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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2022 
 
OGGETTO: Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 
241/1990 per l’approvazione della modifica della destinazione urbanistica di 
“Villa Lomellini” in Via Pr. Giovo 2, in variante al P.R.G. vigente. 

 
Il giorno 11/7/2022, alle ore 10,15 circa, in modalità telematica su piattaforma Zoom, si è riunita 
la prima riunione della Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 22860 del 4/7/2022, ai 
sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 37/2011, e s. m. e finalizzata all’approvazione della mo-
difica della destinazione urbanistica di “Villa Lomellini” in Via Pr. Giovo 2, in variante al P.R.G. 
vigente. 
 
Per il Comune sono presenti: 
l’arch. Rosaura Sancineto, dirigente dell’Area 4 Edilizia e Urbanistica, che svolge la funzione di 
Presidente  
l’arch. Francesca Olivari, funzionario del Servizio Urbanistica, che svolge la funzione di segreta-
rio: 
 
Per Regione Liguria è presente: 
arch. Barbara Montarsolo, funzionario del Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio. 
 
Visti: 
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 all’art.14 “Conferenze dei servizi” e seguenti; 

- la Legge Regionale 37/2011 Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari art. 29; 

 
L’arch. Sancineto avvia i lavori della conferenza effettuando una sintetica cronistoria di quanto 
sino ad ora svolto: 
- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 dell’8/4/2021, ha approvato il Piano delle Va-

lorizzazioni ed alienazioni immobiliari per il triennio 2021/2023, ai sensi dell’art. 58 del D.L.  
25/6/2008 n. 112, con il quale è stato previsto di procedere alla alienazione di un immobile di 
proprietà comunale denominato “Villa Lomellini” sito in Via Privata Giovo 2; 

- il fabbricato in questione ricade in zona “SC zone di interesse comunale” del vigente Piano 
Regolatore Generale approvato con DGR n. 965 del 13/11/1995 e successiva rettifica con 
DGR n. 536 del 9/9/1996; 



- poichè per procedere con l’alienazione dell’immobile occorre modificare la destinazione ur-
banistica prevista dal PRG vigente, prevedendo per l’immobile in oggetto la destinazione ur-
banistica presente nel contesto circostante l’immobile ossia “zone di completamento PB”, il 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 dell’11/3/2022, ha espresso il proprio assenso  
sulla variante urbanistica indicata al punto precedente ed ha adottato il rapporto preliminare 
ambientale  per l’attivazione della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Stra-
tegica  (VAS) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 32/2012; 

- Il Comune con nota prot. n. 11144 del 4/4/2022 ha richiesto a Regione Liguria l’avvio della 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della prevista variante, procedura tuttora in 
corso; 

- Nell’ambito della procedura di cui sopra il Comune ha richiesto al Settore regionale compe-
tente il parere previsto dall’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 che è stato rilasciato favorevolmente 
con nota del Settore Assetto del Territorio prot. n. 0381271 del 30/5/2022; 

- La conferenza in corso è stata indetta ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art. 29 della l.r. n. 37/2011 
per l’approvazione della variante urbanistica, riservata alla competenza della regione ai sensi 
del comma 6 dell’art. 29 sopracitato; 

 
L’arch. Sancineto cede quindi la parola all’arch. Montarsolo per esprimere le valutazioni regio-
nali, la quale comunica che a seguito degli adempimenti, da parte del Comune, di pubblicazione 
sia del presente verbale che della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2022 e relativi alle-
gati, come previsto dall’art. 29 della l.r. n. 37/2011, la Regione provvederà a concludere sia la 
procedura in materia ambientale che quella urbanistica. Resta pertanto in attesa dell’esito di 
quanto sopra.   
 
Visto quanto sopra il Comune procederà al deposito per la libera visione del pubblico del presente 
verbale e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2022, con le modalità previste dal 
comma 9 dell’art. 29 della l.r. n. 37/2011 sopracitato, al fine di consentire la presentazione di 
eventuali osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse. 
 
La riunione ha termine alle ore 10,30. 
 
 
arch. Francesca Olivari                                                              arch. Rosaura Sancineto 
      (segretario)                                                                                       (presidente) 
 
 
 
                          


