Verbale di Consiglio N 36 di mercoledì 29 luglio 2020.

Città di Rapallo
Provincia di Genova
9

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 36

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
mercoledì 29 luglio 2020 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
ALONGI SALVATORE
CANDIDO GIUSEPPE
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
BRASEY EUGENIO
RIZZI ANDREA
TRUCCO DANIELE
TASSO GIORGIO
PROIETTO FABIO
MASTRANGELO LAURA
MALERBA MAURIZIO
ARDITO MARIA CRISTINA
CAMPODONICO MENTORE
FERRARA ALESSANDRA
DE BENEDETTI ISABELLA
MELE MAURO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si

ASSENTE
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

13

4

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza di pPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Ferrara,Pellerano e De
Benedetti.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
36)

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE – EX ART 4 LR 30/2019 E S.M. ED I. – DI PARTI DEL
TERRITORIO COMUNALE NELLE QUALI, LIMITATAMENTE AL RIUTILIZZO DI
LOCALI CONTIGUI ALLA STRADA PUBBLICA, NON TROVANO
APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELLA LR 30/2019 RELATIVE AL
RIUTILIZZO PER L’USO RESIDENZIALE DEI LOCALI ACCESSORI E DI
PERTINENZE DI UN FABBRICATO, ANCHE COLLOCATI IN PIANI
SEMINTERRATI.
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36) INDIVIDUAZIONE – EX ART 4 LR 30/2019 E S.M. ED I. – DI PARTI DEL TERRITORIO
COMUNALE NELLE QUALI, LIMITATAMENTE AL RIUTILIZZO DI LOCALI CONTIGUI ALLA
STRADA PUBBLICA, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELLA LR 30/2019
RELATIVE AL RIUTILIZZO PER L’USO RESIDENZIALE DEI LOCALI ACCESSORI E DI
PERTINENZE DI UN FABBRICATO, ANCHE COLLOCATI IN PIANI SEMINTERRATI.
Alle ore 21'15 il Presidente del Consiglio dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale.
Su invito del Presidente, il Segretario Generale effettua l'appello dei presenti.
Risultano presenti il Sindaco e n 12 Consiglieri
(Pellerano, Ricci, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Malerba,
Ardito,Mele e De Benedetti)
Assenti i Consiglieri : Trucco, Alongi, Ardito e Tasso.
Il Presidente nomina come scrutatori i Consiglieri Ferrara, Pellerano e De Benedetti.
Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all’Assessore
Lasinio.
Al termine dell'intervento dell’Assessore Lasinio il Presidente apre la discussione e intervengono
rispettivamente i Consiglieri Mele e De Benedetti.
A questo punto il Presidente comunica al Consiglio che è stato presentato al banco della
Presidenza un emendamento alla proposta di delibera già sottoposta all’esame della Commissione
Consiliare permanente in data 24/07/2020 ( ALLEGATO D) sottoscritto da tutti i Capigruppo
presenti della Maggioranza consiliare quindi i Consiglieri Proietto, Ferrara e dal vicario Brasey
che, nel frattempo, viene distribuito al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri a e ai Responsabili
degli organi di informazione.
Il Presidente prosegue e comunica al Consiglio che sull’emendamento è stato formalizzato il
parere di regolarità tecnica e Contabile rispettivamente dell’Arch. Rodolfo Orgiu e del dott. Lanata,
quest’ultimo in sostituzione del Dott. Manfredi.
Proseguono gli interventi ed interviene il Sindaco per alcune precisazioni e a seguire i Consiglieri
Brasey, Proietto e De Benedetti (per 2^intervento).
Accertato che nessun Consigliere si è prenotato per ulteriori interventi, il Presidente concede la
parola all’Assessore Lasinio per una replica e in risposta alle domande del Consigliere Mele.
Di seguito interviene il Consigliere Mele (per 2^ intervento).
Accertato che nessun Consigliere si è prenotato per ulteriori interventi, il Presidente concede la
parola al Consigliere Brasey per illustrare al Consiglio l’emendamento testè presentato
(ALLEGATO D ) in nome e per conto di tutti i firmatari.
Terminata la fase dell'illustrazione degli ordini del giorno, il Presidente dispone pertanto di passare
alla fase delle dichiarazioni di voto e precisa che ciascun Consigliere avrà a disposizione cinque
minuti per una dichiarazione di voto.
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Mele.
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Pertanto avendo verificato l'avvenuto esaurimento delle dichiarazioni di voto, il Presidente dispone
di passare alla fase di votazione dell’emendamento presentato.
Al momento della votazione sono presenti il Sig. Sindaco e n 12 Consiglieri (Pellerano, Ricci,
Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito,Mele e De
Benedetti).
Assenti i Consiglieri: Trucco, Alongi, Ardito e Tasso.
__________________________
EMENDAMENTO N. 1 (ALLEGATO “D”)
ASTENUTI: 0
CONTRARI: 2 (Mele e Debenedetti)
FAVOREVOLI:11 (Pellerano, Ricci, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco,Campodonico, Mastrangelo,
Proietto, Malerba e Ardito)
Il Presidente del Consiglio comunica che l'Emendamento n. 1 (Allegato “D”) sottoscritto e
presentato dai Consiglieri presenti della Maggioranza consiliare è stato APPROVATO.
Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della registrazione
magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale;
Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sottoriportata proposta del Settore 6 – Gestione del terrirorio- urbanistica ambiente
corredata del parere tecnico del dirigente ing. Rodolfo Orgiu e del parrere di regolarità tecnico
contabile del dirigente del settore 2 Servizi Finanziari dott. Antonio Manfredi Allegato B.;
________________________________________/

SETTORE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO–URBANISTICA - AMBIENTE

Oggetto :

INDIVIDUAZIONE – EX ART 4 LR 30/2019 E S.M. ED I. – DI PARTI DEL
TERRITORIO COMUNALE NELLE QUALI, LIMITATAMENTE AL
RIUTILIZZO DI LOCALI CONTIGUI ALLA STRADA PUBBLICA, NON
TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELLA LR 30/2019
RELATIVE AL RIUTILIZZO PER L’USO RESIDENZIALE DEI LOCALI
ACCESSORI E DI PERTINENZE DI UN FABBRICATO, ANCHE
COLLOCATI IN PIANI SEMINTERRATI.
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Testo Proposta:
PREMESSO
che la legge regionale 24 dicembre 2019 n. 30 recante la “Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di
pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati” (di seguito per brevità indicata come la Legge), è stata
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 31 dicembre 2019 ed è entrata i vigore il 15
gennaio 2020;
che, successivamente, con l’articolo 24 della legge regionale 6 febbraio 2020 n. 1, sono state introdotte
alcune puntuali modifiche segnatamente agli articoli:
– 1 comma 5;
– 3 comma 1;
– 4 comma 3;

DATO ATTO
che la Legge – con riferimento all’articolo 1, comma 1 – ha come finalità:
“il riutilizzo per l’uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di

locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di
immobili, anche diruti, che alla data di entrata in vigore dalla presente legge risultino non utilizzati
da almeno cinque anni, con l’obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre
il consumo di suolo, incentivare l’inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori
montani, di retro-costa e urbani interni, nonché favorire l’installazione di impianti tecnologici di
contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera”;
che la Legge:
– introduce una serie di misure volte a regolare gli interventi di ristrutturazione edilizia per il riutilizzo
di locali accessori, pertinenze ed immobili non utilizzati;
– stabilisce le modalità, i limiti e le condizioni degli interventi;
– prevede che la realizzazione degli interventi, purché conforme alla normativa dei piani di bacino e dei piani
dei parchi, è ammessa in deroga alla disciplina del vigente piano urbanistico comunale ed alla
disciplina del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico, fatte salve alcune eccezioni ivi
precisate;
che l’articolo 2 (Disciplina edilizia degli interventi) de la Legge stabilisce quanto segue:

1. Il riutilizzo per gli usi di cui all’articolo 1, comma 1, dei locali accessori e di pertinenze di un
fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, può essere realizzato attraverso interventi sino
alla ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e
successive modificazioni e integrazioni. L’intervento consistente nel mero mutamento di
destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai
sensi dell’articolo 13 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il riutilizzo per gli usi di cui all’articolo 1, comma 1, di immobili non utilizzati, anche diruti,
può essere realizzato attraverso interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il riutilizzo per uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, nonché di
immobili non utilizzati, anche diruti, è soggetto al reperimento di un parcheggio pertinenziale di
superficie pari a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento.
Laddove non sia oggettivamente possibile il reperimento di un parcheggio nell’area di
intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma
equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di pari superficie,
predeterminato dal Comune per ogni zona o ambito del territorio comunale e con vincolo di
utilizzo per la realizzazione di opere di urbanizzazione.;
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che l’articolo 3 (Deroghe) de la Legge stabilisce quanto segue:

1. Il riutilizzo per gli usi di cui all’articolo 1, comma 1, di locali accessori e di pertinenze di un
fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, è
ammesso in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali con
esclusione della disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al Capo II della legge
regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del
territorio agricolo), nonché alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento
paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina
dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni. Resta
comunque ferma e non derogabile la disciplina dell’Assetto Insediativo di Livello Locale del
Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi normativi “PU”
(parchi urbani) e “ANI-CE” (aree non insediate - conservazione).
2. Le opere necessarie per il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato per gli
usi di cui all’articolo 1, comma 1, devono garantire il rispetto di tutte le prescrizioni igienicosanitarie vigenti al momento della presentazione al Comune della comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA), della SCIA o del permesso di costruire per la loro esecuzione. L’altezza
interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri.
Qualora i locali da recuperare presentino altezze interne diverse tra loro, si considera l’altezza
media.
3. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nei termini indicati al comma 2 e, in
particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione e dell’altezza minima interna è assicurato
anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante
l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.
4. Per i seminterrati esistenti, ai fini dell’ottenimento dell’agibilità per unità abitative autonome, è
necessario rilevare che la concentrazione di gas Radon non sia superiore ai 300 Bq/m³. Qualora
si rilevasse che la concentrazione di gas Radon sia superiore ai 300 Bq/m³ è obbligatorio
effettuare degli interventi di bonifica finalizzati alla sua diminuzione.;
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che il comma 3 dell’articolo 4 (Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria ) de la
Legge stabilisce quanto segue:

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai locali, alle pertinenze e agli immobili, come
definiti all’articolo 1, esistenti alla data della sua entrata in vigore o per la cui costruzione sia
stato conseguito il titolo abilitativo edilizio prima della data di approvazione della deliberazione
del Consiglio comunale di cui al comma 1. Ai locali, alle pertinenze e agli immobili realizzati sulla
base di titolo edilizio successivo all’approvazione di tale delibera o, in mancanza della stessa,
successivo al 30 aprile 2020, le disposizioni della presente legge si applicano decorsi cinque
anni dall’ultimazione dei lavori.;
DATO ALTRESÌ ATTO
che i commi 1 e 2 dell’articolo 4 ( Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria) de
la Legge prevedono che:

1. Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in
relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della
disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al
riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano
applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei
locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati. Con la
stessa deliberazione i comuni possono individuare anche specifici ambiti del territorio comunale
nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei
locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati. Le disposizioni
della presente legge si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza del
termine del 30 aprile 2020 senza che il Comune abbia assunto l’eventuale deliberazione per
l’individuazione di ambiti esclusi dall’applicazione delle norme della legge medesima.
2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di
esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio
geologico e idrogeologico locale.;
che l'Ordinanza Regionale n. 10/2020 del 24.03.2020 ha prorogato i termini previsti dalla Legge Regionale n.
30/2019 in conseguenza dell'emergenza COVID ed il termine del 30 aprile 2020 (comma 1 art. 4
L.R.30/2019) è slittato al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO
che le possibilità derogatorie consentite da la Legge hanno, in particolare, “l’obiettivo di incentivare il riuso
del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo” (riferimento articolo 2, comma 1), e sono
ammesse – in ragione della natura speciale della norma stessa – in maniera generalizzata “in deroga alla

disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali … nonché alla disciplina del vigente Piano
territoriale di coordinamento paesistico regionale” (riferimento articolo 3, comma 1, parte prima);

che rispetto al principio generale la Legge stabilisce comunque alcune limitazioni sotto i profili urbanistico e
edilizio:
– il comma 1 parte seconda dell’articolo 3, precisa che “resta comunque ferma e non derogabile la

disciplina dell’Assetto Insediativo di Livello Locale del Piano territoriale di coordinamento paesistico
regionale relativamente ai regimi normativi “PU” (parchi urbani) e “ANI-CE” (aree non insediate conservazione)”;
ciò ha fornito una prima risposta di carattere generale (ovvero che prescinde le singole specificità
locali) in ordine alla necessità operare la tutela di parti del territorio attraverso il mantenimento dei
caratteri complessivi degli insediamenti esistenti in ragione, anche, di un equilibrato rapporto con il
contesto ambientale, come nel caso delle zone assoggettate ai regimi normativi “PU” e “ANI-CE” –
rivestono
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– i commi 1 e 2 dell’articolo 2 precisa che “il riutilizzo … dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato,

anche collocati in piani seminterrati, può essere realizzato attraverso interventi sino alla
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e successive
modificazioni e integrazioni” e, dunque, senza incremento volumetrico, ma con la possibilità della
eventuale demolizione e ricostruzione con sagoma diversa alle condizioni indicate al ridetto articolo
3 del dPR n. 380/2001;
– il comma 3 dell’articolo 2 precisa che il riutilizzo per uso

residenziale dei locali accessori e
di pertinenza di un fabbricato, nonché degli immobili non utilizzati, anche diruti, è
soggetto al reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 mq
per ogni nuova unità immobiliare;
ciò, di fatto, stabilisce che al nuovo carico insediativo derivante dagli interventi consentiti da la Legge
in deroga alla disciplina urbanistico-edilizia del vigente piano urbanistico comunale deve
corrispondere una adeguata superficie da destinare a parcheggio di pertinenza;
– ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 alcune precisazioni in ordine a rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti ai fini dell’ottenimento dell’agibilità per unità abitative autonome;
ATTESO CHE
risulta necessario individuare parti del territorio nelle quali la deroga non possa essere applicata per ragioni
di carattere edilizio paesaggistico ambientale e culturale, in quanto trattasi di porzioni territoriali di
riconosciuto ed apprezzato pregio storico, per la tipologia degli insediamenti, la morfologia e caratteristica
del territorio nel contesto cittadino;
CONSIDERATO ALTRESÌ
che è opportuno in ragione a specifiche “esigenze di tutela paesaggistica” limitare il “riutilizzo di locali

contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni
della presente legge relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un
fabbricato, anche collocati in piani seminterrati”;
che, a scala locale, lo strumento a cui riferirsi al fine di una valutazione oggettiva è costituito dal nuovo Piano
urbanistico comunale (approvato dalla Regione Liguria con dGR n. 789 in data 24 settembre 2019, ed in
vigore dal 16 ottobre 2019);
in particolare gli studi propedeutici e di analisi su cui è stato impostato il nuovo piano, nonché gli elaborati
predisposti ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS), costituiscono un riferimento oltremodo
attuale (in quanto elaborati in epoca recente a partire dal 2018) su cui fondare le valutazioni per individuare
eventuali parti del territorio in cui limitare l’applicabilità de la Legge;
che, pertanto, si ritiene opportuno, in coerenza con il vigente strumento urbanistico generale (PUC 2019),
limitare l’applicabilità della speciale disciplina di deroga mirata al “riutilizzo di locali contigui alla strada

pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge
relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati
in piani seminterrati”, in ragione della necessità di tutelare il territorio e di mantenere gli equilibri urbanistici,
paesistici ed ambientali raggiunti in un difficile processo di assestamento fra le diverse componenti che
connotano il territorio stesso, negli ambiti di conservazione del PUC di seguito indicati:
“ambito di conservazione del centro storico e nuclei più antichi – AC-A-cs”;
“ambito di conservazione del centro urbano – AC-A-cu”;
“ambito di conservazione del litorale di pregio – AC-A-lp”;
“ambito di conservazione dei sistemi urbani di alto pregio – AC-A-up”;
“ambito di conservazione dei sistemi collinari di alto pregio ambientale – AC-Avp”;
in particolare si evidenzia che il PUC ha già previsto, nelle relative norme di attuazione, una specifica
disciplina normativa al fine di consentire e favorire gli interventi volti al recupero ed alla riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, coniugando la necessità di valorizzazione con quella di tutela paesaggistica e di
indirizzo a scala architettonica delle scelte progettuali, ciò al fine di conseguire una riqualificazione
complessivamente equilibrata e sostenibile a livello territoriale;
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che, per le motivazioni dianzi espresse ed al fine di evitare un incremento del carico insediativo e del
potenziale traffico indotto in zone già fortemente insediate e caratterizzate da evidenti criticità per quanto
attiene il sistema della mobilità e del parcheggio, è altresì opportuno limitare l’applicabilità della speciale
disciplina di deroga in questione anche nelle parti del territorio di seguito indicate:
quelle prospicienti il tracciato delle viabilità pubbliche (ed i relativi tramiti) di seguito specificate per
una fascia di profondità pari a 50 metri per entrambi i lati:
via Aurelia (sia nel tratto di levante sia in quello di ponente);
ex strada provinciale “SP-227 per Portofino”;
via Goffredo Mameli;
le viabilità che si attestano su via Goffredo Mameli, nel tratto compreso fra la via Aurelia e via Luigi
Rizzo;
via Achille ed Alfredo Betti, nel tratto compreso fra via Bolzano e l’esistente viadotto della autostrada
“A12 Genova – Rosignano Marittima”;
via San Pietro, nel tratto compreso fra piazzale Genova e passo Dietro il Coro;
nonché nei borghi storici di:
Sant’Anna;
Santa Maria del Campo;
San Pietro;
RITENUTO
che, per quanto sopra, si possa quindi:
– individuare – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2019 n. 30 come
modificata dall’articolo 24 della legge regionale 6 febbraio 2020 n. 1 – le parti del territorio comunale
nelle quali, “limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, non trovano applicazione

le disposizioni della stessa LR 30/2019 relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e
di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati”, come di seguito specificato:

A. quelle prospicienti il tracciato delle viabilità pubbliche (ed i relativi tramiti) di seguito
specificate per una fascia di profondità pari a 50 metri per entrambi i lati:
A.1 via Aurelia (sia nel tratto di levante sia in quello di ponente);
A.2 ex strada provinciale “SP-227 per Portofino”;
A.3. via Goffredo Mameli;
A.4. le viabilità che si attestano su via Goffredo Mameli, nel tratto compreso fra la via Aurelia
e via Luigi Rizzo;
A.5 via Achille ed Alfredo Betti, nel tratto compreso fra via Bolzano e l’esistente viadotto
della autostrada “A12 Genova – Rosignano Marittima”;
A.6. via San Pietro, nel tratto compreso fra piazzale Genova e passo Dietro il Coro;
B. quelle coincidenti con gli ambiti di conservazione di rilevante interesse storico e
paesaggistico così definiti dal vigente PUC approvato don dGR 789/2019:
B.1. “ambito di conservazione del centro storico e nuclei più antichi – AC-A-cs”;
B.2. “ambito di conservazione del centro urbano – AC-A-cu”;
B.3. “ambito di conservazione del litorale di pregio – AC-A-lp”;
B.4. “ambito di conservazione dei sistemi urbani di alto pregio – AC-A-up”;
B.5 “ambito di conservazione dei sistemi collinari di alto pregio ambientale – AC-Avp”;
C. i borghi storici di:
C.1 Sant’Anna;
C.2 Santa Maria del Campo;
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C.3 San Piero;
– approvare l’elaborato cartografico che riporta le parti del territorio comunale nelle quali, limitatamente al
riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, non trovano applicazione le disposizioni della stessa
LR 30/2019 relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un
fabbricato – di cui al precedente punto 1 – il quale è allegato al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale (sub lettera A);
VISTA E RICHIAMATA
la legge regionale 24 dicembre 2019 n. 30 come modificata dall’articolo 24 della legge regionale 6 febbraio
2020 n. 1;
DATO INFINE ATTO
che l’espressione del pronunciamento in merito alla istanza in argomento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi del comma 1 della LR 30/2019 e s. m. ed i. nonché ai sensi del vigente Statuto comunale;
VISTI
gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i.
che si allegano al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
visto il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare permanente III, allegato al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
1. di INDIVIDUARE – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2019 n.
30 come modificata dall’articolo 24 della legge regionale 6 febbraio 2020 n. 1 – le parti del territorio
comunale nelle quali, “limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, non trovano

applicazione le disposizioni della stessa LR 30/2019 relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei
locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati”, come di
seguito specificato:
A. quelle prospicienti il tracciato delle viabilità pubbliche (ed i relativi tramiti) di seguito
specificate per una fascia di profondità pari a 50 metri per entrambi i lati:
A.1 via Aurelia (sia nel tratto di levante sia in quello di ponente);
A.2 ex strada provinciale “SP-227 per Portofino”;
A.3. via Goffredo Mameli;
A.4. le viabilità che si attestano su via Goffredo Mameli, nel tratto compreso fra la via Aurelia
e via Luigi Rizzo;
A.5 via Achille ed Alfredo Betti, nel tratto compreso fra via Bolzano e l’esistente viadotto
della autostrada “A12 Genova – Rosignano Marittima”;
A.6. via San Pietro, nel tratto compreso fra piazzale Genova e passo Dietro il Coro;
B. quelle coincidenti con gli ambiti di conservazione di rilevante interesse storico e
paesaggistico così definiti dal vigente PUC approvato don dGR 789/2019:
B.1. “ambito di conservazione del centro storico e nuclei più antichi – AC-A-cs”;
B.2. “ambito di conservazione del centro urbano – AC-A-cu”;
B.3. “ambito di conservazione del litorale di pregio – AC-A-lp”;
B.4. “ambito di conservazione dei sistemi urbani di alto pregio – AC-A-up”;
B.5 “ambito di conservazione dei sistemi collinari di alto pregio ambientale – AC-Avp”;
C. i borghi storici di:
C.1 Sant’Anna;
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C.2 Santa Maria del Campo;
C.3 San Pietro;
2. di APPROVARE l’elaborato cartografico che riporta le parti del territorio comunale nelle quali,
limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, non trovano applicazione le
disposizioni della stessa LR 30/2019 relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e
di pertinenze di un fabbricato – di cui al precedente punto 1 – il quale è allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale (sub lettera A);
3. di DARE MANDATO al Settore 6 per l’adempimento degli atti successivi;
successivamente ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA
4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Udita la esaustiva relazione dell’Assessore Lasinio;
Preso atto che l'Emendamento n. 1 (Allegato “D”) sottoscritto e presentato dai Consiglieri
presenti della Maggioranza consiliare è stato APPROVATO.

VISTI:
•

gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e s. m. ed i. che si allegano al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO B);

•

il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare permanente III, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C);

Quindi il Presidente pone in votazione la pratica in argomento comprensiva dell’Emendamento
testè approvato.
Al momento della votazione sono presenti il Sig. Sindaco e n 12 Consiglieri (Pellerano, Ricci,
Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito,Mele e De
Benedetti).
Assenti i Consiglieri : Trucco, Alongi, Ardito e Tasso.
Voti astenuti: -------------------------------------------------- n. 0
Voti contrari:--------------------------------------------- n. 2 (Mele e De Benedetti)
Voti Favorevoli :11 (Pellerano, Ricci, Candido, Rizzi, Brasey, Bagnasco,Campodonico,
Mastrangelo, Proietto, Malerba e Ardito)

DELIBERA

Verbale di Consiglio N 36 di mercoledì 29 luglio 2020.

1) di APPROVARE, per quanto evidenziato in premessa, la proposta del Settore 6 – Gestione del
Territorio Urbanistica e Ambiente ad oggetto ‘ INDIVIDUAZIONE – EX ART 4 LR 30/2019 E S.M. ED I. –
DI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE NELLE QUALI, LIMITATAMENTE AL RIUTILIZZO DI LOCALI
CONTIGUI ALLA STRADA PUBBLICA, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELLA LR
30/2019 RELATIVE AL RIUTILIZZO PER L’USO RESIDENZIALE DEI LOCALI ACCESSORI E DI
PERTINENZE DI UN FABBRICATO, ANCHE COLLOCATI IN PIANI SEMINTERRATI. ’, riportata in

preambolo, così come modificata ed integrata dall’emendamento presentato ed approvato in corso
di seduta ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato D);
2) di DEMANDARE al Settore 6 – Gestione del Territorio Urbanistica e Ambiente l’adozione degli
atti e nonché l’espletamento delle azioni necessarie per dare esecuzione al presente
provvedimento ivi compresa la redazione di tavole riassuntive del contenuto dello stesso.

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri
presenti,(Pellerano, Ricci, Candido, Rizzi, Brasey, Campodonico, Mastrangelo, Proietto,
Malerba, Ardito,Mele e De Benedetti).

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

_____________________

Il Presidente a questo punto esaurita la pratica dispone di passare all'esame dei successivi
punti iscritti all'Ordine del Giorno della presente seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

