
Anagrafe Richiedente estesa

Musi

133628 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’art. 17, punto 1, delle Norme Generali, relativa alle Norme Tecniche per la realizzazione 
di parcheggi, secondo cui per la realizzazione di parcheggi in struttura, in sottosuolo o fuori terra, pubblici, 
privati e pertinenziali, devono essere utilizzate aree già impermeabilizzate, ad eccezione dei soli parcheggi 
pertinenziali, per il quali, limitatamente alle quote minime prescritte, si dovrà far uso di aree già 
impermeabilizzate solo in caso di disponibilità si osserva che la realizzazione di interventi di edilizia può 
essere normata a prescindere dalle superfici impermeabilizzate o meno facendo sì che l’intervento si ponga 
a garanzia di condizioni di ritenzione delle acque di prima pioggia migliori di quelle del terreno naturale. In 
secondo luogo volendo intervenie siginficarivamente per la tutela dei cittadini contrariamente alla teoria 
che vorrebbe interrompere lo sviluppo urbano in collina, si dovrebbe favorire una crescita che consenta il 
regresso della pressione urbanistica sulle aree di fondovalle.

Motivazione Estesa

Il tema della permeabilità è stato completamente revisionato anche alla luce delle linee di ottemperanza al 
parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica del PUC di cui alla DCC 6/2014, per cui si rinvia 
allo specifico art. 14 comma 3 (Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli) delle Norme Generali. 
Osservazione parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Luigi
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Musi

133628 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’art. 11 delle Norme Geologiche, relativo alle Norme di salvaguardia geologico-
geomorfologica, secondo cui per ogni intervento di sostituzione edilizia, nuova costruzione e 
ristrutturazione urbanistica è prevista la sistemazione idrogeologica del lotto e “a tal fine deve essere 
prodotto uno specifico studio mirato ad identificare lo stato di fatto del lotto e gli interventi necessari a 
garantire nel tempo il presidio del territorio…”, si osserva che tale considerazione troverebbe maggiore  
coerenza nell’assunzione di principi in grado di indurre una progettazione sostenibile non solo per la 
specifica opera, ma nell’ambito più generale della crescita e dello sviluppo del territorio comunale.

Motivazione Estesa

L'attività del Soggetto operatore privato, non può che essere riferita alle aree in disponibilità dello stesso, 
ovvero alle aree comunali che eventualmente si rendano necessarie per il completamento delle opere di 
urbanizzazione o di presidio ambientale. Riguardo ai principi della progettazione sostenibile, si rinvia a vari 
contenuti di PUC, ed in particolare al riformulato art.14 "Norme di rilevanza ambientale" delle Norme 
Genrali di PUC. Pertanto l'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Luigi
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non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Arvigo

133644 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si osserva che il Progetto Preliminare di PUC adottato individua aree di espansione produttiva o 
residenziale che, se attuate, comprometterebbero irrimediabilmente l'assetto del territorio. A maggior 
chiarimento si produce un allegato che individua aree in località Rosata ed una in località Brumà.

Motivazione Estesa

In linea generale si osserva che la costruzione del PUC adottato è stata impostata sul criterio del 
recepimento delle indicazioni dei piani territoriali sovraordinati. In particolare  si fa riferimento alle 
indicazioni del PTCP regionale, a quelle del PTC provinciale, nonché ai Piani di Bacino. Le previsioni del PUC 
adottato, pertanto sono state elaborate in linea con gli esiti della descizione fondativa e  valutate mediante 
procedura di VAS. Ciò premesso a livello metodologico, si osserva che, con riferimento all'area del Brumà, il 
piano recepisce le indicazioni del Piano di Bacino, talchè l'osservazione n. 25 volta a chiederne una modifica 
di perimetro è stata valutata in questa sede non accoglibile.
Gli osservanti hanno posto in evidenza due distinte aree destinate dal PUC adottato ad attività produttiva:
la prima riguarda una porzione della valletta del rio Brumà, affluente di sinistra del torrente Bisagno, che il 
PUC approvato nel 2000 ricomprendeva in un ambito speciale di riqualificazione, n. 61, ponendo come 
obiettivo la riqualificazione attraverso interventi di risanamento idrogeologico e la successiva realizzazione 
di un insediamento per attività produttiva. Il PTC paesistico individua la stessa area come Insediamento 
sparso soggetto a regime di modificabilità di tipo B. Sulla scorta di tale disciplina è stato presentato, nel 
2010, un progetto diretto ad insediare un fabbricato a destinazione produttiva il cui iter istruttorio non si è 
completato in carenza della documentazione richiesta dalla normativa urbanistica vigente.
Il   PUC adottato  nel mantenere la destinazione  ha confermato l'obiettivo del PUC vigente, diretto alla 
realizzazione di fabbricati a carattare produttivo condizionata dal necessario  risanamento idrogeologico. 
Pertanto l'osservazione, per altro espressa semza specifiche motivazioni, non è accolta.
Nel secondo caso gli osservanti fanno riferimento ad un'area disposta lungo Via Rosata, a Struppa, sulla 
sponda sinistra del Torrente Bisagno, In questo caso si è verificato che il PUC, approvato nel 2000,  
ricomprendeva l'area in più vasto ambito individuato come zona agricola, sottozona EM, in parte soggetta a 
tutela paesaggistica (bellezza d'insieme) ai sensi del Dlgs. 42/2004,. Occorre, peraltro, rilevare che l'area è 
servita da una viabilita con caratteristiche dimensionali insufficienti per accogliere un nuovo carico 
insediativo e che la stessa è disposta in adiacenza ad un nucleo residenziale. 
Per quanto sopra si accoglie l'osservazione e si procede a modificare la destinazione dell'area in fregio a via 
Rosata estendendo l'ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI) a ricomprendere l'area in 
questione.
Nel complesso l'osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Luciano
cittadini di Molassana

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Deferrari

133660 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata a stralciare un'area localizzata in via Capolungo 1r, ricompresa nel Sistema dei Servizi 
Pubblici e conseguente attribuzione della disciplina urbanistica propria dell'ambito AC-IU, più confacente al 
contesto di riferimento. Nell’osservazione viene segnalato che si tratta di un'area privata mai espropriata o 
utilizzata a verde pubblico dall'Amministrazione. Il limitrofo Palazzo Serra e una parte della relativa 
pertinenza, sono state donate al Comune nel 1923, tranne proprio l'area in oggetto che è rimasta di 
proprietà privata e non ha mai fatto parte del parco pubblico circostante.

Motivazione Estesa

L'area in questione è individuata nel PTCP Assetto Insediativo come Area Urbana: Parco Urbano (PU).
Il Sistema del verde a livello provinciale individua l'area nei "Parchi urbani del PTCP compresi nei territori 
urbanizzati" (PU) disciplinando con una specifica scheda normativa in base alla quale, in ragione dei 
rilevanti valori vegetazionali presenti e dei caratteri complessivi dell'area nonché del compiuto grado di 
strutturazione, non sussistono i requisiti per sostenere l'introduzione di elementi e/o funzioni modificativi o 
innovativi, compreso l'inserimento di parcheggi. Il Sistema del verde a livello provinciale individua inoltre 
l'area nei "Territori urbani con verde connotante" (U), disciplinato da appostita scheda normativa secondo 
la quale, in ragione della rilevanza e dell'elevata qualità della copertura vegetazionale nonché dell'equilibrio 
fra le componenti paesaggistiche, la pianificazione urbanistica ed i relativi interventi ammessi devono 
essere volti alla conservazione dell'identità del territorio nel suo complesso.
Il PUC adottato individua l'area nella tavola 2.1 - Sistema del Verde urbano e territoriale nei Parchi Urbani 
nell'ambito dei Territori urbani con verde connotante e delle Aree Ecotonali. Nel Livello Paesaggistico 
Puntuale, parte integrante del PUC adottato, il compendio immobiliare è incluso tra le componenti del 
paesaggio di rilevante valore (“Parco, giardino, verde strutturato” e "Elementi storico-artistici ed 
emergenze esteticamente rilevanti"). L’area oggetto dell’osservazione si incunea nella fascia verde del 
sistema dei parchi di Nervi, interrompendone la continuità visiva e funzionale, con una sistemazione non 
adeguata al contesto. Per le motivazioni esposte e in ragione dell’assetto proprietario si ritiene di inserire 
l’area in oggetto in ambito AC-VU in luogo della destinazione a servizi pubblici in coerenza con le indicazioni 
paesaggistiche. Al contempo risulta necessario allineare a tale modifica l’area destinata a parco pubblico 
urbano rappresentata nel foglio 46 del Sistema dei Servizi Pubblici contrassegnata con il cod.9046 e il 
relativo bilancio, oltre alla tavola 2.1 - Sistema del Verde urbano. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Domizio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Bruzzone

133692 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’articoloAC-VP 1 funzioni ammesse ed AC-VP-2 Disciplina degli interventi edilizi, delle 
Norme di conformità, si richiede la possibilità di modificare o trasformare la situazione morfologica del 
terreno oggetto di osservazione, limitatamente alla porzione necessaria per realizzare i parcheggi a raso.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, è opportuno rilevare la disciplina dell'ambiente e del paesaggio è stata 
nel tempo oggetto di una evoluzione, che si è manifestata sia a livello di piani sovraordinati che nella 
formazione del presente strumento urbanistico, assumendo specifici criteri informativi volti alla tutela 
dell'ambiente sia in termini di assetto idraulico ed idrogeologico che in termini di  risorse naturali e 
paesaggistiche. Inoltre la stessa Regione nel voto motivato relativo alla VAS, di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6/2014, richiede, tra l’altro, una specifica salvaguardia dei terrazzamenti esistenti ed 
il ripristino di quelli degradati, pertanto quanto segnalato si pone in contrasto con le scelte di tutela del 
paesaggio poste alla base del piano.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Serafino
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bruzzone

133692 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’art. AC-VP-4 (erroneamente indicata nell'osservazione AC-VU-4), Norme progettuali di 
livello puntuale del PUC, che prevede che negli interventi di sistemazione degli spazi liberi sia consentita la 
rimodellazione dei versanti con obbligo di ripristino di terrazzamenti e di cigli inerbiti, purchè sia assicurata 
la continuità con le aree contermini non interessate dall’intervento, si richiede di eliminare l'obbligo del 
ripristino dei terrazzamenti in presenza di aree sufficientemente ampie e solo per la parte necessaria.

Motivazione Estesa

Richiamando quanto già espresso nella controdeduzioni all’osservazione n. 331_sub 1, si precisa che, nel 
caso di interventi da realizzarsi in Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e 
panoramico (AC-VP), acquista particolare rilievo l'esigenza di salvaguardare l'assetto del territorio sia nei 
suoi aspetti idrogeologici che in quelli di immagine paesistica. In tale contesto si colloca il disposto dell’art. 
AC-VP-4, Norme progettuali di Livello puntuale del PUC, che, negli interventi di sistemazione degli spazi 
liberi, consente la rimodellazione dei versanti con obbligo di ripristino di terrazzamenti e di cigli inerbiti, 
purchè sia assicurata la continuità con le aree contermini non interessate dall’intervento. Per tali 
motivazioni non si ritiene di accogliere la richiesta di eliminare l’obbligo del ripristino dei terrazzamenti in 
presenza di aree sufficientemente ampie e solo per la parte necessaria.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bruzzone

133692 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’art. AC-VP-6 Ambiti con disciplina paesaggistica speciale "G" – Crevari, delle Norme di 
conformità del PUC, si ritiene che il tipo di intervento in questione (parcheggi pertinenziali a raso), in una 
zona che si è modificata divenendo principalmente di tipo abitativo, dovrebbe essere ammissibile nel 
rispetto delle caratteristiche del posto (muri in pietra ecc.).

Motivazione Estesa

Richiamando quanto già espresso nella controdeduzioni all’osservazione n. 331_sub 1, considerato che le 
norme dell’Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico (AC-VP) consentono 
la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso, pur nel rispetto delle modalità previste dalla specifica 
normativa d’ambito, quanto segnalato invece pare richiedere una modifica a tale disciplina, pertanto, per le 
motivazioni di salvaguardia ambientale e di tutela del paesaggio citate che si intendono riconfermare.
L’osservazione non è accolta.
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Serafino
PRIVATO

non accolta

311 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 406 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 AIC,AMC,AC,Rif:



Anagrafe Richiedente estesa

Bruzzone

133692 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito al civ. 31 di via Romana di Voltri e relativo terreno adiacente, 
l'osservazione segnala che è intento della proprietà realizzare parcheggi a raso di tipo pertinenziale. Con 
riferimento alle Norme Generali, art. 17 Discipline di settore e limiti all’attività edilizia punto 1 Norme 
tecniche per la realizzazione di parcheggi  si richiede che possano essere interessate limitate aree verdi. 
L'area oggetto dell'intervento edilizio ha dismesso da tempo la propria funzione agricola e non presenta 
aspetti naturali significativi, inoltre la pendenza è di circa il 35% ed una porzione dell'area è pavimentata. 
Si segnala inoltre che è già stato ottenuto il Nulla Osta di Autostrade per l'esecuzione dell'intervento 
descritto nell'osservazione.

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi in aree permeabili, la componente delle norme generali di 
rilevanza ambientale è stata riformulata attraverso il recepimento in norma della prestazione 
dell'inviarianza idraulica. Inoltre è stata chiarita la corrispondenza tra aree del piano territoriale di 
coordinamento provinciale e le aree dove il progetto definitivo di PUC non ammette la realizzazione di 
parcheggi in struttura. Inoltre le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche costruttive 
nonchè il regime vincolistico eventualmente prescritti. Le valutazioni inerenti lo specifico progetto andranno 
effettuate sulla base della normativa di PUC innanzi richiamata, oltrechè delle generali disposizioni 
sovrordinate. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi richiamati.
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Anagrafe Richiedente estesa

La Fauci

133711 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AC-IU, l'osservazione chiede di modificare la norma 
per la parte relativa alla "Sistemazione superficiale delle aree", dove è disposto che la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali è consentita esclusivamente in presenza di accessibilità consolidata.A seguito di tale 
norma che dispone il requisito di "accessibilità consolidata", sembrerebbe che la realizzazione di un 
parcheggio pertinenziale nell'ambito urbanistico in oggetto, sia rigorosamente subordinata alla sua 
carrabilità immediata, non prevedendo di eseguire le necessarie opere di adeguamento funzionale. Ai fini di 
agevolare in modo concreto la realizzazione di parcheggi privati, sarebbe opportuno che tale norma 
consentisse anche la messa a punto delle opere correlate a tale trasformazione (un nuovo o più ampio 
varco stradale, raccordo plano altimetrico con la viabilità pubblica, costruzione di una rampetta, ecc.).

Motivazione Estesa

L’osservazione riguarda la norma  volta a condizionare la realizzazione dei parcheggi pertinenziali a raso in 
ambito AC-IU (sistemazione superficiale delle aree) alla loro “carrabilità immediata” cioè senza eseguire 
opere di adeguamento funzionale. La norma tende infatti ad escludere la realizzazione di nuove strade o di 
nuove opere strutturali per rendere accessibile la sistemazione a parcheggio pertinenziale, fermo restando 
che le opere complementari alla realizzazione dei parcheggi a raso devono configurarsi come mera 
sistemazione d’area. Si ritiene opportuno chiarire maggiormente  la norma sostituendo “accessibilità 
consolidata” con “accessibilità carrabile, escludendo la realizzazione di nuova viabilità per rendere 
accessibile il parcheggio”.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Aldo Luigi
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Anagrafe Richiedente estesa

Solari

133730 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito in vian Rodi civ. n. 9, l'osservazione chiede di chiarire la 
norma di pag.41 delle Norme di conformità per la parte relativa alla "Sistemazione superficiale delle aree", 
dove è disposto che la realizzazione di parcheggi pertinenziali è consentita esclusivamente in presenza di 
accessibilità consolidata. Nello specifico, l'osservazione è volta a chiarire se sussista  la possibilità di 
realizzare un parcheggio pertinenziale nel giardino di proprietà anche se sono necessarie alcune opere 
preliminari di raccordo alla strada comunale. Stando alle indicazioni della succitata norma questo non 
sarebbe possibile.

Motivazione Estesa

L’osservazione riguarda la norma  volta a condizionare la realizzazione dei parcheggi pertinenziali a raso in 
ambito AC-IU (sistemazione superficiale delle aree) alla loro “carrabilità immediata” cioè senza eseguire 
opere di adeguamento funzionale. La norma tende infatti ad escludere la realizzazione di nuove strade o di 
nuove opere strutturali per rendere accessibile la sistemazione a parcheggio pertinenziale, fermo restando 
che le opere complementari alla realizzazione dei parcheggi a raso devono configurarsi di mera 
sistemazione d’area. Si ritiene opportuno chiarire maggiormente  la norma sostituendo “accessibilità 
consolidata” con “accessibilità carrabile, escludendo la realizzazione di nuova viabilità per rendere 
accessibile il parcheggio”.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Rita
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

La Fauci

133749 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione è finalizzata a stralciare dal compendio scolastico, localizzato in via Monte Zovetto civv. 5-7-
7A, identificato nel foglio 39 del Sistema dei Servizi Pubblici quale servizio di istruzione esistente 
(cod.8020), una porzione d'area pertinenziale appartenente al limitrofo civ. 9 di via Rodi, per la quale si 
richiede l'attribuzione della disciplina d'ambito AC-IU, analogamente agli immobili presenti nel contesto. Il 
mappale oggetto di osservazione risulta di proprietà privata e non presenta alcuna correlazione o attinenza 
rispetto al confinante compendio scolastico, costituendo cortile pertinenziale del civ. 9 di via Rodi.

Motivazione Estesa

Trattandosi di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione degli ambiti del PUC, a causa di 
una parziale carenza riscontrabile nel nuovo rilievo cartografico regionale, si ritiene di attribuire al mappale 
in oggetto la disciplina d'ambito AC-IU nella carta di Assetto Urbanistico, analogamente al contesto 
prevalente non interessato dalla presenza di servizi pubblici. Di conseguenza risulta necessario adeguare il 
perimetro del servizio di istruzione esistente (cod. 8020) rappresentato nel foglio 39 del Sistema dei Servizi 
Pubblici e allineare a tale modifica il relativo bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Aldo Luigi
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Corazza

133772 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli immobili di proprietà siti in via Berghini civv. 137-153 rr, l'osservazione segnala che  in 
seguito alla forte tendenza a concentrare la localizzazione di esercizi commerciali in aree più centrali della 
città, i fondi della zona risultano abbandonati e pertanto non più richiesti  mentre è cresciuta la richiesta di 
locazione per gli immobili ad uso residenziale. La conversione ad uso residenziale di fondi sfitti darebbe 
significativa risposta alla domanda di locazione a carattere abitativo, con conseguente attenuazione dei 
prezzi delle locazioni. Si propone pertanto di rivalutare la N.di A. del PUC indicata nell'art. BB-RQ 3) punto 
1.2 che prevede la necessità di mantenere ai piani terreni fronti adibiti ad attività commerciale.

Motivazione Estesa

 Pur condividendo lo spirito dell'osservazione  in linea generale, resta  la necessità di tutelare  quei 
significativi fronti  che si sviluppano lungo percorsi caratterizzati da un tessuto commerciale vivo parte 
connotante  dell'identità cittadina. Conseguentemente si ritiene di modificare la normativa in questione 
esplicitando che l'indicazione riguarda tutte le attività tipiche tradizionalmente presenti nel tessuto 
urbano.   Il Comune si riserva di individuare, con successivo atto, i fronti commerciali da tutelare.
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Graziella
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sestini

133809 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al compendio di proprietà sito in via Bruzzo 4 presso il quale  è in esercizio lo stabilimento 
di stoccaggio e distribuzione di gas tecnici e medicali, l'osservazione segnala che il progetto preliminare di 
PUC ricomprende tale compendio in ambito  AR-PU, che l'area sulla carta dei vincoli geomorfologici del 
Muncipio V Valpolcevera è classificata inondabile (classe A del Piano di Bacino), si chiede pertanto che  
all'art. 14 lettera d) delle Norme Generali del PUC venga diminuito il rispetto del Rapporto di permeabilità 
previsto in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente  pari al 20% in quanto impossibile da 
realizzare nelle condizioni operative esistenti.

Motivazione Estesa

Il tema della permeabilità è stato completamente revisionato anche alla luce delle linee di ottemperanza al 
parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica del PUC di cui alla DCC 6/2014, per cui si rinvia 
allo specifico art. 14 comma 3 (Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli) delle Norme Generali 
evidenziando tuttavia che per le aree inondabili classificate in fascia A il parere regionale ha prescritto 
l'inserimento di ulteriori limitazioni/prescrizioni. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Roberto
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Sestini

133809 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al compendio di proprietà sito in via Bruzzo 4 presso il quale  è in esercizio lo stabilimento 
di stoccaggio e distribuzione di gas tecnici e medicali,l 'osservazione segnala che il progetto preliminare di 
PUC ricomprende tale compendio in ambito  AR-PU, che l'area sulla carta dei vincoli geomorfologici del 
Muncipio V Valpolcevera è classificata inondabile (classe A del Piano di Bacino),  si chiede pertanto che 
nella zona "A" indicata nella Carta dei vincoli idrogeologici siano, in accordo con le Autorità di Bacino, 
revisionate le norme per consentire, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche 
interventi di ristrutturazione edilizia con eventuale demolizione e ricostruzione di porzioni di fabbricati 
esistenti per adeguamenti tecnologici.

Motivazione Estesa

La modifica della normativa dei Piani di Bacino non costituisce argomento pertinente in questa sede, atteso 
che i Piani di Bacino costituiscono pianificazione sovraordinata. Conseguentemente ai fini della modifica 
richiesta dovrà essere presentata specifica istanza di perimetrazione e/o riclassificazione del dissesto per la  
conseguente modifica del Piano di Bacino. Le Norme geologiche (art.12) e le Norme generali (art. 17.8) del 
PUC prevedono la possibilità di aggiornamento dello strumento, ai sensi dell'art. 43 LR 36/97e s.m.i., in 
adeguamento alle Varianti ai Piani di Bacino. Osservazione non pertiente poiché tratta materia oggetto di 
specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Roberto
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Felis

133983 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Dolce

133989 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alberto
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cascone

133995 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Ivano
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Balestrieri

134002 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Bartolozzi

134012 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Susanna
PRIVATO

accolta parzialmente

321 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 418 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 AIC, AMC, AC, RPRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Grappiolo

134019 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Palmieri

134025 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Zito

134030 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Berrettoni

134036 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Arata

134043 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bagno

134052 26/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Claudio
PRIVATO

accolta parzialmente

327 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Pasetti

134841 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Matteo
PRIVATO

accolta parzialmente

328 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Dolce

134864 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alberto
PRIVATO

accolta parzialmente

329 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Felis

134871 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

accolta parzialmente

330 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Bartolozzi

134880 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Susanna
PRIVATO

accolta parzialmente

331 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Pandolfo

134893 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Salvatore
PRIVATO

accolta parzialmente

332 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Carolei

134922 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Oreste
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Anagrafe Richiedente estesa

Attolini

134939 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Latona

134953 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Cascone

134965 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Falcone

134979 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Archetti

134996 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Zito

135008 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Leonardo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Gariglio

135022 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bartolozzi

135034 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Berrettoni

135044 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bagno

135066 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Jannelli

135084 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

De Martis

135091 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Daniela
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Morando

135108 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio riconfermando la disciplina del PUC 2000 che prevede per l’area della Caserma Gavoglio una 
destinazione prevalente a verde e servizi per il quartiere. Il PUC adottato non è di "gradimento" 
dell'osservante che richiede per l'area in questione un parco verde, una piscina, una biblioteca, piste 
ciclabili tutte destinazioni condivise dagli abitanti, ma poco remunerative per il comune.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Lauletta

135132 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo per l’area della Caserma Gavoglio una destinazione prevalente a verde e servizi per il 
quartiere. Il quartiere è già "ipercementificato" per cui occorre modificare la disciplina normativa del 
distretto che consente di incrementare del 30% la Superficie Agibile esistente. E' necessario fissare i limiti 
delle quote d'area da destinare al quartiere, alla residenza ed al commercio ed ai servizi in generale.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Lauletta

135144 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo per l’area della Caserma Gavoglio una destinazione prevalente a verde e servizi per il 
quartiere. Il quartiere non è fatto salvo da ulteriori cementificazioni per cui occorre modificare la disciplina 
normativa del distretto che consente di incrementare del 30% la Superficie Agibile esistente. Occorre 
definire le quote d'area da destinare al quartiere (spazi verdi, aree giochi, parcheggi pubblici), alla 
residenza ed al commercio ed ai servizi in generale.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Sabatini

135157 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio riconfermando la disciplina del PUC 2000 che prevede per l’area della Caserma Gavoglio una 
destinazione prevalente a verde e servizi per il quartiere. Nell'area dell'ex Caserma Gavoglio la Superficie 
Agibile esistente potrà essere ricostruita anche con un incremento del 30%: il quartiere non necessita di 
ulteriori insediamenti residenziali ma di giardini, verde pubblico, impianti sportivi e migliori collegamenti 
viari.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Angioi

135260 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Complice

135243 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Angioi

135272 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Complice

135300 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Lidia
PRIVATO

accolta parzialmente

353 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 450 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Trombetta

135327 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Cartaregia

135364 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Venzano

135378 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Basso

135385 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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PRIVATO
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Anagrafe Richiedente estesa

Gatti

135406 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Benoit Torsegno

135419 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Dore

135433 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Biringhelli

135455 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bonadonna

135469 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Caronia

135486 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Catia
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Vassallo

135502 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Walter
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Torre

135514 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Felis

135526 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Gennaro

135541 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Giulio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanna

135557 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo in interrato con copertura a verde da 
destinare prevalentemente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il quartiere. Le volumetrie 
devono poter essere recuperate in interrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 
tutelati dalla Soprintendenza. La disciplina urbanistica del distretto prevede parcheggi in superficie o in 
struttura. Il quartiere del lagaccio necessita di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Luca
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Berrettoni

135571 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Glauco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Bonadonna

135579 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Cartaregia

135590 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Angioi

135602 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Dore

135312 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Trombetta

135620 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Venzano

135627 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caronia

135637 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Torre

135652 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Gatti

135674 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Biringhelli

135681 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

accolta parzialmente

379 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 476 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Vassallo

135705 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanna

135714 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Luca
PRIVATO

accolta parzialmente
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Angioi

135724 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Complice

135740 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Trombetta

135 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Torre

135758 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Gatti

135779 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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135789 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Venzano

135795 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta parzialmente

388 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 485 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Dore

135802 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanna

135809 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Cartaregia

135827 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Caronia

135834 27/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Vassallo

136234 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Walter
PRIVATO

accolta parzialmente
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Latona

136237 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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394 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 491 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Benoit Torsegno

136239 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Benoit Torsegno

136241 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Biringhelli

136244 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Venzano

136247 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Dore

136248 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Luca
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Gatti

136251 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Franco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Trombetta

136256 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Michelangelo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caronia

136261 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Catia
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cartaregia

136268 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Salvatore
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accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Berrettoni

136294 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Glauco
PRIVATO

accolta parzialmente

404 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Angioi

136302 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Massimiliano
PRIVATO

accolta parzialmente

405 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Cartaregia

136310 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Salvatore
PRIVATO

accolta parzialmente

406 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Basso

136324 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Emanuele
PRIVATO

accolta parzialmente

407 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Trombetta

136336 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Michelangelo
PRIVATO

accolta parzialmente

408 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Venzano

136340 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta parzialmente

409 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Dore

136350 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Luca
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caronia

136360 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Catia
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanna

136372 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Luca
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Benoit Torsegno

136383 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Massino
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Torre

136398 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Biringhelli

136452 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Gatti

136462 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Franco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Vassallo

136474 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Latona

136485 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Gennaro

136489 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Vassallo

136506 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Sanna

136514 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Luca
PRIVATO

accolta parzialmente

421 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 518 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Basso

136523 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Torre

136535 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Trombetta

136549 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Michelangelo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Angioi

136561 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Massimiliano
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Berrettoni

136567 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Glauco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Complice

136575 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Lidia
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accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Basso

136593 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Emanuele
PRIVATO

accolta parzialmente

428 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Gatti

136604 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Franco
PRIVATO

accolta parzialmente

429 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 526 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Cartaregia

136613 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Salvatore
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Benoit Torsegno

136645 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Massino
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Dore

136663 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Luca
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Biringhelli

136670 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Venzano

136676 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Bonadonna

136678 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Maria
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caronia

136684 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Catia
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Torre

136691 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Massimo
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accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Vassallo

136696 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanna

136704 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo maggiori dotazioni di verde pubblico e di impianti sportivi e la realizzazione di 
parcheggi solo interrati con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto.
Nella scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate e gli spazi in superficie possono essere destinati a parcheggi, eventualmente da 
realizzarsi in struttura fuori terra . Si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi 
verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato e la previsione di parcheggi interrati garantirebbe il 
recupero di spazi a verde pubblici ed impianti sportivi sulla loro copertura, dotazioni delle quali vi è molta 
richiesta.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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439 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 536 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Balducci

136716 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio riconfermando la disciplina del PUC 2000 che prevede per l’area della Caserma Gavoglio una 
destinazione prevalente a verde e servizi per il quartiere. Nella scheda del Distretto gli spazi a verde 
risultano solo come integrazione delle funzioni residenziali e urbane diversificate. Si sottolinea che il 
quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi verdi rispetto a quelli previsti dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Basso

136724 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Emanuele
PRIVATO

accolta parzialmente

441 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 538 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Basso

136733 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, eventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente. Pur comprendendo la necessità di tutela e recupero degli edifici storici dell’ex Caserma 
Gavoglio, si sottolinea che il quartiere del Lagaccio necessita di molti spazi verdi rispetto a quelli previsti 
dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Podestà

136770 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio riconfermando la disciplina del PUC 2000 che prevede per l’area della Caserma Gavoglio una 
destinazione prevalente a verde e servizi per il quartiere. Il PUC adottato prevede per l'area in questione 
una superficie destinata ad edifici residenziali molto superiore a quella attualmente occupata. Si esprime 
l'esigenza di prevedere quote percentualmente superiori di verde pubblico.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Figaro

136779 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio riconfermando la disciplina del PUC 2000 che prevede per l’area della Caserma Gavoglio una 
destinazione prevalente a verde e servizi per il quartiere. Nell'area dell'ex Caserma Gavoglio la Superficie 
Agibile esistente potrà essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Si sottolinea che prevedere 
ulteriori insediamenti in un quartiere a così alta densità abitativa come quello in questione costituisce un 
"controsenso urbanistico".

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Bellomo

136791 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio prevedendo che i parcheggi possano essere realizzati solo se interrati e con copertura sistemata a 
verde in modo che in quest’area prevalgano gli spazi verdi. Si richiede inoltre di consentire gli interventi di 
ristrutturazione solo per gli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio prevedendo la demolizione degli 
altri capannoni ed edifici (coperti di amianto). La disciplina normativa del distretto consente di poter 
ricostruire tutta la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30% con priorità all’inserimento di 
funzioni residenziali e urbane diversificate. Considerato che il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da un 
tessuto insediativo molto denso si ritiene, in luogo della residenza che necessita di nuove dotazioni di 
parcheggi, più necessario realizzare parcheggi per i residenti ed utilizzare gli spazi liberi per migliorare il 
sistema infrastrutturale del quartiere e dotarlo di ampi spazi verdi e servizi pubblici e privati per i residenti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Marco Pietro
PRIVATO

accolta parzialmente

445 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 542 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 AIC, AMC, ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Bartolozzi

136804 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio ritornando alle previsioni del passato, ventualmente consentendo la sola realizzazione di 
costruzioni interrate e/o terrazzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volumetrie (capannoni), in 
modo che l’area possa essere prevalentemente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. Nella 
scheda del Distretto risulta che il verde costituisce unicamente integrazione alle funzioni residenziali e 
urbane diversificate mentre nella scheda corrispondente del PUC 2000 il verde era indicato come funzione 
prevalente.Pur comprendendo la necessità di tutela e di recupero degli edifici storici dell’ex caserma 
Gavoglio, si sottolinea che  il quartiere del Lagaccio necessita di molti più spazi verdi rispetto a quelli 
previsti dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bartolozzi

136839 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio per limitare gli interventi di ristrutturazione  ai soli edifici storici del quadrilatero su via Lagaccio, 
eliminare i capannoni e gli edifici restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in prevalenza 
interrati. A fronte di un quartiere caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale già molto denso e che 
presenta carenza di parcheggi, la disciplina normativa del distretto prevede la possibilità di ricostruire tutta 
la Superficie Agibile esistente con un incremento del 30%.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bartolozzi

136844 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Peirano

136859 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio riconfermando la disciplina del PUC 2000 che prevede per l’area della Caserma Gavoglio una 
destinazione prevalente a verde e servizi per il quartiere. Nell'area dell'ex Caserma Gavoglio la Superficie 
Agibile esistente potrà essere ricostruita anche con un incremento del 30%: il quartiere non necessita di 
ulteriori insediamenti ma di giardini, verde pubblico ed impianti sportivi che sono molto richiesti.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Falzarano

137033 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserimento in ambito AR-UR "ambito di riqualificazione residenziale urbanistica" dell'intero 
immobile localizzato in via Linneo 135, oggi in parte destinato ad ambito AR-UR ed in parte a SIS-S "servizi 
pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici". Nell’osservazione viene specificato che la 
destinazione originaria dell'edificio era casa albergo, con tipologia conforme ad una destinazione 
residenziale, in linea con le caratteristiche degli edifici circostanti di edilizia economica e popolare. La 
porzione di immobile che era pubblica è attualmente completamente libera e disponibile per destinazioni 
adeguate, in linea con la politica di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare in dismissione ex 
Poste Italiane utilizzabile per i fini abitativi. Viene infine precisato che la proprietà dell’edificio non è più 
legata ad azienda pubblica, bensì ad una società privata.

Motivazione Estesa

Come rilevato correttamente dall’osservante l’edificio, composto da 12 piani, di cui tre parzialmente 
interrati, con una superficie di circa 13.000 mq., situato in via Linneo 130 è stato realizzato all’interno del 
piano di zona di cui alla legge 167/1962, denominato “San Giovanni Battista Begato”, e destinato a “casa 
albergo ad uso dipendenti postelegrafonici”. L’osservante nel richiedere la modifica delle indicazioni 
urbaniste pone alla base di tale richiesta la “mutata situazione giuridica della proprietà” e che “la proprietà 
del complesso non è più legata ad una azienda pubblica ma ad una società, Europa Gestioni Immobiliari 
S.p.A., avente finalità legate allo sviluppo immobiliare privato”.
Al riguardo è utile rilevare che, in linea generale, i piani di zona per l’edilizia economica e popolare 
rispondono essenzialmente ad una duplice finalità: favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per la 
realizzazione di alloggi a basso costo ed evitare interventi costruttivi contrastanti o incoerenti con l’ordinato 
governo del territorio. Quanto, poi, alla finalità di pubblico interesse che si è inteso perseguire e che si 
intende tuttora sostenere  con i  P.E.E.P., è necessario rammentare che essa è principalmente costituita  
dall’immettere  sul  mercato  alloggi, di determinate tipologie, da cedere a prezzi calmierati ai cittadini 
meno abbienti, non certo quella di acquisire aree o immobili da distribuire successivamente ai  terzi  con la 
logica dell’imprenditore privato. Alla luce di ciò la dichiarata mutazione giuridica della proprietà e le finalità 
di quest’ultima non giustificano il mutamento delle finalità con cui è stato realizzato il Piano di Zona. 
Nondimeno a fronte di precedenti contatti della Società proprietaria dell’immobile, la Civica 
Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 dell’8 marzo 2012 ha approvato l’“Accordo 
di Procedimento tra il Comune di Genova ed Europa Gestioni Immobiliari (Gruppo Poste Italiane) per la 
ristrutturazione e la locazione dell’immobile di Via Linneo 130”, che questa Amministrazione considera 
ancora valido e da perseguire. Inoltre pare utile rammentare che con il citato Accordo si proponeva anche 
di risolvere la ricollocazione di circa trenta famiglie ospitate nell’attiguo edificio, sempre di proprietà di  
Europa Gestioni Immobiliari, oggetto di un contenzioso tra la Società proprietaria e la Società di gestione, 
tuttora ancora pendente.
In estrema sintesi, con il citato atto, la Civica Amministrazione, a fronte di una specifica convenzione con 
Europa Gestioni Immobiliari S.p.A., si impegnava a prendere in locazione, per un periodo non inferiore a 15 
anni, parte dell’immobile con un canone moderato calcolato, dal momento della consegna di ogni singolo 
alloggio, sulla base dei parametri della legge n. 431/1998 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 
67/2011, il tutto al fine di garantire le finalità sociali del Piano di Zona e comunque assicurare alla proprietà 
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la redditività dell’immobile oggetto dell’osservazione e dell’immobile annesso garantendone il pieno utilizzo 
commerciale con lo spostamento delle famiglie ospitate. 
Alla luce di quanto considerato è opportuno modificare le indicazioni di Piano, eliminando la destinazione a 
Servizi Pubblici, ma inserendo una specifica norma speciale estesa a tutta l’area di proprietà che faccia 
espresso riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 dell’8 marzo 2012.

Anagrafe Richiedente estesa

Fix

137041 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

L’osservante, in qualità di gestore dell’Hotel sito in via Prà civ. 50 chiede la modifica della relazione 
descrittiva a pag 22 in relazione alla programmazione turistico ricettiva (vincolo di destinazione d'uso).

Motivazione Estesa

La programmazione dell'offerta turistico ricettiva allegata alla relazione descrittiva del progetto preliminare 
di PUC è stata elaborata ai sensi della L.R. n. 1/2008 e, come previsto da tale legge, contiene l'elenco delle 
attività assoggettate a vincolo di destinazione d'uso ad albergo che comprende l'immobile oggetto 
dell'osservazione
La Regione Liguria con la legge n. 4/2013 ha apportato sostanziali modifiche ed integrazioni alla l.r. 1/2008 
che incidono sui contenuti della  Programmazione dell’offerta turistico ricettiva .
L’applicazione delle nuove disposizioni impone una revisione di tale normativa in particolare per quanto 
riguarda le strutture assoggettate a vincolo di destinazione d’uso. L'art. 4 modificato non relaziona più 
l'imposizione del vincolo all'approvazione del PUC .  Alla luce delle nuove disposizioni legislative le Norme 
Generali del progetto definitivo del PUC contengono la nuova Programmazione dell'offerta turistico ricettiva 
mentre per quanto riguarda l'elenco degli alberghi vincolati ex lege si è proceduto alla pubblicazione in 
forma separata. Si segnala che la legge contiene specifiche disposizioni e procedure per approvare l' 
eliminazione del vincolo di destinazione d'uso. L'osservazione è non pertinente trattando materia oggetto di 
specifica normativa di settore.
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Anagrafe Richiedente estesa

Fix

137041 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all' Hotel Zolesi sito in via Prà civ. 50 l'osservazione chiede la modifica della TAV. 24 del 
Livello Puntuale del PTCP per quanto concerne l'individuazione dell'edificio come "elementi storico-artistici 
ed emergenze esteticamente rilevanti".

Motivazione Estesa

In merito a quanto segnalato si rileva che l'edificio in questione non presenta le caratteristiche per essere 
classificato “elementi storico - artistici ed emergenze esteticamente rilevanti” nel citato Livello Puntuale del 
PTCP, nondimeno 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 sono stati, tra l’altro, ridefiniti gli elementi storico artistici, in funzione di 
detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico, in considerazione delle indicazioni Regionali citate, come nel 
caso di specie, è stato stralciato l'edificio in questione.
L’osservazione è di fatto accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Squeri

137055 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla normativa d'ambito ACO-L-1 l'osservazione chiede di inserire tra le funzioni 
complementari oltre agli alberghi anche residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, locande e 
alberghi diffusi come indicate dall' art.5 L.R. 2/08

Motivazione Estesa

L’osservazione consiste nella proposta di  introdurre la funzione "strutture ricettive alberghiere" fra le 
funzioni complementari della normativa dell'ambito ACO-L-1. 
Tale obiettivo risulta di interesse generale e riguarda la scelta strategica di “aprire la costa alla funzione 
ricettiva”. Si richiamano peraltro i criteri informatori del PUC volti a preservare dalla realizzazione di 
parcheggi e relativa accessibilità il litorale ed a valorizzare gli spazi a piano strada che possono costuituire 
un piacevole belvedere, garantendo la fruibilità e la godibilità del panorama. In tal senso si condivide 
l'introduzione della funzione "strutture ricettive alberghiere" limitatamente agli edifici esistenti al fine di 
consentire l'insediamento, negli edifici aventi le caratteristiche previste dalla legge regionale 2/2008, di 
locande o residenze d'epoca che non necessitano obbligatoriamente di parcheggi di pertinenza segnalando 
inoltre che la dotazione di parcheggi di pertinenza per gli alberghi realizzati in edifici esistenti è connessa 
esclusivamente alla classificazione della struttura e non all'intervento edilizio (cambio 
d'uso/ristrutturazione) ed è gradualmente richiesta per strutture classificate 3 stelle o superiori. Per quanto 
riguarda l'albergo diffuso si segnala che la l.r. 2/2008 all'art. 10 lo definisce come struttura "localizzata in 
Centri Storici di Comuni non costieri". L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

137071 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede la modifica di destinazione da AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola) ad AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale) dell'appezzamento di 
proprietà, sito in Via Luigi Venzano. La superficie non permette l'insediamento di un nucleo familiare 
basato sulla produzione agricola del terreno;
Viene proposto un completamento del tessuto edilizio di contesto caratterizzato da notevole commistione 
di funzioni, con presenza di edifici residenziali recenti, fabbricati ad uso sportivo, commerciale ed 
industriale, strade e insediamenti storici; è stato redatto e concordato con il comune un progetto per la 
realizzazione di due abitazioni monofamiliari, compatibile con previsioni PUC 2000 sottozona EE-CO la cui 
presentazione è stata sospesa in attesa di adozione del nuovo PUC.

Motivazione Estesa

Premesso che eventuali ipotesi di utilizzo dei terreni per funzioni residenziali elaborati in precedenza, ma 
non regolarmente autorizzati, non possono condizionare le scelte generali di pianificazione, nondimeno è 
necessario rilevare che la zona oggetto di osservazione, come segnalato dall’osservante, non ha le 
dimensioni per essere utilizzata come zona di produzione agricola, inoltre è opportuno osservare che le 
aree poste tra via Monte Guano e via Luigi Venzano e via Borzoli, ormai inserite nel tessuto urbano, non 
hanno più le caratteristiche descritte dal Piano, ma possono ancora svolgere un ruolo, seppur limitato di 
presidio, pertanto in considerazione di ciò pare opportuno inserire tutte le aree poste a monte di via Monte 
Guano in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR) in luogo dell’Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), come da stralcio allegato.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento a strategie e disegno complessivi di Piano l'osservazione chiede che nella delibera di 
approvazione del PUC sia data una prima indicazione delle priorità individuate e che i documenti di piano 
siano integrati con un documento di indirizzo strategico che stabilisca gerarchie e condizioni per 
l'attuazione dei distretti e delle infrastrutture in base a valutazioni di sostenibilità e fattibilità.

Motivazione Estesa

Tenendo 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. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento al Rapporto fra obiettivi e azioni l'osservazione chiede che nella delibera di approvazione di 
piano siano definite  le modalità di realizzazione del monitoraggio dello stato attuazione del PUC per gli 
aspetti strutturali ed il controllo di qualità, che il monitoraggio sia previsto nel programma di attuazione 
art.35 LR36/97 e segua il processo decisionale operativo rendendo conto dei soggetti coinvolti per 
ruolo,fasi e competenze,del controllo tempi e delle risorse impiegate, delle forme di partecipazione dei 
cittadini al processo decisionale, che i documenti di pianosiano integrati  con il disegno progettuale della 
fruizione pubblica della costa, che i documenti di piano del territorio oltre la linea verde siano integrati con 
dicumenti che esprimano in modo più convinto la strategia di una nuova alleanza tra città e campagna 
volta a valorizzarne il ruolo ecologico ed a sostenere lo sviluppo di economie locali diffuse multifunzionali.

Motivazione Estesa

Il monitoraggio del PUC, sulla base di indicatori di carattere ambientale-urbanistico, è espressamente 
previsto dal procedimento VAS che ha accompagnato la formazione del progetto preliminare e la 
definizione del progetto definitivo del PUC stesso. Circa lo sviluppo di forme di partecipazione all’attuazione 
del PUC ovvero alla sua verifica, si procede all'integrazione con apposito paragrafo della "Relazione 
descrittiva dell'apparato normativo" indicando che tutti gli interventi per i quali è prevista la preventiva 
approvazione di un Piano Urbanistico Operativo e gli strumenti ad essi assimilabili definiti da norme 
sovraordinate (quali, a titolo esemplificativo, i Contratti di quartiere, i Progetti Integrati di Intervento ) 
saranno sottoposti, dalla loro fase preliminare fino alla definizione, ad una procedura d’informazione e 
consultazione della cittadinanza, ancorchè da stabilirsi con apposito regolamento comunale. L'osservazione 
è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento all'equilibrio fra interessi forti ed interessi diffusi, l'osservazione chiede che le informazioni 
circa gli interessi pubblici e privati coinvoliti negli interventi previsti nella parte strutturale del Piano siano 
trasparenti ed esplicitati per favorire la partecipazione attiva dei cittadini; che le schede dei distretti siano 
integrate con informazioni circa lo stato delle proprietà ed i legittimi interessi in gioco in modo da 
individuare le esigenze e le priorità pubbliche da tutelare in confronto agli interessi privati; che i documenti 
di piano siano integrati con un documenti di valutazione degli effetti indotti sui circostanti contesti urbani e 
territoriali da ciascun distretto di trasformazione ed opera infrastrutturale.

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda la definizione dei contenuti "strutturali" del PUC, si rinvia, in particolare, al "Documento 
degli obiettivi", che definisce in modo esplicito gli obiettivi che il Piano assume relativamente alle diverse 
componenti dell’assetto territoriale in coerenza con la Descrizione fondativa e con gli atti di pianificazione 
sovraordinati, ed alla cartografia di Livello 1 “Livello territoriale di Area Vasta, raffigura la collocazione di 
Genova nel contesto del Mediterraneo, dell’Europa e del nord-ovest (scala 1:300.000/1:25.000)” e di Livello 
2 “Livello urbano di Città, configura tutti i sistemi che costituiscono la struttura insediativa e infrastrutturale 
del territorio urbano (scala 1:25.000)”. Riguardo ai distretti, i contenuti, per quanto riguarda il PUC, sono 
stabiliti dalla legge 36/1997, 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, 
per l’appunto, di progettazione urbanistica operativa. Si rinvia inoltre alle integrazioni relative alle 
prestazioni dei distretti apportate in ottemperanza alla D.C.C   6/2014 sul parere VAS. Pertanto 
l'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al controllo della qualità l'osservazione chiede che i documenti di piano siano integrati con  
documenti che esplicitino l'identità di ciascun Municipio, criteri e parametri cui riferire la valutazione della 
qualità e gli indicatori cui riferire la valutazione della sostenibilità ambientale,che i documenti di piano siano 
integrati con documenti che forniscanoper ogni Municipio ed eventualmente per aree significative  al loro 
internol'indicazione sugli interventi ritenuti inopportuni.

Motivazione Estesa

Il monitoraggio del PUC, sulla base di indicatori di carattere ambientale e urbanistico, e espressamente 
previsto dal procedimento VAS che ha accompagnato la formazione del progetto preliminare e la 
definizione del progetto definitivo del PUC stesso. 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. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi 
indicati.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla complessità normativa, linguistica e procedurale l'osservazione chiede che i documenti 
di piano con valenza normativa siano oggetto di una  revisione complessiva allo scopo di renderli più 
facilmente comprensibili e per quanto possibile non soggetti ad interpretazioni discrezionali; che nel 
passaggio al  progetto definitivo siano adottati linguaggi grafici e testi che tengano conto di una migliore 
comunicabilità non solo agli addetti ai lavori; che ove la normativa sovra ordinata lo consenta, nelle 
procedure autorizzative dei progetti sia prevista l'autorcertifica e ove ciò non sia possibile, l'esame della 
documentazione venga svolto unitariamente dagli uffici competenti.

Motivazione Estesa

I contenuti del PUC sono espressamente stabiliti dalla legge urbanistica regionale 36/1997, per cui 
l’articolazione, in particolare della componente normativa, non è riducibile. Quanto alla richiesta “revisione” 
si rinvia al perfezionamento degli atti intervenuto in fase di definizione del progetto definitivo di PUC. 
Riguardo all’autocertificazione e "l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo", cioè la conferenza dei servizi, è la legge che stabilisce i casi in cui è possibile ricorrere a 
tali istituti (riguardo alle pratiche edilizie si rinvia in particolare alle Lr.16/2008 e ss.mm.ii.), nulla potendo il 
PUC a tal riguardo. L'osservazione non è pertinente trattando di materia disciplinata dalla normativa di 
settore.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla  Partecipazione l'osservazione chiede che nelle Norme Generali sia introdotta un a 
norma specifica per definire procedure di partecipazione strutturata nella fase attuativa dei distretti di 
trasformazione; che sia introdotta  nelle Norme Generali una  specifica espressione dei margini di 
flessibilità relativi alla progettualità  della città pubblica per evitare varianti nei distretti di trasformazione in 
cui sia necessaria una migliore definizione del progetto di città pubblica e non siano previsti aumenti del 
peso insediativo; che nelle Norme Generali relative alle Norme di Congruenza sia introdotta una norma  
sulle procedure di partecipazione con attivazione di competenza dei Municipi,che le tavole relative ai 
Municipi siano integrate  con una "carta di scenario" in cui siano disegnate in modo chiaro le trasformazioni 
ai tre livelli di piano e siano distinte quelle con efficacia di indirizzo,direttiva,prescrittiva.

Motivazione Estesa

Premesso che non è competenza del PUC la regolamentazione di iter partecipativi si condivide lo spirito 
dell'osservazione relativamente all'importanza del tema della partecipazione dei cittadini alle decisioni in 
merito ai grandi progetti di trasformazione e, in tal senso, si integra la Relazione descrittiva dell’apparato 
normativo prevedendo, fatte salve le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme per la formazione 
degli strumenti urbanistici, che tutti gli interventi per i quali è prevista la preventiva approvazione di un 
Piano Urbanistico Operativo o altri strumenti ad esso assimilabili definiti da norme sovraordinate (quali, a 
titolo esemplificativo, i Contratti di quartiere, i Progetti Integrati di Intervento ) siano sottoposti, dalla fase 
preliminare fino alla loro definizione, ad una procedura d’informazione e consultazione della cittadinanza, 
da stabilirsi con apposito regolamento comunale. 
Quanto agli “scenari” del progetto di città pubblica a livello di Municipio, si è proceduto nella presente fase 
di definizione del progetto definitivo di PUC, a considerare gli "effetti cumulativi", sia in termini di impatto 
che di risorsa, dei 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. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla Qualità l'osservazione chiede che: i documenti di  Piano/Livello 3 relativo ai Municipi 
siano integrati  con la "carta della città pubblica" contenente il censimento degli spazi pubblici, dei land 
marks e delle permanenze storiche e monumentali sia la valutazione del loro stato di qualità, che i 
documenti del  Piano/Livello 3 relativo ai Municipi siano integrati  con la "carta di scenario della città 
pubblica" in cui sia  rappresentato il disegno della città pubblica che il Piano intende perseguire in ciascun 
Municipio con efficacia di indirizzo normativo nei confronti delle trasformazioni previste nei distretti di 
trasformazione e negli ambiti di riqualificazione e negli ambiti complessi; chei documenti di  Piano/Livello 3 
relativo ai Municipi siano integrati  con la "carta dell'accessibilità" alla città pubblica quale elemento 
determinante la qualità degli spazi pubblici. L'accessibilità può diventare utile strumento di valutazione di 
scelte portanti quali metropolitanizzazione, infrastrutture, verde urbano diffuso ecc.

Motivazione Estesa

riguardo allo scenario della “città pubblica” si rinvia alle schede di aggregazione dei distretti introdotte nella 
presente fase di definizione del progetto definitivo di PUC; 
riguardo alle cartografie, il PUC è in fase di rielaborazione adottando tecnologia GIS (Geographical 
Information Sistem) per cui sarà possibile produrre elaborazioni, inerenti ovviamente gli strati informativi 
della pianificazione urbanistica, anche alla scala di Municipio; 
per quanto riguarda i livelli di efficacia degli elaborati di PUC, si rinvia all’art.3 delle Norme Generali, come 
perfezionato anche a seguito della presente fase di definizione del progetto definitivo di PUC. 
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla Qualità l'osservazione chiede :
- maggiore integrazione fra i documenti prodotti per il piano e per la VAS ai fini di maggior efficacia nella 
valutazione della sostenibilità ambientale. Integrare in un'unica scheda di distretto la scheda urbanistica, 
redatta nell'ambito del  PUC e quella ambientale redatta nell'ambito della VAS;
- nella scheda dei Distretti di trasformazione le misure normative di controllo della sostenibilità ambientale 
non si limitino al solo risparmio energetico ed alla permeabilità dei suoli , ma anche a tutti i fattori 
ambientali considerati nelle diverse carte ambientali prodotte per la VAS
- che  la scheda dei Municipi redatta nell'ambito della VAS sia sviluppata in modo  più approfondito 
considerando in maniera analitica per il territorio di ogni Municipio l'insieme dei distretti di trasformazione e 
delle infrastrutture di trasporto e valutando gli effetti ambientali complessivi prodotti e sia integrata alla 
struttura del piano di livello 3.

Motivazione Estesa

Si rinvia ai documenti allegati alla dcc 6/2014  contenente le Linee di indirizzo conseguenti la VAS. Inoltre 
tenendo 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. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla qualità l'osservazione chiede che :
- la normativa del territorio extraurbano comporti procedure più semplici di approvazione dei progetti e che 
i parametri di controllo progettuale siano meno numerici ma piuttosto  di tipo qualitativo e prestazionale
- integrazione della normativa urbanistica con quella paesaggistica limitando regole che stabiliscano 
parametri numerici, ma sviluppando regole per evitare dispersione insediativa e con parametri relativi ai 
tessuti insediativi
-  la divisione fra "ambiti di presidio ambientale" e "ambiti di produzione agricola"  sia superata  dalla loro 
integrazione in "ambiti rurali integrati" rappresentativi delle diversità ecologico ambientali
- per ogni ambito rurale integrato siano individuati gli "ambiti rurali di sviluppo locale" che delimitano i lotti 
edificabili e gli ambiti di pertinenza paesaggistica e ambientale"che delimitano i lotti di asservimento degli 
indici di edificabilità
- per ogni ambito rurale integrato sia redatta una scheda sintetica con: a) la descrizione degli aspetti 
territoriali, ambientali e paesaggistici; b) i parametri e le regole prestazionali di governo delle 
trasformazioni; le convenzioni tipo che regolano gli asservimenti tra lotti edificabili e lotti non edificabili 
contenenti premialità per le aziende agricole, le aziende di produzione locale, e per soggetti associati nella
presentazione di un SOI
- definire nella Delibera di approvazione del Piano le modalità di istituzione di un apposito ufficio, avente 
competenza sul territorio extraurbano e rapporti diretti con i Municipi

Motivazione Estesa

Si segnala che le linee di indirizzo correlate al Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 
conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 
ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, 
hanno comportato una rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano.
In particolare l’ambito AR-PR si articola in due sub-Ambiti: AR-PR (a) e AR-PR (b), in ragione delle 
caratteristiche territoriali e insediative, nei quali sono applicabili I.U.I. differenziati e in alcuni casi derivanti 
da trasferimento di SA, non è più prevista una superficie minima del lotto ma si prescrive che almeno il 
50% del lotto necessario a soddisfare l’IUI ammesso deve essere contiguo. Le valutazioni inerenti lo 
specifico progetto andranno effettuate sulla base della normativa di PUC innanzi richiamata e delle relative 
norme progettuali di livello puntuale nonché della disciplina generale del piano inerente le Norme di 
rilevanza ambientale introdotte a seguito della procedura di VAS sopra evidenziata
Si segnala inoltre che il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina 
del PTCP regionale, considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli 
aspetti pianificatori urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo 
a frutto gli strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore determinati da elementi naturali quali corsi d’acqua, crinali, ed inoltre percorsi di origine 

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia
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storica, emergenze paesaggistiche, elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e aree di rispetto 
delle emergenze paesistiche. Nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di eccezionale visibilità o panoramicità, nonché gli ambiti 
di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
Si precisa infine che non è compito del PUC intervenire su aspetto organizzativi della struttura comunale.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Carboni

137090 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla responsabilità l'osservazione chiede che:
- nelle norme di conformità sia adottato un linguaggio più semplice e chiaro, con testi sintetici e 
terminologia meno "tecnica"
- nelle norme di conformità siano previste  per interventi sul tessuto insediativo esistente procedure di 
controllo più agili e meno burocratiche, fissando solo gli elementi irrinunciabili, quali carichi insediativi e 
rispetto del patrimonio esistente qualificati, evitando eccessivi dettagli e parametri numerici per le 
indicazioni progettuali.
-  nelle norme di conformità ove la normativa sovra-ordinata lo consenta, sia prevista l'autocertificazione 
da parte dei professionisti, limitando e unificando i controlli dei progetti sulla carta, ma prevedendo invece 
controlli sulle opere realizzate e sanzioni per le eventuali difformità

Motivazione Estesa

'I contenuti del PUC sono espressamente stabiliti dalla legge urbanistica regionale 36/1997, per cui 
l’articolazione, in particolare della componente normativa, non è riducibile e/o semplificabile. In ogni caso è 
stata svolta un’attività di riorganizzazione delle norme che  con il trasferimento della cartografia su 
supporto informativo georeferenziato ed il livello di maggior dettaglio dell'elaborazione del progetto 
definitivo rispetto al progetto preliminare di PUC, dovrebbe agevolare la consultazione del PUC. Riguardo 
all’autocertificazione, la legge  stabilisce i casi in cui è possibile ricorrere a tale istituto (riguardo alle 
pratiche edilizie si rinvia in particolare alle Lr.16/2008 e ss.mm.ii.).  L'osservazione non è pertinente 
trattando di materia disciplinata dalla normativa di settore.

Controdeduzione

Franca
Libertà e Giustizia

non pertinente

454 10
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Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 562 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 NPRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Berta

137104 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di proprietà sito in Passo Ruscarolo 188 C, attualmente destinato ad opificio 
sede di ditta di Autotrasporti, l'osservazione segnala che  lo stesso necessita di un intervento di recupero in 
quanto l'attuale destinazione d'uso è in dismissione ed ormai incompatibile con il tessuto.  Si chiede di 
inserire nella disciplina dell'ambito di riqualificazione urbanistica residenziale  una indicazione sul recupero 
degli edifici esistenti, intesa come ristrutturazione edilizia con cambio d'uso da una funzione non ammessa 
ad una ammessa principale, si ritiene che tale recupero vada premiato anche a livello di singolo edificio, si 
suggerisce pertanto di aumentare l'incremento di  SA dal 20% al 35%.

Motivazione Estesa

Il massimo incremento consentito per interventi di Ristrutturazione edilizia è definito dalla L.R. 16/2008 e 
s.m.i., inoltre a seguito del Parere delle Regione ex art. 39 della L.R. 36/1997 è stato rilevata "la necessità 
di apportare taluni correttivi al fine di ricondurre le definizioni proposte a quelle contenute nella L.R. n. 
16/2008 e s.m. non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge", si precisa che 
l'incremento di S.A, negli interventi di ristrutturazione edilizia, non ha limitazioni se realizzato all'interno 
degli edifici. L'osservazione pertanto non è pertinente trattando materia disciplinata dalla normativa di 
settore.

Controdeduzione

Maria Gabriella
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Berta

137104 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tratto terminale di Corso Perrone, inclusa l'area di proprietà attualmente destinata a 
parcheggio del Discount Lidl, attualmente  ricompreso dal PUC adottato in ambito AR-UR, si richiede che 
vengano ricompresi  in ambito AR-PU stante la vocazione commerciale della zona. L'ambito richiesto 
consente un I.U.I. maggiore che permette di soddisfare le richieste di potenziamento della zona.

Motivazione Estesa

Valutato quanto segnalato dall’osservante relativamente al compendio di C.so Perrone, si ritiene che le 
previsioni del Piano per l'area in oggetto si integrino adeguatamente al tessuto edilizio circostante che 
presenta caratteri di eterogeneità ed esigenze di riqualificazione tali da rendere opportuna la conferma 
della destinazione ad Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR), tenuto anche conto della 
necessità di garantire una maggiore vivibilità della zona anche mediante l'inserimento di un mix di funzioni 
stabili e diversificate nel tipo e nell'orario. Peraltro è opportuno evidenziare che la disciplina dell'ambito AR-
UR non risulta penalizzare per la funzione commerciale dell'area nei limiti delle dimensioni e delle 
caratteristiche della stessa, in quanto consente fra le funzioni principali le medie strutture di vendita e gli 
esercizi di vicinato.
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maria Gabriella
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Torre

137112 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito in via Chighizola n. 5 e ri-compreso nel piano in ambito AC-
VU, l'osservazione rileva che non è prevista la realizzazione delle pertinenze descritte all'art. 11, punto 22 
delle Norme Generali. Inoltre, l’osservante segnala che l’applicazione della previsione dell’art. 11 punto 22 
delle Norme Generali, si appalesa a fortiori erronea, sotto il profilo del difetto istruttorio, in quanto le pre-
scrizioni dell’articolo attengono ad ambiti esterni all’area urbana, mentre la proprietà dell’osservante è 
palesemente in area urbana e detta previsione è altresì in contrasto con la previsione dell’art. 17, comma4 
della l.r. 16/2008.
L’osservante richiede pertanto di inserire l’ambito AC-VU (almeno nel tratto relativo a via Chighizola) tra le 
aree per le quali è prevista l'appli-cazione del sopraccitato articolo o, in subordine, di prevedere una di-
sciplina d’ambito specifica che non vieti totalmente la realizzazione dei manufatti pertinenziali descritti. In 
via di ulteriore subordine si chiede di modificare i requisiti massimi dimensionali di cui al successivo punto 
23 delle Norme Generali del Piano, correlandoli alla superficie dell'area circostante e a quella del manufatto 
principale.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che l’area oggetto dell’osservazione nel Livello Puntuale 
ricade in “Parco, giardino, verde strutturato” e da una analisi dei luoghi risulta che le caratte-ristiche 
dell'area non sono tali da differenziarla a livello normativo dalle analoghe aree interessate da verde 
strutturato e manufatti di pregio, conseguentemente non si ritiene di attribuire ad essa una normativa 
speciale.
Si segnala che nel parere delle Regione, ex art. 39 della L.R. 36/1997, è stata rilevata "la necessità di 
apportare taluni correttivi al fine di ricondurre le definizioni proposte a quelle contenute nella L.R. n. 
16/2008 e s.m. non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge", per quanto riguarda la 
richiesta di consentire la realizzazione di piccoli depositi, si precisa che le definizioni contenute nell’art 11 
delle norme generali sono state in tal senso modificate. In particolare, la nuova formulazione del comma 
22 dell’art. 11) definisce le pertinenze coeren-temente con l'art.17 della lr.16/2008 e il comma 23 completa 
la disamina dei manufatti attraverso l’individuazione dei  "manufatti diversi dagli edifici". Considerato altresì 
che il comma 19 del medesimo art. 11) delle norme generali indica: “si considerano edifici gli organismi 
edilizi caratterizzati da SA maggiore di 20 mq e volume geometrico fuori terra maggiore di 45 mc.”  la 
realizzazione di manufatti diversi dagli edifici è disciplinata nel contesto delle norme relative alla 
sistemazione degli spazi liberi previste nei singoli ambiti. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini 
innanzi indicati.

Controdeduzione

Beatrice
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cabria

137125 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di proprietà  detto “monopiano” e sito al piano terreno della Torre Uffici a Voltri 
in zona retro porto., l'osservazione segnala che l’edificio è stato interessato da una variante in corso 
d’opera approvata in via definitiva dalla conferenza dei servizi nella seduta deliberante il 25 luglio 2001, 
che prevedeva l’ampliamento della copertura dell’edificio e la destinazione a servizi commerciali e di 
connettivo urbano. Il Piano Urbanistico Comunale vigente, ha compreso il terminale di Voltri  nel distretto 
aggregato Porto e Litorale Prà Pegli, Nuovo porto di Voltri Prà, suddividendolo in due settori, demandando 
le funzioni ammesse nel sub settore 1 al Piano Regolatore Portuale.
La Società chiede di inserire nella nuova disciplina urbanistica la specificazione della compatibilità della 
destinazione di tipo commerciale anche nell’ambito portuale in cui ricade l’edificio oggetto di osservazione.

Motivazione Estesa

L'area  interessata dall'osservazione ricade a tutti gli effetti in ambito portuale ove vige la disciplina del 
Piano Regolatore Portuale approvato con DCR.n.35 del 31.7.2001, per la qual cosa ogni eventuale modifica 
alla suddetta disciplina è soggetta alla L 84/94 e s.m.i.  Si precisa che il PUC non contiene disciplina per tali 
aree. L'osservazione è non pertinente in quanto tratta di materia oggetto di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Alberto
PRIVATO

non pertinente

457 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 566 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 AIC,AMC,CGRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Cabria

137125 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di proprietà  detto “monopiano” e sito al piano terreno della Torre Uffici a Voltri 
in zona retro porto, realizzata in esecuzione all’ Accordo di Programma del 7 maggio 1996, l'osservazione 
esprime l'intenzione di poter destinare in tutto od in parte, le volumetrie dell’immobile in oggetto in un 
motel per autisti. Per poter perseguire tale intervento, chiede di specificare al punto 2.1 dell’art.12. delle 
Norme Generali ( infrastrutture pubbliche di carattere generale), che tra gli impianti e gli insediamenti 
funzionali alle infrastrutture rientrino anche i motel per autisti, intesi come funzione complementare alla 
viabilità.

Motivazione Estesa

L'area  interessata dall'osservazione ricade a tutti gli effetti in ambito portuale ove vige la disciplina del 
Piano Regolatore Portuale approvato con DCR.n.35 del 31.7.2001, per la qual cosa  ogni eventuale 
modifica alla suddetta disciplina è soggetta alla L84/94 e s.m.i.  Si precisa che il PUC non contiene 
disciplina per tali aree. Infatti  il punto 2.1 dell'art. 12 delle Norme Generali nel definire le infrastrutture di 
interesse generale prevede espressamente: " infrastrutture marittime portuali e aeroportuali ancorchè 
ricadenti in ambiti sottoposti a specifica pianificazione di settore". L'osservazione è non pertinente in 
quanto tratta di materia oggetto di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Alberto
PRIVATO

non pertinente

457 2
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Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pater

137137 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà, sito in via Scarpanto civ. n° 18A, attualmente ricompreso dal PUC 
adottato in ambito AR-PA,  l'osservazione segnala che tale classificazione impedisce il cambio di 
destinazione d'uso di tale immobile, ad oggi destinato a centro estetico, in residenza, si ritiene tale 
impedimento non corretto.

Motivazione Estesa

Lo spirito di quanto osservato è coerente con la filosofia del "costruire sul costruito ", condividendo la 
richiesta volta a consentire interventi di ristrutturazione anche con cambio di destinazione d'uso 
residenziale non connessa all'attività imprenditoriale agricola, si rileva l'opportunità precisare l'apparato 
normativo inserendo tra le funzioni complementari ammesse: “Agriturismo, servizi di uso pubblico, 
residenza, esercizi di vicinato, pubblici esercizi escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e 
simili”.  Considerato quindi che la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio consente “tutti gli 
interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia senza 
obbligo di reperire parcheggi pertinenziali.” gli edifici esistenti possono essere oggetto di cambio d’uso per 
le funzioni ammesse. 
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Trucchi

137159

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al giardino di proprietà, adiacente l'abitazione sita in Piazza San Donato, che unitamente 
agli immobili circostanti costituisce una estesa area in fregio a Stradone Sant'Agostino, che già il PUC 
vigente indica come area da riqualificare con progettazione unitaria, l'osservazione rileva che il PUC 
adottato non consente la realizzazione di parcheggi, si precisa che l'accessibilità all'area è garantita dalla 
vicinanza con Stradone S.Agostino e che attualmente la sosta delle auto, data la mancanza di adeguati 
parcheggi a servizio dei residenti, avviene in modo selvaggio sia sui marciapiedi che in prossimità degli 
edifici storici. Inoltre, nel caso si dovesse procedere alla ricostruzione dell'edificio d'angolo citato, il divieto 
di realizzare parcheggi si porrebbe in netto contrasto con l'applicazione degli standard di urbanizzazione, 
che impongono di realizzare parcheggi per ogni nuova costruzione (articolo 41 sexies della Legge 
1150/'42).  Si chiede che la perimetrazione della cartografia allegata al nuovo piano escluda l'area in 
questione in modo da consentire:
a) la riqualificazione di un'area degradata che senza la possibilità di realizzare parcheggi interrati 
rimarrebbe tale;
b) la realizzazione di parcheggi interrati a servizio del quartiere;
c) la ricostruzione di un edificio distrutto dalla guerra.

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda la possibilità di ricostruzione a ricomposizione del tessuto urbano tradizionale 
dell’edificio distrutto dagli eventi bellici posto all’angolo fra Stradone S. Agostino e Via San Donato già il 
P.U.C. vigente ne aveva individuato il sedime classificandolo alla categoria degli edifici e degli ambiti “g”, 
categoria che consente la nuova costruzione.
Il resto dell’ambito è stato invece classificato alla categoria “f”, con riguardo all’insieme di manufatti 
compresi all’interno dell’area ritenuti incongrui rispetto al tessuto circostante, al fine di consentirne la 
modificabilità con interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, nell’ottica della riqualificazione 
delle condizioni residenziali degli edifici all’intorno, ottenuta anche attraverso un calibrato e ragionato 
sfoltimento delle densità volumetriche superfetative esistenti all'interno del comparto e nella risistemazione 
degli spazi esterni ponendo attenzione alle pavimentazioni, agli arredi, alle vetrine, al verde, 
all'illuminazione ed alla segnaletica. 
Questi obiettivi erano già stati oggetto del Piano di Recupero di iniziativa pubblica, della fine degli anni ’80, 
che aveva definito l’ambito come “comparto H”, suddividendolo in diverse unità minime di intervento, piano 
che non ha avuto attuazione se non per interventi conservativi ad opera dei privati proprietari, nel quale 
per l’area oggetto dell’osservazione (UMI 2), era prevista una radicale trasformazione con la demolizione di 
tutti i manufatti presenti sul terreno, la costruzione di due piani interrati di parcheggio con accesso da 
Stradone S. Agostino e la ricollocazione della scuola di scenografia con soprastante sistemazione a 
giardino, al fine di eliminare le baracche fatiscenti, anche residue dei danni bellici e giardinetti di recupero 
organizzati attorno ai capannoni che ospitavano la scuola di scenografia. 
L’intervento non fu attuato allora, né più recentemente con quello citato nell’osservazione, a firma degli 
architetti Semino e Bartolozzi, che riproponeva una sistemazione analoga, unitamente alla ricostruzione 
dell’edificio su Stradone S. Agostino, che non fu definito per problematiche proprietarie. 
In merito a quanto asserito nell’osservazione che, a fronte del divieto di realizzare nuovi parcheggi 

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

non accolta

459 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 569 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 AIC,CG,AMCRif:



nell’ambito del centro storico, risulterebbero penalizzate le attività commerciali e artigianali in loco, non si 
condivide tale valutazione a fronte del fatto che le attività hanno possibilità di accesso veicolare nell’intero 
centro storico urbano, seppur con apposite regolamentazioni in termini di orari di transito e di sosta ed 
anche con l’agevolazione di ottenere permessi di passi carrabili anche per magazzini costituenti unità locali 
delle attività stesse.
Sulla base delle argomentazioni svolte ed in risposta all’osservazione si valuta che:
a)	 sia opportuno confermare la classificazione dell’ambito e degli edifici alla categoria “f”,che consente 
l’intervento di recupero e riqualificazione dell’area a prescindere dalla realizzazione di parcheggi;
b)	 la limitazione alla realizzazione dei parcheggi nell’ambito del centro storico urbano, valutata fra gli 
obiettivi del piano quale scelta di fondo di privilegiare il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, 
limitando la realizzazione di nuovi parcheggi attrattori di traffico nella città e privilegiando i parcheggi di 
interscambio sulla cintura urbana, connessi anche a modalità di trasporto eco-compatibili (treno, 
metropolitana, via mare, impianti di risalita), nonché di privilegiare la vivibilità implementando le aree 
pedonalizzate, non può consentire di ritagliare spazi all’interno delle aree ritenute inidonee alla 
realizzazione di nuovi parcheggi, tenuto principalmente conto che, rispetto al tempo in cui erano state 
ipotizzate le proposte progettuali con parcheggi interrati citate in premessa, sono stati realizzati numerosi 
parcheggi a corona del centro storico;
c)	 la ricostruzione dell’edificio è consentita essendo stata confermata la categoria “g” per il sedime 
dell’edificio distrutto dalla guerra e l’eventuale dotazione di parcheggi pertinenziali richiesta dalla normativa 
urbanistica, in considerazione della particolarità del tessuto storico può essere reperita nelle immediate 
vicinanze dell’edificio ricostruito anche utilizzando i parcheggi a corona esistenti;
L'osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Mantero

137191 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata a stralciare alcuni mappali localizzati in via Acquasanta 283 in ambito AC-NI (Ambito di 
conservazione del territorio non insediato) e AC-IU (Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico) per 
ricomprenderli in ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola) dato che sul 
fondo si svolge attività agricola a titolo prevalente.
L'attuale classificazione in ambito AC-NI preclude ogni possibilità di sviluppo dell'attività agricola 
(allevamento di pollame); questo ostacolo rappresenta un grosso limite qualora si rendesse necessaria la 
dotazione di fabbricati strumentali a servizio dell'azienda.

Motivazione Estesa

In considerazione di quanto dichiarato dall’osservante e con riferimento ai criteri informatori sulla base dei 
quali è stato improntato il nuovo Piano, volti a preservare le aree da destinare ad usi agricoli ed incentivare 
l’imprenditoria agricola, e nel caso specifico non contrastare l'attività agricola in atto, si ritiene di accogliere 
l’osservazione inserendo, per i mappali richiesti e di effettivo utilizzo agricolo, l’Ambito AR-PA come 
richiesto, in luogo della classificazione AC-NI.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Rosa
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Roversi

137203 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla normativa relativa all'ambito ACO-L-2 (Disciplina degli interventi edilizi) delle Norme di 
Conformità l'osservazione chiede di modificare la norma in modo tale che nell'area relativa al Campeggio di 
Vesima sia consentita la realizzazione di nuovi edifici anche per le funzioni complementari.

Motivazione Estesa

Osservazione sostituita dalla n. 686 alla quale si rinvia espressamente.

Controdeduzione

Manlio
PRIVATO

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Mangini

137222 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla  tavola n. 26 del Livello Paesaggistico Puntuale l'osservazione rileva che il tracciato 
(indicato nella planimetria allegata) è  identificato come percorso di origine storica, si chiede che tale 
indicazione venga stralciata dalla tavola in oggetto, in quanto trattasi di canale di scolo come dimostrato 
attraverso gli elaborati grafici e fotografici allegati all'osservazione.

Motivazione Estesa

Il percorso in oggetto è indicato quale percorso presunto di connessione con il sistema di collegamento 
della val Chiaravagna, anche se, da approfondimenti, non è da escludere che potesse trovarsi in prossimità 
di un antico canale. Certamente la percorrenza proseguiva dove oggi sono stati realizzati interventi che ne 
hanno cancellato il tracciato. Pertanto appare corretto individuarlo come tracciato presunto. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Pierangelo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Musante

137232 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede che l'intero lotto di proprietà degli osservanti localizzato in corso Europa civ. n. 1568, individuato 
dal PUC adottato in ambito AC-IU (Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico) per la parte 
interessata dall'edificio ed in ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale) 
per la parte non edificata, venga completamente ricompreso in ambito AC-IU.
Nell'ambito AC-IU è ammesso l'ampliamento volumetrico nel limite del 20% della S.A. E' intenzione della 
ricorrente eseguire una ristrutturazione del fabbricato con un ampliamento che interesserebbe la porzione 
del lotto di proprietà ricadente nell'ambito AR-PR. La porzione ricadente in AR-PR (corrispondente al 
mappale 406) è recintato con continuità pertinenziale fabbricato insistente nel mappale 42. Il fabbricato è 
dotato di tutti i servizi e l'intervento previsto non comporterà la realizzazione di ulteriori nuove opere di 
urbanizzazione.

Motivazione Estesa

Premesso che il Piano nella sua stesura di carattere generale non può tenere conto delle proprietà né della 
eventuale parcelizzazione catastale, ma perseguire, in una logica generale, la corretta gestione del 
territorio attraverso l’analisi dei luoghi e gli obiettivi cui si è posto lo Strumento Generale per il governo del 
bene nell’interesse pubblico, è utile rilevare che parte della zona oggetto di osservazione è chiaramente 
riconducibile alle aree appartenenti alla struttura urbana a forte connotazione del verde che il Piano intende 
sottoporre ad una rigorosa conservazione. Quanto richiesto pertanto contrasta con gli obiettivi del Piano, 
per cui è necessario modificare la destinazione urbanistica dei terreni assoggettandoli alla disciplina 
dell’Ambito AC-VU poiché si ritiene necessario salvaguardare i valori paesaggistici che contribuiscono a 
costituire l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano, 
comprendente anche aree verdi private. Per quanto concerne l’edificio e parte del terreno non 
caratterizzato da particolare valore paesaggistico, si conferma la disciplina d’ambito AC-IU. L’osservazione 
non è accolta.

Controdeduzione

Maria Antonietta
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Verduci

137242 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserimento in ambito AR-UR "ambito di riqualificazione residenziale urbanistica" di alcuni 
terreni localizzati in via di Creto in luogo dell’ambito SIS-S indicato nel Progetto Preliminare del PUC, con 
esclusione di alcun vincolo espropriativo. La richiesta è motivata dal fatto che si tratta di proprietà privata. 
Viene precisato che già il P.R.G. '80 ha impresso su detta proprietà un vincolo espropriativo includendola in 
zona destinata esclusivamente ad attrezzature di interesse comune e che anche il PUC vigente ha 
compreso l'area in zona F sottozona FF, dove la funzione caratterizzante è quella dei servizi pubblici. 
Pertanto, accertato che anche il Piano adottato assegna all'area una destinazione a servizio pubblico di 
quartiere a verde e sport, quando in realtà si tratta di un'area recintata accessibile esclusivamente ai 
proprietari, viene richiesto che non venga ulteriormente reiterato il vincolo a servizi. A ciò viene aggiunto 
che l'area non è mai stata adibita ad uso sportivo. La richiesta di assegnazione dell'area all'ambito AR-UR è 
dettata dal fatto che la zona in oggetto si presenta come una sorta di promontorio che penetra nelle 
circostanti aree assoggettate dal Progetto Preliminare del PUC a tale disciplina.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di destinazione pubblica su un'area di 
proprietà privata, in assenza di condizioni di realizzabilità del servizio. Pertanto risulta opportuno stralciare 
la destinazione a servizio dalla tavola 3.4 dell' Assetto Urbanistico. Tuttavia, tenuto conto che il contesto 
insediativo dell'area classificato AR-UR è già in parte interessato da episodi  di edificazione  eterogenea ed 
in taluni casi impattanti, mentre a monte si sviluppa un vasto ambito vegetato classificato AC-IU, si ritiene 
opportuno attribuire all'area oggetto di osservazione la destinazione AC-IU per integrare la mosaicatura 
dell’azzonamento esistente. Conseguentemente risulta necessario ridurre il limite dell'area rappresentata 
nel foglio 20 del Sistema dei Servizi Pubblici destinata a servizi di verde pubblico gioco sport e spazi 
pubblici attrezzati esistenti (cod.4037), allineando il relativo bilancio. Tale modifica comporta altresì 
l'adeguamento della tavola 2.10  di Livello urbano di città denominata “Sistema sport e tempo libero”. 
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Teodoro
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cevasco

137248 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede la modifica del limite fra gli ambiti AR-PU (Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-
urbano) e AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale) ricomprendendo i mappali 
di proprietà (595,1202,1243, e 78 ) siti in località Prato via di Sponda Nuova in AR-PU, al fine di poter 
realizzare un nuovo insediamento produttivo con le relative opere accessorie (rampa di accesso, piazzale 
per movimentazione dei materiali e di manovra degli automezzi e relativa logistica.
I terreni di proprietà ricadono in parte in ambito AR-PU (ambito di riqualificazione - urbanistica produttivo 
urbano) e in parte in AR-PR (ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale). L'area è 
urbanizzata adeguatamente sotto il profilo di viabilità, illuminazione pubblica e servizi, quindi idonea ad 
ospitare un insediamento a carattere produttivo, vista la carenza di spazi destinati a tale scopo in città, 
consolidando la destinazione commerciale in sponda sinistra del Bisagno località Prato.

Motivazione Estesa

L'area oggetto di osservazione può essere considerata facente parte di un più vasto mosaico di aree 
agricole contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, perdipiù sviluppato in un versante 
vegetato, assimilabile all’Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale, pertanto a fronte di 
quanto evidenziato si ritiene di mantenere l’attuale discplina urbanistica. Inoltre si deve segnalare che nella 
tavola dei Vincoli Geomorfologici ed idraulici una gran parte della proprietà risulta inclusa in area di frana 
quiescente ove non sono consentiti interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia. L’osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Battista

137251 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Tav. 2.1 -Sistema del Verde Urbano e territoriale- del PUC adottato l'osservazione 
chiede una modifica della stessa  indicando il lotto catastale corrispondente al mappale 521 come Zona 
Urbana e non come "Territorio non insediato" e si richiede altresì la modifica della Tav. 2.4 -Assetto 
infrastrutturale e Insediativo- indicando il lotto di cui sopra come Zona Urbana.

Motivazione Estesa

Si  tratta di un'area non insediata caratterizzata da significativa copertura arborea. La disciplina 
dell'ambiente e del paesaggio è stata nel tempo oggetto di una evoluzione, che si è manifestata sia a livello 
di piani sovraordinati che nella formazione del presente strumento urbanistico, assumendo specifici criteri 
informativi volti alla tutela dell' ambiente non solo in termini di assetto idraulico ed idrogeologico, ma anche 
in termini di risorse naturali e paesaggistiche. Nel caso dei parcheggi interrati acquista rilievo l'esigenza di 
salvaguardare la risorsa verde e suolo. In particolare la componente delle norme generali di rilevanza 
ambientale è stata riformulata con l'obiettivo di salvaguardare il terrotorio limitando sia le operazioni di 
scavo sia di contenimento artificiale dei fronti. Considerata la situazione morfologica del sito l'intervento 
non è coerente con le nuove linee disciplinari che l'Amministrazione intende adottare con il progetto 
definitivo del PUC. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Battista

137251 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area di proprietà ed oggetto di un progetto per la realizzazione di un parcheggio 
interrato per box pertinenziali, depositato presso i competenti uffici l'osservazione  richiede la modifica 
della Tav. 3.4 -Assetto urbanistico - Municipio IV Media Val Bisagno- del PUC adottato indicando il lotto 
catastale corrispondente al mappale 521 come Zona Urbana e classificandolo quindi come AR-UR "ambito 
di riqualificazione urbanistica-residenziale", la modifica della Tav. 4 -Vincoli Geomorfologici e Idraulici- 
ricomprendendo lo stesso mappale nel Limite del Centro Edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/71 ed 
infine la modifica della Tav. 4 -Zonizzazione geologica del territorio ricomprendendo il mappale in questione 
nella Zona Urbanizzata.

Motivazione Estesa

In merito alla prima richiesta si rinvia a quanto controdedotto all'osservazione sub. 1.
Per la seconda richiesta ossia “ricomprendere il mappale 521 (via Giglioli) nel Limite del centro edificato ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 865/71” si fa presente che il limite riportato nella carta dei vincoli geomorfologici 
ed idraulici corrisponde al limite del centro abitato riportato nelle carte urbanistiche del PUC 2000 e che la 
revisione di tale limite è demadata ad apposito provvedimento indipendente dall'iter procedurale del PUC.
Per quanto riguarda la terza richiesta di ricomprendere il mappale 521 (via Giglioli) nella zona urbanizzata 
ai soli fini della Carta di Zonizzazione geologica si accoglie la richiesta estendendo la zona urbanizzata nella 
Carta di Zonizzazione geologica in quanto il limite dell'urbanizzato riportato in detta carta deriva da 
elaborazioni dell'ufficio finalizzate a richiedere specifiche documentazioni (cfr. Studio relativo alle 
ripercussioni sull'esistente) in fase istruttoria. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi 
indicati.

Controdeduzione

Enrico
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

De Franchi

137257 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserimento in ambito AC-IU o in alternativa in ambito AR-UR di un fabbricato situato in viale 
IV Novembre, in luogo dell’attuale ambito SIS-S indicato nel Progetto Preliminare del PUC. 
Nell’osservazione viene dichiarato che si tratta di un fabbricato costituito prevalentemente da unità 
immobiliari ad uso abitativo e ad uso ufficio.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di destinazione pubblica su un immobile di 
proprietà privata, in assenza di condizioni di realizzabilità del servizio. Tuttavia, poichè il piano ha 
individuato nella tavola 3.1 - Assetto Urbanistico - il viale IV Novembre e l'edificato prospiciente in ambito 
AC-US, si ritiene più consono assegnare il fabbricato in oggetto allo stesso ambito, anche in coerenza con 
quanto evidenziato nel foglio 38 del Livello Paesaggistico Puntuale. Conseguentemente risulta necessario 
modificare in tal senso la classificazione della tavola 3.1 - Assetto Urbanistico - e ridurre il limite dell'area 
rappresentata nel foglio 38 del Sistema dei Servizi Pubblici destinata a servizi di interesse comune esistenti 
(cod.1134), allineando il relativo bilancio. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Maurizio
gruppo di cittadini

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Avvenente

73 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla pista ciclabile della fascia di rispetto di Prà, l'osservazione segnala l'importanza di 
prevedere un prolungamento della pista ciclabile che dalla Fascia di Rispetto di Prà, attraverso Palmaro, 
dovrà ricongiungersi con l'abitato di Voltri, riguadagnando l'affaccio al mare (approffitando della 
realizzazione del sovrappasso previsto nell'ambito delle opere per la nuova stazione ferroviaria di Voltri), 
nonché la realizzazione di una zona di "rispetto" del tessuto urbano a Palmaro, come già realizzata a Prà, 
sviluppando le indicazioni del Quaderno n. 1 di Urban Lab.

Motivazione Estesa

Il PUC adottato, nel perseguire l'obiettivo della fruibilità e della percorribilità pubblica lungo i confini fra la 
città compatta e il mare, nel caso in questione, dove non è possibile il raggiungimento di un contatto 
diretto con il fronte d'acqua per la presenza del porto container, ha previsto il prolungamento della pista 
ciclabile di Prà a monte del porto e della linea ferroviaria, attraverso Palmaro sino all'abitato di Voltri. La 
previsione del percorso ciclabile in questione è indicata nella tav. 2.10 Sistema dello sport e tempo libero 
ed era indicata nella tav. 2.5 Sistema della mobilità da dove, per agevolarne la consultazione, sono 
stralciati i tracciati ciclopedonali a seguito della integrazione del PUC con la tavola 5bis "Sistema degli 
itinerari ciclopedonali" come innanzi riportato.  Si segnala inoltre che nella tav. 2.1 Sistema del Verde 
Urbano e Territoriale è prevista una percorrenza verde lungo la stessa direttrice, quale contributo a 
costituire una fascia di rispetto fra l'abitato e l'ambito portuale, valorizzando le ville storiche prospicienti 
facenti parte del "sistema delle ville del ponente" e disciplinato con disciplina paesaggistica speciale dalle 
Norme di Conformità.
Infine, in ottemperanza a quanto al Parere VAS al PUC della Regione Liguria (punto 7.2 e analoghi del 
Capitolo 3 della DCC 6/2014), ed in risposta a contributi del Municipio e da altre osservazioni si provvede 
ad integrare gli elaborati cartografici del Livello 2 del progetto preliminare di PUC adottato con la tavola 
5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali", che comprende anche le previsioni relativamente al tratto 
richiesto.
L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Mauro
Municipio VII Ponente

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Tufaro

137259 30/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di riperimetrazione nella tavola 3.8 Assetto Urbanistico dell'area occupata dall'Istituto "Giannina 
Gaslini" rispetto ai confini con via Giorgio Chiesa e via Redipuglia. Al contempo viene richiesto che la 
medesima destinazione urbanistica dell' Istituto venga assegnata all'area relativa al Centro Elioterapico 
posto a valle della via Gerolamo Gaslini. Nell’osservazione viene infatti segnalato che il perimetro 
dell'Istituto "Giannina Gaslini" nella tavola 3.8 Assetto Urbanistico risulta erroneamente indicato, mentre il 
Centro Elioterapico sopracitato, da sempre destinato alle terapie elioterapiche dei pazienti dell'Istituto, non 
è indicato con la medesima destinazione urbanistica.

Motivazione Estesa

Si ritiene di adeguare i limiti del servizio sanitario territoriale esistente riperimetrando l'area dell'Istituto 
Gaslini attribuendo al contempo la destinazione a servizi al Centro Elioterapico posto a valle di via 
Gerolamo Gaslini. Pertanto occorre modificare la tavola 3.8 - Assetto Urbanistico - e contestualmente 
riperimetrare l'area rappresentata nel foglio 44 del Sistema dei Servizi Pubblici (cod.9083) estendendone i 
limiti sulla base degli effettivi elementi catastali, oltre ad allineare il relativo bilancio. Infine occorre 
adeguare a quanto sopra i relativi elaborati di livello 2. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Gaetanino Giovanni
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Blondeaux

137480 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di valutare l'estensione dell'ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale) creando una fascia di rispetto, da destinare a tale destinazione urbanistica, che segua in 
proiezione ortografica la via Alberico Lanfranco, allargandosi rispetto alla medesima di 150 m a valle e di 
50 m a monte, fino al raggiungimento del parco urbano del Monte Moro.
In subordine si richiede di valutare l'estensione dell'ambito AR-PR ai mappali dichiarati di proprietà 
(Catasto Terreni Sez. 7 Foglio 2 particelle 14, 52, 53, 55, 135, 448).
L'osservazione dichiara di voler assicurare miglior presidio e conservazione del territorio di Monte Moro, 
peraltro sprovvisto di impianti antincendio, permettendo piccoli insediamenti a basso impatto anche di tipo 
agrituristico.

Motivazione Estesa

L’area oggetto di osservazione è caratterizzata da elevato valore naturalistico-ambientale, interessata in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti, dove il Piano orienta l’interesse urbanistico ad 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Pertanto quanto richiesto non è compatibile con i luoghi 
ne’ con le scelte operate dal Piano che ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed 
ambientale dell’ambito.
Per quanto concerne la richiesta di possibile utilizzo agrituristico è necessario precisare che tale attività è 
disciplinata dalla L.R. 37/2007 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.” la quale 
all’art. 5  stabilisce: “Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già 
esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Banca dati di cui 
all’articolo 9 o della richiesta di variazione dell’attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-
edilizia”, nondimeno il Regolamento Regionale n. 4/2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina 
dell’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 stabilisce che “Le attività 
agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque 
rimanere prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle 
attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle 
dotazioni e caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti.”
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Eva
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Viscardi

137498 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di stralciare l'area del Monte Moro dall'ambito AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non 
insediato) e di assegnarla all'ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale).
L'assegnazione in ambito AC-NI non consente nessun tipo di intervento volto al recupero dei pochi rustici 
presenti, in modo da poter permettere qualche insediamento a modesto impatto ambientale ed economico 
finalizzato al ripopolamento della zona. Un maggior presidio favorirebbe la cura e la bonifica del territorio, 
consentendo alla zona di tornare il paradiso naturalistico-storico che è sempre stato.

Motivazione Estesa

L’area oggetto di osservazione è caratterizzata da elevato valore naturalistico-ambientale, interessata in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti, dove il Piano orienta l’interesse urbanistico ad 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Quanto richiesto, ad esclusione della realizzazione di 
nuovi edifici, è compatibile con i luoghi e con le scelte operate dal Piano che ha l'obiettivo di salvaguardare 
e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale dell’ambito, precisando che tutte le attività agricole sono 
consentite, seppur con alcune limitazioni sotto l’aspetto paesaggistico.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
Associazione Amici del Monte Moro

non accolta

471 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 583 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 AIC,AC,CG,AMCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Del Bono

137508 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di stralciare l'area del Monte Moro dall'ambito AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non 
insediato) e di assegnarla all'ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale). 
L'inserimento del Monte Moro in ambito AC-NI creerebbe un enorme problema sociale distaccando 
ulteriormente il territorio dalla città cui è annessa; inoltre l'assegnazione a quest'ambito non permetterebbe 
la nascita di nuove attività produttive come agriturismi, piccole aziende agricole,vivai, che consentirebbero 
il presidio di un territorio fortemente a rischio dal punto di vista idrogeologico. L'impossibilità di creare o 
ampliare piccole attività contribuirebbe a spopolare ulteriormente anche le zone di Apparizione e Monte 
Fasce, con conseguente abbandono delle attività agricole e cura delle fasce e dei terrazzamenti.

Motivazione Estesa

L’area oggetto di osservazione è caratterizzata da elevato valore naturalistico-ambientale, interessata in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti, dove il Piano orienta l’interesse urbanistico ad 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Quanto richiesto, ad esclusione della realizzazione di 
nuovi edifici, è compatibile con i luoghi e con le scelte operate dal Piano che ha l'obiettivo di salvaguardare 
e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale dell’ambito, precisando che le attività agricole auspicate 
dall’osservante sono consentite, seppur con alcune limitazioni sotto l’aspetto paesaggistico.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Chiara
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pruzzo

137520 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di valutare l'estensione dell'ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale) creando una fascia di rispetto, da destinare a tale destinazione urbanistica, che segua in 
proiezione ortografica la via Alberico Lanfranco, allargandosi rispetto alla medesima di 150 m a valle e di 
50 m a monte, fino al raggiungimento del parco urbano del Monte Moro.
In subordine si richiede di valutare l'estensione dell'ambito AR-PR ai mappali dichiarati di proprietà 
(Catasto Terreni Sez. 7 Foglio 2 particelle 14, 52, 53, 55, 135, 448). I richiedenti, proprietari di una piccola 
azienda agricola dove si producono colture di pregio in serra (funghi,ortaggi e basilico) oltre di una 
porzione di terreno dedicata all'apicoltura e all'allevamento, intendono rivolgere la loro attività anche al 
settore turistico e ricettivo. A supporto della richiesta fanno riferimento alle zone limitrofe dove alcune 
abitazioni sono già stare assegnate dal nuovo piano all'ambito AR-PR.
Valorizzare il patrimonio edilizio esistente e al contempo favorire il recupero della sola attività agricola in 
ambito AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non insediato) è impossibile vista la naturale 
conformazione del terreno, che di fatto consente di utilizzare a fini agricoli solo una piccola parte del fondo 
di proprietà.

Motivazione Estesa

L’area oggetto di osservazione è caratterizzata da elevato valore naturalistico-ambientale, interessata in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti, dove il Piano orienta l’interesse urbanistico ad 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Quanto richiesto è compatibile con i luoghi e con le 
scelte operate dal Piano che ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale 
dell’ambito, precisando che le attività svolte da aziende agricole segnalate dall’osservante sono consentite 
e possono essere incrementate, seppur con alcune limitazioni sotto l’aspetto paesaggistico.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Fabrizio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Marano

137557 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Gina
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Leandri

137579 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Arianna
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cosso

137594 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Emanuela
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Frisone

137607 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione

Sandro
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Grasso

137615 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Mariani

137624 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Galise

137632 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bumbica

137637 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Larosa

137648 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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137662 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanni

137675 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Suor Marcella

137681 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Suor Stefania

137698 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Caria

137716 02/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di modificare la disciplina urbanistica del Distretto di Trasformazione Locale 3.06 Lagaccio 
Gavoglio in modo da destinare una porzione prevalente della superficie del distretto a verde, come previsto 
nel PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario tra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda di distretto gli spazi a verde risultano solo come integrazione 
delle funzioni residenziali e urbane diversificate ed è previsto che la Superficie Agibile esistente possa 
essere ricostruita anche con un incremento del 30%. Il sistema di viabilità del quartiere è carente e non 
idonea a sopportare il traffico indotto dai nuovi insediamenti, mentre il quartiere necessita di maggiori 
dotazioni di aree verdi rispetto a quanto previsto nell’area dal PUC adottato.

Motivazione Estesa

La previsione del progetto preliminare di PUC recepiva gli intendimenti di trasfromazione dell’Agenzia del 
Demanio, volti alla riqualificazione tramite valorizzazione, quindi attraverso il contributo di capitali privati, di 
una pluralità di beni immobili pubblici siti in Regione, nell’ambito di un Programma Unitario di 
Valorizzazione attivato nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Finanziaria 2007).
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda la Caserma Gavoglio, anche a seguito dell’apporto partecipativo 
dei cittadini, di cui le numerose osservazioni al PUC sono testimonianza, il PUV non ha avuto sviluppo e 
deve considerarsi superato dal  fatto che il Comune ha deciso di assumere la regia della trasformazione.
Infatti la Caserma Gavoglio è stata inserita nell'elenco delle aree richieste dal Comune di Genova da 
acquisire al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso: vedasi a tal proposito la DCC-2013-70 INDIRIZZI IN 
MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI BENI DAL DEMANIO STATALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 85/2010, COSI’ 
COME MODIFICATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 
AGOSTO 2013 N. 98. In particolare nel testo deliberato si legge, tra l’altro, che la Giunta propone al 
Consiglio comunale "di stabilire, fin d’ora, che si proceda con urgenza alla richiesta della caserma Gavoglio 
e, nelle more del trasferimento, dare mandato agli Uffici per ottenerne, se possibile, la consegna anticipata 
dal Demanio al fine di dare l’avvio ai lavori previsti".
Pertanto si procede alla rielaborazione della scheda, prevedendo, in primo luogo, la riformulazione 
dell’obiettivo della trasformazione, che viene orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa 
al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e 
l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di 
transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determino il più 
elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli 
edifici di valore storico presenti in sito. Inoltre, al fine di favorire l’aggregazione sociale, il presidio del sito 
ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi megli esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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