
 
COMUNE DI CELLE LIGURE 

 

VARIANTE 2014 AL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

 

Visto l’art. 38 comma 5 della L.R. 36/1997 e succ. modifiche ed int.  
 

RENDE NOTO 

 

- Che con deliberazione del C.C. n° 49  del 20.10.2015 è stata adottata la Variante 2014 al Piano Urbanistico Comunale, contenente il rapporto ambientale per la procedura 

di VAS, L.R. 32/2012; 

- Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1008 del 28.10.2016, è stato espresso parere favorevole condizionato ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, 38 

comma 7 della L.R. 36/1997 e s.m.;  

- Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 28.10. 2016  è stato espresso parere favorevole condizionato relativo alla VAS ex L.R. n. 32/2012 smi. Variante 

2014 al PUC di Celle Ligure;  

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.04.2017 sono stati approvati gli adeguamenti della variante 2014 al PUC di Celle Ligure, ai rilievi di carattere 

vincolante indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1008 del 28.10.2016, modificando conseguentemente tutti gli elaborati  

- Che è stato redatto il documento previsto dall’art. 10 c. 5 lett. c) della L.R. 32/2012 (Dichiarazione di sintesi), già esaminato positivamente dal Settore Valutazione di 

Impatto Ambientale della Regione; 

- Che il Consiglio Comunale ha inoltre deliberato di controdedurre ai rilievi di carattere propositivo secondo quanto riportato alle pagine 28 e 29 del fascicolo suddetto 

“Dichiarazione di sintesi ai sensi della L.R. 32/2012 (art. 10 all. D) 

- che dal 24 aprile 2017 per quindici giorni consecutivi sono pubblicati sul sito informatico del Comune e depositati a libera visione del pubblico presso l’ufficio Urbanistica 

del Comune, gli atti della variante, il rapporto ambientale di cui alla L.R. 32/2012, la dichiarazione di sintesi, così come modificati ed adeguati ai pareri di cui alle DGR 

suddette e la relativa deliberazione di Consiglio Comunale; 

- che nel periodo di deposito suddetto e quindi fino al 10 maggio 2017, chiunque sia stato interessato da modifiche a seguito dell’adeguamento ai suddetti pareri regionali, 

ha facoltà di presentare a questo Comune le proprie osservazioni. 

 

Celle Ligure,  19 aprile 2017 
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