
 
1 

 

 
                          C O M U N E  D I  C H I A V A R I 
                                               ~ Città Metropolitana di Genova ~ 

 
Piazza Nostra Signora dell'Orto 1 - 16043 Chiavari (GE) 

Tel: 0185-3651 - Fax: 0185-308511 - E-mail: info@comune.chiavari.ge.it - PEC : comune.chiavari@cert.legalmail.it 

 
SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE  

 
U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

ex art.3 comma 2 L.R. 32/2012 ss.mm.ii. 

 

Aggiornamento del PUC vigente ex art.43 LUR 36/1997 inerente le previsioni per l’Ambito 

ARI-SR-CE Ambito di Riqualificazione Complesso Rocca San Francesco 

 

 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 

 

La Civica Amministrazione ha redatto l’aggiornamento del PUC ex art.43 in ordine agli 

interventi ammissibili in ambito ARI-SR-CE, nell’Ambito di riqualificazione del complesso 

Rocca-San Francesco relativamente alle dotazioni scolastiche pubbliche per il loro 

potenziamento sino a 1/4 delle superfici utili già esistenti nell’Ambito. 

In questi anni è emersa la necessità di migliorare e aumentare gli spazi destinati a edilizia 

scolastica pubblica per migliorare il servizio alla popolazione scolastica di Chiavari. 

Ai sensi dell’art.3 (ambito di applicazione) comma 2 della LR 32/2012 ss.mm.ii. le modifiche 

minori dei piani urbanistici sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di 

cui all'articolo 13 della stessa legge regionale. 

 

2. CARATTERISTICHE E SOSTENIBILITÀ DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC 

 

L’aggiornamento del PUC riguarda l’aggiornamento delle Norme dell’art.40.5 circa entità e 

caratteristiche dell’ampliamento già ammesso, senza variazioni di carattere cartografico e 

portando a un miglioramento delle dotazioni dei servizi scolastici comunali volti a contribuire al 

miglioramento della qualità della vita. 

L’art. 40.5 delle Norme del Piano, al paragrafo 3 “interventi ammissibili”, al sesto capoverso, 

verrà modificato il parametro SU da “1/10” ad “1/4” e il riferimento volumetrico anziché essere 

riferito all’altezza è ricondotto al numero di piani, stante il sito in pendio, senza variazione di 

carattere tipologico e cartografico. 

Queste modifiche non interessano gli Ambiti e le porzioni di territorio comprese nel 

perimetro del Parco Nazionale di Portofino di cui al Decreto Min.T.E. 06/08/2021. 

Le previsioni risultano compatibili con i piani e i vincoli sovraordinati, come si evince dalla 

mailto:info@comune.chiavari.ge.it
mailto:info@comune.chiavari.ge.it
mailto:comune.chiavari@cert.legalmail.it
mailto:comune.chiavari@cert.legalmail.it


 
2 

tabella e dagli stralci cartografici seguenti. 

L’area è interessata dalla presenza del Sistema del Verde provinciale (Parchi urbani del 

PTCP compresi nei territori urbanizzati PU) che comporta la consultazione e l’acquisizione del 

parere della Città Metropolitana a livello di progetto. 

 

Stralcio della Tav. 08-VAS Sintesi dei valori del territorio sovrapposti alla Struttura del Piano 

 

L’ambito è interessato dal Sistema del Verde provinciale (Parchi urbani del PTCP compresi nei 

territori urbanizzati PU). 

Stralcio della Tav. 09-VAS Sintesi dele criticità del territorio sovrapposti alla Struttura del PUC 
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L’ambito non è interessato da vincoli di cui al DLgs 42/2004 ssmmii., non è soggetto a criticità 

idrogeologiche e non è interessato da fasce di rispetto di manufatti o impianti. 

Con riguardo agli obiettivi di sostenibilità e agli indicatori del monitoraggio della VAS 

approvata, l’aggiornamento previsto interviene in senso positivo nel contribuire al 

miglioramento delle prestazioni inerenti la qualità della vita. 

 

 

3. ITER DI APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC E DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ 

 

Come previsto dall’art.43 commi 5 e 6 della LUR 36/97, l’aggiornamento viene adottato con 

delibera di Consiglio Comunale, a seguito di ciò è pubblicato mediante inserimento sul sito 

informatico del Comune per trenta giorni consecutivi previo avviso, contenente 

l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione 

a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo 

sito informatico. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e 

presentare osservazioni. 

Nel caso siano presentate osservazioni il Comune entro 45 giorni dalla conclusione della 

fase di pubblicizzazione decide con Delibera di Consiglio Comunale e approva 

l’aggiornamento entro 60 giorni, nel caso in cui non pervengano entro 30 giorni dalla 

conclusione della pubblicizzazione il Comune ne dà attestazione e l’aggiornamento si 

considera approvato. 

Gli atti sono pubblicati, messi a disposizione e trasmessi a Regione e Città Metropolitana. 

Il percorso della procedura VAS previsto all’art.13 della LR 32/2012 è corrispondente.  
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Il Rapporto Preliminare e la proposta di aggiornamento sono messi a disposizione per 30 

giorni, nei successivi 90 giorni l’autorità competente – il Comune stesso in questo caso – 

adotta il provvedimento motivato di verifica.  

Il provvedimento è pubblicato sul BURL e sul sito del Comune.  

L’approvazione dell’aggiornamento dev’essere conforme a quanto rilevato e previsto 

dall’esito di verifica di assoggettabilità. 

Chiavari, 16/11/2022 

 

Il Dirigente del Settore 5 

Dott. Ing. Eric Parpaglione 
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