Comune di Savona

Settore Pianificazione Territoriale
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 29, comma 5, della LR 27/12/2011 n. 37;
Visti gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO che




con propria deliberazione n. 35 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Programma
provinciale delle alienazioni e valorizzazioni di immobili ai sensi dell'art. 29 della LR
27/12/2011 n. 37 approvato con DGP 32/2020. Proposta della Provincia di Savona
relativa ai seguenti immobili siti in Comune a Savona: compendio immobiliare sito in Via
Amendola 10 censito al NCEU al Foglio 57, Mappali 29 e 535, e al Catasto terreni al
Foglio 57, Mappali 591, 33, 600. - Pronunciamento ai sensi dell'art. 29, comma 5, della
LR 27/12/2011 n. 37 di assenso sul programma, avente valore di adozione di variante al
Piano urbanistico comunale – Adozione del rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità alla VAS ai sensi della L.R. n. 32 del 10/08/2012.”, il Consiglio Comunale:


ha espresso proprio assenso al programma provinciale in oggetto avente valore di
adozione di variante al Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell'art.29
della LR 37/2011;



ha adottato contestualmente, ai sensi dell'art. 13 della LR 32/2008 e smi, il
Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione
ambientale strategica (VAS);

per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso (19 Gennaio 2021) e quindi fino a 03 Febbraio 2021:
◦

presso la Segreteria Generale – Ufficio Messi del Comune di Savona è
depositata la DCC n. 35/2020 in oggetto unitamente ai relativi elaborati tecnici;

◦

la DCC n. 35/2020 in oggetto e gli elaborati tecnici con la stessa approvati sono
altresì consultabili mediante il seguente link:
http://documentale.comune.savona.it/L190/atto/show/301558?
sort=&justGrid=1&search=&idSezione=55549&activePage=



durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà di prendere visione di tali
atti, estrarne copia e presentare osservazioni; nel rispetto delle misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'eventuale visione
cartacea presso la Segreteria comunale potrà avvenire previo appuntamento;

•

le eventuali osservazioni dovranno essere inviate via pec all'indirizzo
posta@pec.comune.savona.it, oppure presentate presso la Segreteria di questo Comune
entro la scadenza del periodo di deposito e cioè entro il termine perentorio del 03
Febbraio 2021.

Il presente avviso è inserito nel sito informatico del Comune di Savona e pubblicato all'Albo
pretorio on-line del Comune di Savona.
Savona,15 gennaio 2021
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanna Macario

