
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 70

OGGETTO : PRESA ATTO DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A 
PROCEDURA VAS RELATIVA AL P.P. DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL VIGENTE 
P.R.G. PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI COMPARTI MAZZOCCHI E TREXENDE

Il  giorno  01/07/2015 alle  ore  09:00 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa 
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei 
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA Dott. Luigi - Sindaco Sì
2 ZACCARIA P.I. Remo - Vice Sindaco Sì
3 LETTIERI Rag. Luca - Assessore Sì
4 TASSARA Bernardino - Assessore Sì
5 BURASTERO Geom. Vittorio - Assessore Sì
6 AVERAME Geom. Mauro - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 6
TOTALE ASSENTI 0

con l'intervento e l'opera del  Sig.  GUERRERA dott.  Luigi -  Segretario  Comunale,  con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.  
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti, il  Sig.  PIGNOCCA Dott. Luigi -  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i 
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che in data 11/01/2012,  prot.  n.  753,  la  società Matrix  S.r.l.  tramite il  suo legale 
rappresentante  sig.  Rosso  Silvano,  codice  fiscale  01456620093  /  RSSSVN48R25E632Q,  ha 
presentato  la  domanda  intesa  ad  ottenere  l’autorizzazione  per  l'approvazione  del  Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata in variante al vigente P.R.G. per la riqualificazione ambientale 
dei comparti Mazzocchi e Trexende;

VISTA  la  nota  della  Regione  Liguria,  prot.  PG/2015/86508  del  08.05.2015,  pervenuta  in  data 
14.05.2015 prot. 15072, con la quale, in riferimento alla procedura in corso ai sensi dell'art. 59 
della L.R. 36/1997 e s.m.i. volta all'approvazione del P.P. in oggetto, è stato chiesto di fornire la 
scheda di dichiarazione di avvenuto accertamento di esclusione dalle procedure di cui alla L.R. 
32/2012 in materia di VAS e secondo i disposti di cui alla D.G.R. 223/2014;

VISTO il rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS sottoscritto dall'arch. 
Bruno Benerecetti nella sua qualità di Responsabile del Procedimento dello S.U.A. in oggetto, che 
attesta  la  non  riconducibilità  dell'intervento  proposto  a  quelli  da  sottoporre  a  preventiva 
autorizzazione VAS;

DATO ATTO che la Regione Liguria in qualità di Ente competente, ai sensi dell'art. 5 della Legge 
Regionale 32/2012, procederà alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto ex art. 
13 della legge stessa; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 32/2012 il rapporto Preliminare della 
VAS costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso all'autorità competente e 
quindi, nel caso in oggetto, alla Regione Liguria, previa valutazione dell'organo esecutivo dell'Ente 
procedente, nella fattispecie il Comune di Loano, con le eventuali determinazioni;

DATO ATTO che ai fini dell'espletamento della procedura prevista dalla citata L.R. 32/2012 risulta 
necessario procedere alla presa d'atto della documentazione tecnica sopraindicata facente parte 
del P.P. di iniziativa privata, in variante al vigente P.R.G. dei comparti  Mazzocchi e Trexende, 
anche se non materialmente allegato;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale 
strategica  (VAS)  e  modifiche  alla  L.R.  38/1998  (Disciplina  della  valutazione  di  impatto 
ambientale)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 331 del 28.03.2013 “indicazioni applicative ai 
sensi dell'art. 17 della L.R. 32/2013 in materia di valutazione ambientale di piani e programmi” 
come sostituita dalla D.G.R. n. 223 del 28 02.2014 ad oggetto “Art. 17 L.R. 32/2012 in materia di 
VAS-Aggiornamento degli indirizzi applicativi – sostituzione DGR 331/2013”;

VISTA la  L.R.  n.  36/1997  come  modificata  dalla  L.R.  19/2002  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

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  sotto  il  profilo  tecnico,  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 unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA
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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 PRENDERE ATTO del Rapporto Preliminare, datato 29.06.2015 e sottoscritto dall'arch. Bruno 
Benerecetti nella sua qualità di Responsabile del Procedimento dello SUA in oggetto, relativo alla 
verifica di assoggettabilità a VAS del P.P. di iniziativa privata, in variante al vigente P.R.G. dei 
comparti  Mazzocchi  e  Trexende,  proposto  dalla società  Matrix  S.r.l.,  che  ne costituisce  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO  che in  base al  contenuto di  tale Rapporto Preliminare l'intervento non risulta 
ricadere  nell'ambito  di  assoggettabilità  alla  procedura  VAS  come  attestato  dall'arch.  Bruno 
Benerecetti che ha sottoscritto la relazione;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Liguria quale Autorità competente, come 
previsto dalla  L.R.  32/2012,  per gli  ulteriori  adempimenti  previsti  ai  fini  dell'espletamento  della 
procedura di verifica ambientale disciplinata dalla stessa norma;

DI  DARE  ATTO  che  la  presente  delibera  verrà  comunicata  ai  consiglieri  capigruppo  a  sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

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’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 
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.

DI  DICHIARARE  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  delibera  immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA Dott. Luigi

il Segretario Comunale
 GUERRERA dott. Luigi

Documento firmato digitalmente 
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