


Si dà atto che l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta presente alla seduta 
consiliare. 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, il Vice 

Sindaco Gilardi, il Consigliere Bovero ed il Consigliere Guelfi, come da 

verbalizzazione integrale, in atti conservata. 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

 CHE, con la nota prot. n. U.0005733 in data 06.07.2020, è stata indetta dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per 

le Opere Pubbliche Piemonte - Valle D’Aosta - Liguria una conferenza di servizi 

in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della 

legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., volta al conseguimento dell’intesa di cui all’art. 
3 del D.P.R. 18.04.1994, n. 383 ad oggetto: “Comune di Vado Ligure — 

Progetto per la riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado 

— 2° lotto di intervento”; 
 CHE il suddetto 2° lotto di intervento si pone in variante rispetto ai contenuti 

dello Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.) relativo al fronte urbano/portuale 

(confluiti nella normativa urbanistica del vigente Strumento Urbanistico 

Generale (S.U.G.)), comportando alcune lievi modifiche rispetto alla variante al 

suddetto S.A.U. assentita con la conferenza di servizi deliberante del 

24.10.2013. L’intervento di riqualificazione urbana prevede quindi una parziale 

modifica delle aree di concentrazione volumetrica del comparto B; 

 CHE la variante allo S.A.U. è rappresentata negli elaborati grafici facenti parte 

del progetto di cui all’oggetto (tavv. 07.1, 07.2, 07.3) ed è altresì definita, anche 

dal punto di vista normativo, nell’Elaborato D denominato “Relazione Variante 

SAU”; 
 CHE con la deliberazione n. 38 del 19.08.2020, immediatamente eseguibile, il 

Consiglio Comunale di Vado Ligure: 

1. ha approvato il Progetto Definitivo, redatto ai sensi del D.L. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii. ed in atti conservato, relativo all’intervento di 

“RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI 

PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”, predisposto da MVA.Studio 

dell’Arch. Marco Vallarino con sede in Vado Ligure, Via XXV Aprile n.41/19; 

2. ha preso atto della somma necessaria per la realizzazione dell’intervento pari a 

complessivi € 2.100.000,00 definita come dal relativo quadro economico; 

3. ha dato atto che la somma indicata al quadro economico trova copertura 

finanziaria ai pertinenti Capitoli di Bilancio; 

4. ha espresso parere favorevole, a norma del D.P.R. 18.04.1994, n. 383, sul 

Progetto sopra menzionato e sulla correlata variante allo S.A.U. relativo al fronte 

urbano/portuale confluito nella normativa urbanistica del vigente S.U.G.; 

5. ha dato atto che le opere in oggetto sono inserite all’interno del Programma 

Triennale 2020-2021-2022 delle Opere Pubbliche; 

6. ha dato atto che ai sensi della Legge 17 maggio 1999 n. 144 al suddetto 

progetto è stato assegnato il seguente CUP (codice unico di progetto di 

investimento pubblico): G41B19000540004; 



7. ha demandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici gli adempimenti concernenti la trasmissione della suddetta 

deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle D’Aosta – Liguria; 

 CHE il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del 

Comune di Vado Ligure:  

- con la nota prot. n. 17617 del 26.08.2020, ha trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Piemonte - Valle D’Aosta – Liguria il parere favorevole rilasciato dal 

Comune di Vado Ligure, ai sensi del D.P.R. 18.04.1994, n. 383, contenuto nella 

sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.08.2020;  

- con la nota PEC prot. n. 4855 del 01.03.2021, ha trasmesso alla Regione 

Liguria e agli altri enti coinvolti nella conferenza di servizi, quale 

documentazione progettuale integrativa ai fini della verifica di assoggettabilità a 

VAS ai sensi della L.R. n. 32/2012 e s.m., il “Rapporto Preliminare Ambientale” 

redatto da MVA.Studio dell’Arch. Marco Vallarino; 

 

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 6756 in data 25.03.2021, con la quale la 

Regione Liguria - Settore Urbanistica rileva come il suddetto “Rapporto Preliminare 

Ambientale” non sia stato adottato dall’Amministrazione Comunale, in quanto manca 
agli atti la conseguente deliberazione del Consiglio Comunale necessaria ed 

imprescindibile per avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, e 

pertanto comunica di rimanere in attesa della trasmissione ufficiale della 

documentazione necessaria;   

 

RITENUTO, pertanto, che il sopra citato “Rapporto Preliminare Ambientale”, in 
atti conservato, debba essere formalmente adottato da parte di questo Consiglio 

Comunale, ai fini dell’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai 
sensi della L.R. n. 32/2012 e s.m.; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica resi alla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, 

D. Lgs. n. 267/2000, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del 

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e dal Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, 1° 

comma, D. Lgs. n. 267/2000 dal Capo del 2° Settore Economico - Finanziario; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19, 
comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il 

Responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Alessandro Veronese; 

 

VISTA la legge n. 1150/1942 e s. m. ed i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 

 

VISTO il D.P.R. 18.04.1994, n. 383 e s.m. ed i.; 

 

VISTA la L.R. n. 36/1997 e s. m. ed i.; 

 

VISTA la L.R. n. 32/2012 e s. m. ed i.; 

 



VISTA la vigente normativa al riguardo; 

 

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 

n.267 del 2000; 

 

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare, per i motivi indicati in premessa, ai fini dell’avvio del procedimento 
di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. n. 32/2012 e s.m., il 

“Rapporto Preliminare Ambientale”, in atti conservato, redatto da MVA.Studio 

dell’Arch. Marco Vallarino, riguardante il Progetto indicato in oggetto e la 

correlata variante allo S.A.U. relativo al fronte urbano/portuale confluito nella 

normativa urbanistica del vigente S.U.G.; 

 

2. di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

gli adempimenti concernenti la trasmissione della presente deliberazione alla 

Regione Liguria - Settore Urbanistica e al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - 

Valle D’Aosta - Liguria. 

 

*** *** 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4° del D. Lgs. n. 267 del 2000. 

 

***. v .*** 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 DELLACASA SABRINA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 ARALDO DR. PIERO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 


