
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13  del  12/02/2016

 

OGGETTO: 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO INCONGRUO,
AI  SENSI  DELL'ART.  7  DELLA L.R.  49/09,   CON  INCREMENTO  VOLUMETRICO
DELL'EDIFICIO  A DESTINAZIONE  R.T.A.  SITO  IN  VIA SANT'ERASMO  S.N.C.-VIA
AURELIA S.N.C. (EX COLONIA MARINA "LA QUIETE") - FG 14 MAPP.LI 284 E 574
NCEU - ESPRESSIONE ASSENSO ALLA MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI SOTTESO ALL'INTERVENTO ED ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI
CONFERENZA DEI SERVIZI

IL SINDACO

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale  la seguente proposta:

PREMESSO:

− che in data 24-2-2011 prot. n. 5.403 è stata depositata istanza dalla società La Quiete con
sede a Loano in via Sant'Erasmo n. 6  nelle persone dei suoi legali rappresentanti, volta al
rilascio  di  Permesso  di  Costruire  per  demolizione  e  ricostruzione  con  incremento
volumetrico  di  fabbricato  esistente  censito  al  Fg.  14  mapp.  284  -  574  N.C.E.U.,  a
destinazione diversa da quella residenziale, per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad
uso R.T.A. sullo stesso lotto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 49/09 – P. d. C. n. 90031/2011;

− che la Legge Regionale 3 novembre 2009, n.  49 recante “Misure urgenti  per il  rilancio
dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio”, prevedeva,
nella sua formulazione originaria (applicabile all'intervento in oggetto)  agli  artt.  6 - 7,  la
possibilità di procedere alla demolizione ed alla ricostruzione con incremento volumetrico di
edifici ritenuti incongrui, previo, per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale,
assenso  del  Comune  mediante  procedura  di  Conferenza  di  Servizi  atta  a  comportare
modifica allo strumento urbanistico comunale;  

− che la committenza ha incaricato l'arch. Angelo DE FRANCESCO , iscritto all'ordine degli
architetti  della  provincia  di  Savona al  n.  59,  per  la  predisposizione della  progettazione
relativa;

− che la soluzione progettuale presentata a corredo dell'istanza richiamata è stata rivista,
perfezionata e condivisa con gli uffici e con questa Amministrazione;

VISTI i  seguenti  elaborati  tecnici  predisposti  dall'arch.  Angelo  DE  FRANCESCO  e  derivati
dall'attività istruttoria sopra richiamata:

- Elenco elaborati (prot. n. 49.991 del 15-2-2016);
- Tav. 1: Cartografia generale (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 2: Planimetria generale (prot. n. 30.061 del 15-9-2015);
- Tav. 3: STATO ATTUALE – Piano quotato dettaglio (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 4: Estratto Piano Particolareggiato (prot. n. 30.061 del 15-9-2015);
- Tav. 5: PROGETTO – Piano Quotato Dettaglio (prot. n. 30.061 del 15-9-2015);
- Tav. 6: RAFFRONTO – Planimetria generale (prot. n. 30.061 del 15-9-2015);
- Tav. 7A: PROGETTO – Urbanizzazione (prot. n. 7127 del 01-3-2016) ;



- Tav. 7B: STATO ATTUALE – Particolare canale di scolo acque meteoriche (prot. n. 28.005
del 27-8-2015);

- Tav. 7C: PROGETTO – Particolare canale di scolo acque meteoriche (prot. n. 30.061 del
15-9-2015);

- Tav. 8: STATO ATTUALE – Piante (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 9A: STATO ATTUALE – Sezioni (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 9B: STATO ATTUALE – Prospetti (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 10: STATO ATTUALE – Calcolo Volume Geometrico (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 11: Visure Catastali (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 12: Documentazione Fotografica (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav.  13:  PROGETTO  –  Piante  Piano  Interrato  e  Piano  Terreno  (prot.  n.  30.061  del

15-9-2015);
- Tav.  14:  PROGETTO  –  Piante  Piani  Primo  e  Piano  Secondo  (prot.  n.  30.061  del

15-9-2015);
- Tav. 15: PROGETTO – Pianta Piano Terzo e Copertura (prot. n. 30.061 del 15-9-2015);
- Tav. 16: PROGETTO – Calcolo Volume Geometrico (prot. n. 30.061 del 15-9-2015); 
- Tav. 17: PROGETTO – Sezioni (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 18: PROGETTO – Prospetti (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 19: Fotoinserimenti e viste prospettiche (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 20: PROGETTO – Calcolo Superficie Agibile (prot. n. 30.061 del 15-9-2015); 
- Tav. 21: PROGETTO – Piante – Requisito di Adattabilità (prot. n. 30.061 del 15-9-2015);
- Tav. 22: Relazione Tecnica (prot. n. 7127 del 01-3-2016);
- Tav. 23: Specifiche di Conformità ai Piani di Bacino (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 24: Relazione Geologica – Geotecnica (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 25: Modulo Informativo Comune di Loano (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 26: Autocertificazione Requisiti Igienico Sanitari (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 27: Dimostrazione del Titolo di Proprietà (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 28: Convenzione attuativa (bozza) (prot. n. 28.005 del 27-8-2015);
- Tav. 29: Modulo informativo Regione Liguria (prot. n. 1.988 del 19-1-2016);
- Tav. 30: Verifica esclusione procedure VAS (prot. n. 1.988 del 19-1-2016);
- Tav. 31: Relazione paesaggistica (prot. n. 4.991 del 15-2-2016);
- Tav. 32: Relazione sui materiali da adottare (prot. n. 4.991 del 15-2-2016). 

CONSIDERATO che l'intervento  proposto  rientra  nella  fattispecie  precedentemente  indicata  in
quanto:

− l'area di intervento ricade in zona T1 del vigente P.R.G. soggetto a S.U.A.; 

− l'edificio in demolizione può ritenersi incongruo (art. 2 lett. c) della L. R. 49/09) in quanto
rientra  nella  fattispecie  di  cui  al  p.to  6), più  precisamente  per  la  palese  situazione  di
degrado in cui si trova;

− l'intervento di ricostruzione avverrà in sito e la destinazione d'uso richiesta è compatibile
con quella prevista nello S.U.A. della zona T1;

− l'intervento è conforme al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico perché ricade in
zona TU;

− l'area  in  oggetto  è  soggetta  al  vincolo  paesaggistico  di  cui  al  D.M.  20/3/1956:
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sede stradale della via Aurelia”; 

− l'intervento è compatibile con le indicazioni dei Piani di Bacino;

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  Comune di  Loano è  dotato  del  programma per  la  classificazione delle  strutture
ricettive  (ai  sensi  della  L.R.  n.  62/93  e  s.m.  ed  i.)  aggiornato  dal  C.C.  con  propria
deliberazione  n.  97  del  30/12/2002  e  che  pertanto  l'approvazione  definitiva  di  detto

intervento comporterà altresì modifica al Programma stesso;



RILEVATO:

− che  l'intervento  proposto,  secondo  la  normativa  comporta  la  modifica  allo  strumento
urbanistico generale vigente, da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'art. 2
della L.R. 9/1983 ma  la competenza all'approvazione della  variante viene attribuita alla
regione in quanto il vigente P.R.G. risulta scaduto e soggetto a revisione;

− che  le  competenze  in  materia  di  pianificazione  territoriale,  comprese  le  varianti  alle
previsioni  della  strumentazione  urbanistica,  sono  attribuite  al  Consiglio  Comunale  e
pertanto  si  sottopone  la  pratica  a  tale  organo  per  le  determinazioni  da  assumere  al
riguardo; 

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., l'intervento proposto è stato esaminato e
verificato puntualmente dal progettista dell'intervento, il quale ha valutato che tale progetto non
rientra nei disposti della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, fatte salve le
determinazioni che gli uffici competenti della regione riterranno adottare in sede di conferenza dei
servizi; 

ATTESO che la pratica è stata istruita dall'Area Gestione del Territorio e Demanio – Ufficio Tecnico
– Edilizia Privata ed Urbanistica ed in ordine alla stessa sono stati acquisiti i seguenti pareri:

− Parere FAVOREVOLE della Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 21/09/2015,
così  espresso:  “La  Commissione  Edilizia  Comunale,  esaminati  gli  elaborati  integrativi
presentati, esprime parere favorevole all'unanimità”;

− Parere  FAVOREVOLE  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio,  nella  seduta  del
18/02/2016, così espresso: “in quanto trattasi di intervento di demolizione e ricostruzione di
edificio  incongruo che ben si  inserisce riprendendo i  caratteri  architettonici  di  edifici  di
recente realizzazione nell'immediato contorno”;

OSSERVATO che  le  tavole  7a  e  22,  riprodotte  successivamente  ai  pareri  espressi  dalle
Commissioni sopra riportate sono state integrate con solo riferimento ai metri quadri proposti in
cessione  e  dunque  non  necessitano  di  un  nuovo  pronunciamento  in  quanto  non  attengono
all'aspetto urbanisti-edilizio ma a quello strettamente convenzionale;

RILEVATO che l'intervento in progetto, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 49/09 e s. m. ed i.,  è
finalizzato al rinnovo del patrimonio edilizio esistente e all’ampliamento della capacità ricettiva e
può essere approvato mediante la procedura di Conferenza di Servizi atta a comportare modifica
allo strumento urbanistico comunale da qualificarsi di esclusivo interesse locale; 
 
DATO ATTO, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 della L.R. n. 36/1997 e s. m. ed i., il progetto in
questione e la presente delibera saranno depositati per quindici giorni presso l'U. T. C. e che, nello
stesso termine potranno essere presentate eventuali osservazioni; 

VALUTATA la proposta meritoria di approvazione  in quanto la stessa risulta compatibile con gli
assetti urbanistici dell’ambito interessato ed è volta alla riqualificazione funzionale, architettonica e
statica dei volumi esistenti in condizioni di degrado e al potenziamento della capacità di attrazione
turistica della zona;

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 3/11/2009, n. 49 e s. m. i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24/3/1983 n. 9 e s. m. i.;

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

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

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



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

DI ESPRIMERE il proprio assenso a che l'intervento proposto dalla società La Quiete avente ad
oggetto la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico per la realizzazione di un nuovo
fabbricato ad uso R.T.A. sito in via Sant'Erasmo s. n. c. - via Aurelia s. n. c. sui terreni censiti al Fg.
14 mapp. 284 – 574 N.C.E.U., predisposto dall'arch. DE FRANCESCO Angelo e costituito dagli
elaborati così come elencati nelle premesse, che si intendono parte integrante e sostanziale del
presente atto anche se ad esso materialmente non allegati, sia approvato in modifica al vigente
P.R.G., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 3 novembre
2009, n. 49;

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

DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio i provvedimenti necessari e
consequenziali nonché la relativa procedura di approvazione mediante Conferenza dei Servizi in
conformità a quanto espresso con la presente Deliberazione;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità di cui all'art. 39
del D. Lgs. 33/2013.
 

Lì 01/03/2016

schema predisposto

da Benerecetti Arch. Bruno

                                                                     IL SINDACO

           Luigi Pignocca  

Documento firmato digitalmente 


