COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Registro Deliberazioni

Data 31/03/2017

OGGETTO :
VARIANTI
PARZIALI
AL
VIGENTE
P.R.G.
RELATIVE
AL
CONTROLLO
DELL’URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A
«RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI» (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED
ALL’ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L’EDIFICAZIONE NELLE ZONE
PRODUTTIVE E PORTUALI - ADOZIONE.-

L’anno duemiladiciassette addì venerdì trentuno del mese di marzo alle ore 14:30, in
Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risulta:
NOMINATIVO

PRES.

GIULIANO D.SSA MONICA
FALCO FABIO
GILARDI FABIO
OLIVERI MIRELLA
VERDINO SERGIO
BARBERO GIULIO
DELLACASA SABRINA

ASS.

NOMINATIVO

X
X
X
X
X
X

PRES.

VIGLIECCA FABIO
MORAGLIO STEFANIA
DE MERRA FRANCESCO
CUNEO ROBERTO
BOVERO PIETRO
LESTINGE ANGELO

ASS.

X
X
X
X
X
X

X

Presenti: 12

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO
Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza,
e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in
oggetto.
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Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, l’assessore
esterno Rossi, il Consigliere Cuneo ed il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione
integrale, in atti conservata.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica, Infrastrutture e Patrimonio;
PREMESSO che il Comune di Vado Ligure è dotato di Strumento Urbanistico
Generale (S.U.G.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO:
•

CHE, con deliberazione n. 76 del 23.10.2012 il Consiglio Comunale di Vado
Ligure aveva approvato, ai fini dell’attivazione della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) del progetto preliminare del Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C.), l’elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR)
relativo al controllo dell'urbanizzazione, redatto da Etaconsult S.r.l. ai sensi
dell’art. 4 del D.M. LL.PP. del 09.05.2001;

•

CHE il suddetto P.U.C. non è mai stato definitivamente approvato e, ad oggi,
non è più operante in salvaguardia;

•

CHE, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015, “Gli strumenti
urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in
relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma
6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal
presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un
elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al
controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale
elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al
comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento
urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei
casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e
comunque almeno ogni cinque anni.
Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e
agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al
fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di
competenza.”;

•

CHE pertanto, con determinazione n. Reg. Gen. 898 del 29 settembre 2016, il
Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio ha
affidato all’Ing. Marco Balestra di Sesto San Giovanni (MI) il servizio
concernente l’aggiornamento dell’elaborato tecnico "Rischio di incidenti
rilevanti” (ERIR), al fine di poterlo recepire nel P.R.G. vigente mediante
apposita variante ai sensi dell’art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015;
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CONSIDERATO altresì che, con l’occasione, è opportuno introdurre
un’integrazione nell’art. 26, comma 26.1, delle N.T.A. del P.R.G. vigente, al fine di
semplificare le modalità di asservimento delle aree necessarie per l’edificazione nel
caso di interventi aventi ad oggetto attività produttive da realizzare nelle zone
produttive e portuali;
VISTO l’elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR) predisposto
dall’Ing. Marco Balestra, trasmesso con nota pervenuta a questo Comune in data 11
gennaio 2017 e protocollata al n. 456;
VISTA la proposta di varianti parziali al P.R.G. vigente relative al controllo
dell’urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a «rischio di incidenti
rilevanti» (art. 22, comma 7, d.lgs. n. 105/2015) ed all’asservimento delle aree
necessarie per l’edificazione nelle zone produttive e portuali, varianti che risultano
costituite dai seguenti elaborati normativi e descrittivi in atti conservati:
-

-

Relazione Illustrativa e dichiarazione ai fini della verifica di assoggettabilità a
VAS a firma dell’arch. Alessandro Veronese, Responsabile del Settore Tecnico
Urbanistica e Gestione del Territorio di questo Comune;
Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR) a firma dell’Ing. Marco
Balestra;

RITENUTO che i suddetti elaborati siano meritevoli di approvazione, per le
motivazioni ivi indicate;
PRESO ATTO, sulla base dei suddetti elaborati, che le varianti di cui all’oggetto non
rientrano nelle casistiche contenute nella D.G.R. n. 233 del 28.02.2014 applicativa
della L.R. 10.08.2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS)”;
ACCERTATO che le varianti proposte sono ammesse ai sensi dell’art. 47ter della
L.R. n. 36/1997 e s.m. in quanto trattasi, rispettivamente, di “varianti in attuazione di
leggi speciali” (art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015) e di modifiche finalizzate a
semplificare ed agevolare la “realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività
produttive”;
DATO ATTO che l’adozione delle varianti in oggetto comporta la necessità di
pubblicare un avviso su un quotidiano a diffusione regionale, per una spesa
quantificabile in € 1.500,00 che trova copertura sul capitolo 796/0 del Bilancio 2017;
DATO ATTO, altresì, che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Tecnico,
Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese;
VISTO il parere di regolarità tecnica alla proposta reso a norma dell'art. 49, 1°
comma, D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del
Territorio;
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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;
VISTA la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la L.R. 04.09.1997, n. 36 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la L.R. n. 10.08.2012, n. 32 e ss. mm. ed ii.;
VISTI:
-

-

il D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(15G00121) e ss. mm. ed ii.;
il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 09.05.2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16.06.2001;

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
CON n. 10 voti favorevoli, espressi in modo palese, essendo n. 12 i Consiglieri
presenti, di cui n. 10 i votanti e n. 2 gli astenuti (Bovero P. – Lestinge A.);
DELIBERA
1) di adottare, per le ragioni espresse in parte motiva, le varianti parziali al P.R.G.
vigente relative al controllo dell’urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti
stabilimenti a «rischio di incidenti rilevanti» (art. 22, comma 7, d.lgs. n. 105/2015)
ed all’asservimento delle aree necessarie per l’edificazione nelle zone produttive e
portuali, varianti che risultano costituite dai seguenti elaborati normativi e
descrittivi in atti conservati:
- Relazione Illustrativa e dichiarazione ai fini della verifica di assoggettabilità a
VAS a firma dell’arch. Alessandro Veronese, Responsabile del Settore
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di questo Comune;
- Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR) a firma dell’Ing.
Marco Balestra;
2) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del
Territorio gli ulteriori adempimenti prescritti dalla citata legge urbanistica per
l’espletamento del procedimento di variante di cui trattasi.*** ***
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e
votanti;
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DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.***. v .***
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
GIULIANO D.SSA MONICA *

IL SEGRETARIO GENERALE
GHIRARDO DR. FULVIO *

* 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
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