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SETTORE 5 
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE 

 
OGGETTO: COMUNE DI CHIAVARI, AVVISO DI DEPOSITO DELLE MODIFICHE QUALIFICABILI COME 
VARIANTI IN ITINERE AL PROGETTO DI PIANO URBANISTICO COMUNALE, ADOTTATE CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 DEL 05.12.2018. 

 
Visto l’art. 38, comma 5, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i. 
 

S I    R E N D E    N O T O 
 
CHE a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 5 dicembre 2018 assunta ai sensi 
dell’art. 38 comma 2 della L.R. n.36/1997 e s.m. e i., sono state adottate modifiche qualificabili come 
varianti in itinere al progetto del Piano Urbanistico Comunale contenente anche il Rapporto Ambientale 
della Valutazione Ambientale Strategica; 
 
CHE in applicazione di quanto disposto dall’art. 38, comma 5, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m. e i., a 
seguito della riscontrata completezza degli atti, a decorrere dal giorno giovedì 13 DICEMBRE 2018, per 
sessanta giorni consecutivi, il progetto di PUC adottato, unitamente ai relativi atti deliberativi ed agli 
elaborati tecnici ad essi allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni: 

- è depositato, a libera visione del pubblico, presso gli uffici della Segreteria Comunale, siti nel 
palazzo Comunale, in Piazza Nostra Signora dell'Orto civ.1 primo piano, nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e presso il Comando di Polizia Municipale sito in Via Delpino, 
10 il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00   

- è pubblicato e scaricabile sul sito web comunale www.comune.chiavari.ge.it alla sezione PUC. 
 

Durante questo periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni 
limitatamente ai documenti interessati dalle modifiche in itinere. 
 
CHE tali osservazioni, con esclusivo riferimento ai documenti interessati dalle modifiche in itinere 
al progetto di PUC adottato, entro 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione potranno essere presentate 
al Comune di Chiavari in forma cartacea, al Protocollo Generale – Piazza N.S. dell’Orto, 1 – ovvero tramite 
posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it - precisando nell’oggetto: 
“Osservazione ai documenti interessati da modifiche in itinere al progetto di PUC”.  
 
L’udienza pubblica di cui all'art.38 comma 5 b) della L.U.R. 36/'97 ss.mm.ii. e L.R. 11/2015 si terrà il 
giorno 14 Dicembre 2018 alle ore 9:30 presso l'Auditorium della Filarmonica di Chiavari, sito a 
Chiavari in largo Pessagno (ingresso piscina). 
 
Chiavari, 06 Dicembre 2018 
 

F.to Il Dirigente del Settore 5 
Programmazione ed Attuazione 

delle Politiche Urbanistiche 
Dott. Ing. Luca Mario Bonardi 
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