot. n. PG/2015/85508 del 8/05/2015, aveva comunicato che
il  P.P.  di  che  trattasi  e  le  varianti  al  P.R.G.  ad  esso  sottese  risultavano  meritevoli  di
approvazione  a  condizione  che  gli  elaborati  progettuali  relativi  al  progetto  degli  edifici
residenziali venissero rivisti; chiedeva, inoltre, al Comune di Loano di dichiarare la coerenza
della proposta progettuale con i disposti di cui all'art. 84 della L.R. 16/2008 e s.m. e i. nonché di
fornire la dichiarazione di avvenuto accertamento di esclusione delle procedure di cui alla L.R.
32/2012 in materia di VAS e secondo i disposti di cui alla DGR 223/2014;

 che con nota Prot. n. IN/2015/10755 del 05/06/2015 del Settore regionale Programmi Urbani
Complessi, trasmessa in allegato alla nota della Regione Liguria Prot. n. PG/2015/109831 del
16/06/2015, pervenuta al Comune di Loano in data 17/06/2015, Prot. n. 19398, era stato reso
un parere in merito all'applicazione dei disposti di cui all'art. 26 bis della L.R. 38/2007 e s.m. e i.
rispetto ai contenuti del Piano Particolareggiato;

 che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 01/07/2015, era stata effettuata la
presa d'atto del rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS del P.P. di



iniziativa privata, in variante al vigente P.R.G. per la riqualificazione dei comparti Mazzocchi e
Trexende, proposto dalla società Matrix S.r.l.;

 che la soc. Matrix S.r.l. in data 02/07/2015, Prot. n. 21426 aveva trasmesso la documentazione
progettuale a recepimento delle prescrizioni richieste dai competenti uffici regionali;

 che con nota Prot. 21642 del 06/07/2015 il Comune di Loano aveva trasmesso alla Regione
Liguria gli elaborati progettuali, grafici e descrittivi, corretti ed aggiornati secondo le indicazioni
fornite nonché l'ulteriore documentazione richiesta, ovvero la dichiarazione di conformità della
proposta ai disposti di cui all'art. 84 della L.R. 16/2008 e s.m. e i. e la deliberazione della G.C.
n. 70 del 01/07/2015 di approvazione dell'avvenuto accertamento di esclusione dalle procedure
di cui alla L.R. 32/2012 in materia di VAS;

 che con  le  note  della  Regione Liguria  Prot.  n.  PG/2015/123967 del  16/07/2015 e  Prot.  n.
PG/2015/133842  del  24/07/2015,  il  competente  Settore  regionale  comunicava  che  la
documentazione  progettuale  modificata  ed aggiornata  era  stata  sottoposta  alla  valutazione
della Commissione di Lavoro del Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi, la quale dava
atto che  le modifiche progettuali delle altezze dei fabbricati richieste al fine di  garantirne un
miglior inserimento e maggior coerenza rispetto all'edificato esistente di matrice storica limitrofo
ai lotti di intervento, erano state recepite nelle tavole grafiche progettuali sostituite, mentre in
merito al testo aggiornato della bozza di convenzione lo stesso risultava essere stato adeguato
solo in parte rispetto alle indicazioni fornite dal Settore Programmi Urbani Complessi con nota
n. IN/2015/10755 del 05/06/2015 e pertanto richiedeva, al Soggetto Attuatore d'intesa con il
Comune, di effettuare la modifica del testo della convenzione attuativa dello SUA indicando i
contenuti della modifica richiesta;

 che la società proponente, valutato il contenuto delle note regionali sopra richiamate, nonché le
richieste  di  modifica  della  convenzione  attuativa  aveva  prospettato  all'Amministrazione  di
Loano la possibilità di realizzare direttamente la quota ERP prevista dall'art. 26 bis della L.R. n.
38/2007 e s.m. e i. in luogo della monetizzazione della stessa;

 che il Comune di Loano con nota Prot. 25337 del 04/08/2015 portava a conoscenza la Regione
Liguria di  voler verificare se vi erano possibilità di  realizzare direttamente la prevista quota
ERP;

 che il Comune di Loano e la Soc. Matrix S.r.l., per assolvere all'obbligo prestazionale di ERP si
accordavano  per  la  realizzazione  diretta  da  parte  del  Soggetto  Attuatore  su  aree  in  sua
disponibilità, senza alcun onere per il Comune di Loano, di nuovi alloggi ERP nella misura del
10% del volume urbanistico residenziale previsto in progetto nel comparto Mazzocchi;

 che la Soc. Matrix S.r.l., a recepimento degli accordi concordati con l'Amministrazione, in data
04/09/2015, Prot. n. 28798, faceva pervenire l'idonea documentazione progettuale contenente
gli elaborati grafici, fotografici e descrittivi inerenti il progetto per la realizzazione di nuovi alloggi
ERP, nonché la bozza della convenzione urbanistica opportunamente modificata e la  scheda
sostitutiva del book di sintesi inerente il piano di sostenibilità economica aggiornata; 

 che con nota Prot. 28831 del 07/09/2015 il Comune di Loano aveva trasmesso alla Regione
Liguria  la  documentazione relativa  alla  realizzazione di  nuovi  alloggi  ERP ed il  testo  della
nuova bozza di convenzione opportunamente corretta in osservanza delle prescrizioni impartite
con  la  nota  regionale  PG/2015/133842  del  24/07/2015  e  modificata  a  seguito  della
realizzazione diretta della quota di ERP in luogo della monetizzazione;

 che con nota Prot. n. PG/2015/164384 del 24/09/2015, la Regione Liguria comunicava che la
documentazione trasmessa recepisce coerentemente le prescrizioni richieste contenute nella
citata nota regionale del 16/05/2015 Prot. n. PG/2015/109831 e contestualmente chiedeva, in
riferimento  all'intervento  di  realizzazione  dei  nuovi  alloggi  ERP,  che  la  relazione  tecnica
illustrativa si facesse carico di dimostrare il rispetto di alcuni parametri edilizi ed urbanistici;

 che la Soc. Matrix S.r.l. con nota in data 29/09/2015, recepita in atti il 02/10/2015 Prot. n. 32340
faceva pervenire  la  documentazione progettuale  a  dimostrazione del  rispetto  dei  parametri
edilizi ed urbanistici, così come richiesto dalla Regione Liguria con la nota del 24/09/2015;



 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/11/2015, erano state approvate,  le
modifiche  progettuali  apportate  al  Piano  Particolareggiato  a  recepimento  delle  prescrizioni
impartite dalla Regione Liguria con le note sopra richiamate, e che prevedevano in conformità
con le previsioni della L.R. n. 38/2007, anziché la monetizzazione della necessaria quota ERP,
la realizzazione diretta da parte del Soggetto Attuatore su aree nella propria disponibilità, senza
alcun onere per il Comune di Loano, di nuovi alloggi ERP nella misura del 10% del volume
urbanistico  residenziale  previsto  in  progetto  nel  comparto  Mazzocchi,  pervenendo  così  a
realizzare un volume aggiuntivo rispetto alle originarie previsioni di P.P., la cui localizzazione sul
territorio comunale è ricadente in una zona urbanistica ammissibile secondo la legislazione
vigente;

 che con  nota Prot. 40507 del 02/12/2015 il Comune di Loano aveva trasmesso alla Regione
Liguria la documentazione del P.P. modificata e la deliberazione del C.C. n. 29 del 05/11/2015;

RICHIAMATA la nota Prot. n. PG/2016/33526 del 18/02/2016 della Regione Liguria, pervenuta al
Comune di Loano in pari data, Prot. n. 5594, con la quale la stessa ha comunicato l'impossibilità di
procedere all'approvazione dello S.U.A. in oggetto per la parte nella quale, in applicazione del
previgente regime normativo dell'art. 26 bis della L.R. 38/2007 e s.m., prevede la realizzazione di
alloggi ERP da parte del soggetto attuatore e la loro cessione al Comune, “dovendosi sostituire
tale obbligazione con il pagamento del contributo aggiuntivo, come determinato e con le modalità
indicate all'art. 21m comma 2 e 3, della L.R. 27/2015, in vigore dal 01/01/2016”;

CONSIDERATO che al fine di determinare le modifiche da apportare al P.P. nonché le procedure
da seguire per poter addivenire all'approvazione dello S.U.A., il Comune di Loano ha convocato
una  Conferenza  di  servizi  finalizzata  ad  assumere  le  determinazioni  conclusive  della  fase
istruttoria;  

RICHIAMATE le risultanze del verbale della Conferenza di Servizi in seconda seduta referente
tenutasi in data 14/09/2016 presso la Regione Liguria, la quale alla luce della procedura in corso
dell'adeguamento dello strumento urbanistico alla L.R. 38/97, ha assunto la determinazione che
una volta  ricevuta  la  delibera  regionale  di  approvazione,  il  Comune procederà ad adottare  la
convenzione modificata, per quanto riguarda gli aspetti legati all'edilizia sociale; 

VISTA la  nota  Prot.  34303  del  7/10/2016  con  la  quale  il  Comune  di  Loano  al  fine  di  poter
proseguire l'iter di approvazione dello S.U.A. ha chiesto di conoscere il parere dei competenti uffici
regionali in merito alle modifiche da apportarsi alla bozza di convenzione consegnata durante la
seduta della Conferenza di Servizi del 14/09/2016;

RICHIAMATA la nota Prot. n. PG/2017/13722 del 17/01/2017 della Regione Liguria, pervenuta al
Comune di Loano in pari data, Prot. n. 1445, con la quale sono state indicate alcune modifiche da
apportarsi alla schema di convenzione e con la quale viene comunicato che per poter addivenire
alla conclusione del procedimento e all'approvazione della variante urbanistica sottesa al PRG la
Regione resta in attesa dell'atto di adozione del richiamato schema di convenzione; 

DATO ATTO che il Comune di Loano con nota Prot. 2716 del 25/01/2017, ha chiesto alla Soc.
Matrix S.r.l. di far pervenire lo schema di convenzione con le opportune modifiche; 

VISTA la  documentazione  trasmessa  dalla  Soc.  Matrix  S.r.l.  a  recepimento  delle  richieste
effettuate, pervenuta al Comune di Loano in data 14/03/2017, Prot. n. 9258, ed in data 31/03/2017
prot. 11249, costituita dai seguenti elaborati sostitutivi: 

–   bozza convenzione urbanistica
M – computo metrico estimativo OO.UU.
N – relazione tecnica
G01.A –  scheda  sostitutiva  del  book  di  sintesi  inerente  il  piano  di  sostenibilità  economica

aggiornata 



DATO ATTO che a seguito dell'adeguamento del Piano Particolareggiato secondo quanto sopra
riportato, i seguenti elaborati sono da considerarsi superati e pertanto vanno stralciati dal P.P.:

Elaborati grafici, fotografici e descrittivi inerenti il progetto per la realizzazione di nuovi alloggi
ERP costituiti da:
-  A - Cartografie - Verifica standards (prot. 28798 del 04/09/2015)
-  A int. - Cartografie integrative (prot. 32340 del 02/10/2015)
-  B - Piante - Sezione e prospetti (prot. 28798 del 04/09/2015)
-  C - Relazione Tecnica (prot. 32340 del 02/10/2015)
-  Relazione Geologica (prot. 28798 del 04/09/2015)

OSSERVATO che  in  conseguenza  degli  intervenuti  cambiamenti  normativi,  con  particolare
riguardo  all'entrata  in  vigore  del  nuovo  Codice  degli  appalti,  gli  uffici  hanno  provveduto  ad
adeguare il testo convenzionale e l'Amministrazione Comunale, in contraddittorio con il Soggetto
proponente,   ha  condiviso  l'introduzione  nel  testo  dell'obbligo  di  eseguire  l'impianto  di
videosorveglianza  relativo  alle  aree  pubbliche  (strade  e  giardini)  interni  al  perimetro  dello
strumento urbanistico;

DATO  ATTO che  il  testo  della  bozza  della  convenzione  urbanistica,  come  sopra  modificato,
comprendente il computo metrico estimativo OO.UU.e la relazione tecnica, è stato  trasmesso a
questo Comune dalla Soc. Matrix S.r.l., per accettazione e condivisione delle modifiche effettuate,
in data 24/05/2017, Prot. n. 17454;

DATO ATTO che  il  Piano Particolareggiato dei comparti Mazzocchi e Trexende, a seguito della
documentazione integrativa e/o sostitutiva è costituito  dai  seguenti  elaborati  tecnici  predisposti
dall'arch. Silvia RASELLI di Albenga e dal geom. Michele COLASANTE di Pietra Ligure:

–   bozza convenzione urbanistica (prot. 17454 del 24/05/2017)
M – computo metrico estimativo OO.UU. (prot. 17454 del 24/05/2017)
N – relazione tecnica (prot. 17454 del 24/05/2017)
4 - norme tecniche attuazione (prot. 21426 del 02/07/2015)
5 – verifica standards comune di Loano al 01/01/2012 (prot. 7817 del 13/03/2014)
A01 – carta tecnica regionale – ambiti di intervento (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 02 – p.t.c.p. (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 03 – estratto cartografico piani di bacino (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 04 – catastali – identificazione ambiti intervento (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 05 – raffronto p.r.g. vigente e variante (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 06 – visure catastali (prot. 7817 del 13/03/2014)
B 01 – distinta aree comparti Trexende e Mazzocchi (prot. 7817 del 13/03/2014)

COMPARTO MAZZOCCHI:
C 01 – stato attuale quotato – uso del suolo (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 02 – stato attuale – rilievo fotografico (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 03 – planimetria generale di progetto – OO.UU. (prot. 21426 del 02/07/2015)
C 04 – verifica standards (prot. 21426 del 02/07/2015)
C 05 – servizi canalizzati – urbanizzazioni (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 06 – particolari costruttivi OO.UU. (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 07 b – progetto architettonico (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 07 a, c, d, e, f, g, i, l, m ,n – progetto architettonico (prot. 21426 del 02/07/2015)

COMPARTO TREXENDE:
D 01 – stato attuale – uso del suolo (prot. 7817 del 13/03/2014)
D 02 – stato attuale – rilievo fabbricato (prot. 7817 del 13/03/2014)
D 03 – stato attuale – rilievo fotografico (prot. 7817 del 13/03/2014)

E 01 – relazione geologica-geotecnica (prot. 7817 del 13/03/2014)
E 02 – conformità piani di bacino (prot. 7817 del 13/03/2014)
E 03 – relazione pericolosità sismica (prot. 7817 del 13/03/2014)



F 01 – intese enti erogatori di servizi (prot. 7817 del 13/03/2014)
G01 – book di sintesi – compatibilità ambientale ed economica (prot. 21426 del 02/07/2015) e

G01.A – scheda sostitutiva del book di sintesi inerente il piano di sostenibilità economica
aggiornata (prot. 11249 del 31/03/2017) 

   
CONFERMATO il riconoscimento dell'interesse pubblico all'approvazione della proposta di piano
già manifestato nella precedente deliberazione del C.C. di adozione del presente SUA;

VALUTATA la proposta di Piano Particolareggiato, sulla base della ponderazione degli interessi
pubblici preminenti, meritevole di accoglimento sotto il profilo amministrativo, contabile, tipologico
nonché urbanistico ed ambientale;

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

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia sugli elaborati progettuali
nella seduta del 16/03/2017 così espresso:
"La Commissione Edilizia Comunale, nel prendere atto dell’approvazione delle modifiche da parte
della Regione Liguria, esprime all'unanimità parere favorevole alla prosecuzione dell’iter del Piano
Particolareggiato in oggetto.";

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  sugli
elaborati progettuali nella seduta del 16/03/2017 così espresso:
"La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere favorevole";

ACQUISITO il  parere _______ della III  Commissione Consiliare nella seduta del ______,  così
espresso: "____________________________________________________________";

VISTA la Legge Regionale 08/07/1987 n. 24 e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale 04/09/1997 n. 36 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale 03/12/2007 n. 38 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale 05/03/2012 n. 4 e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale 10/08/2012 n. 32 e s.m. e i.;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 in calce al
presente atto;

DELIBERA

1 - DI  DARE,  il  proprio  assenso  per  le  ragioni  sopra  espresse  alla  prosecuzione  dell'iter  di
approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata in variante contestuale al vigente
P.R.G. per  la  riqualificazione urbanistica dei  comparti  Mazzocchi  e Trexende,  costituito  dai
seguenti elaborati tecnici predisposti dall'arch. Silvia RASELLI di Albenga e dal geom. Michele
COLASANTE di Pietra Ligure, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto
anche se ad esso materialmente non allegati:

–   bozza convenzione urbanistica (prot. 17454 del 24/05/2017)
M – computo metrico estimativo OO.UU. (prot. 17454 del 24/05/2017)



N – relazione tecnica (prot. 17454 del 24/05/2017)
4 - norme tecniche attuazione (prot. 21426 del 02/07/2015)
5 – verifica standards comune di Loano al 01/01/2012 (prot. 7817 del 13/03/2014)
A01 – carta tecnica regionale – ambiti di intervento (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 02 – p.t.c.p. (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 03 – estratto cartografico piani di bacino (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 04 – catastali – identificazione ambiti intervento (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 05 – raffronto p.r.g. vigente e variante (prot. 7817 del 13/03/2014)
A 06 – visure catastali (prot. 7817 del 13/03/2014)
B 01 – distinta aree comparti Trexende e Mazzocchi (prot. 7817 del 13/03/2014)

COMPARTO MAZZOCCHI:
C 01 – stato attuale quotato – uso del suolo (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 02 – stato attuale – rilievo fotografico (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 03 – planimetria generale di progetto – OO.UU. (prot. 21426 del 02/07/2015)
C 04 – verifica standards (prot. 21426 del 02/07/2015)
C 05 – servizi canalizzati – urbanizzazioni (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 06 – particolari costruttivi OO.UU. (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 07 b – progetto architettonico (prot. 7817 del 13/03/2014)
C 07 a, c, d, e, f, g, i, l, m ,n – progetto architettonico (prot. 21426 del 02/07/2015)

COMPARTO TREXENDE:
D 01 – stato attuale – uso del suolo (prot. 7817 del 13/03/2014)
D 02 – stato attuale – rilievo fabbricato (prot. 7817 del 13/03/2014)
D 03 – stato attuale – rilievo fotografico (prot. 7817 del 13/03/2014)

E 01 – relazione geologica-geotecnica (prot. 7817 del 13/03/2014)
E 02 – conformità piani di bacino (prot. 7817 del 13/03/2014)
E 03 – relazione pericolosità sismica (prot. 7817 del 13/03/2014)

F 01 – intese enti erogatori di servizi (prot. 7817 del 13/03/2014)
G01 – book di sintesi – compatibilità ambientale ed economica (prot. 21426 del 02/07/2015) e

G01.A – scheda sostitutiva del book di sintesi inerente il piano di sostenibilità economica
aggiornata (prot. 11249 del 31/03/2017) 

2 - DI DEMANDARE, in sostituzione del Dirigente del 3^ Settore, il quale in merito alla pratica in
oggetto  ha  comunicato  l'obbligo  di  astensione  ex  art.  7  del  DPR n.  62/2013  (Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici), al Dirigente del 1^ Settore i provvedimenti necessari
e consequenziali  nonché la  relativa  procedura di  approvazione mediante Conferenza dei
Servizi in conformità a quanto espresso con la presente Deliberazione.

Lì 30/05/2017

schema predisposto

da Benerecetti Bruno

                                                                                             IL SINDACO

  Luigi Pignocca  

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


