
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 6  del  24/03/2014

 

OGGETTO: 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI  INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL VIGENTE
P.R.G.  DEI  COMPARTI  MAZZOCCHI  E  TREXENDE -  ADOZIONE E  PREVENTIVO
ASSESSO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

IL SINDACO / L'ASSESSORE

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta

VISTA l'istanza depositata dal sig. Silvano ROSSO in qualità di legale rappresentante della società 
Matrix S.r.l. con sede in Savona, Via Boselli 1/11, volta all'approvazione del Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata in variante contestuale al vigente P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dei 
comparti Mazzocchi e Trexende pervenuta in data 11/01/2012 prot. 753 e successive integrazioni 
del 21/02/2012 prot. 4674, del 12/03/2012 prot. 6651, del 08/02/2013 prot. 4939, del 03/07/2013 
prot. 20544 e del 13/03/2014 prot. 7817;

VISTI gli elaborati tecnici predisposti dall'arch. Silvia RASELLI di Albenga e dal geom. Michele 
COLASANTE di Pietra Ligure relativi alla proposta di Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
dei comparti  Mazzocchi e Trexende, conformi alle prescrizioni di cui all’art.  3 della L.R. 24/87, 
costituiti da:

1 – relazione illustrativa
2 - atto unilaterale d'obbligo
3 - stima delle opere di urbanizzazione
4 - norme tecniche attuazione
5 – verifica standards Comune di Loano al 01/01/2012
A01 – carta tecnica regionale – ambiti di intervento
A 02 – p.t.c.p.
A 03 – estratto cartografico piani di bacino
A 04 – catastali – identificazione ambiti intervento
A 05 – raffronto p.r.g. vigente e variante
A 06 – visure catastali

B 01 – distinta aree comparti Trexende e Mazzocchi

COMPARTO MAZZOCCHI:

C 01 – stato attuale quotato – uso del suolo
C 02 – stato attuale – rilievo fotografico
C 03 – planimetria generale di progetto – OO.UU.
C 04 – verifica standards
C 05 – servizi canalizzati – urbanizzazioni
C 06 – particolari costruttivi OO.UU.
C 07 a-n – progetto architettonico

COMPARTO TREXENDE:



D 01 – stato attuale – uso del suolo
D 02 – stato attuale – rilievo fabbricato
D 03 – stato attuale – rilievo fotografico

E 01 – relazione geologica-geotecnica
E 02 – conformità piani di bacino
E 03 – relazione pericolosità sismica

F 01 – intese enti erogatori di servizi

G01 – book di sintesi – compatibilità ambientale ed economica

RILEVATO che  il Soggetto Attuatore ha la disponibilità in località Mazzocchi di aree libere sulle 
quali  è  prevista  la  nuova  edificazione  e,  in  località  Trexende,  di  un  immobile  a  destinazione 
artigianale/direzionale (meglio conosciuto come  “ex Camuzzi”), e delle aree ad esso pertinenziali 
(comprendenti un fabbricato rurale parzialmente diruto); 
 
RILEVATO che in sintesi la proposta di Piano Particolareggiato prevede:
- nel  Comparto Mazzocchi,  su un'area di  complessivi  6.226 mq, l'utilizzo di  2.587 mq per  la 

realizzazione di un intervento edilizio che prevede  la costruzione di tre corpi di fabbrica, di cui 
due  in  aderenza,  mentre  le  restanti  parti  saranno  utilizzate  per  il  soddisfacimento  degli 
standards di cui al D.M. '68 ed in parte per la viabilità e servizi e saranno cedute o vincolate ad 
uso pubblico; 

- nel Comparto Trexende,  la cessione al Comune di un'area di complessivi 6.514 mq, sulla quale 
insistono un fabbricato a destinazione artigianale/direzionale con una superficie complessiva 
pari a 1.254 mq di cui 170 mq nel piano seminterrato, 566 mq ad uso direzionale al piano terra 
e primo e 518 mq ad uso artigianale ed un fabbricato diruto di 64 mq.;

RILEVATO che la proposta di Piano Particolareggiato in Variante al vigente strumento urbanistico 
generale è indirizzata al miglioramento dell'assetto urbanistico ed ambientale della zona adiacente 
alla borgata dei “Mazzocchi”, alla realizzazione di un complesso residenziale ed al contempo è 
volta  a  consentire  al  Comune  l'acquisizione  di   un  rilevante  immobile  a  destinazione 
artigianale/direzionale e delle aree ad esso pertinenziali;

CONSIDERATO che il Comune riconosce l' interesse pubblico all'approvazione della proposta di 
piano in quanto:
- la realizzazione del Comparto Mazzocchi comporta la riqualificazione ambientale dell'area nel 

suo insieme, anche attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione, quali nuove aree 
verdi attrezzate, parcheggi, il miglioramento della viabilità esistente, sia carrabile che pedonale, 
l'ammodernamento delle esistenti aree sportive comunali, il completamento e miglioramento dei 
sottoservizi nonché la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione quali lo scolmatore con 
relativa condotta per le  acque bianche e la  nuova condotta fognaria sulla via Matteotti, nel 
recupero e restauro della antica crosa di via S. Giuseppe, nella realizzazione di nuova rete di 
pubblica illuminazione oltre ad altre minori opere; 

- l'acquisizione a titolo gratuito dell'area comprendente il  fabbricato “ex Camuzzi”  consente di 
programmare  la  concentrazione  di  tutti  i  servizi  manutentivi  in  un  capannone  unico  (verde 
pubblico, officina, viabilità ecc.) , di riunire in un unico magazzino il materiale di servizio, di poter 
destinare il capannone di via degli Alpini al servizio di raccolta rifiuti e, non ultimo, liberare il 
capannone fatiscente sito di fronte al cimitero;

DATO ATTO:

- che il Comune di Loano è dotato di P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 372 del 04/12/1998;

- che il vigente P.R.G. risulta scaduto e pertanto soggetto a revisione;



RILEVATO che  il  Piano  Particolareggiato  di  iniziativa  privata  depositato  costituisce  variante 
parziale  allo  Strumento  Urbanistico  Generale  contestuale  a  Strumento  Urbanistico  Attuativo  ai 
sensi degli articoli 9  e 18 della L.R. 24/87 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Comune di Loano ha adeguato lo strumento urbanistico generale, così come 
previsto dall'art. 26 comma 3 della L.R. n. 38/2007, mediante la predisposizione e l'approvazione di 
di apposita "variante urbanistica per la casa" adottata con deliberazione C.C. n. 13 del 05/04/2011;

DATO ATTO che il Piano Particolareggiato recepisce le previsioni della L.R. n. 38/2007 mediante 
la  monetizzazione  di  quota  ERP corrispondente  al  10% aggiuntivo  della  Superficie  Agibile  in 
progetto del comparto Mazzocchi che viene consentita dal Comune in virtù della decisione presa 
dall'Amministrazione di inidoneità di localizzazione degli alloggi di ERP nell'area di intervento;

DATO ATTO che il Piano Particolareggiato non risulta in contrasto con quanto previsto dalla L.R. n. 
4/2012 in quanto il Comune di Loano è dotato di allaccio all'impianto di trattamento delle acque 
reflue urbane;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proposta di Piano Particolareggiato è 
stata esaminata e verificata puntualmente dal competente ufficio della Regione Liguria la quale ha 
valutato  che  tale  strumento  di  piano  non  rientra  nei  disposti  della  normativa  in  materia  di 
Valutazione Ambientale Strategica;  

DATO ATTO che detto Piano Particolareggiato è conforme al Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico, che individua l'area del comparto Mazzocchi nella zona ID-TR-TU;

DATO ATTO che l'area Mazzocchi non è soggetta a vincoli ambientali e che non risultano immobili 
con vincolo storico architettonico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 17/03/2014 
così espresso:
La Commissione Edilizia prende atto della proposta di S.U.A. presentata, ritenendo di non dover  
effettuare alcuna osservazione, valutando favorevolmente per quanto di competenza;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta 
del 17/03/2014 così espresso:
Preso  atto  delle  modifiche  apportate  nelle  tavole  del  13/3/2014,  la  commissione  locale  per  il  
paesaggio ribadisce il parere espresso il 16/9/2013 di seguito riportato: “Considerato che la zona  
di intervento ricade in adiacenza al nucleo “Borgata Mazzocchi”, la Commissione del Paesaggio  
anche se nel caso specifico è chiamata ad esprimere il proprio parere come presa d'atto, ritiene  
opportuno segnalare quanto segue.   
Si ritiene doveroso fare una semplificazione volta all'alleggerimento di tutti i prospetti, prendendo  
spunto dalle tipologie presenti in loco e riportate nella tavola C02: foto 7, 5 e 3. Si ritiene opportuno  
che gli archi siano eseguiti solo al piano terra; trattandosi di nuovi fabbricati si suggerisce di non  
eseguire gli abbaini ma solo finestre a tetto”;

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

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;

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento di cui in oggetto è necessaria l’espressione di 
più pareri e/o nulla-osta di altre Amministrazioni pubbliche;



RITENUTO opportuno un esame contestuale dei  vari  interessi  pubblici  coinvolti  nel  medesimo 
procedimento amministrativo;

ESAMINATI i procedimenti relativi all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi; 

TENUTO  CONTO delle  procedure  volte  all’efficacia,  efficienza  ed  economicità  dell’azione 
amministrativa;

VISTO che ricorrono tutte le premesse e condizioni per poter aderire all’art. 59 (Conferenze dei 
Servizi) della Legge regionale n. 36 del 4.9.1997;

RITENUTO infine che, stante l’interesse pubblico all’attuazione dell’intervento, stabilire in ragione 
di quindici giorni consecutivi il periodo di pubblicazione previsto dall'art. 59 comma 2 lett. d) della 
L.R. 36/1997;

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;

VISTA la Legge 03/11/1952 n. 1903 e s.m.i.;

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

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

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

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

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

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

VISTA la Legge Regionale 10/08/2012 n. 32 e s.m.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 ADOTTARE,  ex articoli  9  e 18 della  Legge Regionale n.  24 del  08/07/1987,  il  Piano 
Particolareggiato  di  iniziativa  privata  in  variante  contestuale  al  vigente  P.R.G.  per  la 
riqualificazione urbanistica dei comparti Mazzocchi e Trexende, predisposto dall'arch. Silvia 
RASELLI  di  Albenga  e  dal  geom.  Michele  COLASANTE di  Pietra  Ligure  e  costituito  dai 
seguenti  elaborati  datati  13/03/2014,  che si  intendono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto anche se ad esso materialmente non allegati:

1 – relazione illustrativa
2 - atto unilaterale d'obbligo
3 - stima delle opere di urbanizzazione
4 - norme tecniche attuazione
5 – verifica standards Comune di Loano al 01/01/2012
A01 – carta tecnica regionale – ambiti di intervento
A 02 – p.t.c.p.
A 03 – estratto cartografico piani di bacino
A 04 – catastali – identificazione ambiti intervento
A 05 – raffronto p.r.g. vigente e variante
A 06 – visure catastali



B 01 – distinta aree comparti Trexende e Mazzocchi

COMPARTO MAZZOCCHI:

C 01 – stato attuale quotato – uso del suolo
C 02 – stato attuale – rilievo fotografico
C 03 – planimetria generale di progetto – OO.UU.
C 04 – verifica standards
C 05 – servizi canalizzati – urbanizzazioni
C 06 – particolari costruttivi OO.UU.
C 07 a-n – progetto architettonico

COMPARTO TREXENDE:

D 01 – stato attuale – uso del suolo
D 02 – stato attuale – rilievo fabbricato
D 03 – stato attuale – rilievo fotografico

E 01 – relazione geologica-geotecnica
E 02 – conformità piani di bacino
E 03 – relazione pericolosità sismica

F 01 – intese enti erogatori di servizi

G01 – book di sintesi – compatibilità ambientale ed economica

2 – DI ESPRIMERE il proprio assenso ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 36/1997, per le ragioni 
sopra  espresse,  all'indizione  della  Conferenza  dei  Servizi  per  l'approvazione  del  Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata dei Comparti Mazzocchi e Trexende;

3 – DI APPLICARE al Piano Particolareggiato in oggetto le misure di salvaguardia di cui alla 
Legge 03/11/1952 n. 1903 e s.m.i.;

4 – DI STABILIRE in giorni quindici il periodo di pubblicazione di cui all'art. 59 comma 2 lett. d) 
della L.R. 36/1997;

5 - DI DEMANDARE al  Dirigente  del  3^ 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 24/03/2014

schema predisposto

da Benerecetti Bruno

IL SINDACO / ASSESSORE

  VISTO:                   IL DIRIGENTE
        

Documento firmato digitalmente 
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