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Regione Liguria – Adozione del Progetto 
di Piano Territoriale Regionale (PTR) ai 
sensi dell’art. 14, comma 2, della l.r. n. 
36/1997 e smi. 

Comunicazione ai sensi dell’art 14, comma  3 
– lett. a), della L.r. 36/1997 e s.m.i. 

 

 Ai Comuni liguri 
 

 
 
 

 Si informa che, con Deliberazione del Consiglio Regionale  - Assemblea 
Legislativa n. 2 del 25 gennaio-21 febbraio 2022, è stato adottato il Progetto di Piano 
Territoriale Regionale (PTR) ai sensi dell’art. 14, comma 2, della l.r. n. 36/1997 e smi, 
costituito da: 

· Relazione di Piano 
· Fascicolo “Idee di Liguria”; 
· Fascicolo “Liberare l’entroterra”; 
· Fascicolo “Ripensare le città”; 
· Fascicolo “Aver cura della costa”; 
· Norme del PTR; 
· Rapporto ambientale; 
· Studio di incidenza; 
· Sintesi non tecnica. 

 Dell’avvenuta adozione è dato avviso nel BURL n. 12, parte IV, del 23/3/2022 e nel 
sito informatico della Regione, nel quale, alla pagina  
https://www.regione.liguria.it/homepage/territorio/piani-territoriali/piano-territoriale-regionale.html, è 
altresì pubblicata la relativa documentazione completa. 

 Ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.r. n. 36/1997 e s.m., i Comuni sono tenuti a 
rendere consultabile il Progetto di P.T.R. secondo le modalità e i termini ivi indicati, previo 
avviso (di cui si allega il fac-simile) da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune e, in via 
facoltativa, da divulgarsi con altri mezzi ritenuti idonei. 

 Della data di avvenuta pubblicazione di detto avviso e di messa in consultazione 
della documentazione di Piano, deve essere data comunicazione alla Regione, presso lo 
scrivente Settore Pianificazione Territoriale e VAS con PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.regione.liguria.it, possibilmente anticipandola all’indirizzo mail 
pianificazione@regione.liguria.it.  

 Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURL (23/3/2022), i 
Comuni trasmettono alla Regione, presso lo scrivente Settore Pianificazione Territoriale e 
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VAS con PEC all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it (possibilmente anticipandone 
copia all’indirizzo pianificazione@regione.liguria.it), il proprio parere ai sensi dell’art. 14 
comma 3, lett. a), della lr 36/1997 e s.m.i., da assumere con atto deliberativo motivato e 
contenente anche l’esame delle osservazioni eventualmente presentate nel termine di 60 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURL, formulando proposte di accoglimento o di 
reiezione, anche parziale, delle stesse. 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e 
VAS – tel.: 010 548 4155; mail: pianificazione@regione.liguria.it; PEC: 
protocollo@pec.regione.liguria.it – Sede Regionale di Via Fieschi 15 – piano S2. 

 Distinti saluti. 

 
 
 

  Il Dirigente del Settore 
  ad interim 

        (Ing. Alessandro Croce) 
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