MUNICIPIO LEVANTE

COMUNE DI GENOVA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA II COMM.NE MUNICIPIO LEVANTE
DEL 27 ottobre 2016
…… OMISSIS …..
Ordine del giorno:
1) Richiesta parere, ai sensi artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la
partecipazione sulla proposta di Giunta al Consiglio ad oggetto:“Controdeduzioni alle
osservazioni inerenti la delibera di Consiglio comunale n. 37/2016 riguardante
l’aggiornamento del PUC Per l’inserimento di specifica disciplina in conformità alla
L.R. n. 27/2015, nonché correzione di errori materiali e inserimento di precisazioni.
Approvazione dell’aggiornamento del PUC ai sensi dell’ART. 43 della L.R. 36/1997 e
s.m.i.” (Osservatorio sul Piano Regionale Casa)
1) Presidente Cozzio: riferisce sul primo punto all’ordine del giorno, per quanto riguarda le
controdeduzioni del Comune alle due osservazioni pervenute in merito alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37/2016 relativa alla Relazione urbanistica riguardante
l’aggiornamento del PUC per l’inserimento di una specifica disciplina, in conformità alla
legge regionale n. 49/2009 272015. Dal momento che le osservazioni presentate richiedono
modifiche già contemplate nell’aggiornamento del PUC adottato con DCC n°37/2016 e
considerato che, è obiettivo di questa commissione consentire uno sviluppo organico e
compatibile del territorio, che il recupero degli edifici esistenti è una buona pratica di
gestione del territorio, che nel contempo è necessario incentivare la permanenza degli
abitanti nei territori extraurbani, riconoscendo a questi un alto valore sia sociale sia
ecologico, e che quanto delineato dall’aggiornamento del PUC è in linea con i suddetti
principi, la Presidente, per tali motivi, invita la commissione ad esprimere parere favorevole
alle controdeduzioni e all’approvazione definitiva dell’aggiornamento del PUC, come
rappresentato nella proposta di Giunta al Consiglio n°45 del 13 ottobre 2016.
La commissione approva all’unanimità
…… OMISSIS …..
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