
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 22-03-2012 n. 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OGGETTO: Richiesta di parere sul Piano Urbanistico Comunale del 
Comune di Santa Margherita Ligure 

 
 

I L   C O N S I G L I O 
 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Visto il Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 21 del 04/08/2011; 
 
Vista al l.r. 28/2009 “disposizioni in materia e valorizzazione della biodiversità”; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Vista la nota  prot. n. 5010 del 16/02/2012 con la quale il Comune di Santa 
Margherita Ligure ha richiesto il parere di competenza in merito al Piano 
Urbanistico Comunale; 
 
Viste le integrazioni trasmesse dal Comune di Santa Margherita Ligure in data 
21 marzo 2012 prot. n. 8679, inerenti alcune modifiche introdotte 
successivamente; 
 
Vista la documentazione del PUC come sopra trasmessa e integrata, composta 
dai seguenti elaborati: 
- Documento degli Obiettivi 
- Descrizione Fondativa (relazione + 16 tavole) 
- Struttura del Piano (Norme di Conformità e Congruenza e N. 6 tavole) 
- Dimensionamento del Piano 
- Relazione di incidenza sul SIC IT 1332603 
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità 
- Proposta di variante al P.T.C.P. 
- Indagine geologiche 
 
 
Considerato che nella precedente seduta del 09 marzo u.s. il PUC in oggetto è 
stato esaminato dal Consiglio dell’Ente alla presenza dell’Arch. Giardino e 
dell’Arch. Olivari, i quali hanno anche provveduto ad illustrarne le caratteristiche 
ed i contenuti; 
 
Considerato altresì che: 
- la l.r. 36/1997, all’Art. 2, comma 5, stabilisce che “� i piani delle aree protette 

di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) 
e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di 
carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, 
provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di 
contrasto, di prevalenza su di essa”; 

- l’Art. 15 del Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino prevede che i 
nuovi strumenti urbanistici comunali, generali o attuativi, interessanti l’Area 
Contigua e i SIC siano sottoposti al preventivo parere dell’Ente Parco che ne 
valuta la coerenza con le finalità e gli obiettivi del parco; 

 
Considerato infine che dall’esame della struttura del Piano e degli altri documenti 
allegati si riscontra: 
-  che gli interventi ammissibili nelle Aree Contigue appaiono limitati, sia in 

termini quantitativi che qualitativi e non contrastano con le finalità e gli obiettivi 
del Piano; 



-  che, l’art 47 delle Norme di conformità, per i territori Comunali compresi 
all’interno dell’Area Parco, richiama esplicitamente la disciplina del Piano del 
Parco, dei regolamenti di settore e successive varianti, evidenziando altresì 
che eventuali successive modificazioni ed integrazioni costituiscono 
variazione automatica delle indicazioni contenute nella zonizzazione del piano 
del parco riportata nella tavola della struttura del PUC; 

 
Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole al Piano Urbanistico 

Comunale; 
 

Ritenuto inoltre di evidenziare che il presente parere non comprende la 
Valutazione di Incidenza, che dovrà essere richiesta, con separata istanza dopo 
l’adozione del Piano stesso, all’Ente competente secondo le procedure stabilite 
dagli Art. 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 della l.r. 28/2009; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 

 
A UNANIMITA’      dei voti 

 
D E L I B E R A 

 
- di esprimere parere favorevole, richiamando le osservazioni sopra descritte, al 
Piano Urbanistico Comunale del Comune di Santa Margherita Ligure 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
della l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 
 
 

 
         F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
          (Dott. Alberto Girani)                (Dott. Francesco Olivari) 
 


