
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 9  del  06/03/2017

 

OGGETTO: 

VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 38/2007 E S.M.,
PER  L'INTRODUZIONE  DELLA  DISCIPLINA  URBANISTICA  DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE. PRESA D'ATTO AVVENUTA APPROVAZIONE REGIONALE
E ACCETTAZIONE PRESCRIZIONE.

IL SINDACO

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale  la seguente proposta:

Premesso che il Comune di Loano è dotato di Strumento Urbanistico Generale (P.R.G. – Variante
Integrale approvata con D.P.G.R. n. 372 del 4/12/1998);

Rilevato che  la  Legge  Regionale  n.  38/2007  stabilisce  che  i  Comuni,  individuati  a  maggiore
problematicità abitativa dal Programma Quadriennale Regionale (PQR) 2008-2011, sono tenuti ad
adeguare  gli  strumenti  urbanistici  comunali  con  l’adozione  di  un’apposita  variante  al  P.R.G.
finalizzata all'introduzione della disciplina urbanistica dell'Edilizia Residenziale Sociale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 05/04/2011 con la quale il Comune di Loano ha
adottato la variante al vigente PRG finalizzata all’introduzione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.
38/2007, della disciplina urbanistica dell’Edilizia Residenziale Sociale (ERS);

Considerato che la variante di che trattasi prevede la riclassificazione urbanistica in zona C-ERP
di aree ricadenti, in parte, in zona FV del vigente PRG destinata ad attrezzature sportive e verde
attrezzato (Intervento n.  6,  località Pontassi)  e,  in  parte,  in  zona agricola E1 (Intervento n.  7,
località I Pozzi);

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1161  del  12/12/2016  con  la  quale  è  stata
approvata - ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 38/2007 e s. m. - la
variante  al  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune di  Loano  concernente  l'introduzione  della
disciplina urbanistica dell’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) nei limiti e con la prescrizione - da
accettarsi da parte del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 9/1980 - indicati nel
Voto n. 169/2016 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio allegato alla citata deliberazione
regionale;

Visto il Voto n. 169/2016 espresso dal Comitato Tecnico Regionale per il Territorio con il quale lo
stesso ha ritenuto la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Loano concernente
l'introduzione  della  disciplina  urbanistica  dell’Edilizia  Residenziale  Sociale  meritevole  di
approvazione nei limiti e con le prescrizioni di seguito riportate:

- per  quanto  riguarda  l'Intervento  n.  6,  località  Pontassi,  lo  stesso  è  stato  ritenuto  non
approvabile ed è stato conseguentemente stralciato;

- per quanto riguarda l'Intervento n.  7, località I Pozzi, lo stesso è stato ritenuto approvabile con
le seguenti prescrizioni:

 la tipologia dei 3 edifici di nuova costruzione dovrà essere idonea a contenere un
massimo di  8 alloggi cadauno per un totale di 23 alloggi; gli edifici dovranno essere
posizionati  sul  lotto in modo da configurare il  completamento del tessuto edificato



esistente, senza interferire con la viabilità pubblica rispetto alla quale potrà essere
ammesso solo un unico accesso di collegamento ad essi;

 le  altezze dovranno essere il  più possibile contenute tramite l'utilizzo di  coperture
piane e con vincolo di non più di due piani fuori terra;

 la dimensione dei singoli alloggi non potrà essere inferiore a 70 mq di superficie lorda
in analogia a quanto previsto dall'art. 19 delle NTA del vigente PRG per le zone C del
PRG vigente;

 le aree restanti diverse da quelle dei sedimi degli edifici dovranno essere destinate a
verde pubblico o destinazioni compatibili con quelle previste per le zone FV di cui
all'art. 40 delle norme di PRG;

 non sono ammesse funzioni commerciali di qualsiasi genere;
 parcheggi  pertinenziali:  dovranno essere realizzati  prevalentemente in  interrato se

ritenuti  ammissibili  dalle  vigenti  norme  del  Piano  di  Bacino,  altrimenti  dovranno
essere reperiti in superficie nell'immediato contorno degli edifici a progetto. Il livello
interrato potrà essere in comune ai tre edifici di nuova previsione e non potrà ospitare
più di un posto auto ad appartamento;

 l'intervento 7 è attuabile tramite SUA con obbligo di convenzione da sottoscrivere con
l’Amministrazione Comunale in cui siano stabiliti la cessione degli alloggi al Comune,
che ne diventa il proprietario, ed il vincolo esclusivo ad uso ERP di n. 21 alloggi e n. 2
a canone moderato.

- che le Norme di Attuazione del vigente PRG siano integrate mediante l'inserimento di nuovo
articolo rubricato 19 bis recante sia la disciplina della nuova zona C-ERP sia la normativa
generale dell'ERS come di seguito riportato:

“Art.19 bis – adeguamento ai disposti della L.R. 38/2007 e s.m. e i. e zone C-ERP

Interventi in corso o realizzati
Zona PRG Superficie terr. tipo stato ERS (in U.A.)

ERP CM Ed.C
Intervento 1
Loc. La Torre

CC4 7.957 mq SUA Realizzato 30

Intervento 2
Loc. Fornaci

B 2.440 mq SUA In corso 10

Intervento 3
Loc. Fornaci

CC3 2.324 mq SUA In corso 29

Intervento 4
Loc. Fornaci

CC3 6.370 mq SUA In corso 36

Intervento 5
Loc. Meceti

B 4.798 mq Art.51
L.865/71

Realizzato 20

Offerta attuale 49 10 66
TOTALE OFFERTA 125 ALLOGGI

Zona C-ERP in località I Pozzi - attuabile tramite SUA con obbligo di convenzione da sottoscrivere
con l’Amministrazione Comunale in cui siano stabiliti la cessione degli alloggi al Comune, che ne
diventa il proprietario, ed il vincolo esclusivo ad uso ERP di n.21 alloggi e n.2 a canone moderato,
aventi le seguenti caratteristiche:

 la tipologia dei 3 edifici di nuova costruzione dovrà essere idonea a contenere un massimo
di  8 alloggi cadauno per un totale di 23 alloggi; gli edifici dovranno essere posizionati sul
lotto  in  modo  da  configurare  il  completamento  del  tessuto  edificato  esistente,  senza
interferire con la viabilità pubblica rispetto alla quale potrà essere ammesso solo un unico
accesso di collegamento ad essi;

 le altezze dovranno essere in un massimo di due piani fuori terra con utilizzo di coperture
piane;

 la dimensione dei singoli alloggi non potrà essere inferiore a 70 mq di superficie interna
netta;



 le aree restanti diverse da quelle dei sedimi degli edifici dovranno essere destinate a verde
pubblico o destinazioni compatibili con quelle previste per le zone FV;

 non sono ammesse funzioni commerciali di qualsiasi genere;
 parcheggi pertinenziali: dovranno essere realizzati prevalentemente in interrato se ritenuti

ammissibili dalle vigenti norme del Piano di Bacino, altrimenti dovranno essere reperiti in
superficie nell'immediato contorno degli edifici a progetto. Il livello interrato potrà essere in
comune ai  tre edifici  di  nuova previsione e non potrà ospitare più di  un posto auto ad
appartamento.

Tutti  i  restanti  casi  in  cui  sono previsti  nuovi  interventi  a  destinazione residenziale avente SA
maggiore di 500 mq., in base all’art. 26 bis della L.R. 38/2007 e s.m. e i., sono tenuti a contribuire
alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo
così come stabilito dalla Legge Regionale citata.

Ai sensi del comma 7 art. 26 bis della citata Legge Regionale il Comune è tenuto a registrare gli
interventi  di  edilizia  residenziale  con  S.A.  superiore  a  500  mq  sull’apposita  modulistica  di
monitoraggio sul sito dedicato.”

Dato Atto che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione sono costituiti da:
- Relazione sulla "variante urbanistica per la casa" da pag. 1 a pag. 12 e pag. 15 relativamente

all'Intervento n. 7, località I Pozzi (ALLEGATO 1 alla presente deliberazione);
- Tavola 1 "variante urbanistica per la casa" limitatamente al sopracitato Intervento n. 7, località I

Pozzi (ALLEGATO 2 alla presente deliberazione);

Vista la nota della Regione Liguria del 12/01/2017 pervenuta in pari data prot. 1072, con la quale
veniva  comunicata  l'avvenuta  approvazione  della  variante  in  oggetto  precisando  che  tale
approvazione è  condizionata  all'osservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  voto  del  Comitato
Tecnico  Regionale  e  che  l'efficacia  della  stessa  è  subordinata  all'accettazione  integrale  della
prescrizione  da  effettuarsi  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  e  del  conseguente
adeguamento dei relativi atti; 

Ritenuto opportuno  dover  prendere  atto  dell'avvenuta  approvazione  della  variante  al  Piano
Regolatore Generale del Comune di Loano concernente l'introduzione della disciplina urbanistica
dell’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) con l'accettazione integrale delle prescrizioni indicate nel
Voto n. 169/2016 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio;

Osservato che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Terza Commissione
Consiliare in data ............... che si è pronunciata in senso .........................; 

Visto il parere …............... espresso dalla Commissione Edilizia in data ............... ;
 
Visti:

- il D.P.G.R. n. 372 del 4.12.1998;
- la Legge n. 1150/1942 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 36/1997 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 38/2007 e s.m.i.;

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;

Visto l'art. 38 del T.U.E.L. e ritenuto urgente deliberare in merito in quanto trattasi di una variante
al P.R.G. finalizzata alla realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, di notevole
interesse pubblico;



Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Richiamato lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

Visti i  pareri  dei  dirigenti  responsabili  dei  servizi  interessati,  che si  inseriscono nella  presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

CON VOTI ……… espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 – Di prendere atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 12/12/2016 è stata
approvata - ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n. 38/2007 e s.m.-
la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di  Loano concernente l'introduzione
della  disciplina  urbanistica  dell’Edilizia  Residenziale  Sociale  (ERS)  nei  limiti  e  con  la
prescrizione - da accettarsi da parte del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n.
9/1980 - indicati nel Voto n. 169/2016 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio allegato
alla citata deliberazione regionale;

2 – Di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni contenuti nel Voto n. 169/2016 espresso dal
Comitato Tecnico Regionale per il Territorio di seguito riportate: 

- per  quanto  riguarda  l'Intervento  n.  6,  località  Pontassi,  lo  stesso  è  stato  ritenuto  non
approvabile ed è stato conseguentemente stralciato;

- per quanto riguarda l'Intervento n.  7, località I Pozzi, lo stesso è stato ritenuto approvabile con
le seguenti prescrizioni:

 la tipologia dei 3 edifici di nuova costruzione dovrà essere idonea a contenere un
massimo di  8 alloggi cadauno per un totale di 23 alloggi; gli edifici dovranno essere
posizionati  sul  lotto in modo da configurare il  completamento del tessuto edificato
esistente, senza interferire con la viabilità pubblica rispetto alla quale potrà essere
ammesso solo un unico accesso di collegamento ad essi;

 le  altezze dovranno essere il  più possibile contenute tramite l'utilizzo di  coperture
piane e con vincolo di non più di due piani fuori terra;

 la dimensione dei singoli alloggi non potrà essere inferiore a 70 mq di superficie lorda
in analogia a quanto previsto dall'art. 19 delle NTA del vigente PRG per le zone C del
PRG vigente;

 le aree restanti diverse da quelle dei sedimi degli edifici dovranno essere destinate a
verde pubblico o destinazioni compatibili con quelle previste per le zone FV di cui
all'art. 40 delle norme di PRG;

 non sono ammesse funzioni commerciali di qualsiasi genere;
 parcheggi  pertinenziali:  dovranno essere realizzati  prevalentemente in  interrato se

ritenuti  ammissibili  dalle  vigenti  norme  del  Piano  di  Bacino,  altrimenti  dovranno
essere reperiti in superficie nell'immediato contorno degli edifici a progetto. Il livello
interrato potrà essere in comune ai tre edifici di nuova previsione e non potrà ospitare
più di un posto auto ad appartamento;

 l'intervento 7 è attuabile tramite SUA con obbligo di convenzione da sottoscrivere con
l’Amministrazione Comunale in cui siano stabiliti la cessione degli alloggi al Comune,
che ne diventa il proprietario, ed il vincolo esclusivo ad uso ERP di n. 21 alloggi e n. 2
a canone moderato.

- che le Norme di Attuazione del vigente PRG siano integrate mediante l'inserimento di nuovo
articolo rubricato 19 bis recante sia la disciplina della nuova zona C-ERP sia la normativa
generale dell'ERS come di seguito riportato:



“Art.19 bis – adeguamento ai disposti della L.R. 38/2007 e s.m. e i. e zone C-ERP

Interventi in corso o realizzati
Zona PRG Superficie terr. tipo stato ERS (in U.A.)

ERP CM Ed.C
Intervento 1
Loc. La Torre

CC4 7.957 mq SUA Realizzato 30

Intervento 2
Loc. Fornaci

B 2.440 mq SUA In corso 10

Intervento 3
Loc. Fornaci

CC3 2.324 mq SUA In corso 29

Intervento 4
Loc. Fornaci

CC3 6.370 mq SUA In corso 36

Intervento 5
Loc. Meceti

B 4.798 mq Art.51
L.865/71

Realizzato 20

Offerta attuale 49 10 66
TOTALE OFFERTA 125 ALLOGGI

Zona C-ERP in località I Pozzi - attuabile tramite SUA con obbligo di convenzione da sottoscrivere
con l’Amministrazione Comunale in cui siano stabiliti la cessione degli alloggi al Comune, che ne
diventa il proprietario, ed il vincolo esclusivo ad uso ERP di n.21 alloggi e n.2 a canone moderato,
aventi le seguenti caratteristiche:

 la tipologia dei 3 edifici di nuova costruzione dovrà essere idonea a contenere un massimo
di  8 alloggi cadauno per un totale di 23 alloggi; gli edifici dovranno essere posizionati sul
lotto  in  modo  da  configurare  il  completamento  del  tessuto  edificato  esistente,  senza
interferire con la viabilità pubblica rispetto alla quale potrà essere ammesso solo un unico
accesso di collegamento ad essi;

 le altezze dovranno essere in un massimo di due piani fuori terra con utilizzo di coperture
piane;

 la dimensione dei singoli alloggi non potrà essere inferiore a 70 mq di superficie interna
netta;

 le aree restanti diverse da quelle dei sedimi degli edifici dovranno essere destinate a verde
pubblico o destinazioni compatibili con quelle previste per le zone FV;

 non sono ammesse funzioni commerciali di qualsiasi genere;
 parcheggi pertinenziali: dovranno essere realizzati prevalentemente in interrato se ritenuti

ammissibili dalle vigenti norme del Piano di Bacino, altrimenti dovranno essere reperiti in
superficie nell'immediato contorno degli edifici a progetto. Il livello interrato potrà essere in
comune ai  tre edifici  di  nuova previsione e non potrà ospitare più di  un posto auto ad
appartamento.

Tutti  i  restanti  casi  in  cui  sono previsti  nuovi  interventi  a  destinazione residenziale avente SA
maggiore di 500 mq., in base all’art. 26 bis della L.R. 38/2007 e s.m. e i., sono tenuti a contribuire
alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo
così come stabilito dalla Legge Regionale citata.

Ai sensi del comma 7 art. 26 bis della citata Legge Regionale il Comune è tenuto a registrare gli
interventi di edilizia residenziale con S.A. superiore a 500 mq sull’apposita modulistica di
monitoraggio sul sito dedicato.”

3 – Di dare atto che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione sono costituiti da:
- Relazione sulla "variante urbanistica per la casa" da pag. 1 a pag. 12 e pag. 15 relativamente

all'Intervento n. 7, località I Pozzi (ALLEGATO 1 alla presente deliberazione);
- Tavola 1 "variante urbanistica per la casa" limitatamente al sopracitato Intervento n. 7, località I

Pozzi (ALLEGATO 2 alla presente deliberazione);



4 – Di  disporre  affinché  vengano  espletati  i  successivi  incombenti  di  pubblicità  sia  a  norma
dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 1150/1942 e s.m., sia a norma dell'art. 32, comma 1 bis,
della Legge n. 69/2009 e dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013;

5 – Di  demandare al  Dirigente  dell'Area  Gestione  Territorio  i  provvedimenti  necessari  e
consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;

6 – Di avvertire che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai  documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-  ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

* * * * *

si propone l'immediata eseguibilità motivandosi come segue: 
necessità di non precludere l'iter di pratiche urbanistiche connesse ed in corso

Lì 06/03/2017

schema predisposto

da Benerecetti Bruno

                                                                                         IL SINDACO

       Luigi Pignocca  

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