
 
 

COMUNE DI LAVAGNA 
( Provincia di Genova) 

Servizio alle imprese e al territorio 
Urbanistica 

 
 Conferenza di Servizi volta all’approvazione del progetto 
 relativo a Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di 
 iniziativa  privata in variante contestuale allo  Strumento 
Urbanistico  Generale (S.U.G.) a’ sensi L.R.  n.36/1997 e s.m.i. 
art. 59 comma 2 lett. a –  Introduzione in P.R.G. di una nuova zona 
residenziale denominata RE - C n.4 con localizzazioni opere di 
urbanizzazione - Via Bacchini – Via Rezza.  

 Soggetto Attuatore : DOMUS S.r.l. con sede in Lavagna  Piazza 
 Cordeviola n.21/1.   
 

AVVISO  DI  DEPOSITO 
IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI URBANISTICI 

 
 Visto l’art. 59, comma 4, della legge regionale n.36/97 e  art.10 
 L.R.n.24/87 e s.m.i.  
 

RENDE NOTO 
- che in data 10.09.2011, su istanza presentata in data 26.03.2008 – 

definitivamente integrata in data 24.06.2008 – 08.07.2008 dalla 
Cooperativa edilizia DOMUS srl con sede in Lavagna – Piazza 
Cordeviola n.21/1 si è tenuta la Conferenza di Servizi in seduta 
deliberante, ai sensi dell’art.14 della L.n.241/90 e s.m.i. e 
artt.59 e 84 della L.R. 36/97  per l’approvazione di Strumento 
Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata in variante 
contestuale allo Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.)– relativa 
Introduzione in P.R.G. di una nuova zona residenziale di espansione 
denominata RE-C n.4 con localizzazioni opere di urbanizzazione - 
Via Bacchini – Via Rezza. 

 
AVVISA 

 - della positiva conclusione del procedimento di conferenza  dei 
 servizi. La documentazione gli atti ed i relativi  elaborati 
 approvati nel corso della suddetta Conferenza  di Servizi, nonché 
 il relativo verbale e le determinazioni  assunte dalle 
 Amministrazioni a vario titolo partecipanti,  come recepite dal 
 Consiglio Comunale con delibera n.74 del  08.11.2011, sono 
 depositati, a permanente e libera visione  del pubblico presso la 
 Segreteria Generale – Servizio alle  imprese e al territorio -
 Urbanistica - di questo Comune. 
 
 - il presente avviso è pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio  e 
 sul sito internet del Comune e pubblici manifesti. 
 
 Lavagna, 30.11.2011                               
       
                   Il Responsabile U.O.Territorio -Urbanistica   
                                (Geom. Pietro Bonicelli) 
 


