
 

 

 

 

Città di  
Albisola Superiore  
Provincia di Savona 

 
 

 Settore Territorio e Infrastrutture 
Proposta   DTS20 - 7 - 2019 

PPT17/2019 

Determinazione 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento 5/2019 del PUC relativo alle aree comunali ex Scuola 

elementare San Pietro e ex Bocciodromo in ambito AU1.2 con inserimento 
nuova scheda “N. Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” nelle “Norme 
di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione 
- Aree urbanizzate”. Determinazione conclusiva del procedimento ai sensi 
dell’art. 43, comma 7 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii.. 

 
Il Dirigente Responsabile  

Settore Territorio ed Infrastrutture 
 

Premesso che: 
- in data 16 giugno 2004 è entrato in vigore il P.U.C.; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2014 è stato approvato di confermare la 

validità, l’attualità e l’adeguatezza della struttura generale del piano come derivante dal piano 
approvato e modificato con le numerose varianti intervenute; 

- con delibera di CC n. n. 54 del 13.12.2017 è stato approvato ai sensi del comma 8 dell’art. 43 della 
Legge Regionale 36/97 l’aggiornamento del PUC; 

- con Determinazione Dirigenziale DT. 584 del 05.10.2018 è stato approvato, ai sensi del comma 8 

dell’art.43 della Legge Regionale 36/97, l’aggiornamento 2/2018 del PUC relativo alla Microzonazione 
sismica di I° livello (D.G.R. n. 471/2010 e s.m.i.); 

 
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.07.2019 con il quale è stato: 

- adottato il Rapporto Preliminare contenuto nella “Relazione tecnica e Rapporto preliminare per la 
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale (L. 

R. 32/2012 e ss.mm.ii.)” redatta dal Dirigente Responsabile del Settore ed Infrastrutture Arch. 

Massimo Agamennone, allegato “A” della deliberazione dal quale emerge che sussistono le condizioni 
per escludere l’aggiornamento al PUC in argomento dalle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica previste dalla vigente normativa in materia; 
- adottato, ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della legge regionale 36/97 l’aggiornamento al PUC che 

consiste nell’inserimento nel corpus della normativa del PUC il procedimento concluso con la 

determinazione D.T. 07/19/11 del 19.08.2011 e che consiste, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 
49/09, nell’individuazione di un lotto di edificazione della superficie di 14.300,00 mq., costituito dai 

mappali di proprietà del Comune di Albisola Superiore censiti al foglio 29, mapp.li 612, 799,792 e 
801 oltre a porzioni di strade pubbliche, attribuendo a tale area una specifica disciplina volta a 

consentire la realizzazione di fabbricati residenziali: 
 il volume di tali fabbricati viene determinato dalla demolizione del volume esistente, calcolato 

come solido geometrico emergente dal suolo: 

- della ex scuola San Pietro pari a 16.824,00 mc; 

- dell’ex bocciodromo paria a 6004,98 mc;  
incrementato del 35%, in ossequio alla normativa della legge 49/2009 vigente al 

17.11.2011, data  di presentazione del progetto, e del 19.08.2011, data della determinazione 
conclusiva del procedimento; 

- dato atto che l’aggiornamento di cui trattasi si concretizza: 

 con l’introduzione di una scheda denominata a.i. N. - area ex scuola San Pietro e ex 

Bocciodromo da inserire tra le Aree di Intervento delle “Norme di congruenza e schede 
progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione - Aree urbanizzate” del PUC, che di 



 

 

 

fatto introduce nel corpus del PUC la normativa derivante dal Piano Casa conclusasi con 

determinazione DT 07/19/11 del 19.08.2011; 

 con le modifiche alla tavola *2a e le altre tavole del PUC al fine di introdurre la localizzazione 

della a.i. N; 
- dare atto che il progetto relativo a l’intervento di cui trattasi è composto degli elaborati di seguito 

elencati: 
 

Elaborato Denominazione 

 Relazione tecnica e Rapporto preliminare per la verifica della sussistenza delle 
condizioni di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale (L. R. 32/2012 
e ss.mm.ii.). 
 

 Scheda N - area ex scuola San Pietro e ex bocciodromo 

 

redatta dal Dirigente Responsabile del Settore ed Infrastrutture, allegato “A” alla deliberazione  

consultabile, nonché scaricabile, sul sito informatico del Comune nella sezione della “Pianificazione 
Territoriale – Procedimenti adottati”; 

 
Considerato che con la medesima delibera di CC n° 29/2019 è stato dato atto che: 

il progetto di aggiornamento adottato: 

- rientra tra le fattispecie di cui al comma 3, punto c) all’art. 43 della LR 36/97; 
- è coerente con la Descrizione Fondativa e con il Documento degli obiettivi del P.U.C.; 

- è conforme con le indicazioni e le prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato; 
- esclude l’applicazione della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

Considerato inoltre che con la medesima delibera di CC n° 29/2019 è stato dato atto che: 
 l’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, sarà 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; 

- nel caso siano pervenute osservazioni il Comune decide con deliberazione di C.C.  da 
assumere entro 45 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 30 
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; 
- 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. 

 gli atti ed i testi normativi contenenti le modifiche apportate come adottati con la presente 

deliberazione verranno pubblicati e successivamente, all’atto di approvazione 
dell’aggiornamento, verranno approvati altresì i testi coordinati dalle modifiche intervenute che 

saranno poi posti a disposizione della cittadinanza sul sito istituzionale del Comune alla sezione 

Pianificazione Territoriale; 
 

Rilevato che al fine di garantire osservazioni e/o opposizioni in merito ai sensi del comma 6 dell’art. 43 
della L.R. 36/1997 il testo della delibera ed i suoi allegati sono stati pubblicati a libera visione del pubblico 

all’Albo pretorio del Comune di Albisola Superiore il 23.08.2019 ed attraverso avviso di deposito: 

- sul sito internet del Comune di Albisola Superiore il 02.08.2019;  
- sul B.U.R.L. n° 33 del 14.08.2019; 

con scadenza alle ore 12:00 del 16.09.2019 per la presentazioni di eventuali osservazioni; 
 

Atteso che entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL, perciò 
scadente il 16.09.2019 alle ore 12:00, non sono pervenute osservazioni;  

 



 

 

 

Considerato che il comma 7 dell’articolo 43 della LR 36/97 prevede 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…”; 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 32/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Premesso che: 
- con nota prot.n. 14676 del 02.08.2019 è stato chiesto al Settore Politiche Ambientali e Edilizia 

privata il parere di competenza ai sensi della Legge Regionale 32/2012; 
- con prot.n. 14676 del 08.10.2019 è stato inviato il provvedimento DT/586/2019; 

 

Vista la Determinazione DT/586/2019 del 07.10.2019 “Parere ai sensi della L.R. n. 32/2012 e 
ss.mm.ii. in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica dell’aggiornamento 

n. 5 del Piano Urbanistico Comunale relativo ad ambito AU 1 Albisola Capo-area riqualificazione 1.2 Nuova 
scheda “N. Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” il quale determina di non attivare la verifica di 

assoggettabilità alla VAS per quanto espresso in premessa dell’aggiornamento n. 5 al P.U.C. (Piano 
Urbanistico Comunale) relativo ad ambito AU 1 Albisola Capo – area di riqualificazione 1.2. Nuova scheda “N. 

Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” redatto ai sensi dell’art. 43 c.3 lett. c) della legge regionale 

36/1997 e ss.mm.ii, con le seguenti prescrizioni finalizzate alla gestione di impatti ambientali, seppur non 
significativi, sui seguenti comparti:  

 Mobilità e traffico: l’area oggetto d’intervento verrà migliorata dal punto di vista del flusso di traffico 
con la nuova viabilità approvata dalla Giunta Comunale, inoltre, gli standard urbanistici dovuti 
consentiranno una migliore fruizione di spazi pubblici, data anche la vicinanza con la Stazione 

Ferroviaria e i resti della Villa Romana Alba Docilia; al fine di mitigare il potenziale impatto, anche se 

minimo, di emissioni di CO2 derivanti dal traffico veicolare e vista la realizzazione dei parcheggi 
pubblici, si prescrive di realizzare fasce verdi piantumate con alberature nelle aree perimetrali;  

 Rifiuti: sebbene non si ritenga ci sia un significativo impatto ambientale generato dall’aggiornamento 
al P.U.C., si prescrive la realizzazione in fase di progetto esecutivo di idonei spazi e locali per 

l’esposizione e la raccolta del rifiuto correttamente differenziato, nel rispetto della tipologia di 
raccolta ed in conformità alle norme del Regolamento Edilizio, secondo le indicazioni di dettaglio del 

Soggetto gestore del servizio;  

 Permeabilità del suolo: si prescrive di prestare particolare attenzione alla valutazione del rapporto di 
permeabilità del suolo che dovrà sottendere ad un miglioramento delle attuali condizioni, senza 

generare al contempo un maggior consumo di risorse idriche; in fase di progettazione esecutiva 
dovrà essere valutato e documentato tale aspetto e dovranno essere proposte le migliori soluzioni 

sostenibili dal punto di vista ambientale;  

 

Valutato che la Variante di Aggiornamento al PUC si lega alla possibilità di inserire nella normativa del 
PUC il procedimento concluso con la determinazione D.T. 07/19/11 del 19.08.2011 e che consiste, in 

applicazione dell’art. 7 della L.R. 49/09, nell’individuazione di un lotto di edificazione, costituito da mappali di 
proprietà del Comune di Albisola Superiore, attribuendo a tale area una specifica disciplina volta a consentire 

la realizzazione di fabbricati residenziali nelle aree comunali ex Scuola elementare San Pietro e ex 
Bocciodromo in ambito AU1.2; 

 

Considerato che tale aggiornamento al PUC, come adottato con la delibera di C.C. n° 27 del 29.07.2018, si 
concretizza con l’inserimento della nuova scheda “N. Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” 

nelle “Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione - Aree 
urbanizzate” del PUC con il seguente nuovo testo delle “Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di 

conservazione e riqualificazione - Aree urbanizzate” del PUC come appresso riportato: 

 

 

Scheda            N. Area ex scuola via San Pietro e ex Bocciodromo 

Ambito  Albisola Capo 

Subambito  Area di riqualificazione 

 



 

 

 

parametri urbanistici ed edilizi 

 

dimensione area 14.300,00 mq.  

 

funzioni ammesse residenziale, commerciale, verde pubblico attrezzato,  

 parcheggi pubblici e privati 

 

sup. lorda utile max pari alla volumetria esistente della ex Scuola san Pietro 

sommata a quella del Bocciodromo maggiorata del 35% diviso 

l’altezza media di 3,50 ml. 

 

n° piani non superiore a quello degli edifici circostanti 

 

modalità di intervento permesso edilizio convenzionato per interventi di 

ristrutturazione edilizia e nuova costruzione 

 

norme transitorie in assenza di permesso edilizio convenzionato sono consentiti 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e 

risanamento conservativo 

 

Note:  

L’area di intervento corrisponde alle proprietà del Comune oggetto di procedimento di 

valorizzazione cui alla determinazione conclusiva di procedimento DT.07/2011 del 19.08.2011.     

 

norme idrogeologiche 

La zona ai N ricade nelle aree individuate nel Piano 180/98 come fascia C.  

Valgono, quindi, le relative norme. 

 

norme geologiche  

Zona A1 della carta della Suscettività geotecnica d'uso    

L'indagine geologica dovrà comprendere:  

- esecuzione di prove penetrometriche e/o pozzetti geognostici e/o prospezioni sismiche a 

rifrazione per la ricostruzione della stratigrafia e la determinazione "in situ" di.alcuni 

parametri geotecnici;  

- analisi granulometrica dei depositi  alluvionali; 

- studio del comportamento della falda; attraverso misurazioni periodiche dei livelli 

piezometrici;  

- studi specifici relativi all'interazione tra fascia costiera e mare;  

- per interventi di particolare incidenza sul terreno sono richiesti sondaggi  a carotaggio 

continuo con prove in foro ed in laboratorio, funzionali alla tipologia del progetto; prove 

SPT, prove di permeabilità e prove di laboratorio su campioni per la definizione dei 

parametri per il calcolo delle strutture, la classificazione e la progettazione sismica; (da 

definire attraverso schede). In particolare dovrà essere verificato il rischio di liquefazione; 

- analisi delle possibili interferenze tra le opere in progetto e gli edifici esistenti al contorno. 
 



 

 

 

 
 
 

Considerato che a seguito dei provvedimenti sopracitati l’aggiornamento relativo alle aree comunali ex 
Scuola elementare San Pietro e ex Bocciodromo in ambito AU1.2 con l’inserimento della nuova scheda “N. 

Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” nelle “Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di 
conservazione e riqualificazione - Aree urbanizzate”, risulta composto dai seguenti elaborati, già adottati con 

la citata delibera di adozione C.C. n° 29 del 26.03.2018: 

 
Elaborato Denominazione 

 Relazione tecnica e Rapporto preliminare per la verifica della sussistenza delle 
condizioni di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale (L. R. 32/2012 
e ss.mm.ii.). 
 

 Scheda N - area ex scuola San Pietro e ex bocciodromo 

 
tutti trattenuti agli atti del Settore Territorio e Infrastrutture e contrassegnati da un timbro in colore rosso 

riportante la data odierna nonché scaricabili e consultabili sul sito del Comune;  
 

Considerato che alla luce di quanto sopra richiamato, con l’attestazione della mancata presentazione di 

osservazioni la variante di aggiornamento al PUC è da ritenersi approvata ai sensi del comma 7 dell’art. 43 
della LR 36/97;  

 
Rilevato che, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Responsabile del Settore Territorio ed Infrastrutture Arch. Massimo Agamennone; 

 
Visti: 

- la Legge Regionale n° 36/97 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n° 241/1990; 
- il D.Lgs. n° 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 
 

Visto l’art. 9 del D.L. 78/2010, ai sensi del quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 

impegno di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione; 



 

 

 

 

Tutto ciò premesso, considerato e dato atto 

 
D E T E R M I N A  

 
1)- di dare atto  che le premesse, le motivazioni e le valutazioni, che qui si intendono integralmente 

riportate, parte integrante del presente provvedimento; 

 
2)-di attestare che entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL, perciò 

scadente il 16.09.2019 alle ore 12:00, non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di cui 
all’oggetto;  

 

3)-di dare atto che con Determinazione DT/586/2019 del 07.10.2019 “Parere ai sensi della L.R. n. 
32/2012 e ss.mm.ii. in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

dell’aggiornamento n. 5 del Piano Urbanistico Comunale relativo ad ambito AU 1 Albisola Capo-area 
riqualificazione 1.2 Nuova scheda “N. Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” il quale determina di 

non attivare la verifica di assoggettabilità alla VAS per quanto espresso in premessa 
dell’aggiornamento n. 5 al P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) relativo ad ambito AU 1 Albisola Capo – area 

di riqualificazione 1.2. Nuova scheda “N. Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” redatto ai sensi 

dell’art. 43 c.3 lett. c) della legge regionale 36/1997 e ss.mm.ii, con le seguenti prescrizioni finalizzate alla 
gestione di impatti ambientali, seppur non significativi, sui seguenti comparti:  

 Mobilità e traffico: l’area oggetto d’intervento verrà migliorata dal punto di vista del flusso di traffico 
con la nuova viabilità approvata dalla Giunta Comunale, inoltre, gli standard urbanistici dovuti 
consentiranno una migliore fruizione di spazi pubblici, data anche la vicinanza con la Stazione 

Ferroviaria e i resti della Villa Romana Alba Docilia; al fine di mitigare il potenziale impatto, anche se 

minimo, di emissioni di CO2 derivanti dal traffico veicolare e vista la realizzazione dei parcheggi 
pubblici, si prescrive di realizzare fasce verdi piantumate con alberature nelle aree perimetrali;  

 Rifiuti: sebbene non si ritenga ci sia un significativo impatto ambientale generato dall’aggiornamento 
al P.U.C., si prescrive la realizzazione in fase di progetto esecutivo di idonei spazi e locali per 

l’esposizione e la raccolta del rifiuto correttamente differenziato, nel rispetto della tipologia di 
raccolta ed in conformità alle norme del Regolamento Edilizio, secondo le indicazioni di dettaglio del 

Soggetto gestore del servizio;  

 Permeabilità del suolo: si prescrive di prestare particolare attenzione alla valutazione del rapporto di 
permeabilità del suolo che dovrà sottendere ad un miglioramento delle attuali condizioni, senza 

generare al contempo un maggior consumo di risorse idriche; in fase di progettazione esecutiva 
dovrà essere valutato e documentato tale aspetto e dovranno essere proposte le migliori soluzioni 

sostenibili dal punto di vista ambientale;  

 

4)-di dare atto che con l’attestazione della mancata presentazione di osservazioni e con la determinazione 
conclusiva VAS la Variante di Aggiornamento al PUC, relativa alle aree comunali ex Scuola elementare 

San Pietro e ex Bocciodromo in ambito AU1.2, deve intenderesi approvata ai sensi del comma 7 
dell’art. 43 della L.R. 39/97, la stessa si concretizza con l’inserimento della nuova Scheda “N. Area ex 

scuola via San Pietro e Bocciodromo” nelle “Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di 

conservazione e riqualificazione - Aree urbanizzate” del PUC come adottata con la delibera di C.C. n° 
29/2019 come appresso riportato: 

 

 

Scheda            N. Area ex scuola via San Pietro e ex Bocciodromo 

Ambito  Albisola Capo 

Subambito  Area di riqualificazione 

 

parametri urbanistici ed edilizi 

 

dimensione area 14.300,00 mq.  

 



 

 

 

funzioni ammesse residenziale, commerciale, verde pubblico attrezzato,  

 parcheggi pubblici e privati 

 

sup. lorda utile max pari alla volumetria esistente della ex Scuola san Pietro 

sommata a quella del Bocciodromo maggiorata del 35% diviso 

l’altezza media di 3,50 ml. 

 

n° piani non superiore a quello degli edifici circostanti 

 

modalità di intervento permesso edilizio convenzionato per interventi di 

ristrutturazione edilizia e nuova costruzione 

 

norme transitorie in assenza di permesso edilizio convenzionato sono consentiti 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e 

risanamento conservativo 

 

 

Note:  

L’area di intervento corrisponde alle proprietà del Comune oggetto di procedimento di 

valorizzazione cui alla determinazione conclusiva di procedimento DT.07/2011 del 19.08.2011.     

 

norme idrogeologiche 

La zona ai N ricade nelle aree individuate nel Piano 180/98 come fascia C.  

Valgono, quindi, le relative norme. 

 

norme geologiche  

Zona A1 della carta della Suscettività geotecnica d'uso    

L'indagine geologica dovrà comprendere:  

- esecuzione di prove penetrometriche e/o pozzetti geognostici e/o prospezioni sismiche a 

rifrazione per la ricostruzione della stratigrafia e la determinazione "in situ" di.alcuni 

parametri geotecnici;  

- analisi granulometrica dei depositi  alluvionali; 

- studio del comportamento della falda; attraverso misurazioni periodiche dei livelli 

piezometrici;  

- studi specifici relativi all'interazione tra fascia costiera e mare;  

- per interventi di particolare incidenza sul terreno sono richiesti sondaggi  a carotaggio 

continuo con prove in foro ed in laboratorio, funzionali alla tipologia del progetto; prove 

SPT, prove di permeabilità e prove di laboratorio su campioni per la definizione dei 

parametri per il calcolo delle strutture, la classificazione e la progettazione sismica; (da 

definire attraverso schede). In particolare dovrà essere verificato il rischio di liquefazione; 

- analisi delle possibili interferenze tra le opere in progetto e gli edifici esistenti al contorno. 

 
 



 

 

 

 
 

 

5)-di dare atto che il progetto di aggiornamento relativo alle aree comunali ex Scuola elementare San 
Pietro e ex Bocciodromo in ambito AU1.2 risulta composto dai seguenti elaborati, adottati con la citata 

delibera di adozione C.C. n° 29 del 26.03.2018: 
 

Elaborato Denominazione 

 Relazione tecnica e Rapporto preliminare per la verifica della sussistenza delle 
condizioni di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale (L. R. 32/2012 
e ss.mm.ii.). 
 

 Scheda N - area ex scuola San Pietro e ex bocciodromo 

 
tutti trattenuti agli atti del Settore Territorio e Infrastrutture e contrassegnati da un timbro in colore rosso 

riportante la data odierna nonché scaricabili e consultabili sul sito del Comune;  
 

6)-di dare atto che l’aggiornamento consente di inserire nella normativa del PUC il procedimento concluso 
con la determinazione D.T. 07/19/11 del 19.08.2011 e che consiste, in applicazione dell’art. 7 dell’allora 

vigente L.R. 49/09, nell’individuazione di un lotto di edificazione, costituito da mappali di proprietà del 

Comune di Albisola Superiore, attribuendo a tale area una specifica disciplina volta a consentire la 
realizzazione di fabbricati residenziali nelle aree comunali ex Scuola elementare San Pietro e ex Bocciodromo 

in ambito AU1.2; 
 

7)-di dare atto che ai sensi del comma 9, art. 43 della L.R. 36/97, gli atti e gli elaborati dell’aggiornamento 

sono inseriti nel sito informatico del Comune nonché depositati presso il Settore Territorio e Infrastrutture a 
libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana ed alla Provincia;  

  
8)-di dare atto che la normativa conseguente all’aggiornamento approvato con il presente atto, sarà 

inserita nel testo delle “Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione - 

Aree urbanizzate” del PUC e la modifica grafica della tavola *2a con atto consequenziale di adeguamento al 
PUC e successivamente pubblicato sul sito informatico del Comune di Albisola Superiore nella sezione della 

Pianificazione Territoriale; 
 

9)- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione; 

 



 

 

 

10)-di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Dirigente Responsabile 

del Settore Territorio e Infrastrutture Arch. Massimo Agamennone; 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o alternativamente, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione. 
 

 
 Il Dirigente Responsabile 

Settore Territorio e Infrastrutture 

    Responsabile del Procedimento 
Arch. Massimo Agamennone 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

LD 

 
 

 
 


