SETTORE:
SERVIZIO:

Programmazione – Pianificazione Territoriale – Urbanistica
Procedimenti Concertativi
DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE
N.

DEL

/05

OGGETTO: Approvazione dell’Intesa, ai sensi dell’art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
s.m. ed. i., tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Villanova d’Albenga e
Piaggio Aero Industries S.p.A. sul programma di interventi di riqualificazione territoriale del
Comune di Villanova d’Albenga conseguenti la delocalizzazione dello stabilimento Piaggio
Aero Industries S.p.A. dal Comune di Finale Ligure al Comune di Villanova d’Albenga.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso:
-

che lo sviluppo dell’industria aeronautica rappresenta per il nostro territorio una grande
opportunità;

-

che la crescita e lo sviluppo di un’azienda come Piaggio costituisce un elemento essenziale
per la tenuta del tessuto industriale della nostra provincia;

-

che al fine di consentire l’indispensabile sviluppo industriale la Piaggio Aero Industries
S.p.A. ha presentato alla Regione Liguria in data 18.02.2004, istanza per la promozione di
un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli
articoli 58 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n° 36 e successive modificazioni,
volto all’approvazione del progetto di potenziamento e di delocalizzazione dello
stabilimento Piaggio dal Comune di Finale Ligure al Comune di Villanova di Albenga
nonché alla definizione del riassetto urbanistico delle aree da dismettere nel Comune di
Finale Ligure;

-

che in data 28.7.2004, al fine di verificare i presupposti per l’avvio della procedura di
Accordo di Programma, si è svolta una conferenza preliminare nel corso della quale tutti i
soggetti convenuti hanno ribadito l’interesse al prosieguo dell’iniziativa sottolineandone la
portata strategica per il territorio savonese, pur evidenziando la necessità di ulteriori
momenti di verifica e di approfondimento da parte delle Civiche Amministrazioni in
riferimento sia agli aspetti urbanistico – territoriali, sia a quelli relativi al piano industriale;.

-

che il Comune di Villanova d’Albenga con deliberazione di Giunta n. 118 in data
14.12.2004 ha espresso una preliminare condivisione sulla proposta di realizzazione del
nuovo stabilimento della Piaggio Aero Industries S.p.A. nel proprio territorio individuando,
al contempo, una serie di elementi e condizioni da sviluppare per ottimizzare l’inserimento
del relativo progetto nel contesto comunale;

-

che in data 16.12.2004 si è tenuta una seconda conferenza preliminare, nel corso della quale
si è dato atto dell’avvio delle trattative con le parti sociali per pervenire alla condivisione del
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piano industriale e si è ribadito che lo stesso costituisce una condizione pregiudiziale al
proseguimento del tavolo di concertazione per gli aspetti urbanistici;
-

che in data 22.03.2005 si è tenuta la Conferenza di Servizi referente dell’Accordo di
Programma di cui sopra, nel corso della quale si è riscontrato, come risulta dal relativo
verbale, che l’Amministrazione Comunale di Villanova d’Albenga ha dichiarato di essere
favorevole all’iniziativa in argomento e che il relativo progetto è già in corso di valutazione
preliminare;

-

che in data 06.07.2005 la Piaggio Aero Industries S.p.A. ha presentato al Ministero delle
Attività Produttive domanda, ai sensi della deliberazione CIPE 25 luglio 2003, per l’accesso
alla procedura di Contratto di Programma di cui all’art. 2, comma 203, della Legge
662/1996, finalizzata alla riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie attività nel
settore aeronautico, con particolare riferimento alla costruzione e manutenzione di motori
per uso militare e civile, mediante la delocalizzazione delle stesse da Finale Ligure a
Villanova d’Albenga;

-

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 839 in data 22.7.2005, ha espresso parere
favorevole sulla proposta di Contratto di Programma presentata dalla Piaggio Aero
Industries S.p.A., ritenendola compatibile con gli obiettivi e gli strumenti di sviluppo a
livello locale e regionale;

-

che in data 03.08.2005 la Piaggio Aero Industries S.p.A.:
a) ha ottenuto il rilascio da parte di ENAC della concessione demaniale per venti anni
dell’area interessata dalla proposta progettuale in argomento;
b) ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Settore Integrati Infrastrutture e
Trasporti (S.I.I.T.) Lombardia-Liguria, l’attivazione della procedura di intesa StatoRegione ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m., in quanto impianto industriale
privato che interessa aree appartenenti al demanio aeroportuale oggetto della citata
concessione;

-

che in data 20.9.2005 si è tenuta, presso la sede del S.I.I.T. Lombardia-Liguria in Genova, la
conferenza referente per l’illustrazione e la consegna del progetto del nuovo stabilimento
Piaggio nel Comune di Villanova d’Albenga, come da relativo verbale in cui risulta che tale
Amministrazione Comunale ha richiesto la sottoscrizione di una Intesa come preventivo
adempimento rispetto alla conclusione del procedimento ex art. 81 del D.P.R. 616/77 di
approvazione del progetto stesso, che comunque comporterà successivamente la stipula della
convenzione urbanistica ex L.R. n. 24/1987, il rilascio dei pertinenti titoli edilizi ed il
versamento degli oneri di urbanizzazione;

Considerato:
-

che il trasferimento dell’azienda dallo stabilimento di Finale Ligure alle aree di Villanova
d’Albenga è riconosciuto come la condizione necessaria per lo sviluppo e la crescita di
Piaggio e per l’incremento del suo livello di competitività sui mercati internazionali;
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-

che l’instaurazione di un rapporto privilegiato con le imprese legate al territorio ed il
sostegno alla loro crescita dimensionale, costituiscono due tra gli obiettivi strategici sui
quali questa Amministrazione ha orientato le proprie concrete azioni di governo per
promuovere lo sviluppo provinciale;

-

che è pertanto necessario che venga dato avvio al più presto agli interventi previsti
nell’Accordo di Programma per la delocalizzazione dello stabilimento Piaggio di Finale;

-

che, in considerazione della complessità del procedimento, occorre che tutti i soggetti
interessati si adoperino, nelle misure rientranti nelle proprie competenze, per attivare idonee
iniziative atte ad agevolare la definizione delle varie problematiche che un intervento
complesso come quello di cui trattasi comporta;

Atteso:
-

che, alla luce di quanto sopra esposto, la Regione Liguria, la Provincia di Savona, il Comune
di Villanova d’Albenga e la Piaggio Aero Industries S.p.A. hanno ritenuto opportuno
sottoscrivere una Intesa ex art. 15 della L. 241/90 finalizzata a formalizzare gli impegni che
intendono assumere al fine di attuare un programma comune di azioni volto a darsi carico
organicamente delle ricadute territoriali derivanti dall’insediamento del nuovo stabilimento
Piaggio, in modo da conseguire un più ampio disegno di riqualificazione e valorizzazione
territoriale, con particolare riferimento alle dotazioni infrastrutturali e dei servizi pubblici,
debitamente rapportato con la volontà comunale di dare attuazione alle previsioni del
vigente P.R.G. e specificatamente, di realizzazione di un insediamento golfistico nel comune
di Villanova d’Albenga;

Vista:
-

la bozza di Intesa allegata sotto la lettera “A” al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;

Preso atto:
-

che, con la sottoscrizione di tale Intesa la Provincia, all’interno degli obiettivi generali
individuati nell’Accordo di Programma per la delocalizzazione dello stabilimento Piaggio,
avviato in data 22/03/2005, si impegna a:
a) promuovere, nel rispetto del “Piano dei Rifiuti Provinciale” in via di approvazione, le azioni
e le attività per la realizzazione e la successiva entrata a regime dell’impianto di
compostaggio in Loc. Ciappe del Comune di Villanova D’Albenga;
b) dare attuazione alle iniziative tese alla realizzazione del depuratore consortile nel sito già
individuato in sponda destra del Torrente Arroscia, in Comune di Villanova d’Albenga già
avviate mediante l’adozione, con D.C.P. n. 41 del 28/07/2005, degli atti costitutivi della
Società di cui al paragrafo 8.1 del “Piano d’Ambito” per il Servizio Idrico Integrato, così
come approvato dall’AATO Savonese e recepito in D.C.P. n. 21 del 19/04/2005;
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c) verificare i flussi di traffico sulla viabilità pubblica esistente al fine di valutare le condizioni
per il potenziamento della stessa, anche tenuto conto della realizzazione del nuovo
stabilimento;
d) istituire il servizio di trasporto pubblico di linea tra i comprensori di Villanova d’Albenga e
di Alassio, previo inserimento nell’ambito del “Contratto di Servizio” dei trasporti pubblici
nel bacino di traffico “A”;
e) promuovere, all’atto dell’entrata in funzione del nuovo stabilimento, le azioni necessarie al
potenziamento del trasporto pubblico locale;
f) risolvere, di concerto con la Regione Liguria, l’elemento di criticità rappresentato dallo
svincolo/rotatoria di Coasco, in attuazione di un impegno già assunto al riguardo
dall’Amministrazione Provinciale;
g) collaborare con la Regione Liguria, il Comune di Villanova d’Albenga e la Piaggio Aero
Industries S.p.A. per dare concreta attuazione a quanto previsto e per il raggiungimento
degli obiettivi contenuti nell’Intesa stessa mettendo in atto tutte le misure che si renderanno
necessarie, compreso il reperimento delle risorse economiche occorrenti;
h) convocare le riunioni del tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio avente le funzioni
descritte all’art. 5 dell’Intesa in oggetto.

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione della bozza di Intesa tra Regione Liguria,
Provincia di Savona, Comune di Villanova d’Albenga e Piaggio Aero Industries S.p.A per la
definizione delle rispettive obbligazioni ed aspettative in relazione al programma di interventi volti
a conseguire una più ampia riqualificazione territoriale nell’ambito del Comune di Villanova
d’Albenga a fronte dell’insediamento del nuovo stabilimento Piaggio Aero Industries S.p.A.;

Visti:
-

l’articolo 48, comma 2, D.Lgs n.267/00;

-

il Capo III, articoli 7 e seguenti, Legge n. 241/90 e s.m. ed i., che impone la comunicazione
dell’avvio del procedimento ai soggetti ivi previsti;

-

l’articolo 125, D.Lgs n. 267/00;

-

l’articolo 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

-

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/00;

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione, Pianificazione Territoriale Urbanistica,
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DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la bozza di Intesa, ex art. 15 della L. 241/90, tra
Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Villanova d’Albenga e Piaggio Aero
S.p.A per la definizione delle rispettive obbligazioni ed aspettative in relazione al
programma di interventi volti a conseguire una più ampia riqualificazione territoriale
nell’ambito del Comune di Villanova d’Albenga a fronte dell’insediamento del nuovo
stabilimento Piaggio Aero Industries S.p.A. che si allega alla presente deliberazione sotto la
lettera “A” quale parte integrante e sostanziale e di assumere conseguentemente tutti gli
impegni in essa previsti;
2. di dare mandato al Presidente della Provincia, o suo delegato, di apportare eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per meglio addivenire alla firma di detta Intesa;
3. di nominare il Geom. Robert Tamburini Responsabile del procedimento;
4. di inserire la presente deliberazione nell’elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei gruppi
consiliari, ai sensi dell’articolo 125, D.Lgs. n. 267/00;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________
__________________________
_______________________________________________________________________________
Parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000:

di regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DI SETTORE

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia per

15 giorni consecutivi dal ___________________________ al ____________________________
Savona

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________________________________________________
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DIVENUTA ESECUTIVA
il _______________ ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Savona, lì ______________
IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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