Via Capoluogo, 48
15060 CARREGA Ligure (AL)

Comune di CARREGA Ligure

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 1 del mese di Agosto alle ore 17 nella solita sala delle riunioni Previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questa
GIUNTA COMUNALE
All’appello risultano:
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presenze

1

GUERRINI Marco

- SINDACO

SI

2

CROSETTI Fausto

-

ASSESSORE

SI

3

CHIESA Gianni

-

ASSESSORE

SI

Registrata l’assenza del Segretario Comunale
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella sua qualità di Sindaco protempore assume la presidenza, nomina segretario verbalizzante il Signor Chiesa Gianni e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
-

È iniziato presso la competente commissione l’iter per la definitiva approvazione del PPR da parte
del Consigio Regionale;

-

La norma nazionale assegna al PPR il rango di atto pianificatorio di suprema efficacia giuridica in
quanto cornice che determina le condizioni di sostenibilità di tutte le scelte pianificatorie e
programmatorie di competenza di qualsivoglia livello istituzionale;

-

Che in forza di tale supremazia gerarchica le prescrizioni contenute nel Piano prevalgono e
sostituiscono direttamente le difformi previsioni dei PRGC vigenti, mentre le direttive dettate dalle
norme di attuazione sono vincolanti in relazione all’adeguamento che dovrà essere
obbligatoriamente operato dei PRGC vigenti;

Considerato che
-

Le prescrizioni e direttive nonché l‘individuazione delle componenti morfologiche che dettano le
politiche di tutela e gestione compatibile degli ambiti territoriali oggetto di tutela previste dal
progetto di PPR, per ammissione degli stessi uffici, sono state definite senza verificare l’impatto che
le stesse avranno sulle previsioni pianificatorie vigenti, ossia senza censire quali e quante siano le
previsioni dei PRGC che saranno inibite e dovranno quindi essere modificate od addirittura cancellate
se non per effetto delle prescrizioni immediatamente prevalenti, a seguito dell’applicazione delle
direttive in sede di adeguamento;

-

Ciò è fonte di preoccupazione dal momento che in tal modo si rischia che vengano rese inattuabili
previsioni che pure sono state considerate opportune sia dal Comune che dalla Regione, con effetti
che non sono nemmeno conosciuti nella loro possibile entità al momento e che hanno una rilevanza
non solo rispetto alla politica di governo del territorio ma anche sui bilanci delle varie
Amministrazioni dal momento che la cancellazione di previsioni edificatorie comporterà
necessariamente il venire meno di entrate a titolo di IMU da sempre considerate una delle fonti di
entrata più certe della programmazione finanziaria pluriennale

CHIEDE
1) In primo luogo che la Giunta Regionale voglia disporre, prima della definitiva approvazione del Piano,
una ricognizione dell’impatto che soprattutto le direttive relative alle varie componenti morfologiche
potrà avere sulle previsioni pianificatorie vigenti dotate di capacità conformativa della privata e
pubblica proprietà, al fine di avere un quadro degli effetti che saranno prodotti sulle politiche dei
PRGC che pure sono stati il frutto di procedure annose, costose, condivise nel merito anche dalla
Regione essendo evidente che, se è giusto che il PPR detti le condizioni che rendono sostenibile lo
sviluppo delle politiche di utilizzo del suolo, ciò deve avvenire avendo cura di verificare che la
sostenibilità imposta non comprometta in maniera sostanziale le politiche di sviluppo vigenti;
2) In secondo luogo ma come condizione di minima assolutamente imprescindibile, che nella norma
che disciplina il processo di adeguamento dei PRGC agli obiettivi ed, in particolare, alle direttive sia
espressamente previsto che sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici esecutivi
approvati alla data di approvazione del PPR. Ciò sia per evitare di mettere i Comuni nella condizione
di non poter adempiere alle obbligazioni assunte in sede di convenzioni attuative ed anche per
scongiurare effetti palesemente contrari agli obiettivi del Piano, posto che potrebbero verificarsi
situazioni in cui comparti già interessati dalla realizzazione di opere di urbanizzazione non possano
poi essere oggetto di attuazione compiuta per effetto della sopravvenienza di una disciplina
paesaggistica inibente. Motivo per cui la formalizzazione di questa salvaguardia è assolutamente
necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GUERRINI Marco
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to: CROSETTI Fausto

F.to: CHIESA Gianni

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CHIESA Gianni
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il giorno
8 Settembre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li, Carrega Ligure 8 Settembre 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CHIESA Gianni
…………………………………..

Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, Carrega Ligure 8 Settembre 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CHIESA Gianni
…………………………………...

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
…………………………….
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

…………………………………….

………………………………….

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il
giorno 8 Settembre 2017 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate
opposizioni.

Li, 8 Settembre 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
…………………………………….

