Deliberazione del Consiglio Comunale
ATTO N. 27 del 15/07/2013
OGGETTO: Variante relativa alle zone collinari del vigente PUC. Controdeduzioni alle
osservazioni. Approvazione ai sensi degli artt. 40 e 44 della L.R. n. 36/97.
La seduta ha luogo nell'anno 2013 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 20,30 nella
Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, in sessione ordinaria,
prima convocazione e in seduta pubblica
Presiede Laura Cremolini
Assiste il Vice Segretario Generale Mario Piazzini
All’appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 17
consiglieri:
ARMANI MARCELLO
CARRO PAOLO
CATTANI TIZIANA
CORSINI STEFANO
CREMOLINI LAURA
DELFINO MARCELLO
DI VIZIA GIAN CARLO
ERBA LUCA
FERRAIOLI MAURIZIO
LIGUORI LUCA
MARSELLA JONATHAN
MANFREDINI PAOLO
MASIA ROBERTO
MONTEFIORI IACOPO
RAFFAELLI MARCO
SCARDIGLI PIER GINO
SOMMOVIGO PIER LUIGI
Risultano assenti i consiglieri:
BERTAGNA CHRISTIAN
CONTI ENRICO
DE LUCA LUIGI
FEDERICI MASSIMO
GALLI SAURO
IANNELLO ERICA
MANUCCI SAURO
PESERICO GIACOMO

COLOMBINI CARLO
COSSU SIMONA
FALUGIANI DINO
FRIJIA MARIA GRAZIA
GUERRI GIULIO
LAGHEZZA ALESSANDRO
MIRENDA IVAN
VENTURINI RICCARDO
Num. proposta 19

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:
DEL PRATO DIEGO
MORI CORRADO
NATALE DAVIDE
POLLIO ALESSANDRO
RUGGIA CRISTIANO
SAVONCELLI MAURIZIO
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DIPARTIMENTO II
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Il Direttore Dipartimento II

Il Dirigente Dipartimento II

Territorio e Politiche Ambientali

Territorio e Politiche Ambientali
C.d.R Pianificazione Territoriale

Ing. Claudio CANNETI

Avv. Laura NIGGI

Variante relativa alle zone collinari del vigente PUC. Controdeduzioni alle
osservazioni. Approvazione ai sensi degli artt. 40 e 44 della L.R. n. 36/97.

OGGETTO:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 35 del 10.10.2011 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
della L.R. 36/97 e s. m. e i., la variante relativa alle zone collinari del vigente PUC;
- a norma dell’art. 44, comma 3, della L.R. 36/97, la suddetta deliberazione consiliare, contenente le
predette modifiche al vigente PUC, unitamente ai relativi atti, è stata depositata a libera visione del
pubblico, per novanta giorni consecutivi, decorrenti dal 26.10.2011, previo avviso affisso all’Albo
Pretorio del Comune della Spezia;
- del deposito ne è stata data notizia anche mediante pubblicazione sul B.U.R.L. n. 43/2011 e sul
sito internet del Comune della Spezia www.comune.sp.it”;
- nello stesso periodo di deposito (termine ultimo ore 12,00 del 24.01.2012) potevano essere
presentate osservazioni da parte di chiunque vi fosse interessato;
- entro il termine di cui sopra sono pervenute 42 osservazioni, depositate agli atti del Dipartimento
II, Territorio e politiche Ambientali, C.d.R. Pianificazione Territoriale;
- oltre i termini di legge sono invece pervenute n. 2 osservazioni, anch’esse depositate agli atti del
Dipartimento in questione, che, sebbene tardivamente trasmesse, sono state tuttavia prese in
considerazione ai fini della relativa valutazione;
- tutte le osservazioni sono state esaminate dagli uffici comunali che hanno provveduto a
controdedurre alle medesime nei termini indicati nell’allegato “Documento di controdeduzioni alle
osservazioni”, con il quale sono state sostanzialmente respinte le osservazioni presentate, in quanto
per lo più inaccoglibili e/o non pertinenti, fatte salve alcune, tra cui quelle comportanti rettifiche
grafiche di percorsi di pubblica utilità e/o sentieri, nonché adeguamenti normativi derivanti da
rilievi specifici formulati dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia
della Spezia;
- nei confronti della variante in questione, in data 25.10.2011, presso l’autorità competente
Regionale, è stata altresì attivata la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs 152/2006;

2

- con Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, Settore Valutazione
Impatto Ambientale, n. 210 del 27.01.2012, è stata disposta la non assoggettabilità a Vas della
variante in questione, a condizione del rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella
relazione istruttoria allegata al provvedimento Dirigenziale suddetto, depositata agli atti del
Dipartimento II, Territorio e politiche Ambientali, C.d.R. Pianificazione Territoriale;
- in recepimento alle prescrizioni e indicazioni di cui sopra è stato predisposto un apposito
elaborato, allegato al presente atto, denominato “Documento di recepimento delle prescrizioni
relative alla verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e sm.i.i di cui al decreto del
Dirigente Regione Liguria n. 210 del 27.01.2012” riportante le modifiche grafiche e normative agli
elaborati costituenti la variante adottata con deliberazione di C.C. n. 35 del 10.10.2011;
- nell’ambito del suddetto procedimento di Verifica di assoggettabilità a Vas della variante in
questione la Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, con nota prot. n. 1431 del
7.3.2012, depositata agli atti del Dipartimento II, Territorio e politiche Ambientali, C.d.R.
Pianificazione Territoriale, ha fornito alcune indicazioni finalizzate all’integrazione della normativa
di piano con i vincoli relativi al sistema di emergenze archeologiche presenti sul territorio e
riportate nel repertorio cartografico del PTCP e della carta archeologica del 1929, e con il rispetto
dei contenuti di cui al D.Lgs. 42/2004 e al D.lgs. 163/2006;
- in recepimento alle indicazioni di cui sopra è stato predisposto un apposito elaborato allegato al
presente atto, denominato “Documento di recepimento delle indicazioni della Soprintendenza per i
beni Archeologici della Liguria nell’ambito della verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs.
152/2006” riportante le modifiche grafiche e normative agli elaborati costituenti la variante adottata
con deliberazione di C.C. n. 35 del 10.10.2011;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, né diminuzione di
entrata, non necessita del parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e del vigente regolamento di
Contabilità del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede
(Entra il Consigliere Manucci - Presenti n.18)
Ascoltata l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto, da parte dell’Assessore Maurizio
Savoncelli nella seduta di Consiglio del 15 luglio c.a.;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Manucci e Montefiori;
Preso atto che non risultano interventi a seguire, da parte dei Consiglieri Comunali per quanto
riguarda le dichiarazioni di voto;
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Posta in votazione la proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:
Presenti 18 Votanti 17 Favorevoli 17 Contrari 0 Astenuti 1 Non partecipano 0
(Favorevoli: i Consiglieri Comunali Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana,
Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori
Iacopo, Raffaelli Marco - Gruppo Consiliare Partito Democratico; Ferraioli Maurizio ,
Scardigli Pier Gino - Gruppo Consiliare Il mio cuore è Spezia Noi con Federici; Manfredini
Paolo , Masia Roberto Luciano - Gruppo Consiliare Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Corsini Stefano - Gruppo Consiliare Di Pietro Italia dei Valori; Sommovigo Pier Luigi Gruppo Consiliare Gruppo Misto; Manucci Sauro - Gruppo Consiliare - Il Popolo della
Libertà)
(Astenuto il Consigliere Comunale Di Vizia Gian Carlo - Gruppo Consiliare Gruppo Misto)
DELIBERA

- di dare atto dell’avvenuta presentazione, entro i termini di legge, di n. 42 osservazioni alla variante
relativa alle zone collinari del vigente PUC, adottata con deliberazione di C.C. n. 35 del 10.10.2011,
che rimangono depositate agli atti del Dipartimento II, Territorio e politiche Ambientali, C.d.R.
Pianificazione Territoriale;
- di dare altresì atto dell’avvenuta presentazione, oltre i termini di legge, di n. 2 osservazioni alla
variante medesima, anch’esse depositate agli atti del Dipartimento in questione, e della relativa
presa in considerazione ai fini della valutazione delle stesse;

- di controdedurre alle suddette osservazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’ art. 44, comma 5, con l’art. 40, comma 4, lett. a) della L.R. n. 36 /1997, nei termini indicati
nel “Documento di controdeduzioni alle osservazioni”, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
- di recepire le indicazioni e le prescrizioni di cui al Decreto del Dirigente del Dipartimento
Ambiente della Regione Liguria, Settore Valutazione Impatto Ambientale, n. 210 del 27.01.2012,
che dispone la non assoggettabilità a Vas della variante in questione, nei termini indicati nell’
elaborato, allegato al presente atto, denominato “Documento di recepimento delle prescrizioni
relative alla verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e sm.i.i di cui al decreto del
Dirigente Regione Liguria n. 210 del 27.01.2012”, riportante le modifiche grafiche e normative agli
elaborati costituenti la variante adottata con deliberazione di C.C. n. 35 del 10.10.2011;
- di recepire le indicazioni formulate dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, con
nota prot. n. 1431 del 7.3.2012, nei termini indicati nell’elaborato allegato al presente atto quale
“Documento di recepimento delle indicazioni della Soprintendenza per i beni Archeologici della
Liguria nell’ambito della verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs. 152/2006” riportante le
modifiche grafiche e normative agli elaborati costituenti la variante adottata con deliberazione di
C.C. n. 35 del 10.10.2011;
- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 44, comma 5, con l’art.
40, comma 4, della L.R. n. 36 /1997, la variante relativa alle zone collinari del vigente PUC,
adottata con deliberazione di C.C. n. 35 del 10.10.2011 e adeguata graficamente e normativamente
alle osservazioni, indicazioni e prescrizioni di cui sopra;
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- di dare atto che la variante in questione è composta dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli
atti del Dipartimento II, Territorio e politiche Ambientali, C.d.R. Pianificazione Territoriale, e
disponibili su supporto informatico:
- Relazione illustrativa di sintesi
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
- Varianti al testo delle Norme di Conformità e Congruenza. Elaborato adeguato.
- Tav. P9 Carta delle regole di perequazione ambientale per il territorio extraurbano.
Elaborato adeguato.
- Tav. Pr6 Proposte per il sistema turistico. Elaborato adeguato.
- d’incaricare il CRD Attività Amministrativa Pianificazione Territoriale della trasmissione, alla
Provincia della Spezia, del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’art. 44, comma 5, con l’art. 40, commi 6,7,8, della L.R. n. 36 /1997.

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione che ha dato il seguente esito:
Presenti 18 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0
(Favorevoli: i Consiglieri Comunali Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana,
Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori
Iacopo, Raffaelli Marco - Gruppo Consiliare Partito Democratico; Ferraioli Maurizio,
Scardigli Pier Gino - Gruppo Consiliare Il mio cuore è Spezia Noi con Federici; Manfredini
Paolo, Masia Roberto Luciano - Gruppo Consiliare Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Corsini Stefano - Gruppo Consiliare Di Pietro Italia dei Valori; Di Vizia Gian Carlo,
Sommovigo Pier Luigi - Gruppo Consiliare Gruppo Misto; Manucci Sauro - Gruppo
Consiliare - Il Popolo della Libertà)

DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
OGGETTO: Variante relativa alle zone collinari del vigente PUC. Controdeduzioni alle
osservazioni. Approvazione ai sensi degli artt. 40 e 44 della L.R. n. 36/97.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI
SENSI DELL’ART. N. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000.

IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi
FIRMATO
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Il Presidente
Laura Cremolini
F.TO

Il Vice Segretario Generale
Mario Piazzini
F.TO

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo on-line del Comune per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. (Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267) dal 24.07.2013
La Spezia, li 23.07.2013

Il Vice Segretario Generale
Mario Piazzini
F.TO

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Dipartimento II Territorio e Politiche Ambientali

27 / 19

Il presente atto deliberativo è composto di n. 52 facciate
Il Funzionario della Segreteria Generale
(Roberta Bini)
F.TO
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