
Anagrafe Richiedente estesa

Giancarli

29339 30/01/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad  un immobile di proprietà sito in via Ettore Bisagno 41 a San Desiderio, l'osservazione 
rinnova l'interesse ad acquistare una porzione di terreno di proprietà comunale antistante il suddetto 
immobile, nell'intento di effettuare la manutenzione del muro di separazione e dell'alveo del torrente Sturla 
nonchè per realizzare una viabilità privata e modificare l'accesso alla proprietà.

Motivazione Estesa

Comprendendo la richiesta formulata è necessario però precisare che quanto richiesto, acquisire una 
porzione di terreno di proprietà comunale, effettuare lavori di manutenzione al muro di sostegno e modifica 
dell’accesso alla proprietà privata, esula dal presente provvedimento.
L’osservazione non è pertinente

Controdeduzione

Antonella

non pertinente

924 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Di Beo

37743 e 36102 07/02/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della disciplina urbanistica relativa ai mappali censiti con i nn.1188-410-148-160-397 
ubicati a Bolzaneto in via Tommaso Belgrano civ.7. Per detti mappali, destinati dal Progetto Preliminare del 
PUC ad ambito SIS-S, viene auspicata la ridestinazione ad ambito urbano al fine di poter dare corso a 
interventi di manutenzione a cui sottoporre l’edificio localizzato nel mappale n.160 e alla realizzazione di 
una piccola strada carrabile di accesso all’edificio esistente.

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si ritiene opportuno stralciare il 
terreno oggetto di osservazione erroneamente accorpato al servizio pubblico confinante. Di conseguenza è 
necessario eliminare dalla cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal computo del bilancio la 
superficie corrispondente alle particelle catastali citate nell’osservazione, attribuendole la disciplina 
urbanistica dell'Ambito AR-PA nella carta dell’Assetto Urbanistico, in conformità al contesto agricolo 
circostante e alla restante proprietà. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Paola

accolta parzialmente

925 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Di Beo

37745 e 36113 04/02/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della disciplina urbanistica relativa ai mappali censiti con i nn.1188-410-148-160-397 
ubicati a Bolzaneto in via Tommaso Belgrano civ.7. Per detti mappali, destinati dal Progetto Preliminare del 
PUC ad ambito SIS-S, viene auspicata la ridestinazione ad ambito urbano al fine di poter dare corso a 
interventi di manutenzione a cui sottoporre l’edificio localizzato nel mappale n.160 e alla realizzazione di 
una piccola strada carrabile di accesso all’edificio esistente

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si ritiene opportuno stralciare il 
terreno oggetto di osservazione erroneamente accorpato al servizio pubblico confinante. Di conseguenza è 
necessario eliminare dalla cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal computo del bilancio la 
superficie corrispondente alle particelle catastali citate nell’osservazione, attribuendole la disciplina 
urbanistica dell'Ambito AR-PA nella carta dell’Assetto Urbanistico, in conformità al contesto agricolo 
circostante e alla restante proprietà. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Daniela

accolta parzialmente

926 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Scarrà

54967 24/02/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della disciplina urbanistica relativa ai mappali censiti al Catasto Terreni con i nn.18-
540-1141-1173 foglio 21 sez.A ubicati in via Privata Gribodo. Per detti mappali di proprietà privata, 
destinati dal Progetto Preliminare del PUC ad ambito SIS-S, viene auspicata la ridestinazione ad ambito 
urbano al fine di uniformarli alla disciplina prevista per gli immobili circostanti e di evitare la reiterazione di 
un vincolo urbanistico discriminante per la proprietà.

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si ritiene opportuno stralciare il 
terreno oggetto di osservazione dal Sistema dei Servizi.  conseguenza è necessario eliminare dalla 
cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal computo del bilancio la superficie corrispondente alle 
particelle catastali citate nell’osservazione, attribuendo alle medesime la disciplina urbanistica dell'Ambito 
AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica) nella carta dell’Assetto Urbanistico, in conformità al contesto 
circostante. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Antonio

accolta

927 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Tedeschi

PC 07/02/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di verifica della destinazione impressa dal PUC ad un’area ubicata in piazzale Marassi - angolo via 
del Mirto al fine di accertarne se sia di effettivo interesse pubblico o sia necessario apportare variante 
urbanistica allo strumento urbanistico nel quadro delle trasformazioni del comparto urbano interessato dal 
Programma di Riqualificazione Urbana del Mirto che hanno determinato, nel caso specifico, il trasferimento 
nell’area in oggetto di un impianto di distribuzione carburanti.

Motivazione Estesa

Ferma restando la specifica disciplina di settore per i distrubutori di carburante (L.R. 1/2007), cui gli 
impianti devono essere assoggettati, si precisa che il sedime in questione, pur essendo classificato come 
servizio pubblico nel livello locale di Municipio del PUC adottato, risulta altresì incluso nel Sistema dei 
Servizi Pubblici SIS-S nella categoria dei parcheggi pubblici esistenti (cod.4027) perché facente parte della 
più vasta area destinata alla sosta veicolare di piazzale Marassi, categoria in cui è ammessa l’attività di 
distribuzione di carburanti. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Roberto
Comune di Genova

accolta

928 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Tedeschi

PC 07/02/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto 3.05 Stazione Principe ed in particolare in relazione all'immobile di civica 
proprietà  ricompreso nel settore 1 del suddetto distretto e denominato "Casa del Viaggiatore" di Piazza 
Acquaverde, si chiede di inserire tra le funzioni ammesse i parcheggi privati allo scopo di consentire 
un'operazione di valorizzazione patrimoniale.

Motivazione Estesa

Si condivide quanto richiesto prevedendo espressamente nel settore 1 del distretto la possibilità di 
realizzare  parcheggi pertinenziali esclusivamente attraverso il recupero degli spazi esistenti nel sottosuolo. 
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Roberto
Comune di Genova

accolta

929 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

62814 03/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione 3.07 Valletta Carbonara si ribadisce quanto già richiesto in 
precedente osservazione, ovvero si richiede l'eliminazione del distretto escludendo la possibilità di 
realizzare parcheggi e residenze con parcheggi di pertinenza.

Motivazione Estesa

L'osservazione ribadisce quanto già richiesto con la precedente osservazione, rubricata al n. 706 sub. 91, 
alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

rinviata

930 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

60402 06/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Norma Speciale n. 44 via Bainsizza, a seguito di sopravvenute difficoltà economico-
finanziarie ed in base a quanto deciso dal Comitato di Coordinamento dell'AdPQL del 20 febbraio 2014, si 
richiede di modificare la norma come segue: "L'ambito è destinato alla realizzazione  di un intervento di 
edilizia residenziale e/o residenziale convenzionata con S.A. complessiva non superiore a mq. 1500, 
depositi e commercio all'ingrosso per una S.A. massima di 500 mq. ed esclusivamente finalizzati alla 
ricollocazione dell'attività esistente; parcheggi privati e pertinenziali per una S.A.complessiva  massima di 
1.500 mq; parcheggi pubblici a servizio della ASL di via Bainsizza." Si segnala inoltre la necessità di 
modificare l'attuale perimetrazione dell'ambito n. 44 in funzione della consistenza della proprietà e dello 
stato dei luoghi.

Motivazione Estesa

In considerazione di quanto esposto, tenendo conto di quanto espresso dal Comitato di Coordinamento 
dell’AdPQL, in data 20/02/2014, circa il trasferimento al Comune di Genova della somma stanziata in allora 
per l’intervento oggetto di osservazione, al fine di recuperare 59 alloggi ERP di proprietà comunale siti nel 
quartiere di Voltri e nel Centro Storico e alle considerazioni su l’intervento di via Bainsizza per destinarlo ad 
interventi di edilizia residenziale sociale e di edilizia convenzionata per residenti anziché dell’ERP, si reputa 
di accogliere l’osservazione inserendo la seguente norma speciale:
“Area in via Bainsizza - L’ambito speciale è destinato alla realizzazione di edilizia residenziale sociale o di 
edilizia convenzionata per residenti con S.A. complessiva non superiore a mq. 1.500; depositi e commercio 
all’ingrosso complessivamente non superiori a mq. 500 di S.A. ed esclusivamente finalizzati alla 
ricollocazione dell’attività esistente; parcheggi privati e pertinenziali con S.A. massima complessiva mq. 
1.500; parcheggi pubblici.”
Inoltre al fine meglio specificare l’area di proprietà si modifica il perimetro dell’area soggetta a norma 
speciale come indicato dall’osservante.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Vladimiro
A.R.T.E. Genova

accolta

931 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Profumo

65133 04/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello Paesaggistico Puntuale, si richiede la modifica della Tavola n. 24 riperimentrando 
il Parco giardino verde strutturato delle ville Podestà e Palmaro (identificate dai numeri 2 e 3) di proprietà 
della Provincia di Genova a quanto risulta dai dati catastali, poichè su gran parte delle aree individuate 
come parco insistono le serre di alcune aziende agricole.

Motivazione Estesa

Condividendo lo spirito dell’osservazione e ribadendo la volontà di questa Amministrazione di incentivare 
l’imprenditoria agricola e valorizzare la produzione locale, è necessario precisare che in occasione del 
recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano è stato, tra l’altro, meglio 
definito il verde strutturato e gli elementi storico artistici. In funzione di detti approfondimenti l’area in 
questione è stata ridefinita come“Paesaggio Agrario” rendendo pertanto omogenei i due livelli di 
pianificazione.
L’osservazione è accolta

Controdeduzione

Francesco

accolta

932 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ratto

65126 04/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello Paesaggistico Puntuale, si richiede la modifica della Tavola n. 24 riperimentrando 
il Parco giardino verde strutturato delle ville Podestà e Palmaro (identificate dai numeri 2 e 3) di proprietà 
della Provincia di Genova a quanto risulta dai dati catastali, poichè su gran parte delle aree individuate 
come parco insistono le serre di alcune aziende agricole.

Motivazione Estesa

Condividendo lo spirito dell’osservazione e ribadendo la volontà di questa Amministrazione di incentivare 
l’imprenditoria agricola e valorizzare la produzione locale, è necessario precisare che in occasione del 
recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano è stato, tra l’altro, meglio 
definito il verde strutturato e gli elementi storico artistici. In funzione di detti approfondimenti l’area in 
questione è stata ridefinita come“Paesaggio Agrario” rendendo pertanto omogenei i due livelli di 
pianificazione.
L’osservazione è accolta

Controdeduzione

Francesco

accolta

933 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Profumo

65136 04/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello Paesaggistico Puntuale, si richiede la modifica della Tavola n. 24 riperimentrando 
il Parco giardino verde strutturato delle ville Podestà e Palmaro (identificate dai numeri 2 e 3) di proprietà 
della Provincia di Genova a quanto risulta dai dati catastali, poichè su gran parte delle aree individuate 
come parco insistono le serre di alcune aziende agricole.

Motivazione Estesa

Condividendo lo spirito dell’osservazione e ribadendo la volontà di questa Amministrazione di incentivare 
l’imprenditoria agricola e valorizzare la produzione locale, è necessario precisare che in occasione del 
recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano è stato, tra l’altro, meglio 
definito il verde strutturato e gli elementi storico artistici. In funzione di detti approfondimenti l’area in 
questione è stata ridefinita come“Paesaggio Agrario” rendendo pertanto omogenei i due livelli di 
pianificazione.
L’osservazione è accolta

Controdeduzione

Teresa

accolta

934 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Genta

65141 04/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello Paesaggistico Puntuale, si richiede la modifica della Tavola n. 24 riperimentrando 
il Parco giardino verde strutturato delle ville Podestà e Palmaro (identificate dai numeri 2 e 3) di proprietà 
della Provincia di Genova a quanto risulta dai dati catastali, poichè su gran parte delle aree individuate 
come parco insistono le serre di alcune aziende agricole.

Motivazione Estesa

Condividendo lo spirito dell’osservazione e ribadendo la volontà di questa Amministrazione di incentivare 
l’imprenditoria agricola e valorizzare la produzione locale, è necessario precisare che in occasione del 
recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano è stato, tra l’altro, meglio 
definito il verde strutturato e gli elementi storico artistici. In funzione di detti approfondimenti l’area in 
questione è stata ridefinita come“Paesaggio Agrario” rendendo pertanto omogenei i due livelli di 
pianificazione.
L’osservazione è accolta

Controdeduzione

Emanuele

accolta

935 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Minetti

75906 13/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata ad ottenere l’eliminazione di vincolo a servizio pubblico su terreno di proprietà privata 
sito in via Paleocapa 48 (Catasto Terreni partita 9780 sez.1 foglio 14 mappale 979).

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di destinazione pubblica su immobili di 
proprietà privata, in assenza di condizioni di realizzabilità dell'intervento. Si concorda pertanto con 
l'inserimento in ambito AC-IU (ambito di conservazione dell’impianto urbanistico) del terreno oggetto di 
osservazione nella carta di Assetto Urbanistico, in coerenza col contesto residenziale prevalente al 
contorno. Conseguentemente risulta necessario ridurre l'area rappresentata nel foglio 38 del Sistema dei 
Servizi Pubblici destinata a servizi di verde, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati (cod.1022), allineando a 
tali modifiche il relativo bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Emanuela

accolta

936 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Tollot

75734 13/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della destinazione urbanistica relativa a un immobile sede di attività artigianali e uffici 
ricavati in luogo di una ex cartiera ubicato in via Carpenara 21 in Val Varenna nella circoscrizione di Pegli, 
da Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI ad ambito che consenta il cambio d’uso e il 
recupero a fini abitativi. L’immobile è localizzato in un ambito prevalentemente caratterizzato dalla 
presenza di funzioni residenziali in un borgo denominato “Chiesina” oggetto di recenti interventi che ne 
hanno incrementato la presenza abitativa. L’attuale assetto infrastrutturale renderebbe assai critico 
l’inserimento in detto immobile di qualsiasi altra attività diversa dalla residenza, perché costituirebbe un 
aggravio del traffico veicolare. Inoltre viene segnalato che se l’immobile mantenesse l’assetto distributivo 
originario tipico dei manufatti destinati ad attività artigianali e produttive come quello di ex cartiera, male si 
inserirebbe in un mutato contesto formato da unità immobiliari di piccole e medie dimensioni e l’attività 
produttiva sarebbe inoltre in contrasto con la prevalente destinazione d’uso abitativa.
Infine, l’osservazione, fa riferimento alla critica congiuntura economica non favorevole ad avviare in breve 
tempo il riutilizzo del fabbricato per scopi produttivi, determinandone di fatto l’ulteriore degrado dovuto alla 
crescente carenza di manutenzione.

Motivazione Estesa

Premesso che la funzione residenziale, limitatamente agli edifici esistenti, è contemplata dal Piano come 
complementare, quanto richiesto deve essere inserito in un progetto di ristrutturazione edilizia con relativo 
cambio d’uso, pertanto si conferma la destinazione ad Ambito di conservazione del territorio non insediato 
(AC-NI) non ritenendo necessario introdurre un’ulteriore specifico ambito.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marco

non accolta

937 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 2012 di 2027

Riorganizzazione DB a cura di: Direzione Sistemi Informativi e Citta' Digitale - Ufficio GIS, Sviluppo Interno e Georeferenzialita'

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale Rif:



Anagrafe Richiedente estesa

Volpi

77162 14/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata ad ottenere l’eliminazione di vincolo a servizio pubblico indicato sull’immobile sito in 
viale Brigate Partigiane 14 destinato ad attivita commerciali private, servizi pubblici e abitativo residenziale. 
La richiesta è motivata dal fatto che da due anni l’ospedale San Martino ha cessato le attività che si 
svolgevano nelle cliniche polispecialistiche (denominate “Pammatone”), mentre sono stati mantenuti gli 
uffici ASL e il servizio di consultorio familiare ubicati in due piani dell’immobile.

Motivazione Estesa

Si condivide la motivazione espressa nell'osservazione, pertanto si ritiene di modificare la cartografia 
dell'Assetto Urbanistico del livello locale di Municipio, prevedendo per l'edificio la classificazione AC-IU 
(Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico) analogamente al contesto prevalente. Tuttavia, in 
ragione della permanenza di un servizio pubblico localizzato nell’immobile che il Piano, sotto il profilo 
ricognitivo, non può ignorare si reputa di mantenere con apposita simbologia nel foglio 43 del Sistema dei 
Servizi Pubblici l’indicazione relativa ai servizi di interesse comune contrassegnato con il cod. 8055, ai fini di 
garantire nel relativo bilancio i necessari standard urbanistici richiesti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i.. 
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Riccardo

accolta parzialmente

938 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Comini (Fra')

79989 18/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Integrazioni all’osservazione n.267 relativa al compendio immobiliare sito in piazza Leopardi civ.3, 5r, 13r e 
via Oderico 1r e relative pertinenze di proprietà della provincia Ligure Piemontese dei Frati Minori 
Conventuali. Vengono allegate all’integrazione planimetrie catastali e schema di riferimento, dati ed 
elementi inerenti contratti di locazione e denunce dei redditi volti a dimostrare che la proprietà non ha 
fruito di agevolazioni fiscali destinate allo svolgimento di attività religiose.

Motivazione Estesa

Il complesso in questione è oggi in disuso in quanto, a seguito di scadenza contrattuale del 31.7.2011, 
anche a causa dell'indifferibilità di necessari interventi manutentivi, il servizio  pubblico ad uso scuola 
secondaria di primo grado "Barrili Paganini" è stato trasferito dall'amministrazione comunale in più idonea 
ubicazione. Pur trattandosi di un compendio immobiliare la cui proprietà risulta in capo all’Ente Ecclesiastico 
Provincia Liguria Piemontese dei Frati Minori Conventuali il medesimo non è urbanisticamente 
assoggettabile ai servizi di carattere religioso che i Comuni in sede di formazione o di revisione degli 
strumenti generali devono assicurare in percentuale quali dotatzioni minime ed inderogabili ai sensi della 
Legge Regionale 4/1985. Con la presente specifica integrazione all’osservazione rubricata con il n.267 i 
Richiedenti hanno provveduto a fornire alla C.A. informazioni ed elementi circostanziati, anche di carattere 
fiscale, atti a dimostrare che la Proprietà non ha usufruito di agevolazioni fiscali destinate allo svolgimento 
di attività religiose. Per tali ragioni risulta opportuno modificare la tavola 3.8 dell'Assetto Urbanistico, 
destinando l'area in questione ad ambito AC-IU, analogamente al contesto residenziale prevalente e 
stralciare di conseguenza gli immobili oggetto di osservazione dai servizi destinati a verde pubblico e 
istruzione rappresentati nei fogli 39-44 del Sistema dei Servizi Pubblici contrassegnati con i cod.8041 e 
8040, adeguando il relativo bilancio.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

accolta

939 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

80400 18/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata ad ottenere lo stralcio dal Sistema dei Servizi Pubblici dell’immobile di proprietà privata 
sito in via Sant’Alberto civv.50 e 54 (sezione 3, foglio 49, mappale 147). Viene precisato che la 
destinazione a servizi pubblici, presumibilmente determinata per mero errore materiale in ragione 
dell’aderenza del condominio destinato a civile abitazione all’eremo di Sant’Alberto, risulta anche nel 
vigente PUC.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di destinazione pubblica su immobili di 
proprietà privata, in assenza di condizioni di realizzabilità dell'intervento. Si concorda pertanto con 
l'inserimento in ambito AR-PA (ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola) del bene 
oggetto di osservazione nella carta di Assetto Urbanistico, in coerenza col contesto prevalente al contorno, 
Conseguentemente risulta necessario ridurre l'area rappresentata nel foglio 25 del Sistema dei Servizi 
Pubblici destinata a servizi di interesse comune esistenti (cod.6054), allineando a tali modifiche il relativo 
bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Antonio

accolta

940 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Gatti

84671 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad alcuni terreni di proprietà limitrofi alla via Camilla, classificati dal vigente PUC in zona 
BA, dal PUC adottato in ambito AC-VU, l'osservazione segnala che dal confronto delle discipline dei due 
strumenti urbanistici si riscontra una forte penalizzazione dell'area in oggetto, presupponendo che tale 
classificazione si correlata a quanto disposto per il tratto iniziale di via Camilla, si chiede di non porre alcun 
legame normativo tra le due aree poichè non vi sono legami  funzionali, vegetazionali o di proprietà. Si 
chiede inoltre di attribuire alle aree in questione una destinazione urbanistica omogenea al contesto, 
ovvero quella dell'ambito AC-IU.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica di un terreno posto tra via Camilla e 
via Pisa in Albaro ed in considerazione delle argomentazioni addotte circa la non presenza del terreno tra le 
aree classificate di pregio dal livello puntuale del PTCP, è opportuno rilevare che tali analisi servono ad 
orientare le scelte del Comune e per indicare particolari regimi normativi, non per questo il Consiglio 
Comunale nell’elaborare un nuovo strumento urbanistico può individuare aree che, anche se non 
appartenenti storicamente a giardini strutturati, siano sottoposte ad una rigorosa conservazione, poiché 
sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il 
permanere delle risorse ambientali e del verde urbano, sia che esse siano aree verdi private, come nel caso 
di specie, o giardini strutturati di ville o parchi di pregio storico. Quanto segnalato tende al contrario a 
proporre una disciplina non consona al contesto che il Piano intende tutelare.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Stefano

non accolta

941 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 ed in relazione all'autorizzazione a realizzare un parcheggio 
nell'area compresa tra  via San Vincenzo, Salita della Tosse, Salita della Misericordia, di cui alla DCC del 
20.03.2012, l'osservazione chiede di rivedere tale autorizzazione tenendo in considerazione quanto segue: 
- l'area in oggetto fa parte di un giardino storico con elementi ancora conservati, quali un ninfeo;
- nell'area sono possibili importanti ritrovamenti archeologici;
- la realizzazione di un parcheggio è causa di attrazione di traffico, in contrasto con quanto previsto dal 
PUM;
-  si tratta di un'area verde sebbene non con alberature di pregio;
- l'esperienza di casi analoghi dimostra che i servizi pubblici realizzati in tali contesti sono presto dismessi o 
tenuti in condizioni di scarsa fruibilità.
Si chiede pertanto di eliminare tale previsione e di prevedere al suo posto un'area di verde strutturato con 
il ripristino per quanto possibile, del giardino storico (di valore anche archeologico), che faccia sistema con 
i parchi dell' Acquasola e di Villetta Di Negro.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato si precisa che l’introduzione della norma speciale n. 53 corrisponde ad 
una precisa scelta dell’Amministrazione, in particolare: DCC n. 31/2012 "Realizzazione di costruzione e 
gestione del parcheggio e servizi nell’area compresa tra via S.Vincenzo, salita della Tosse e salita della 
Misericordia – Autorizzazione alla costituzione del diritto di superficie e all’acquisizione di porzione di 
terreno interessato dall’intervento." e successiva DGC n. 165/2012 "Realizzazione di costruzione e gestione 
del parcheggio e servizi nell’area compresa tra via S.Vincenzo, salita della Tosse e salita della Misericordia – 
Approvazione del progetto preliminare finalizzato all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 153 del 
D.Lgs. 163/2006."
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

942 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 ed in relazione al sistema delle ville e torri storiche di Cornigliano 
Cervetto, l'osservazione chiede di inserire nel sistema e nel vincolo paesaggistico la torre di cui alla 
documentazione fotografica allegata.

Motivazione Estesa

Premesso che la tutela monumentale è di competenza esclusiva della Soprintendenza per i beni 
architettonici e per il paesaggio della Liguria si segnala, per quanto riguarda il livello paesaggistico puntuale 
del PUC, che sono già indicate nella relativa cartografia tutte le emergenze storico-artistiche esteticamnte 
ririlevanti compresa per l'appunto la torre oggetto della presente osservazione. In particolare l'edificio è 
inserito nel sistema di paesaggio denominato "Sistema via Cervetto" la cui scheda di disciplina 
paesaggistica puntuale definisce la tipologia prettamente conservativa degli interventi ammessi. 
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta

942 2
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 ed in relazione a Valletta Carbonara, l'osservazione ribadisce la 
richiesta già avanzata di eliminare tale area dai Distretti di trasformazione e di impedire in essa la 
realizzazione di parcheggi e di residenze con parcheggi pertinenziali.

Motivazione Estesa

l'osservazione riguarda il Distretto 3.07 oggetto di analoga osservazione, (n.706.91) da parte della stessa 
ONLUS, alla cui controdeduzione si rinvia. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta

942 3
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 ed in relazione ai distretti di trasformazione, l'osservazione 
segnala l'assenza di una vera pianificazione complessiva, nonché la mancata individuazione dei regimi di 
prorprietà e della situazione economica sottostante.

Motivazione Estesa

Tenendone in considerazione gli "effetti cumulativi", sia in termini di impatto che di risorsa, il progetto 
definitivo di PUC organizza i Distretti facendo riferimento a porzioni di territorio omogenee più ampie, 
secondo logiche di aggregazione orientate ad integrare le potenzionali trasformazioni d’area con obiettivi 
pubblici di livello urbano organizzati anche in termini di priorità (di messa in sicurezza del territorio, di 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità e servizi pubblici di ruolo urbano, di tutela e valorizzazione di 
sistemi territoriali significativi). In tal senso sono state integrate le Norme di congruenza dei Distretti e le 
Norme Generali all'art. 18.  I sistemi aggregativi fanno riferimento a territori riconducibili ai Municipi. Si 
segnala inoltre che i contenuti dei distretti sono stabiliti dalla legge 36/1997 e, considerato che i distretti “di 
norma si attuano tramite uno o più PUO”, le proprietà ed i rapporti negoziali con l’Amministrazione 
(convenzioni urbanistiche) sono stabilite nella fase di progettazione urbanistica operativa. L'osservazione è 
parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente

942 4
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 ed in relazione al litorale ed al PROUD di recente approvazione, 
l'osservazione segnala la necessità di provvedere ad una preliminare catalogazione delle concessioni ed alla 
revisione della quota di spiagge libere e di numero e posizione di accessi al mare.

Motivazione Estesa

l Pro.U.D. - Progetto Comunale di Utilizzo del Demanio Marittimo, redatto ai sensi dell’art. 11 bis della 
Legge Regionale n° 13 del 1999 e s.m.i.,  costituisce lo strumento normativo finalizzato alla definizione dei 
criteri e delle modalità per la concessione dei beni demaniali marittimi garantendo un equilibrato rapporto 
tra le aree libere e le aree in concessione, sul litorale cittadino, alla qualificazione delle strutture balneari ai 
fini di una migliore offerta turistico-ricreativa e a garantire una migliore fruizione pubblica dell’arenile e la 
minore occupazione con strutture permanenti. Il Pro.Ud. rappresenta quindi uno strumento gestionale con 
finalità diverse dalla progettazione urbanistica che disciplina le aree in questione in modo puntuale 
attraverso una attenta analisi paesaggistica. L’osservazione non è pertinente trattando materia oggetto di 
specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 ed in relazione al sistema delle infrastrutture, l'osservazione 
segnala l'assenza di una programmazione atta a creare un sistema di aree, zone pedonali, piste ciclabili e 
zone a bassa velocità, la scarsa attenzione alle strade urbane. Si ritiene inoltre necessario esplicitare in 
norma che "gli oneri di urbanizzazione sono destinati a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie, nuove aree verdi/pedonali, 
eliminazione di parcheggi di superficie per lasciare spazi pubblici (percorsi ciclabili, alberature, spazi 
pedonali)"; inoltre che la realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali preveda l'eliminazione di posteggi di 
superficie di pari numero, nell'ambito territoriale della pertinenzialità, onde liberare gli spazi per la 
realizzazione di piste ciclabili e/o alberature e/o spazi pedonali.

Motivazione Estesa

Richiamato il mandato di cui alla DCC 6/2014, in particolare punto 7.2 e similari del Capitolo 3, le tavole del 
Liv2 del PUC sono state integrate con la tavola 5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali" che definisce un 
sistema di assi principali di percorrenza ciclabile e pedonale, esistenti e di previsione, coordinati con quanto 
previsto dal PUM vigente e con le indicazioni della Rete Ciclabile Ligure inserita nel programma di settore 
regionale. Tuttavia pur considerando la valenza programmatica dell'individuazione del sistema di piste 
ciclabili nell'ambito del PUC, si evidenzia che tale competenza attiene al Piano Urbano della Mobilità (PUM), 
in quanto strumento finalizzato alla pianificazione e verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari 
richiesti dalla specifica normativa di settore per realizzare piste ciclabili in sede propria nelle direttrici viarie 
indicate.
Riguardo alla destinazione degli oneri si segnala che la generica finalizzazione degli oneri di urbanizzazione 
è stabilita da leggi nazionali e regionali, pertanto il PUC non ha alcuna potestà in materia potendo invece 
indicare le prestazioni urbanizzative nei distretti di trasformazione, come effettivamente avvenuto. 
L’eliminazione di parcheggi in superficie è un obiettivo primario già ad oggi da perseguire, tuttavia dove ciò 
non sia possibile per le condizioni al contorno non si ritiene opportuno vincolare la possibilità di realizzare 
autorimesse utili ai residenti della zona.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente

942 6
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 l'osservazione, rilevando l'assenza di un piano del verde, chiede la 
catalogazione del verde esistente in considerazione delle diverse tipologie.

Motivazione Estesa

Riguardo alla considerazione del verde esistente si segnala che le norme generali sono integrate 
prevedendo prestazioni ambientali volte alla tutela del verde e  dei corridoi ecologici già indicati nella 
Tavola 2.1 "Sistema del Verde" del PUC adottato come integrati dallo Studio Preliminare alla redazione del 
Piano del Verde DGC 112/12 (punto 11.3 ed analoghi Capitolo 3 DCC 6/2014). Nel progetto definitivo di 
PUC è stata inserita specifica normativa relativa alla tutela della biodiversità in ambito urbano che 
contempla il verde urbano, i viali alberati esistenti, gli assi viari suscettibili di nuovi impianti, le connessioni 
ecologiche e le aree ripariali. La specifica catologazione del verde non è contenuto proprio del PUC, ed in 
ogni caso le Norme generali di PUC stabiliscono che il “Piano Urbano del Verde costituisce strumento di 
sviluppo della  pianificazione”. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

86881 21/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Ad integrazione dell'osservazione n° 706 l'osservazione, rilevando l'assenza di un piano del verde, chiede 
che tutti i parchi pubblici presenti nell'elenco allegato al punto B5 dell'osservazione n° 706 e riconosciuto 
dal Comune, siano contornati con precisione e che per essi sia prevista specifica tutela nel rispetto della 
sentenza di Cassazione relativa al parco dell'Acquasola; che tale parco unitamente ad altri parchi storici sia 
inserito in ambito SIS con disciplina urbanistica speciale, che sia immediatamente adottato il Regolamento 
d'uso dei parchi storici, il cui testo è stato predisposto dalla consulta del verde.

Motivazione Estesa

Come già segnalato con riferimento all’osservazione n. 706 sub. 18 per quanto riguarda i parchi storici e le 
ville si ribadisce che gli stessi sono indicati  e tutelati sia dal livello Paesistico Puntuale del PUC che 
nell'assetto urbanistico del Livello 3 del PUC, ove le ville ed i parchi pubblici con valore storico sono 
espressamente indicati con apposita campitura e adeguatamente tutelati sotto il profilo della disciplina  
urbanistica e paesaggistica dalla quale esula la stesura del citato Regolamento d’uso dei parchi.   
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Gerbi

86932 24/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme di conformità dell'ambito ACO-L, l'osservazione chiede che l'elenco delle 
funzioni ammesse complementari dell'ambito sia integrato inserendo la residenza limitatamente agli edifici 
residenziali esistenti o comunquel al ripristino della originaria funzione residenziale, debitamente 
documentata, ferma restando l'osservazione della dotazione minima di parcheggi pertinenziali nella misura 
del 35% ovvero di monetizzazione.

Motivazione Estesa

L’Ambito complesso per la valorizzazione del litorale è soggetto a specifica normativa urbanistica e di livello 
puntuale, finalizzata alla  conservazione e valorizzazione dei tratti di costa aventi rilevanza paesaggistica, 
naturalistica e ambientale, alla riqualificazione dei tratti urbanizzati ed integrati nel tessuto storico della 
città e in generale allo sviluppo della fruizione pubblica della costa e attiva del mare. La modifica richiesta 
non è coerente con le caratteristiche e con l’obiettivo dell’ambito ACO-L che, in particolare per quanto 
riguarda le funzioni ammesse, privilegia l’insediamento di attività connesse alla fruizione della costa 
(balneazione, nautica, ricettività)  escludendo espressamente la possibilità di inserire la residenza in edifici 
con altra destinazione d’uso. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

non accolta

943 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 2025 di 2027

Riorganizzazione DB a cura di: Direzione Sistemi Informativi e Citta' Digitale - Ufficio GIS, Sviluppo Interno e Georeferenzialita'

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale ASRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Calvini

88090 25/03/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al settore 5 del distretto di trasformazione 1.05 Nuova Sestri, l'osservazione segnala 
l'opportunità di revisionare le destinazioni d'uso ammesse nel settore, riducendo la consistenza della 
funzione produttiva in favore della residenza e dei servizi.

Motivazione Estesa

Si conferma, a questo proposito, quanto previsto dal progetto preliminare in termini di funzioni principali, in 
quanto l'impianto complessivo è frutto dei confronti con il Municipio con cui si è condivisa la opportunità di 
mantenere una consistente quota di attività produttive in grado di confermare la vocazione di questa parte 
di territorio dove una tale presenza possa rapportarsi con l'avviata realizzazione del Parco Scientifico 
Tecnologico di Erzelli. L'osservazione non è accolta
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