
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  n.39  del  10/10/2017

 

OGGETTO: 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE CONTESTUALE
AL  VIGENTE  P.R.G.  -  PRESA  D'ATTO  DELLA  MANCATA  PRESENTAZIONE  DI
OSSERVAZIONI.

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  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  attuazione  della  deliberazione  di  adozione,  per  l'approvazione  dello   Strumento
Urbanistico Attuativo era stata indetta la procedura di Conferenza dei Servizi;

- che durante l'iter di approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo il Piano Particolareggiato
è stato modificato in adeguamento alle modifiche normative man mano  intervenute;  

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14/07/2017, avente ad 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”;

RICHIAMATO l'avviso datato 09/08/2017, con il quale il Dirigente dell'Area Gestione Territorio e
Demanio,  aveva reso noto che la  deliberazione sopra  indicata,  unitamente  ai  relativi  elaborati
tecnici,  sarebbero stati  depositati  per 30 giorni consecutivi  a libera visione del pubblico presso
l'Ufficio Segreteria e all'Albo Pretorio online del Comune di Loano a decorrere dal 24/08/2017 fino
al 22/09/2017 e che nello stesso periodo del deposito chiunque avesse avuto interesse avrebbe
potuto presentare osservazioni scritte all'Ufficio Protocollo del Comune;

ACCERTATO che l'avviso di tale deposito è stato divulgato mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria, sull’Albo Pretorio digitale del Comune nonché sulla pagina “Loano
news – notizie dal Comune” del sito informatico;

VISTA la certificazione effettuata in data 02/10/2017, a firma del Segretario Comunale, che attesta
che  per  giorni  30  (trenta)  consecutivi  a  decorrere  dal  24/08/2017 fino  al  22/09/2017,  le
deliberazioni sopra indicate,  unitamente ai relativi elaborati tecnici, sono state depositate presso
l’Ufficio Segreteria e che nello stesso periodo non sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune
osservazioni scritte;



RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni;

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;

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

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

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;

PROPONE

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2)  -  DI  PRENDERE  ATTO che,  a  seguito  del  periodo  di  pubblicazione  e  deposito  delle
deliberazioni  e  dei  relativi  elaborati  tecnici,  ed  entro  i  termini  stabiliti  dall'avviso  non  sono
pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune osservazioni scritte.

Si propone l'immediata eseguibilità motivandosi come segue: 
in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dalla legge.

Lì 10/10/2017

schema predisposto

da Benerecetti Bruno

                                                                                           IL SINDACO

      Luigi Pignocca  

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


