
COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

SETTORE 1°- Segreteria Generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE

n. 83 del 30 novembre 2022
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE EX ART. 43 L.U.R. 36/1997 INERENTE LE 
PREVISIONI PER L’AMBITO ARI-SR-CE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE 
COMPLESSO ROCCA SAN FRANCESCO.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Novembre alle ore 19:00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato mediante posta elettronica agli indirizzi già comunicati dai Consiglieri, previa 
comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 55233, si è riunito in seduta pubblica di 1° 
convocazione nell’Aula consiliare presso la sede comunale, assicurando la pubblicità dei 
lavori tramite la trasmissione della seduta in streaming.

Risultano presenti i Signori:

Nome P A
1 MESSUTI FEDERICO X
2 SEGALERBA ANTONIO X
3 SANGUINETI EMANUELE X
4 BRIGNOLE CLAUDIA X
5 SANGUINETI MASSIMO X
6 DAGNINO ANDREA X
7 DELLA CASA ZANARDI 

LANDI PIETRO-UGO
(collegato da remoto)

X

8 SOLARI ILARIA X
9 GINOCCHIO LUCA X

Nome P A
10 GALLI ALICE X
11 MONTI ALESSANDRO X
12 BETTOLI MIRKO X
13 BERTANI ANTONIO X
14 GARIBALDI SILVIA X
15 CALCAGNO 

ALESSANDRO
X

16 GIARDINI GIOVANNI X
17 ORECCHIA NICOLA X

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Domenico Finocchietti

Presidente del Consiglio Comunale Avv. Antonio Segalerba procede ad introdurre il punto 
n. 4 all’ordine del giorno dell’odierna seduta.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE EX ART. 43 L.U.R. 36/1997 
INERENTE LE PREVISIONI PER L’AMBITO ARI-SR-CE AMBITO DI 
RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ROCCA SAN FRANCESCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n° 116 in data 16/11/2022, ad oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PUC 
VIGENTE EX ART. 43 L.U.R. 36/1997 INERENTE LE PREVISIONI PER L’AMBITO ARI-
SR-CE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ROCCA SAN FRANCESCO., che 
si allega al presente atto, istruita su iniziativa delSindaco MESSUTI FEDERICO dal 
Settore 5 - Urbanistica Edilizia Privata Nettezza Urbana Commercio

ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate 
nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Dirigente del Settore suindicato e dato atto che la proposta non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e che pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 
proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui 
all’art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

CON VOTI favorevoli n. 17, di cui n. 16 espressi per alzata di mano e n. 1 (Della Casa 
Zanardi Landi) espresso per chiamata nominale, nessun voto contrario, su n. 17 consiglieri 
presenti

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n. 116 ad oggetto: 
AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE EX ART. 43 L.U.R. 36/1997 INERENTE LE 
PREVISIONI PER L’AMBITO ARI-SR-CE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO 
ROCCA SAN FRANCESCO.

Quindi con voti favorevoli n. 17, di cui n. 16 espressi per alzata di mano e n. 1 (Della Casa 
Zanardi Landi) espresso per chiamata nominale, nessun voto contrario, su n. 17 consiglieri 
presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante la 
tipologia dell’atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Comunale
Avv. Antonio Segalerba Dott. Domenico Finocchietti

(documento firmato digitalmente)



ALLEGATO

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 16/11/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE EX ART. 43 L.U.R. 36/1997 
INERENTE LE PREVISIONI PER L’AMBITO ARI-SR-CE AMBITO DI 
RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ROCCA SAN FRANCESCO.

Su iniziativa del Sindaco MESSUTI FEDERICO

Settore 5 - Urbanistica Edilizia Privata Nettezza Urbana Commercio 

Ufficio: Urbanistica ed edilizia privata

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Parpaglione Eric / ArubaPEC S.p.A.

IL SINDACO 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 397/2020 dell’8/5/2020 la Giunta Regionale della Liguria ha 
approvato, ai sensi dell’art. 38, comma 10, della L.R. n.36/1997 e s. m., il Piano Urbanistico Comunale 
(P.U.C.) del Comune di Chiavari adottato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 98 del 09/12/2015 e 
n. 80 del 05/12/2018, nei termini e con le modifiche indicate nella Relazione Tecnica n. 186 del 05/05/2020, 
allegata alla medesima deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la Civica Amministrazione - rilevata la necessità di migliorare e aumentare gli spazi 
destinati a edilizia scolastica pubblica per migliorare il servizio alla popolazione scolastica - ha manifestato 
la volontà di realizzare una nuova scuola dell’infanzia ampliando le scuole Mazzini est e per questo ha 
richiesto il finanziamento - tramite fondi PNRR - al Ministero dell’Istruzione che ha accolto l’istanza 
mettendo a disposizione i fondi per la realizzazione di spazi che siano progettati e organizzati nel modo 
migliore per fornire servizi di qualità;

CONSIDERATO che ai fini di quanto sopra occorre procedere all’aggiornamento del P.U.C., ex articolo 43, 
Legge Regionale 36/97 e ss. mm. ii., in ordine agli interventi ammissibili nell’Ambito ARI-SR-CE, Ambito di 
Riqualificazione del Complesso Rocca San Francesco, comprendente gli spazi dei servizi pubblici del centro 
urbano, evidenziati all’art.40.5 comma 3 delle Norme del P.U.C. e comprendente gli spazi scolastici di via 
Principessa Mafalda di Savoia;

DATO ATTO che con l’aggiornamento in argomento si prevede di potenziare tali spazi scolastici pubblici 
esistenti ammettendo l’ampliamento sino a un 1/4 delle superfici utili, in luogo dell’1/10 di SU previsto 
dalle norme vigenti e con obbligo di non superamento del numero di piani fuori terra già presente nei 
fabbricati a cui i nuovi corpi di fabbrica andranno ad aggregarsi, in luogo dell’altezza massima;

VISTO l’art. 43 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 “Legge urbanistica regionale”, che al comma 3 
testualmente recita:

“Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione 
fondativa e sugli obiettivi del PUC e semprechè conformi ai piani territoriali e di settore di livello 
sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative:

a) modifiche alla tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal 
PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell’art. 9 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive 



modificazioni e integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di 
livello comunale;

b) modifiche per l’adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o 
regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di 
completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti 
l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

c bis) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di 
riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di recupero del 
patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all’abbandono del territorio di produzione agricola e di 
presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la nuova costruzione, anche per trasferimento 
di volumetrie preventivamente demolite, su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o 
dismesse”.

RILEVATO CHE:

- l’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale alla quale deve essere 
allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa 
e agli obiettivi del Piano, della conformità ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché la 
documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e 
successive modificazioni e integrazioni (art. 43, comma 5, L.R. 36/1997);

- l’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante inserimento 
nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può 
prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, 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, nonché, in via facoltativa, 
divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo (art. 43, comma 6, L.R. 36/1997);

- il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere 
entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 6. Nel 
caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione 
della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6, ne dà attestazione e l’aggiornamento del PUC o 
del PUC semplificato è da ritenersi approvato (art. 43, comma 7, L.R. 36/1997);

- il Comune, nel caso siano pervenute osservazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di 
pubblicità-partecipazione approva l’aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale (art. 43, 
comma 8, L.R. 36/1997);

- gli atti deliberativi e gli elaborati dell’aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, 
depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla 
Regione, alla Città metropolitana ed alla Provincia (art. 43, comma 9, L.R. 36/1997);

PRESO ATTO che gli atti di aggiornamento al P.U.C. predisposti dagli uffici del competente Settore 5 
risultano composti da:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Aggiornamento del PUC vigente ex art. 43 L.U.R. 36/1997 inerente 
le previsioni per l’Ambito ARI-SR-CE Ambito di Riqualificazione Complesso Rocca San Francesco.
SCHEDA NORME DEL PIANO recante stralcio della norma vigente e stralcio della norma 
modificata con Aggiornamenti Novembre 2022 evidenziati in ROSSO
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS ex art. 3, comma 2 L.R. 
32/2012 e ss.mm. e ii.
ATTESTAZIONE DI CUI ALL’ART. 43, COMMA 5, L.R. 36/1997



RILEVATO che le decisioni in tema di pianificazione urbanistica sono di competenza del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere tecnico ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore 5, Programmazione ed 
Attuazione delle Politiche Urbanistiche;

propone 
al Consiglio Comunale

1. di adottare ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della L.R. 36/97, l’aggiornamento al vigente P.U.C. costituito 
dai seguenti elaborati, comprensivi della documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in 
materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Aggiornamento del PUC vigente ex art. 43 L.U.R. 36/1997 
inerente le previsioni per l’Ambito ARI-SR-CE Ambito di Riqualificazione Complesso Rocca San 
Francesco.
SCHEDA NORME DEL PIANO recante stralcio della norma vigente e stralcio della norma 
modificata con Aggiornamenti Novembre 2022 evidenziati in ROSSO
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS ex art. 3, comma 2 
L.R. 32/2012 e ss.mm. e ii.
ATTESTAZIONE DI CUI ALL’ART. 43, COMMA 5, L.R. 36/1997

2. di attestare la compatibilità delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale rispetto alla Descrizione 
Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità ai Piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e 
la presenza della documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di Vas di cui alla 
L.R. 32/2012;

3. di provvedere, a seguito dell’esecutività della deliberazione di adozione dell’aggiornamento del PUC, agli 
adempimenti procedurali stabiliti dall’art. 43, comma 6, della L.R. 36/1997 e ss. mm. e ii.;

4. di disporre la pubblicazione, sul B.U.R.L. e sul sito informatico del Comune di Chiavari, dell’avviso recante 
l’indicazione dei termini e delle modalità di consultazione degli atti approvati con il presente 
provvedimento ai fini della presentazione di eventuali osservazioni;

5. di inviare la documentazione come sopra adottata dando mandato al Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici/Servizio Ambiente, per l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS di cui 
all’art. 13 della L.R. 32/2012;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 5, Programmazione ed 
Attuazione delle Politiche Urbanistiche, Dott. Ing. Eric Parpaglione, il quale ha curato l’istruttoria del 
presente provvedimento ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione dalla presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 7/8/1990, n. 241;

7. di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento, trovano applicazione le 
misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 36/1997 e s. m. e i.;

8. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del D. Lgs. 33/2013;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta e/o non comporterà riflessi diretti/indiretti 
sulla situazione economica, finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la tipologia dell’atto.
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