Verbale della riunione del CAL del 08 aprile 2021
L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di aprile alle ore 10, si è riunito in videoconferenza il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) DDL N. 59 del 05/03/2021 – “Modifiche alla Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge
Urbanistica Regionale)”
3) PDL N. 64 del 19/03/2021 - “Integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (interventi
di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di
violenza)"
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Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Pierluigi Vinai che constata la validità della riunione (20
Consiglieri) e apre il dibattito.
Prende la parola il Vice Presidente del CAL Marco Di Capua passa alla trattazione del primo punto
all’o.d.g. e da lettura del dispositivo della DDL N. 59 del 05/03/2021 – “Modifiche alla Legge
Regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge Urbanistica Regionale)” dando la parola al Coordinatore
della Commissione Urbanistica di Anci Liguria Sergio Cortesia.
Viene presenta la bozza di parere elaborate a seguito di due passaggi nelle Commissioni
Urbanistica di Anci Liguria, condividendo la validità delle innovazioni presenti nella DDL. Vengono
esposti le questioni più rilevanti proposte nelle modifiche e presentate le formulazioni delle
proposte reiterate da Anci Liguria in merito:
1) All’articolo 2 del DDL (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1997) al comma e-bis) dopo la parola
“citta’” si suggerisce di inserire le parole “o conurbazione urbana “mancante il richiamo e in
armonia col testo.
2) All’Art. 6 del DDL (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1997) non avendo ancora chiara la data di
adozione del PTR si chiede di correlare le tempistiche indicate al comma 1 bis del nuovo art. 47 ter
(31.12.2022) ed il comma 15 del nuovo art. 23 quater (entro 2 anni dall’approvazione del PUC) con
riferimento alla norma di raccordo con l’art. 15 comma 1 della l.r. 13/2014.
3) Per l‘adeguamento del PSI da parte dei Comuni ai pareri Regione Liguria e alle osservazioni –
come risulta dal procedimento di adozione e approvazione che di fatto segue i passi dell’art. 38
della l.r. vigente: i tempi previsti risultano nell’articolo 23 quater comma 6 ridotti da 120 gg a 90
gg; seppure non indicati come perentori, potrebbe essere un aggravio per l’attività dei Comuni.
4) in ordine alle esigenze di correlare le tempistiche legate a varie problematiche dei Comuni
relativamente alla previsione dell’art 23 quater comma 16 inserito con la DDL in oggetto, si
propone in relazione al procedimento di adozione e approvazione del Piano dei Servizi e delle
Infrastrutture l’emendamento riguardante i Comuni - tenuti alla formazione del PSI - che alla data
di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC che possono
concludere tale procedimento - e in tal caso adottare il PSI – facendo riferimento al termine di
cinque anni dalla data di approvazione PUC ovvero del PTR, ove lo stesso risulti approvato
successivamente al PUC, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15.
5) Si da richiamo alla legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 139) sui contributi per investimenti per
la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici di territorio strade, scuole,
ponti, viadotti, richiede ai Comuni l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo – PUA e del
Piano di Eliminazione delle Barriere architettoniche PEBA pena la riduzione del contributo del 5% e
viene esposta l’opportunità di inserire nella l.r. 36/1997 tale strumento urbanistico d oggi non
previsto.
6) In relazione alla fattispecie Sovente succede che nella attuazione del PUC, i Comuni,
specialmente quelli di grande dimensione demografica, debbano modificare il PUC, Il Comune di

Genova, ha evidenziato che dalla data di approvazione del PUC/2015 ad oggi, si è più volte dovuto
procedere in modifica del PUC, in ragione dei specifiche fattispecie non elencate ai commi 1, 2 e 4
dell'art. 43 della L.U.R. Si richiedono pertanto più gradi di flessibilità dell’art. 43.
7) in ordine alle esigenze di flessibilità si precisa che l’art 4 del DDL introduce nella l.r. 36/1997
l’art. 23 quinquies che al comma 9 prevede che l’aggiornamento del PUL sia adottato con delibera
della Giunta Comunale; sul punto si rileva una possibile questione interpretativa relativa alla
competenza del Consiglio Comunale.
Il Vice Presidente del CAL Marco Di Capua passa la parola all’Assessore all’urbanistica Marco
Scajola che approva tutti i punti inseriti esposti formulando una controproposta in ordine alla
modifica dell’art. 6 inserendo quale termine di riferimento il 31/12/2023 con la precisazione che
se ci fossero necessità di proroghe da parte di alcuni Comuni, le stesse saranno concesse.
In relazione alla previsione dell’art. 23 quinquies che al comma 9 prevede che l’aggiornamento del
PUL è adottato e approvato con delibera della Giunta Comunale, precisa che trattasi di aspetti
utilmente acceleratori della procedura e allo stesso tempo gestionali dal punto di vista tecnico e
pertanto di competenza della Giunta.
Il Vice Presidente del CAL Marco Di Capua apre il dibattito
Interviene il Sindaco del Comune di Imperia Claudio Scajola che condivide gli emendamenti di Anci
e ringrazia per la preziosa collaborazione
Interviene il sindaco del Comune di Arcola Monica Paganini che apprezza lo sforzo per
ammodernare la L.r. 36/1997 riferendosi anche ai bisogni ambientali. Sottolinea sia il
rafforzamento tra Regione e Comuni sia il mancato coinvolgimento della Provincia come Ente di
coordinamento di Aree vaste.
Riscontra l’Assessore all’urbanistica Marco Scajola che precisa come il PTR rafforzi il collegamento
tra Comuni e Regioni nell’ottica di pianificazione, semplificazione, e rafforzamento delle
Autonomie locali. in relazione alle mansioni in autonomia dei Comuni resta ferma la disponibilità
di Regione per i Comuni che abbiano necessità di sostegno.
Interviene l’Assessore all’urbanistica (delegata del Sindaco Bucci) Simonetta Cenci che condivide le
osservazioni dell’Assessore Scajola in ordine alla snellezza e utilità del procedimento di
approvazione delle modifiche in Giunta.
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale di Savona renato Giusto che condivide le posizioni
Interviene Salemi Pietro delegato del Presidente del Consiglio Comunale Comune di Genova
Federico Bertorello, in ordine alla previsione l’art. 23 quinquies co. 9 di aggiornamento del PUL con
delibera della Giunta Comunale ritiene utile e necessario il passaggio di queste modifiche in
Consiglio Comunale precisando che spesso i Cittadini si sono riuniti in Comitati e restano vive
proteste in materia; ribadisce la necessità di lasciare spazio nel dibattito ai cittadini.
Replica l’assessore all’urbanistica Scajola sottolineando che gli aspetti gestionali tecnici in
questione spettano, dal punto di vista normativo alla Giunta.
L’Assessore all’urbanistica (delegata del Sindaco Bucci) Simonetta Cenci interviene precisando che
possono crearsi Commissioni mirate per condividere in Giunta gli aspetti di modifica del PUL.
Il Coordinatore della Commissione Urbanistica di Anci Liguria Sergio Cortesia precisa di condividere
la competenza sul punto di cui al dibattito in capo alla Giunta.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al Segretario per la
lettura del dispositivo. Si passa alla votazione.

Il Direttore Generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, in veste di Segretario da atto del fatto che
durante la videoconferenza si sono collegati altri 6 partecipanti per un totale di 26 votanti
Presenti N. 26/Votanti N. 26
Voti Favorevoli N. 24 /Voti contrari N. 0/Astenuti (Ghio Valentina e Paganini Monica)
IL CAL approva la proposta a maggioranza
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’OdG
Prende la parola il Vice Presidente del CAL Marco Di Capua che legge il dispositivo della PDL N. 64
del 19/03/2021 - “Integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (interventi di
prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di
violenza)" e passa la parola alla Coordinatrice della Commissione Welfare di Anci Liguria Ileana
Romagnoli che in merito:
1) Presenta la bozza di parere elaborata a seguito del passaggio in Commissioni Welfare di Anci
Liguria, evidenziando le osservazioni emerse in ordine alla PDL n. 64 del 19/03/2021 di
integrazione alla L. R. 12/2007 prevede l’istituzione del sostegno di libertà (SDL) per le donne che
subiscono violenza domestica e in condizione di povertà, quale contributo per il superamento allo
stato di dipendenza economica e di soprusi. In particolare vie osservato che L’art. 4 della PDL
prevede un ISEE inferiore a 6.000 € quale requisito per l’accesso alle forme di Sostegno di Libertà;
tale previsione rappresenta un limite al beneficio per le donne vittime di violenza di genere che si
trovano in situazioni di sudditanza economica, aventi mariti maltrattanti che lavorano; infatti in
tali casi l’importo previsto viene facilmente superato; si rileva altresì che la condizione economica
presente sarà difficilmente rappresentabile con i dati economici, finanziari e anagrafici che l'ISEE
prevede fissati di fatto a due anni prima. Si richiede di verificare in tal senso l'eventuale
compatibilità normativa con applicazione ISEE corrente, precisando che in ogni caso il valore di
6.000 quale soglia massima è basso; si propone quale eventuale alternativa, verificare la
condizione lavorativa e di disponibilità finanziaria (liquidità) della donna, stabilendo un massimale
di riferimento per l'accesso al sostegno.
2) si rileva che l’art. 5 prevede il raccordo tra Comune e ASL per predisporre un progetto
personalizzato cui è necessario aderire per attivare il SDL; considerate le problematiche dell’area
consultoriale, si suggerisce di organizzare il raccordo non prevedendo tale collaborazione parallela
già nella fase iniziale ma, di organizzare la presa in carico in capo al Comune e solo
successivamente la collaborazione con le ASL.
3) Si sottolinea che nell’art. 6 la "piena volontà di affrontare con serietà il percorso riabilitativo
individuato" necessita degli elementi per stabilire come verificare l'adesione della donna al
percorso o meno. Vale la pena osservare inoltre che il percorso, ad ogni modo, non è riabilitativo
ma semmai di emancipazione e di accompagnamento all'autonomia.
4) Viene rilevata la necessità di un approfondimento in ordine alla durata del progetto e
definizione del pacchetto di interventi, il tema sostegno all'autonomia abitativa e in ordina alla
quantificazione budget complessivo annuale.
Il Vice Presidente del CAL Marco Di Capua apre il dibattito
Interviene il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Savona Giusto Renato che ringrazia
per la collaborazione condivide le osservazioni esposte
Interviene Giorgio Viale quale delegato di Marco Bucci in veste di Sindaco di Genova, che si associa
all’analisi presentata.

Il Segretario Pierluigi Vinai, da atto del fatto che durante la videoconferenza si è scollegato il
Sindaco del Comune di Imperia Claudio Scajola.
Il Presidente, considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al Segretario per la
lettura del dispositivo. Si passa alla votazione.
Presenti N. 25/Votanti N. 25
Voti Favorevoli N. 25 /Voti contrari N. 0
IL CAL approva la proposta all’unanimità.
La seduta termina alle ore 11.30.
Genova, 8 aprile 2021
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