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OGGETTO:

ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI 
OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 67 DEL 25/11/2021 “ADOZIONE DI 
AGGIORNAMENTO DEL PUC AI SENSI DELL’ART. 43 L.U.R. 36/1997 E 
SS.MM. E II.” PRESA D’ATTO DI NON ASSOGGETTAMENTO A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ED APPROVAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 25/11/2021 la Civica Amministrazione 
ha adottato l’aggiornamento al PUC per la revisione di alcuni aspetti puntuali dello stesso con 
riferimento all’impianto normativo e al fine di aggiornare le previsioni in esso contenute onde 
attualizzarle e conformarle alle reali esigenze territoriali;

- che di detta Deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 15 dicembre 2021 – Parte IV;

- che, in conformità a quanto esplicitato nel suddetto avviso, dal giorno 15 dicembre 2021 
l’aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2021 
comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sono stati pubblicati sul sito informatico del 
Comune di Chiavari e sono stati altresì depositati a libera visione del pubblico, per un periodo 
di trenta giorni consecutivi, presso gli uffici del Settore V e presso il Comando di Polizia 
Municipale;

- che, ai sensi del comma 6 dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione, 
dal 15 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022 compreso, chiunque poteva prendere visione degli 
atti, estrarne copia e presentare osservazioni;

Rilevato:
- che, conformemente al dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2021, con 

nota prot. 3517 del 26/1/2022, il Settore IV – Ufficio Ambiente di questo Comune, quale 



autorità competente, ha attivato la procedura di “Verifica di assoggettabilità a VAS”, 
disciplinata dall’art. 13 della Legge Regionale n. 32 del 2012 inerente i contenuti 
dell’aggiornamento adottato con la citata Deliberazione consiliare, comprensiva della 
Relazione Urbanistica e del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS;

- che il procedimento di Verifica di assoggettabilità, disciplinato dalla L.R. 32/2012 prevede che 
l’autorità competente adotti il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, 
assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali 
prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 12 aprile 2022 del Settore IV di questo 
Comune ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 43 
DELLA L.R.36/1997 ADOTTATO CON D.C.C. N.67/2021. Verifica di assoggettabilità alla VAS 
ex art. 13 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii”, valutati, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/2012, i pareri 
forniti dai soggetti competenti, consultati nell’ambito del procedimento, ha determinato di non 
assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica l’adozione di aggiornamento al PUC con 
prescrizioni;

Considerato:
- che durante il periodo di pubblicazione degli atti in argomento dal 15 dicembre 2021 al 13 

gennaio 2022, non sono pervenute osservazioni inerenti l’aggiornamento del PUC di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 25/11/2021;

- che, successivamente allo svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 
6 del citato art. 43, il Comune è tenuto ad approvare l’aggiornamento del PUC nei modi e nei 
termini previsti ai commi 7 e 8 del medesimo art.43 della l.r. 36/1997 e ss.mm.ii.;

- che, in particolare il comma 7 del citato art. 43 della l.r. 36/1997 e ss.mm.ii., precisa che: “…. 
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”;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:
- di prendere atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni all’aggiornamento 

del P.U.C. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 25/11/2021;

- di dare atto che il Settore IV - Direzione Ambiente, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 
606/2022, ha determinato di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la 
proposta di aggiornamento al PUC adottata con deliberazione C.C. 67/2021, 
condizionatamente alle prescrizioni inserite nel provvedimento;

- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e 
ss.mm.ii., a seguito dell’attestazione della mancata presentazione di osservazioni, nonché 
dell’esclusione, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii., dalla Valutazione 
Ambientale Strategica, l’aggiornamento al PUC è da ritenersi approvato;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;
Vista la L.R. 32/2012;
Visto l’art. 43 della l.r. 36/1997;

DETERMINA
1) di dare atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 67 del 25/11/2021 “Adozione di aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 
L.U.R. 36/1997 e ss.mm. e ii.”;
2) di dare atto, come riportato nella Determinazione Dirigenziale del Settore IV n. 606/2022, che 
l’aggiornamento al PUC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2021 non è da 



assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;
3) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e 
ss.mm.ii., a seguito dell’attestazione della mancata presentazione di osservazioni e tenuto conto 
degli esiti del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, l’aggiornamento al PUC è da 
ritenersi approvato;
4) di dare atto che il presente aggiornamento al P.U.C. comporta alcune modifiche cartografiche 
riportate nella tav. 01 STR nonché alle norme tecniche di attuazione costituenti lo strumento 
urbanistico comunale, come allegati alla stessa Deliberazione 67/2021. 
5) di disporre il deposito degli atti sul sito informatico del Comune di Chiavari e presso gli uffici del 
Settore V, al fine di renderli disponibili a libera visione del pubblico, ai sensi dell’art. 43, comma 9 
della legge Regione Liguria n. 36/1997 e ss.mm.ii.;
6) di disporre, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 43 della l.r. 36/1997, l’invio degli atti alla 
Regione Liguria e alla Città Metropolitana;

allegati:
- TAV 01 STR;
- Norme tecniche di attuazione (Novembre 2021)

Il Dirigente  
Bonardi Luca Mario / InfoCamere S.C.p.A.  
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