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IN'S Mercato

Approvato il 24.06.2020
Con Determinazione DT/271/2020 del 24-06-2020 si è concluso il procedimento relativo all’aggiornamento al PUC ai sensi dell’art. 43
comma 7 della L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii, connesso con la pratica di SUAP 15/2018, che si concreta:

- con la soppressione dell’area di intervento a.i.A. “Area ex Fornace” dell’Elaborato 5 “NDC – Aree di conservazione e riqualificazione – Ar
urbanizzate” del sub ambito AU 1.1;
- con scheda del sub-ambito AU 1.2, dell’ambito di conservazione e riqualificazione “Ambito 1 – Albisola Capo” del P.U.C., modificata ed
aggiornata dalle nuove prescrizioni;
- con la riperimetrazione dell’ambito AU 1.1 e dell’ambito AU 1.2 del PUC come da modifica alla “Tavola *2A”, allegata alla
determinazione (Allegato A) e la conseguente “Tavola *5A catastale” della Struttura del Piano;
- con le modifiche al testo delle Norme di congruenza per gli Ambiti di conservazione e riqualificazione – aree urbanizzate conseguenti
all’aggiornamento di cui alla determinazione conclusiva;

L’aggiornamento è stato approvato a seguito dell’attestazione della mancata presentazione di osservazioni, e con la Verifica di
Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32-2012, conclusa con ilProvvedimento DT /61/ 2020 del 06-03-2020 [2]dell’autorità
competente in materia di Vas il Responsabile del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata “Conclusione Verifica di Assoggettabilità
alla VAS ex art. 13 L.R. 32-2012 in merito all’Aggiornamento n. 2/2019 del Piano Urbanistico Comunale per riperimetrazione ambiti AU
1.1 e AU 1.2 con soppressione area di intervento a.i.A. ai sensi dell’art. 4 3 comma 5 della L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii. – Istanza SUAP
N. 15/2018 - Richiesta permesso di costruire di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 per intervento edilizio in C.so Ferrari 84 per
insediamento media struttura di vendita alimentari ed extra alimentari (N.C.T. fg.30 Mapp.le 680) - Richiedente IN’S Mercato S.p.A.”
rilasciato con prescrizioni dall’autorità competente in materia di VAS, Responsabile del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
del Comune di Albisola Superiore.

Il progetto di aggiornamento approvato con la determinazione citata sopra è composto:
- dagli elaborati già adottati con laDelibera di adozione C.C. n° 39/2019
Relazione Tecnica Aggiornamento
Relazione di verifica preventiva di Assoggettabilità alla VAS
Convenzione+ allegati
Stralcio Tavola 2A_23.09.2019
Stralcio Tavola 5A_23.09.2019

e pervenuti con la nota n° 18099 del 25.09.2019

[3]

- dalla Relazione Integrativa a seguito di D.D.G. n. 2009/2020 “Compatibilita' con Norme di Piano di Bacino del T. Sansobbia - Tecnico
incaricato: Ing. Matteo Delbuono
Gli elaborati sono resi a libera visione del pubblico presso il Settore Territorio ed Infrastrutture ed inoltre tutta la documentazione
relativa all'istanza SUAP 15/2018.
Albisola Superiore, 25 giugno 2020
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