
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 42 Reg. delib.  13/11/2019

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA N. 26 DEL 12/08/2019 RELATIVA AL PIANO
URBANISTICO  COMUNALE  (LEGGE  REGIONALE  N.  36/1997  E  S.M.  E  I.)  –
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI E AL VOTO N° 42 DEL 02/08/2011
DEL  COMITATO  TECNICO  REGIONALE,  RELATIVE  AL  PROGETTO  DEFINITIVO
ADOTTATO  CON  DELIBERA  DI  C.C.  N.  8  DEL  27/01/2010,  NONCHÈ  ADOZIONE  DELLE
MODIFICHE CONSEGUENTI E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE(VAS).

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì TREDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:00, in Borghetto Santo
Spirito,  nella  sede  municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  della  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di seconda convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:
NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

CANEPA GIANCARLO
ANGELUCCI LUCA
MORENO ROBERTO
SEVEGA ALESSANDRO
CALCATERRA MARIACARLA
D'ASCENZO ALESSIO
ALLEGRI MASSIMO
BONGIORNI CAROLINA
AMENDOLA ERNESTO
MARITANO GIANCARLO
OLIVA MARIA GRAZIA
VILLA PIER PAOLO
GUZZARDI DANIELA
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X
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TOTALE 12 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente d.ssa MORABITO FEDERICA.

Il geom. SEVEGA  ALESSANDRO, nella sua qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO, assume la presidenza e
constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA N. 26 DEL 12/08/2019 RELATIVA AL PIANO URBANISTICO COMUNALE (LEGGE REGIONALE N.
36/1997 E S.M. E I.) – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI E AL VOTO N° 42 DEL 02/08/2011 DEL COMITATO
TECNICO REGIONALE, RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 27/01/2010, NONCHÈ
ADOZIONE DELLE MODIFICHE CONSEGUENTI E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE(VAS). 

Dopo  la  lettura,  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio,  dell'oggetto  del  punto  in  argomento  chiede  la  parola  il
consigliere VILLA, a nome di tutti i Consiglieri Comunali di minoranza, dando lettura della seguente comunicazione:

Consiglio comunale del 13/11/2019

Punto all’O.d.G. n.10

I gruppi  consiliari  di  minoranza “In  Cammino” e “Liberiamo Borghetto”,  così  come accaduto durante il  consiglio
comunale  del  12  agosto  scorso,  non  intendono  entrare  nel  merito  della  discussione  e  tantomeno  partecipare  alla
votazione  del  punto  all’ordine  del  giorno  che  si  andrà  ora  ad  affrontare,  riguardante  il  nuovo  piano  urbanistico
comunale,  sul quale si sono già chiaramente espressi, e a proposito del quale hanno deciso di procedere nelle sedi
opportune.

I sottoscritti consiglieri presenti, pertanto, chiedono che detta dichiarazione venga posta agli atti e abbandonano l’aula.

Borghetto S.Spirito, 13/11/2019

Maritano Giancarlo f.to
Oliva Maria Grazia f.to
Villa Pier Paolo f.to
Guzzardi Daniela f.to

che chiede di allegare alla deliberazione.

Al termine della lettura, il Presidente prende atto che alle ore 20:19, i suddetti consiglieri comunali (MARITANO,
OLIVA e  VILLA)  escono dalla  sala,  dichiarando di  non partecipare  alla  trattazione  del  punto come già fatto  in
precedenza per analogo argomento.

Interviene  il  consigliere-assessore  MORENO  il  quale  propone  un  emendamento  soppressivo,  nella  parte  di
deliberazione  ove  erano  presenti  documenti  allegati  solo  su  file,  sulla  base  di  quanto  emerso  e  comunicato  dal
Consigliere  MARITANO con  la  pregiudiziale  esposta  prima della  trattazione  del  punto  9  dell'o.d.g.  del  presente
Consiglio Comunale (cfr. delibera n. 41/2019).

Il sindaco CANEPA propone anch'esso l'emendamento, nella proposta di deliberazione, del testo che segue:

DATO ATTO che a seguito di incontro svoltosi presso gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale VAS della
Regione Liguria,  è emersa la necessità  di  integrare la documentazione già adottata con la delibera di cui  al  punto
precedente relativa al Rapporto Ambientale adottata, con i seguenti elaborati previsti dall’art. 9 della L.R. 32/2012:
- inserimento nelle “Norme Urbanistiche Generali” di PUC delle procedure da attuare per i Piani e i Progetti ricadenti
all’interno dei Siti Natura 2000;      
- “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale (VAS);
- “Studio di Incidenza”(VAS)

PRESO ATTO che a seguito di richiesta effettuata da questo comune con nota prot 28767 del 07/10/2019, i progettisti
incaricati hanno inviato la documentazione richiesta costituita da:

a) “Norme  Urbanistiche  Generali”  di  PUC comprensive  delle  procedure  da  attuare  per  i  Piani  e  i  Progetti
ricadenti  all’interno dei  Siti  Natura 2000 predisposte dall’Arch.  Castellari  Piergiorgio e presentate in data
25/10/2019 al prot. 30700;

b) “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici incaricati Ing. Piovano Eugenio,
Arch. Gasparini Egizia presentata, in data 25/10/2019 al prot. 30700;

c) lo “Studio di Incidenza” quale allegato da inserire nel Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici
incaricati Agr. Ottonello Dario e Agr. Oneto Fabrizio, presentato, in data 05/11/2019 al prot. 31449;

---------------------------------

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata di n. 3 allegati, rappresentati con le lettere:
A. Norme Urbanistiche Generali di PUC;
B. “Sintesi non tecnica”(VAS);
C. “Studio di incidenza”(VAS); 

che si uniscono alla presente, in formato digitale, per formarne parte integrale e sostanziale;

---------------------------------



CON VOTI __ favorevoli, essendo __ i consiglieri presenti e __ i consiglieri votanti;

DELIBERA

1) di adottare le “Norme Urbanistiche Generali” di PUC comprensive delle procedure da attuare per i Piani e i
Progetti ricadenti all’interno dei Siti Natura 2000 predisposte dall’Arch. Castellari Piergiorgio e presentate in
data 25/10/2019 al prot. 30700, in sostituzione di quelle adottate nella precedente delibera di C.C. n. 26 del
12/08/2019;

2) di condividere e adottare ad integrazione del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS del progetto del Piano
Urbanistico Comunale già adottato nella precedente delibera di C.C. n. 26 del 12/08/2019, in conformità a
quanto previsto al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 32/2012:
a) la “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici incaricati Ing. Piovano

Eugenio e Arch. Gasparini Egizia presentata, in data 25/10/2019 al prot. 30700;
b) lo “Studio di Incidenza” quale allegato da inserire nel Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici

incaricati Agr. Ottonello Dario e Agr. Oneto Fabrizio, presentato, in data 05/11/2019 al prot. 31449;

3) di  dare  mandato  agli  Uffici  affinché  provvedano  a  tutti  gli  adempimenti  previsti  dall’art.  29   della  L.R.
07/08/2018 n. 15, nei tempi fissati da tale norma;

4) di chiedere, in qualità di Autorità procedente, l’avvio della procedura di VAS di cui all’art. 9, comma 1, della
L.R. 10 agosto 2012, n. 32, con l’Autorità competente (Regione Liguria) e con gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, che costituisce parte integrante del P.U.C. e ne accompagna il processo di definizione e ed
approvazione;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Borghetto Santo
Spirito la trasmissione del  presente atto corredato dall’allegata documentazione, quale formale richiesta di
avvio  della  procedura  di  cui  al  punto  precedente,  alla  Regione  Liguria  –  Dipartimento  Ambiente,  quale
Autorità competente.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia alla registrazione audio il cui file,
denominato CCBSS 13.11.2019 AUDIO (traccia 1:18:32 - 1:25:50),  effettuato mediante apposita strumentazione, è
depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

________________________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto che prima della trattazione del punto all'ordine del giorno, alle ore 20:19, escono dall'aula i consiglieri
MARITANO, OLIVA e VILLA.

Successivamente  su  proposta  del  consigliere-assessore  MORENO  e  del  Sindaco  CANEPA  viene  proposto  un
emendamento per la soppressione delle parti del testo della proposta che di seguito si riportano con il testo barrato.

Si da atto che prima della votazione dell'emendamento del punto all'ordine del giorno escono dall'aula i consiglieri
ANGELUCCI, D'ASCENZO ed ALLEGRI.

Con voti  favorevoli n. 6 (sei), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 6
(sei) presenti e votanti l'emendamento viene approvato [seduta in 2^ convocazione].

Su proposta del Sindaco relatore;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al
PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

VISTO  la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 12/08/2019 avente per oggetto  “Piano Urbanistico Comunale
(Legge Regionale n. 36/1997 e s.m. e i.) – Controdeduzioni alle osservazioni dei privati e al voto n° 42 del 02/08/2011
del comitato tecnico regionale, relative al Progetto definitivo adottato con delibera di C.C. n. 8 del 27/01/2010, nonchè
adozione delle modifiche conseguenti e adozione del Rapporto Ambientale(VAS).”;

DATO ATTO che a seguito di incontro svoltosi presso gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale VAS della
Regione Liguria,  è emersa la necessità  di  integrare la documentazione già adottata con la delibera di cui  al  punto
precedente relativa al Rapporto Ambientale adottata, con i seguenti elaborati previsti dall’art. 9 della L.R. 32/2012:
- inserimento nelle “Norme Urbanistiche Generali” di PUC delle procedure da attuare per i Piani e i Progetti ricadenti
all’interno dei Siti Natura 2000;      
- “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale (VAS);
- “Studio di Incidenza”(VAS)

PRESO ATTO che a seguito di richiesta effettuata da questo comune con nota prot 28767 del 07/10/2019, i progettisti
incaricati hanno inviato la documentazione richiesta costituita da:

a)    “Norme  Urbanistiche  Generali”  di  PUC comprensive  delle  procedure  da  attuare  per  i  Piani  e  i  Progetti
ricadenti  all’interno dei  Siti  Natura 2000 predisposte dall’Arch.  Castellari  Piergiorgio e presentate in data
25/10/2019 al prot. 30700;

b)   “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici incaricati Ing. Piovano Eugenio,
Arch. Gasparini Egizia presentata, in data 25/10/2019 al prot. 30700;

c)    lo “Studio di Incidenza” quale allegato da inserire nel Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici
incaricati Agr. Ottonello Dario e Agr. Oneto Fabrizio, presentato, in data 05/11/2019 al prot. 31449;

PRESO ATTO INOLTRE  che nella delibera di C.C. n. 26 del 12/08/2019 la votazione relativa alla zona di PUC
“APA 1” contraddistinta con IL “GRUPPO 9”, è stata deliberata con la presenza di n. 6 consiglieri e quindi in numero
inferiore al numero legale;

RITENUTO pertanto, convalidando e/o ratificando tale statuizione, di ri-deliberare tale punto relativo alla zona di PUC
“APA1” contraddistinta nella delibera sopra citata con il “Gruppo 9”;

VISTO l’art.78 ,comma 2, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 (T.U.E.L.), che testualmente recita quanto segue : 
“Gli  amministratori  ………..  devono  astenersi  dal  prendere  parte  alla  discussione  ed  alla  votazione  di  delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti  normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i  piani  urbanistici,  se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una
correlazione immediata e diretta fra il  contenuto della  deliberazione e specifici  interessi  dell’amministratore o di
parenti o affini fino al quarto grado.”

CONSIDERATO che lo spirito della norma è quello di consentire la più ampia partecipazione dei Consiglieri in sede
di  adozione di  strumenti  urbanistici  a  carattere  generale,  quali  i  piani  urbanistici,  cioè atti  diretti  ad una pluralità
indeterminata di soggetti e caratterizzati dai requisiti dell’astrattezza e generalità, pur riconoscendo la deroga e quindi



l’obbligo di astensione per i casi di “correlazione immediata e diretta” fra il contenuto della deliberazione e gli specifici
interessi dell’amministratore;

VISTA la circolare della Regione Liguria del 20/07/2009 prot.109153 pervenuta in data 23/07/2009 prot.15822; 

PRESO ATTO degli interventi dei vari Consiglieri  che vengono riportati in allegato nel testo integrale al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto procedere con votazione separata;

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 (TUEL);

VISTI gli articoli 39 e 40 della legge regionale n.36/1997 e s.m.i.;

VISTO l’art.28 della L.R. n. 15 del 07/08/2018;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 01/06/1993;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 04/09/1997 e s.m. ed i.;

VISTA la Legge Regionale n. 01 del 07/02/2008;

DATO ATTO che la presente deliberazione è corredata di n. 3 allegati, rappresentati con le lettere:
A.   Norme Urbanistiche Generali di PUC;
B.   “Sintesi non tecnica”(VAS);
C.   “Studio di incidenza”(VAS); 

che si uniscono alla presente, in formato digitale, per formarne parte integrale e sostanziale;

VISTI:
 l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
 lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica / Edilizia Privata per la regolarità
tecnica ai sensi  dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs 18.08.2000 n.267 riportato a tergo e si intende quindi inserito ad
ogni effetto della presente deliberazione;

CON VOTI  favorevoli n. 6 (sei), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su
n. 6 (sei) presenti e votanti [seduta in 2^ convocazione],

DELIBERA

di adottare per le ragioni di cui in premessa, convalidando e/o ratificando, ad esito degli adeguamenti alle indicazioni
regionali e all’esame delle osservazioni la disciplina della zona di P.U.C. definitivo “APA 1”,  come da elaborati già
allegati alla delibera di C.C. n. 26 del 12/08/2019;

CON VOTI __ favorevoli, essendo __ i consiglieri presenti e __ i consiglieri votanti;

DELIBERA

1)   di adottare le “Norme Urbanistiche Generali” di PUC comprensive delle procedure da attuare per i Piani e i
Progetti ricadenti all’interno dei Siti Natura 2000 predisposte dall’Arch. Castellari Piergiorgio e presentate in
data 25/10/2019 al prot. 30700, in sostituzione di quelle adottate nella precedente delibera di C.C. n. 26 del
12/08/2019;

2)   di condividere e adottare ad integrazione del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS del progetto del Piano
Urbanistico Comunale già adottato nella precedente delibera di C.C. n. 26 del 12/08/2019, in conformità a
quanto previsto al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 32/2012:
a.    la “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici incaricati Ing. Piovano

Eugenio e Arch. Gasparini Egizia presentata, in data 25/10/2019 al prot. 30700;
b.    lo “Studio di Incidenza” quale allegato da inserire nel Rapporto Ambientale (VAS) predisposto dai tecnici

incaricati Agr. Ottonello Dario e Agr. Oneto Fabrizio, presentato, in data 05/11/2019 al prot. 31449;

3)   di  dare  mandato  agli  Uffici  affinché  provvedano  a  tutti  gli  adempimenti  previsti  dall’art.  29   della  L.R.
07/08/2018 n. 15, nei tempi fissati da tale norma;



4)   di chiedere, in qualità di Autorità procedente, l’avvio della procedura di VAS di cui all’art. 9, comma 1, della
L.R. 10 agosto 2012, n. 32, con l’Autorità competente (Regione Liguria) e con gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, che costituisce parte integrante del P.U.C. e ne accompagna il processo di definizione e ed
approvazione;

5)   di demandare al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Borghetto Santo
Spirito la trasmissione del  presente atto corredato dall’allegata documentazione, quale formale richiesta di
avvio  della  procedura  di  cui  al  punto  precedente,  alla  Regione  Liguria  –  Dipartimento  Ambiente,  quale
Autorità competente.

_______________________________________________________________________________________ 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di
mano, su n. 6 (sei) presenti e votanti [seduta in 2^ convocazione], la deliberazione immediatamente eseguibile .-

________________________________________________________________________________________________

Si da atto che prima della conclusione della seduta del Consiglio Comunale rientrano nell'aula tutti i consiglieri.

Alle ore 20:25 il presidente dichiara terminata la seduta.



INTEGRAZIONE  ALLA  DELIBERA  N.  26  DEL  12/08/2019  RELATIVA  AL  PIANO  URBANISTICO  COMUNALE  (LEGGE
REGIONALE N. 36/1997 E S.M. E I.) – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI E AL VOTO N° 42 DEL 02/08/2011
DEL COMITATO TECNICO REGIONALE, RELATIVE AL PROGETTO DEFINITIVO ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8
DEL 27/01/2010, NONCHÈ ADOZIONE DELLE MODIFICHE CONSEGUENTI E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE(VAS).

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio                                                    si
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sergio GUARISCO 
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

       

La presente deliberazione NON NECESSITA del PARERE di REGOLARITA' CONTABILE di cui all’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

*****************************************************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

    IL PRESIDENTE del CONSIGLIO                          IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.
                            Alessandro SEVEGA             Federica MORABITO       
                          documento informatico firmato digitalmente                                                                                       documento informatico firmato digitalmente
                       ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                                                                ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.

Federica MORABITO
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che:
□  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

□ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.

Federica MORABITO
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
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