COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
Prot. n. 24896

Vado Ligure, 13 novembre 2018

REGIONE LIGURIA
Dipartimento territorio, Ambiente, Infrastrutture
e Trasporti
Vice direzione generale territorio - Settore Urbanistica
protocollo@pec.regione.liguria.it

OGGETTO: Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016, 2017 e 2018 Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e s. m. e i. e dell’art. 29,
comma 5, lett. b) della L.R. n. 37/2011, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.
14-ter, legge n. 241/1990, per la definizione della disciplina urbanistica di una porzione di mq. 146 dei
terreni di proprietà comunale di cui al “lotto 2”, siti in Vado Ligure, Catasto Terreni foglio 12, particella
1676 parte, e per l’approvazione della necessaria variante allo S.U.G..
Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO
CHE con la deliberazione n. 21 del 05.04.2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto “SECONDO
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
PER IL TRIENNIO 2016, 2017 e 2018”, il Consiglio Comunale tra l’altro:
ha espresso il proprio assenso - per le motivazioni e le considerazioni riportate nella relazione
illustrativa Reg. CCII n. 49 del 05.03.2018 a firma del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e
Gestione del Territorio – in merito alla proposta di variante allo S.U.G. vigente contenuta nel suddetto
“Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2019-2020”, consistente nell'attribuzione
ad una porzione di mq. 146 dei terreni di proprietà comunale di cui al “lotto 2” (foglio 12, particella 1676
parte), attualmente ricadente in zona a servizi “SP 103”, la destinazione d'uso urbanistica prevista da detto
S.U.G nelle aree contigue (zona produttiva “I6”);
ha disposto, pertanto, per l'indizione di una Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, per definire la disciplina
urbanistica dei relativi immobili ed approvare la necessaria variante allo S.U.G.;
CHE l’art. 29, comma 7, della L.R. n. 37/2011 individua il Comune quale amministrazione titolare della
competenza sul procedimento in oggetto;
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CHE la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni competenti coinvolte;
CHE, data la particolare complessità della determinazione da assumere, si è ritenuto opportuno e
necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso,
mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti delle suddette
Amministrazioni;
CHE il Comune di Vado Ligure, con PEC del 02.05.2018 prot. n. 9336, ha convocato la prima riunione
della conferenza dei servizi in oggetto, la quale si è tenuta in data 18.05.2018 alle ore 10:00 presso la Sede
del Comune di Vado Ligure sita in Vado Ligure (SV), Piazza S. Giovanni Battista n. 5;
CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 3 della Legge Regionale 27.12.2011, n. 37 e s. m. e i., in
data 16.05.2018 la citata deliberazione consiliare n. 21 del 5 aprile 2018 è stata resa nota mediante avviso
pubblicato sul B.U.R.L. ed all’Albo Pretorio on line del Comune di Vado Ligure;
CHE il verbale della prima
depositato a libera visione
29.06.2018, presso il Settore
nonché pubblicato nel sito
ligure.sv.it/node/3556;

riunione della conferenza dei servizi decisoria relativa all’oggetto è stato
del pubblico, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data del
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure
istituzionale di questo Comune all’indirizzo: http://www.comune.vado-

CHE, del deposito di cui al punto 3), è stata data notizia in data 29.06.2018 mediante avviso pubblicato
sul quotidiano “Il Secolo XIX” e nell’Albo Pretorio on line del Comune di Vado Ligure;
CHE durante il periodo di pubblicazione ed a tutt’oggi non sono state presentate osservazioni;
CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 839 del 19.10.2018, trasmessa al Comune con nota del
23.10.2018 acquisita agli atti in data 24.10.2018 al prot. n. 23593, è stata approvata la variante allo S.U.G.
indicata in oggetto;
CHE il Comune di Vado Ligure, con PEC del 25 ottobre 2018, prot. n. 23717, ha convocato l’ultima
riunione della conferenza di servizi di cui all’oggetto, che si è tenuta presso il palazzo comunale in data 8
novembre 2018;
CHE in data 8 novembre 2018 la conferenza di servizi, visti gli atti sopra menzionati, dopo approfondita
disamina, all’unanimità ha concordato di dare mandato al Comune di Vado Ligure:
1)
per il rilascio della determinazione di conclusione positiva del procedimento concernente
l’approvazione della Variante allo S.U.G. vigente sottesa alla valorizzazione dei terreni di proprietà
comunale di cui al “lotto 2” del “Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio
2016, 2017 e 2018”, siti in Vado Ligure, Catasto Terreni foglio 12, particella 1676 parte, per le
motivazioni e le considerazioni riportate nella relazione illustrativa Reg. CCII n. 49 del 05.03.2018, in atti
conservata, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del
Comune di Vado Ligure, nonché nella D.G.R. n. 839 del 19.10.2018;
2)
per la trasmissione del verbale dell’ultima riunione della conferenza di servizi e dei relativi
allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, ai soggetti convocati;
3)
per dare notizia della suddetta determinazione conclusiva mediante avviso recante l'indicazione
della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e
nel sito istituzionale del Comune di Vado Ligure.
CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’art. 29, comma 11, della L.R. n. 37/2011 e degli artt. 14 e seguenti della legge n.
241/1990 e s. m. e i., la determinazione da concordarsi in seduta di conferenza deliberante sostituisce a
tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque
denominati delle amministrazioni pubbliche interessate (ivi comprese quelle invitate a partecipare ma
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risultate assenti alla predetta conferenza) e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni
pervenute;
CHE l’Ente procedente deve adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla
base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi
rappresentanti;
ACQUISITA
l’approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte;
TENUTO CONTO
delle motivazioni sopra succintamente richiamate, adotta la seguente
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
della conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta per
l’approvazione della Variante allo S.U.G. vigente sottesa alla valorizzazione dei terreni di proprietà
comunale di cui al “lotto 2” del “Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio
2016, 2017 e 2018”, siti in Vado Ligure (SV), Catasto Terreni foglio 12, particella 1676 parte.
La presente Determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni interessate. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di
servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.
Ai fini di cui sopra si dispone:


che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai
soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;



che della presente determinazione conclusiva sia data notizia mediante avviso recante l'indicazione
della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria e nel sito istituzionale del Comune di Vado Ligure.

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (articolo 29, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)
previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso
oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199),
rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
(arch. Alessandro Veronese)
Firmato digitalmente da:Alessandro Veronese
Data:13/11/2018 12:43:53

Allegati:
- verbale dell’ultima riunione della conferenza di servizi.
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