
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), del D. Lgs. 

n. 42/2004 e s.m. e i. delle fasce ripariali e delle aree rurali e agricole della piana del Fiume Entella e 

del tratto terminale del Torrente Lavagna, ricadenti nei Comuni di Chiavari, Lavagna, Cogorno, 

Carasco, Leivi e San Colombano Certenoli. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Commissione Regionale per la formulazione delle proposte concernenti  i beni 
paesaggist ic i  di notevole interesse pubblico, costituita ai sensi del combinato disposto 
dell ’art.   137 del Decreto Legislativo n.  42/2004 e s.m. e i. (Codice dei beni culturali  e del 
paesaggio)  e dell ’art .  4 della l.r. n. 13/2014 e s.m., ha del iberato la “Proposta  di dichiarazione 
di notevole interesse pubblico ai sensi dell ’art.  136, lett. c) e d), del D. Lgs.  n.  42/2004 e 
s.m.  e i.  delle fasce ripariali e delle aree rurali e agricole della piana del Fiume Entella e 
del tratto terminale del Torrente Lavagna, r icadenti nei Comuni di Chiavari, Lavagna, 
Cogorno, Carasco, Leivi e San Colombano Certenoli ” . 

 

Ai sensi dell ’art.  139 del citato D. Lgs.  n.  42 i relativi atti sono depositat i  dal 29 aprile 2022 
presso gli uff ici del Settore 5, Programmazione ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche e 
Servizi Tecnologici, sit i nel palazzo degli uff ici, in Via Priv. N.S. dell’Orto, 2, terzo 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, i l sabato, la domenica e i festivi dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. 

 

La documentazione potrà essere oggetto di consultazione e scaricabi le in formato pdf nel 
sito informatico comunale (www.comune.chiavar i. it )  nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Pianif icazione e governo del terr itorio.  

 

I suddetti atti rimarranno a disposizione del pubblico per novanta giorni (90 giorni) 
consecutivi a partire dal 29 aprile 2022. 

 

Entro i successivi trenta giorni (30 giorni) al periodo di pubblicazione i soggett i  interessat i  
(Comuni, Città Metropol i tana di Genova, Associazioni portatr ici  di interessi dif fusi 
individuate ai sensi delle vigent i disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, 
nonché altr i  soggett i)  possono presentare osservazioni  e documenti  direttamente alla 
Regione Liguria – Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Maritt imo,  la quale ha anche 
facoltà di indire un’inchiesta  pubblica.  

 

Si rammenta quanto disposto dal comma 2 del r idetto articolo 139: dal primo giorno di 
pubblicazione della  proposta  decorrono  gli  effetti  di cui all ’art icolo  146, comma 1, 
del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE 

DELLE POLITICHE URBANISTICHE 
Ing. Luca Mario Bonardi 

http://www.comune.chiavari.it/
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