COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 / Servi - 41
OGGETTO:

Piano Esecutivo Convenzionato “Solferino” - Ubicazione: Lungo Tanaro
Solferino n.2 Alessandria. Proponente Società M.G.C.I. s.r.l .
ACCOGLIMENTO

Il giorno otto del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto alle ore 15:30 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 08 FEBBRAIO 2018.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

X

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

MOLINARI Riccardo

Assessore

STRANEO Silvia

Assessore

10.

Assenti

X
X

Partecipa il Segretario Generale : Dr. ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato denominato “Solferino” sito in Alessandria
– Lungo Tanaro Solferino n.2, proposto dal Sig. Prevignano Giorgio in qualità di legale
rappresentate della Società M.G.C.I. s.r.l., con istanza presentata in data 13/06/2017, ns.
prot.n. 45607 del 15/06/2017.
VISTO lo schema di convenzione da stipulare con il Comune.
PRESO ATTO CHE:
con D.G.R. n° 36-29308 del 07/02/2000 è stato approvato il P.R.G.C. di Alessandria,
successivamente modificato con varianti ai sensi dell'art. 17 della L.R.n.56/77 e s.m.i..;
il P.R.G.C. approvato con D.G.R. n° 36-29308 del 07/02/2000, con il quale veniva individuata
l’area interessata dall’intervento proposto come “Aree produttive e depositi a destinazione
temporanea", il cui riuso degli immobili avviene (ai sensi del punto 3 del predetto art. 42)
esclusivamente a mezzo di strumento urbanistico esecutivo (piano esecutivo convenzionato)
secondo le modalità di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 56/77 e s.m.i. che disciplinerà la
trasformazione dell’area dall’attuale destinazione alla classe di destinazione residenziale della
quale l’area fa parte, non è stato sottoposto a analisi di compatibilità ambientale ai sensi della
L.R.n.40/1998, pertanto ai sensi dell’articolo 40 comma 7 della L.R.n.56/77 e s.m.i. il Servizio
Ambiente di questa Direzione ha proceduto ad espletare, tramite il proprio Organo Tecnico
Comunale, la verifica preventiva di assoggettabilità del P.E.C. in oggetto alla Valutazione
ambientale strategica (V.A.S.);
con Determinazione Dirigenziale n.3109 del 28/09/2017 del Servizio Ambiente della Direzione
Ambiente, Trasporti e Sanità è stata conclusa la fase di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.E.C. proposto, e si è stabilita l’esclusione del
piano in questione dalla Valutazione Ambientale Strategica e si sono disposte delle prescrizioni
per la realizzazione degli interventi previsti dal piano;
il progetto di PEC prevede la ristrutturazione dell’edificio esistente ex officina meccanica
rilocalizzata in zona urbanistica compatibile ed ha l’obbiettivo di riportare la destinazione
dell’area conforme alla destinazione del territorio circostante (area residenziale della città di 2^
classe, di cui all'art. 35). L’intervento prevede una piccola riduzione del volume e della
superficie coperta, e la creazione di locali atti ad ospitare studi medici o professionali.
l’elaborazione del P.E.C. in oggetto, è stata redatta dall’arch. Enrico Pelizzone iscritto all’Ordine
degli Architetti di Alessandria (pos. n. 65), con studio in Alessandria in via Treviso n.19;
la documentazione progettuale del P.E.C. presentato consta di:
1. Relazione tecnico illustrativa,
2. Titolo di proprietà,
3. Norme di attuazione,
4. Calcoli plano-volumetrici,
5. Schema di convenzione,
6. Documentazione fotografica a colori,
7. Relazione geologica,
8. Relazione valutazione previsionale di clima acustico,
9. Relazione di compatibilità ambientale – Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
10. elaborati grafici:
Tav. 01 Estratto PRGC, Mappa Catastale, Carta di Sintesi pericolosità geomorfologica,
Tav. 02 Stato di fatto, Pianta- Prospetto- Sezioni,
Tav. 03 Raffronti, Pianta- Prospetto- Sezioni,
Tav. 04 Stato di progetto, Pianta- Prospetto- Sezioni,
Tav. 05 Calcoli Planivolumetrici,
11. Render dell’area di intervento,
12. Planimetria di progetto in formato A3 con individuazione del contorno di P.E.C..

Visti gli articoli 43, comma 2 e 40 comma 7 della L.R.n.56/77 e s.m.i;
VISTA la relazione del Settore Urbanistica e Patrimonio prot. N.151 del 11/01/2018 allegata in
copia alla presente, nella quale si esprime parere favorevole all’accoglimento del piano alle
seguenti condizioni:
a) l’attuazione del P.E.C. è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 51
– Prescrizioni geologiche per le aree di pianura - classe IIIbα delle N. di A. del P.R.G.C.
vigente;
b) il rispetto della dotazione di parcheggi privati previsto dalla L. 122/89 dovrà essere
verificato in sede di rilascio dei permessi di costruire solo nel caso in cui si provveda a
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente.
c) una superficie pari a mq. 212 dovrà essere destinata, nel caso di demolizione e nuova
costruzione, ai sensi dell’art. 64 punto 3 ultimo comma delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.
vigente, nell’interna area fondiaria, a verde-cortile privato.
d) siano rispettate le prescrizioni contenute nella determinazione n.3109 del 28/09/2017 del
Servizio Ambiente della Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità.
DATO ATTO che non sono stati depositati gli elaborati relativi al processo di VAS di cui
all’articolo 39 comma 8bis) della L.R. n.56/77 e s.m.i. in quanto con la succitata
Determinazione Dirigenziale n°2497 del 06/10/2016 è stata stabilita l’esclusione del piano in
questione dalla Valutazione Ambientale Strategica.
DATO ATTO che l’articolo 43 comma 3 della L.R.n.56/77 e s.m.i. prevede che il Comune decida
l’accoglimento o il motivato rigetto dei piano esecutivo proposto.
PRESO ATTO del parere espresso, come segue, dal Direttore del Settore Urbanistica e
Patrimonio (ex Direzione delle Politiche Territoriali e Infrastrutture), Arch. Pierfranco Robotti, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267:
Parere di regolarità tecnica favorevole.
PRESO ATTO del parere espresso, come segue, dal Direttore del Settore Risorse Finanziarie e
Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267:
Parere di regolarità contabile : favorevole.
CON VOTI UNANIMI,RESA IN FORMA PALESE
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato denominato “Solferino” sito
in Alessandria – Lungo Tanaro Solferino n.2, proposto dal Sig. Prevignano Giorgio in qualità
di legale rappresentate della Società M.G.C.I. s.r.l., costituito dagli elaborati di cui in
narrativa, ivi compreso lo schema di convenzione, alle particolari condizioni previste ai
punti a), b, c) e d) della relazione del Settore Urbanistica e Patrimonio prot.n. 151 del
11/01/2018.
2. DI DARE MANDATO al Settore competente affinché provveda al deposito e alla
pubblicazione del progetto di piano sul sito informatico del Comune e del relativo avviso
all’Albo pretorio per la durata di quindici giorni.
3. DI DARE ATTO che entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano
possono essere presentate osservazioni e proposte scritte e che scaduto tale periodo si
provvederà a contro dedurre alle eventuali osservazioni pervenute e ad approvare
definitivamente il progetto di piano compreso il relativo schema di convenzione.
Con successiva votazione unanime, resa in forma palese
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n.
267/2000.

ALLEGATI

POSTI AGLI ATTI

relazione PEC Solferino del Settore
Urbanistica e Patrimonio

-

-

istanza in data 13/06/2017, ns. prot.n. 45607 del
15/06/2017,
determinazione dirigenziale n.3109 del 28/09/2017
del Servizio Ambiente della Direzione Ambiente,
Trasporti e Sanità,
progetto Piano esecutivo Convenzionato “Solferino”

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO, Arch. Robotti
Pierfranco, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 gennaio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 24 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dr. ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 19 febbraio 2018 con pubblicazione numero 476 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

