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 Spett.le /Egr.
RACCOMANDATA A MANO

REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO 
PROCEDIMENTI CONCENTRATIVI
VIA FIESCHI 15

16100 GENOVA GE

e p.c.
REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, PORTI, 
LL.PP. ED EDILIZIA
SETTORE PROGRAMMI URBANI 
COMPLESSI
VIA G. D'ANNUNZIO 111

16121 GENOVA GE

MATRIX IMMOBILIARE SRL
VIA BOSELLI 1/11 SC. DX

17100 SAVONA SV

Oggetto:  Comune  di  Loano  -  Procedura  ai  sensi  dell'art.59  della  L.R.  36/97  e  s.m.i.  per 
l'approvazione del P.P. in variante di iniziativa privata, per la riqualificazione ambientale di terreni 
e manufatti in località Mazzocchi e Trexende. - Invio documentazione

Con  riferimento  al  procedimento  di  cui  all'oggetto,  facendo  seguito  alla  vostra  nota 
PG/2015/133842 del 24/07/2015 pervenuta in data 24/07/2015 prot. n. 24242, e richiamata la nota 



transitoria inviata dal Comune di Loano, prot. 25337/2015 del 4/08/2015, con la presente si comunica 
quanto segue. 

La Società proponente in attuazione da quanto previsto dall'art. 26bis della L.R. n. 38/2007 e 
s.m.i. ha proposto di realizzare senza alcun onere per il Comune di Loano nuovi alloggi di E.R.P. nella  
misura del 10% del volume urbanistico residenziale previsto in progetto nel comparto Mazzocchi su aree 
nella propria disponibilità in luogo della monetizzazione della stessa. Il Comune di Loano ha condiviso  e 
gradito l'opzione prescelta per assolvere all'obbligo prestazionale di E.R.P.

Conseguentemente si trasmette in allegato:
- n. 2 copie del testo della nuova bozza di convenzione opportunamente corretta in osservanza 

delle prescrizioni impartite con la nota PG/2015/133842 del 24/07/2015 e modificata a seguito 
della realizzazione diretta della quota di E.R.P. in luogo della monetizzazione;

- n. 1 copia della scheda del piano di sostenibilità economica in sostituzione di quella contenuta 
nella tavola G01.

Si  precisa  che  la  tav.  C7h  è  stata  eliminata  a  seguito  della  richiesta  contenuta  nella  nota 
PG/2015/86508 del 08/05/2015 in quanto relativa alla riduzione dell'altezza del fabbricato A. 

Si rimane in attesa di vostra condivisione in merito, al fine di poter procedere, secondo quanto 
indicato  nella  vostra  nota  prot.  PG/2015/133842  del  24/07/2015,  alla  necessaria  deliberazione  del 
Consiglio Comunale prima della convocazione della seduta deliberante della Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
         Arch. Bruno Benerecetti

         
LG/bb
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