
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area III

N. 317/Generale del 08/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PUC AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. N. 36/97 - 
MODIFICA DELLE NORME DI CONGRUENZA E CONFORMITÀ (NCC) ED ALLA 
CARTOGRAFIA DI PIANO – ATTESTAZIONE DI NON PRESENTAZIONE 
OSSERVAZIONI - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.

L’anno 2022 addì otto del mese di Giugno;

Il Responsabile del Settore Area III;

IL RESPONABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato il sottoscritto con 
Decreto n. 8 del 18.06.2021 Dirigente dell’AREA III con autonomi poteri di spesa;

- che con deliberazione n. 15 del 11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di 
programmazione (DUP) triennio 2022-2023-2024;

- che con deliberazione n. 16 del 11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale anni 
2022 – 2023 – 2024;

- che con deliberazione n. 85 del 18/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano generale degli 
obiettivi e delle performance e il piano esecutivo di gestione 2021/2023;



PRESO ATTO:

- che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2021 è stata adottata la variante al 
PUC “Variante Puc ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 36/97 - modifica delle norme di congruenza e 
conformità (NCC) ed alla cartografia di piano comprensivo degli elaborati grafici, descrittivi e 
normativi dell’aggiornamento di che trattasi, facente parte integrante e sostanziale della citata DCC 
77 del 22.12.2021 anche se non materialmente allegati ma giacenti presso l’ufficio Urbanistica, di 
seguito elencati: 

- Norme di Conformità e di Congruenza -Testo di raffronto prot. n. 32269 del 10.12.2021;

- Norme di Conformità e di Congruenza Testo definitivo prot. n. 32269 del 10.12.2021;

- Tav. B4a - struttura piano su base CTR prot. n. 32269 del 10.12.2021;

- Tav. B5a - Sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi/parte bassa prot. n. 32269 del 
10.12.2021; 

- Tav. B9a - Struttura del piano su base Catastale prot. n. 32269 del 10.12.2021;

- Relazione prot. n. 32269 del 10.12.2021;

- Rapporto preliminare prot. n. 32269 del 10.12.2021;

- che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 02.3.2022 è stata adottata la Variante al PUC 
"Variante PUC ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 36/97 - modifica delle norme di congruenza e 
conformità (NCC) ed alla cartografia di piano - adozione relazione geologica e modifica relazione 
urbanistica" comprensivo degli elaborati grafici, descrittivi e normativi dell’aggiornamento di che 
trattasi, facente parte integrante e sostanziale della citata DCC 3 del 02.3.2022 anche se non 
materialmente allegati ma giacenti presso l’ufficio Urbanistica, di seguito elencati: 

- Relazione geologica prot. n. 4520 del 19.02.2022;

- Relazione urbanistica  prot. n. 4520 del 19.02.2022;

DATO ATTO:

- che con la nota del 18.01.2022 prot. n. 1607 e con nota del 8.03.2022 prot. 6303 l’Ufficio 
Urbanistica provvedeva alla trasmissione degli elaborati della modifica del PUC allegati alla DCC 
77/2021 e DCC 3/2022 alla Regione Liguria, con le quali codesto Comune ha adottato la “Variante 
PUC ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 36/97 – modifica delle Norme di Congruenza e Conformità 
(NCC) ed alla cartografia di Piano” consistente nelle seguenti modifiche:

1. ambito ReS8: creazione di un sub ambito di riqualificazione urbana (RU 40) a cui viene attribuita 
una residuale potenzialità edificatoria che determina l’aumento del peso insediativo, con relativo 
adeguamento cartografico e normativo;

2. ambito ReCo24: riduzione del perimetro dell’ambito ReCo24, con contestuale diminuzione del 
peso insediativo e modifica dell’ambito ReCs5 e degli ambiti APACs5 e APACs6, con relativo 
adeguamento cartografico e normativo al fine di consentire la fattibilità di un residuale 
completamento residenziale a carattere diffuso;

3. ReS7 – Pe103: riclassificazione delle aree per attrezzature di interesse comune - area sosta 
camper - ICp 8, per la quale è introdotta la possibilità di realizzazione di manufatti legati alla 
funzione ammessa;



4. Ambito ReS8 – ICe14 – Pe52 - estensione dell’area di interesse comune ICe14, contenuta 
nell’ambito ReS8, tramite la riclassificazione di parte dell’ambito ReS8 e l’eliminazione dell’area a 
servizi Pe52.

- che la Regione Liguria con la nota prot. n. 14905 del 27.05.2022 (Allegato A) ha espresso le 
seguenti considerazioni:

           - la modifica al PUC Ambito ReS8 sub ambito RU40, comportante aumento del carico 
insediativo, è effettivamente riconducibile alla variante al PUC ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 
36/1997 e s.m. e, come tale, rimessa alla competenza approvativa regionale;

           - la modifica al PUC relativi agli ambiti ReCo24, ReS7.- Pe103 ed ReS8 - ICe14 e sub 
ambito Pe52, sono invece ascrivibili alla fattispecie dell’aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 
della suddetta L.R. 36/1997;

- che al fine della conclusione delle procedure di competenza comunale, codesta amministrazione 
potrà avvalersi, per l’espressione delle determinazioni di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 
13 della L.R. 32/2012 e s.m., dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale resi 
nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS avviata con nota PEC 2022/259425 del 
04/04/2022, in quanto riferiti al complesso delle modifiche come sopra adottate;

PRESO ATTO quindi dell’orientamento espresso dall’ Ente sovraordinato, come sopra illustrato da 
cui emerge che le competenze regionali riguardano esclusivamente le modifiche al PUC 
riconducibili alla categoria delle varianti di cui all’art. 44 della L.R. n. 36/97, la distinzione tra 
aggiornamento e variante al piano viene qui in risalto delineata dal Responsabile dell’ufficio 
urbanistica schematizzata qui di seguito:

art. 43 L.R. n. 36/1997 art. 44 L.R. n. 36/1997

ambito ReCo24: riduzione del perimetro 
dell’ambito ReCo24, con contestuale 
diminuzione del peso insediativo e 
modifica dell’ambito ReCs5 e degli 
ambiti APACs5 e APACs6

ambito ReS8: creazione di un sub 
ambito di riqualificazione urbana (RU 
40)

ReS7 – Pe103: riclassificazione delle 
aree per attrezzature di interesse 
comune - area sosta camper - ICp 8,

Ambito ReS8 – ICe14 – Pe52 - 
estensione dell’area di interesse 
comune ICe14, contenuta nell’ambito 
ReS8, l’eliminazione dell’area a servizi 
Pe52

CONSIDERATO che è stato emesso Provvedimento n. 58  del 07.06.2022 (Allegato B) quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto), a firma del Responsabile del Settore, con il quale 



viene escluso, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.32/2012, l'aggiornamento al PUC di che trattasi 
dalla procedura di VAS di cui all’art. 8 e seguenti della L.R. n. 32/2012; 

DATO ATTO: che ai sensi dell’art. 38 della L.R. 36/97, la DCC 77/2021 comprensiva di tutti gli 
elaborati del progetto è stata depositata a libera visione del pubblico per sessanta giorni 
consecutivi a far data dal 16.02.2022, presso l’ufficio Urbanistica, previo avviso affisso all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Andora dal giorno 16.02.2022 al giorno 19.04.2022 

DATO ATTO altresì che nel periodo di pubblicazione come sopra richiamato ai sensi degli artt. 38 della L.R. 

36/97. non sono pervenute osservazioni come certificato dal responsabile del Settore Polizia Municipale - 

Ufficio Messi prot. n. 15709 del 07.06.2022 (Allegato C);

RITENUTO

- che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e pertanto ai sensi del comma 7 art. 43 

L.R. 36/97 l’aggiornamento è da intendersi approvato;

- che l'aggiornamento sopra richiamato è composto dagli elaborati di seguito elencati, facente parte 

integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente atto:

- Norme di Conformità e di Congruenza -Testo di raffronto;

- Norme di Conformità e di Congruenza Testo definitivo;

- Tav. B4a - struttura piano su base CTR;

- Tav. B5a - Sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi/parte bassa; 

- Tav. B9a - Struttura del piano su base Catastale;

- Rapporto preliminare;

- Relazione geologica;

- Relazione urbanistica;

VISTO il P.U.C. vigente del Comune di Andora;

VISTI  gli artt. 38 e 43 della L.R. 36/97;

VISTA la L.R. 32 del 10.08.2012 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;



DETERMINA

1) di ritenere che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

2) - che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e pertanto ai sensi del comma 7 art. 

43 L.R. 36/97 l’aggiornamento composto dagli elaborati di seguito elencati, facente parte integrante e 

sostanziale anche se non materialmente allegati al presente atto è da intendersi approvato:

- Norme di Conformità e di Congruenza -Testo di raffronto;

- Norme di Conformità e di Congruenza Testo definitivo;

- Tav. B4a - struttura piano su base CTR;

- Tav. B5a - Sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi/parte bassa; 

- Tav. B9a - Struttura del piano su base Catastale;

- Rapporto preliminare;

- Relazione geologica;

- Relazione urbanistica;

4) ai sensi dell’art. 43 comma 9 L.R. 36/97 di pubblicare nel sito informatico e depositare a libera e 
permanente visione del pubblico presso l’ufficio urbanistica la presente determinazione 
comprensiva  della deliberazione di adozione Consiglio Comunale 77/2021 e di trasmetterla a 
Regione Liguria e alla Provincia di Savona.

Il Responsabile del Servizio

PAOLO GHIONE / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : 


