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PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI PIEVE LIGURE (GE) –  

1. Procedura VAS – Comunicazione ai sensi dell’art. 38 comma 3, lett. a) della lr 36/1997 e 
sm.. dell’Avvio della fase di consultazione pubblica ex art. 9 della l.r. 32/2012 e s.m.i.; 

2. Comunicazione pubblicazione comunale a fini urbanistici ai sensi dell’art. 38 comma 3, lett. 
b) della lr 36/1997 e s.m.. 

Autorità Procedente :  COMUNE DI PIEVE LIGURE 

Autorità Competente: REGIONE LIGURIA 

 

1. Si avvisa che, a seguito dell’adozione avvenuta con DCC n. 1 del 10.01.2022 del progetto 
del Piano Urbanistico Comunale - PUC – nonché del relativo Rapporto Ambientale 
comprensivo della Sintesi non tecnica - è avviata la fase di consultazione pubblica prevista 
dalla procedura VAS ex art. 9 della l.r. 32/2012 e s.m.i. del PUC del Comune di Pieve Ligure. 

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiunque 
può presentare osservazioni all’Autorità Procedente o all’Autorità Competente, ai sensi del 
comma 4 del citato art. 9 della l.r. 32/2012 e s.m.i.  

A tale fine gli elaborati di Piano ed il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo della Sintesi 
Non Tecnica, sono pubblicati sul sito della Regione Liguria 
“https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente.html nella sezione “Procedimenti VAS – 
procedimenti in corso” e possono essere consultati presso il Comune di Pieve Ligure - Ufficio 
Servizi Tecnici – Via Roma – negli orari dalle 9:00 alle 12:00 (Responsabile: Geom. 
Francesco Podestà – tel. 010/3460848 mail ambiente@comune.pieveligure.ge.it PEC: 
comune.pieveligure@pec.it . 

2. Comunicazione pubblicazione comunale a fini urbanistici ex art. 38 della lr 36/1997 e s.m.. 
I medesimi atti, oltre che depositati presso i suddetti uffici comunali, sono altresì pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune di Pieve Ligure (https://pieveligure.istanze-online.it) a far 
data dal 23.03.2022 ed entro il termine di sessanta giorni chiunque può presentare 
osservazioni all’Amministrazione comunale ai sensi del citato art. 38 della lr 36/1997 e s.m.. 

 
 

   
 

Il Dirigente del Settore 
Tutela del paesaggio e Demanio Marittimo 

e ad interim del Settore Pianificazione                                               
Territoriale e VAS 

Ing. Alessandro Croce 
 

Il Dirigente del Settore Affari Giuridici Territorio  
e ad interim del Settore Urbanistica  

Dott. Daniele Casanova 

 
 

 
 

 


