
Anagrafe Richiedente estesa

Capra

137727 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

Maria
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sergi

137792 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

Anna Grazia
PRIVATO
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Anagrafe Richiedente estesa

Pirrone

137803 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

Armando
PRIVATO
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Anagrafe Richiedente estesa

Capra

137816 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

Suor Cristina

137827 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

Leandri

137842 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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PRIVATO

accolta parzialmente
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Caria

137858 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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137869 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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Monte

137880 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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Mainardi

137890 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

137895 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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Ottaviani

137902 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

Roberta
PRIVATO

accolta parzialmente
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Ragonese

137919 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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PRIVATO
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Anagrafe Richiedente estesa

Di Russo

137938 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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Lai

137 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

Valentino

137958 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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Leandri

137971 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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Oliveri

137985 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

Giacomina
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Crocitti

138015 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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PRIVATO
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Anagrafe Richiedente estesa

Frasca

138027 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

Spagnolo

138088 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

Durante

138116 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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PRIVATO
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Anagrafe Richiedente estesa

Bosso

138123 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

Gamuzza

138140 02/05/2012

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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Graffigna

138176 02/05/2012

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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Testino

138193 02/05/2012

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

Durante

138210 02/05/2012

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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Mommi

138220 02/05/2012

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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Marsullo

138233 02/05/2012

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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Vecciu

138244 02/05/2012

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

Maria Paola
PRIVATO

accolta parzialmente
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Canova

138256 02/05/2012

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

Genola

138269 02/05/2012

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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de Franchi

138281 02/05/2012

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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Gotelli

138290 02/05/2012

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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Segalini

138303 02/05/2012

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

Mariani

138309 02/05/2012

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

Amato
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Graffigna

138538 02/05/2012

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

Laura
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Testino

138543 02/05/2012

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

Enrico
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sabatino

138550 02/05/2012

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

Giacco
PRIVATO

accolta parzialmente

526 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 638 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

Cirilli

138563 02/05/2012

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

Isa
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Anagrafe Richiedente estesa

Conti

138566 02/05/2012

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

Francini

138576 02/05/2012

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

Stefania
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Falchetti

138578 02/05/2012

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

Maria Luisa
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pino

138584 02/05/2012

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

Loredana
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Fois

138587 02/05/2012

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

Filomena
PRIVATO

accolta parzialmente

532 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 644 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

Copellino

138591 02/05/2012

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

Agata
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Conti

138596 02/05/2012

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

Valeria
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Anagrafe Richiedente estesa

De Marco

138598 02/05/2012

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

Salomone

138614 02/05/2012

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

Concetta
PRIVATO

accolta parzialmente

536 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 648 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

Corso

138623 02/05/2012

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

Gorziglia

138632 02/05/2012

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

Chiapparo

138639 02/05/2012

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

Assereto

138651 02/05/2012

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

Dini

138658 02/05/2012

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

Melita

138665 02/05/2012

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

Silvestri

138677 02/05/2012

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.
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

Mariani

138692 02/05/2012

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

Repetto

138705 02/05/2012

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

Rosasco

138722 02/05/2012

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

Sitia

138734 02/05/2012

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

Francesco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

La Rosa

138748 02/05/2012

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

Franco
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Anagrafe Richiedente estesa

Cammarano

138757 02/05/2012

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

Migliaro

138769 02/05/2012

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

Anna Maria Emilia
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Anagrafe Richiedente estesa

Biondelli

138818 02/05/2012

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

Biondelli

138830 02/05/2012

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

Spadoni

138843 02/05/2012

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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Dellacasagrande

138855 02/05/2012

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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Gobbo

138866 02/05/2012

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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Gobbo

138877 02/05/2012

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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138887 02/05/2012

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

Badino

138896 02/05/2012

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

Parodi

138905 02/05/2012

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

Bianca
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Villa

138912 02/05/2012

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

Gianluigi
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Anagrafe Richiedente estesa

Criscione

138919 02/05/2012

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

Fabio
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561 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 674 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

Caposso

138924 02/05/2012

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

Marazzi

138935 02/05/2012

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

Guizzetti

138940 02/05/2012

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

Rolla

138951 02/05/2012

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

Giancarlo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Marchetti

138958 02/05/2012

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

Giacomo
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Anagrafe Richiedente estesa

Graffigna

138969 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 a  verde una porzione prevalente dell’area Gavoglio, come previsto dal PUC 
2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del quartiere. 
Nella scheda del 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 viabilistico del quartiere non è idoneo a far fronte al traffico indotto da 
nuove residenze ed uffici mentre vi è necessità di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto 
previsto nell’area dal PUC adottato. Gli spazi a verde attrezzati per l’uso pubblico costituirebbero un 
miglioramento della vita di relazione e della socialità del quartiere.

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

Testino

138977 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 a  verde una porzione prevalente dell’area Gavoglio, come previsto dal PUC 
2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del quartiere. 
Nella scheda del 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 viabilistico del quartiere non è idoneo a far fronte al traffico indotto da 
nuove residenze ed uffici mentre vi è necessità di maggiori dotazioni di aree verdi rispetto a quanto 
previsto nell’area dal PUC adottato. Gli spazi a verde attrezzati per l’uso pubblico costituirebbero un 
miglioramento della vita di relazione e della socialità del quartiere.

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

Enrico
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Anagrafe Richiedente estesa

Marcello

138991 02/05/2012

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 è caratterizzato da 
un tessuto edilizio residenziale già molto denso,congestionato dalla presenza di automobili a causa della 
carenza di parcheggi, non idoneo all'introduzione di nuovi insediamenti.

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

Marchetto

139211 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il proprietario di alcuni mappali ubicati in via Costa di Teglia in Valpolvevera che il PUC adottato individua 
in ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola), chiede di poter realizzare nei 
propri terreni edifici, non collegati all'effettiva produzione o al presidio agricolo, finalizzati esclusivamente 
alla residenza. La disciplina normativa dell'ambito AR-PA del PUC adottato non consente la realizzazione di 
edifici finalizzati alla residenza non collegata all'effettiva produzione agricola e al presidio agricolo.
Sono già stati iniziati i lavori per realizzare un parcheggio a raso con vialetto carrabile (provv. N. 643/2011) 
finalizzato a creare posti auto da asservire agli edifici residenziali che l'osservante intendeva costruire nei 
terreni di proprietà, in conformità a quanto consentito dalla disciplina nomativa del PUC 2000 per la zona 
EM-MA in cui tali terreni sono individuati. Acquisita l'accessibilità ai terreni allo stato la disciplina del PUC 
adottato rende inattuabile la realizzazione degli edifici ad esclusivo uso abitativo.

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, è necessario 
rilevare che la zona oggetto di osservazione è inserita in un più vasto ambito formato da aree agricole 
strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi che il Piano rileva e intende preservare subordinando gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento della finalità di rilancio e 
sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria.
Quanto richiesto, contrariamente, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tendono, fra l’altro, ad incentivare 
l’imprenditoria agricola ed incrementare opportunità di reddito per le stesse. 
L’osservazione non è accolta.
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non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cria

139219 03/05/2012

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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Francolanza

139235 03/05/2012

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

Canise

139252 03/05/2012

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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Cadda

139264 03/05/2012

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

Nocera

139281 03/05/2012

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

Dorighi

139300 03/05/2012

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 
dal PUC 2000, e di utilizzare l’area per migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 
quartiere (ad esempio creando un collegamento viario fra via Ventotene e via Napoli o collegamenti 
pedonali con passerelle pensili). Nella scheda del 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

firma illeggibile

139321 03/05/2012

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

firma illeggibile

139334 03/05/2012

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 meglio esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.
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Anagrafe Richiedente estesa

Airaldi

139415 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta, in sede di elaborazione del Progetto Definitivo di PUC, di modifica del regime urbanistico 
attribuito al terreno sito in adiacenza alla Residenza Protetta posto in via all'Opera Pia 9, per classificarlo 
come ambito AC-IU “ambito di conservazione dell'impianto urbanistico”, in analogia con le aree e gli 
immobili circostanti. Nell’osservazione viene precisato che la Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili di 
Albaro e della Foce è proprietaria di immobili e terreni siti in via all'Opera Pia, ivi compreso il terreno 
oggetto dell'istanza individuato al NCT alla Sez. A Fg.71 Mapp.1029-653 che il PUC adottato classifica come 
ambito SIS-S, la cui funzione principale è qualla dei servizi pubblici. Viene precisato che il terreno in 
questione non è asservito alla Residenza Protetta sita in via all'Opera Pia 9, la quale peraltro è un servizio 
realizzato da parte di soggetti privati e al di fuori del regime convenzionale al fine della fruizione pubblica e 
quindi, secondo quanto sostenuto per motivare ulteriormente la richiesta, appartenente alla categoria dei 
servizi privati. La Fondazione Opera Pia Causa per suo Statuto è un ente costituito senza fine di lucro e con 
vincolo di incedibilità perpetua a terzi dei beni a patrimonio (secondo l'art. 1 di detto Statuto, allegato in 
copia all'osservazione, risulta che l'Opera Pia Causa è istituzione di diritto privato ed ha forma giuridica di 
Fondazione acquisita con  D.G.R. n. 427 del 24.03.2000 ed in quanto tale retta dalle norme del Codice 
Civile). 
Viene altresì specificato che nelle attività di controllo della C.A. nei confronti della Fondazione Opera Pia è 
prevista la presenza di un consigliere di amministrazione nominato direttamente dal Sindaco. In 
conclusione viene segnalato che, essendo l'area in questione di proprietà privata e non pubblica, deve 
ritenersi inadeguata la destinazione a servizi pubblici stabilita dal Comune e, non essendo soggetta a 
vincoli d'uso connessi alle attività svolte dalla Fondazione, devono anche ritenersi venute meno le ragioni 
che hanno indotto la C.A. a mantenere la destinazione dell'area a servizi pubblici.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di 
destinazione pubblica su un'area di proprietà privata sede di una attività non oggetto di convenzionamento 
con la Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico però il Piano rileva una funzione in atto che è quella 
della Residenza Protetta, assimilabile alla categoria dell’interesse comune esistente. Nondimeno, quanto 
rappresentato nell’osservazione è ritenuto condivisibile, in ragione dell’assenza di atti convenzionali che 
regolamentino il rapporto tra servizio privato ed enti pubblici. Pertanto appare opportuno mantenere in 
cartografia la destinazione a servizi pubblici, non computando la medesima tra gli standard urbanistici 
prescritti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i., nel contempo, al fine di disciplinare tale funzione, si procede ad un 
perfezionamento delle norme di conformità relative all’Ambito SIS-S “Servizi Pubblici”. L’osservazione non è 
accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Airaldi

139436 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta, in sede di elaborazione del Progetto Definitivo di PUC, di modifica del regime urbanistico 
dell'immobile sito in Corso Torino 58a - 60, e conseguente riclassificazione in ambito AC-IU “ambito di 
conservazione dell'impianto urbanistico”, in analogia con le aree e gli immobili circostanti. Nell’osservazione 
viene precisato che la Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili di Albaro e della Foce è proprietaria 
dell'immobile denominato “Asilo Infantile della Foce”, sito in Corso Torino, che il PUC adottato individua in 
ambito SIS-S, la cui funzione principale è quella dei servizi pubblici.
Viene puntualizzato che il contratto d'affitto che la Fondazione Opera Pia Causa ed Asili Infantili di San 
Francesco di Albaro e della Foce ha con il Comune per la gestione della suddetta struttura è al momento 
scaduto ed in fase di rinnovo, per cui allo stato l'immobile non risulta identificabile come servizio pubblico. 
La Fondazione Opera Pia Causa per suo Statuto è un ente costituito senza fine di lucro e con vincolo di 
incedibilità perpetua a terzi dei beni a patrimonio (secondo l'art. 1 di detto Statuto, allegato in copia 
all'osservazione, risulta che l'Opera Pia Causa è istituzione di diritto privato ed ha forma giuridica di 
Fondazione acquisita con  D.G.R. n. 427 del 24.03.2000 ed in quanto tale retta dalle norme del Codice 
Civile). Viene altresì specificato che nelle attività di controllo della C.A. nei confronti della Fondazione Opera 
Pia è prevista la presenza di un consigliere di amministrazione nominato direttamente dal Sindaco. In 
conclusione viene segnalato che, essendo la struttura in questione di proprietà privata e non pubblica, 
deve ritenersi inadeguata la destinazione a servizi pubblici ed inoltre, essendo scaduto il contratto d'affitto 
per l'Asilo Infantile della Foce sito in corso Torino tra la Fondazione ed il Comune per la gestione del 
medesimo, devono ritenersi ormai venute meno le ragioni che hanno indotto il mantenimento della 
destinazione dell'area a servizi pubblici.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si precisa che il foglio 43 del Sistema dei Servizi Pubblici individua il 
compendio in questione come Servizio di istruzione esistente (cod. 8001 - corso Torino - Sez. Primavera, 
Scuola di Infanzia, Scuola secondaria di I grado - proprietà pubblica). In ragione del fatto che il servizio di 
istruzione risulta tutt’ora esistente si ritiene di confermare tale destinazione precisando che il Piano rileva 
una situazione in atto e che la destinazione impressa non ha valenza ablativa ma solo conformativa. Nel 
contempo si ritiene opportuno modificare nel bilancio dei servizi l’indicazione relativa all’assetto 
proprietario. L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Airaldi

139463 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta, in sede di elaborazione del Progetto Definitivo di PUC, di modifica del regime urbanistico del 
terreno sito in adiacenza alla Residenza Protetta, già oggetto di osservazioni, posto in via all'Opera Pia 9, e 
conseguente riclassificazione in ambito AC-IU “ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico”, in 
analogia con le aree e gli immobili circostanti. Nell’osservazione viene precisato che la Fondazione Opera 
Pia Causa e Asili Infantili di Albaro e della Foce è proprietaria di immobili e terreni siti in via all'Opera Pia ivi 
compreso il terreno oggetto dell'istanza individuato al NCT alla Sez. A Fg.71 Mapp.1029-653 che il PUC 
adottato classifica come ambito SIS-S, la cui funzione principale è quella dei servizi pubblici. Il terreno in 
questione non è asservito alla Residenza Protetta sita in via all'Opera Pia 9, la quale peraltro è un servizio 
realizzato da parte di soggetti privati e al di fuori del regime convenzionale al fine della fruizione pubblica e 
quindi, secondo quanto sostenuto per motivare ulteriormente la richiesta, appartenente alla categoria dei 
servizi privati. La Fondazione Opera Pia Causa per suo Statuto è un ente costituito senza fine di lucro e con 
vincolo di incedibilità perpetua a terzi dei beni a patrimonio (secondo l'art. 1 di detto Statuto, allegato in 
copia all'osservazione, risulta che l'Opera Pia Causa è istituzione di diritto privato ed ha forma giuridica di 
Fondazione acquisita 
con  D.G.R. n. 427 del 24.03.2000 ed in quanto tale retta dalle norme del Codice Civile). 
Viene altresì specificato che nelle attività di controllo della C.A. nei confronti della Fondazione Opera Pia è 
prevista la presenza di un consigliere di amministrazione nominato direttamente dal Sindaco. In 
conclusione viene segnalato che essendo l'area in questione di proprietà privata  e non pubblica deve 
ritenersi inadeguata la destinazione a servizi pubblici stabilita dal Comune e, non essendo soggetta a 
vincoli d'uso connessi alle attività svolte dalla Fondazione, devono ritenersi venute meno le ragioni che 
hanno indotto la C.A. a mantenere la destinazione dell'area a servizi pubblici.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di 
destinazione pubblica su un'area di proprietà privata sede di una attività non oggetto di convenzionamento 
con la pubblica amministrazione. Nell’area non risulta infatti esistente alcuna attività assimilabile ai servizi. 
Tuttavia, in coerenza con le analisi e le indicazioni di livello paesaggistico, si ritiene maggiormente idoneo 
assoggettare le aree alla disciplina urbanistica propria dell’ambito AC-VU. Occorre pertanto modificare la 
tavola 3.8 - Assetto Urbanistico - stralciando l'area in questione dall'ambito SIS-S e destinandola ad ambito 
AC-VU. Inoltre in coerenza con quanto sopra occorre stralciare l'area dal foglio n.39 del Sistema dei Servizi 
Pubblici individuata quale servizio di interesse comune esistente (cod. 8051 via all'Opera Pia - Casa di 
riposo - proprietà privata) e allineare il relativo bilancio, nonché eliminare l'indicazione relativa dalla tavola 
2.7 del Sistema socio - sanitario. 
Nondimeno, a fronte di una più puntuale analisi delle proprietà, è emerso che il mappale posto a monte del 
compendio immobiliare in capo alla Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili di Albaro e della Foce (sez. 
A - fg.71 – parte del mappale 270) risulta di proprietà privata e non appartenente all’Opera Pia Causa e 
che su detto terreno non è presente nessun servizio in atto. Pertanto conformemente alle scelte, poste alla 
base del Piano, di non reiterare un vincolo a destinazione pubblica su terreno di proprietà privata, in 
assenza di condizioni di realizzabilità del servizio, si ritiene, anche se non per specifica richiesta della 
proprietà, di eliminare la destinazione a Servizi Pubblici, inserendo la destinazione di Ambito di 
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conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU), in quanto l’area in oggetto appartiene alla struttura 
urbana a forte connotazione del verde da sottoporre a conservazione e al fine di mantenere i valori 
paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano nel contempo il permanere 
delle risorse ambientali e del verde urbano.
Conseguentemente risulta necessario modificare in tal senso la classificazione della tavola di Assetto 
Urbanistico e ridurre il limite dell'area rappresentata nel foglio 39 del Sistema dei Servizi Pubblici destinata 
a servizi di interesse comune esistenti (cod.8051), allineando il relativo bilancio.
L’osservazione è parzialmente accolta.

Anagrafe Richiedente estesa

Ferrando

139501 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede la modifica Distretto trasformazione locale 3.10 (indicato dagli osservanti "3.11" come 
erroneamente riportato nella tav. 3.9 Assetto Urbanistico) attribuendo l'area relativa alla parte bassa di via 
Cei, inclusa nel settore 2 del Distretto, all'ambito AR-UR, in coerenza con il tessuto urbano circostante. La 
richiesta è volta a consentire nella parte bassa di via Cei la possibilità di realizzare parcheggi privati a raso 
e non già esclusivamente in strutture interrate, tenuto conto della presenza del Rio Chiappeto e del vincolo 
relativo.

Motivazione Estesa

La richiesta volta a stralciare dal perimetro del Distretto 3.10 Valle del Chiappeto la porzione del Settore 2 
corrispondente alla via Cei per attribuirla all’ambito AR-UR non risulta coerente con l’obiettivo della 
trasformazione del distretto volto alla “realizzazione di un nuovo tratto di viabilità pubblica per consentire: 
la circolazione, a senso unico, da via Sapeto a via Cei e via Canale, con razionalizzazione delle aree laterali 
e recupero di parcheggi pubblici."
Al riguardo si sottolinea la necessità di garantire il coordinamento degli interventi e la priorità della  
realizzazione della viabilità ed i connessi interventi di messa in sicurezza idraulica e di riqualificazione 
ambientale che può essere per l’appunto perseguita attraverso un apposito Distretto di Trasformazione e 
attraverso la modalità di attuazione  del P.U.O. unitario per tutti i settori coinvolti, alla  condizione che tale 
P.U.O. si faccia carico della realizzazione dell'intera della viabilità prevista. 
A fronte di quanto sopra non si ritiene accoglibile la richiesta di escludere dal distretto l'area relativa alla 
parte bassa di via Cei inclusa nel settore 2 per destinarla all'ambito AR-UR.  L'osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Vergari

139550 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle attività di sviluppo normativo e di approfondimento delle tematiche relative alle 
casistiche di accadimento degli incidenti, L'osservazione segnala che Enac ha implementato le linee guida 
per la redazione dei piani di rischio, aggiornando la configurazione delle aree di tutela . L'aggiornamento 
vigente dal 20/10/2011, data della sua adozione, è pubblicato nella sezione "Normativa" del sito 
www.enac.gov.it. Si invita la C.A. a tener presente gli aggiornamenti della configurazione delle aree di 
tutela dei piani di rischio per gli aeroporti destinati ad attivià di tipo commerciale (classificati con Codice di 
pista 3 o 4) nelle future redazioni degli strumenti e attività urbanistiche.

Motivazione Estesa

Nell' aprile 2012 ENAC ha formalizzato al Comune  richiesta di aggiornamento del Piano di Rischio 
Aeroportuale adottato nel 2009; a tal proposito si evidenzia quanto segue:
- L'art. 707 del codice della navigazione prevede che lungo le direzioni di atterraggio e decollo i Comuni 
possono autorizzare nuove opere ed attività solo se coerenti con i piani di rischio, che gli stessi adottano 
sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento per la Costruzione e l'esercizo degli Aeroporti.
- Enac, con nota del 31 Marzo 2009, ha espresso parere favorevole sul Piano di Rischio elaborato dalla 
Civica Amministrazione  e allegato al SAU delle Acciaierie di Cornigliano;
- ENAC, in data 20.10.2011, ha adottato nuove norme del Regolamento di cui sopra che comportano 
l'estensione dei vincoli sulle fasce laterali alla pista di volo;
- Le limitazioni derivanti dall'attuazione dei Piani di Rischio, da adottarsi in base al Regolamento 
soprarichiamato, si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante 
l'aeroporto;
- ne consegue che la programmazione urbanistico-edilizia (PUC) deve necessariamente essere resa 
coerente con le indicazioni contenute nel Piano di rischio. Si dovrà, pertanto, tener conto delle limitazioni 
poste nelle singole zone di tutela individuate dal Piano di Rischio nella predisposizione delle previsoni del 
PUC; in particolare in fascia A non possono essre previste residenze; in fascia B gli indici di edficabilità 
devono avere valori bassi per le residenze e medi per altre attività; in fascia C le residenze dovranno tener 
conto di indici medi. Nelle tre diverse zone vanno evitati: insediamenti ad elevato affollamento, costruzioni 
di scuole, ospedali,ecc., attività che possono creare pericoli di incendio, esplosioni e danno ambientale.
Con Determinazione Dirigenziale n. 118/2014 è stato conferito, tra l'altro, l'incarico per l’assistenza tecnica 
al Comune per l'adozione del Piano di Rischio Aeroportuale, ai sensi del 5° comma dell'art. 707 del Codice 
della Navigazione tenuto conto del coinvogimento di Autorità portuale per quanto riguarda le aree del 
Demanio portuale, che rappresentano gran parte delle aree interessate dal Piano di rschio. Il Piano di 
rischio, una volta validato da ENAC, sarà adottato dal Comune. L'osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Ciralli

139582 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica del foglio 37 del Sistema dei Servizi Pubblici del PUC adottato relativa alla 
riclassificazione di un’area individuata a servizio esistente di verde pubblico, gioco sport e spazi pubblici 
attrezzati a livello di quartiere da destinare a parcheggi di previsione con conseguente adeguamento del 
Bilancio dei servizi ove l'area è definita come verde esistente - Q, via Bianchi, area pedonale, proprietà 
privata. Il Richiedente, in qualità di procuratore speciale dell’azienda “Leroy Merlin Italia S.r.l.”, azienda che 
ha un punto vendita proprio in corrispondenza dell’area centrale di Campi, ricorda che la piazza centrale di 
Campi è stata realizzata sulla scorta della Convenzione sottoscritta dal Comune e dall'allora Società per la 
Bonifica e la Valorizzazione di Aree Industriali, e da allora, è stata utilizzata come area destinata ad attività 
collettive solo in poche occasioni. Per contro, le numerose aziende che si sono insediate, hanno 
determinato un sempre maggior bisogno di aree per la sosta delle auto. Nell’osservazione viene 
considerata maggiormente opportuna una destinazione della piazza a parcheggio pubblico per recuperare 
circa 120 posti auto dei quali potrebbero trarre giovamento anche i residenti dell'abitato di Campi, allo 
stato carente di parcheggi. In caso di cambio di destinazione viene altresì assicurato il mantenimento delle 
preesistenze storiche (pressa e monumento ai lavoratori dell'acciaio) e possibilmente l'incremento degli 
elementi di verde e di arredo urbano presenti, demandando la sistemazione definitiva e la soddisfazione di 
esigenze del quartiere alle successive fasi di confronto e di progetto.

Motivazione Estesa

La trasformazione dell’area di Campi, avviata nei primi anni novanta del secolo scorso, ha tenuto conto 
delle esigenze di parcheggio che nascevano insieme ai nuovi insediamenti. Il Piano Territoriale di 
Coordinamento per gli insediamenti produttivi che vigeva sull’area ha imposto come prestazioni 
obbligatorie una consistente dotazione di parcheggi sia a carattere privato che pubblico ed un 
soddisfacente livello di qualità urbana rispetto alla domanda di pedonalità. Occorre per contro precisare che 
la dotazione di parcheggi di pertinenza delle attività commerciali, ancorché dimensionata a norma di legge, 
si è spesso dimostrata insufficiente di fronte alla richiesta reale. La richiesta di nuovi parcheggi pubblici, o 
meglio aperti all’uso pubblico, utili soprattutto agli utenti delle attività commerciali non può però essere 
sostituita da uno spazio che è nato come pedonale, con valore rappresentativo di spazio urbano in cui 
l’intero insediamento si identifica. Si ritiene pertanto di confermare la funzione di tale spazio urbano. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Riccardo
PRIVATO
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Anagrafe Richiedente estesa

Dagnino

139604 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai mappali di proprietà elencati (zona Monte Gazzo ed attualmente ricompresi in ambiti AC-
NI. AR-PR ed AR-PU) , l'osservazione segnala che gli stessi sono qualificate dal piano regionale delle cave 
come area destinata a cava, il progetto preliminare di PUC, pur riportando la medesima perimetrazione 
dell'areale di cava della strumento di pianificazione settoriale, assegna all'area funzioni incompatibili con le 
attività di cava, si segnala inoltre che secondo i termini dell'articolo 2 della l.r. 12/1979 il piano delle cave 
ha prevalenza automatica sugli strumenti urbanistici comunali e che la relazione descrittiva dell'apparato 
normativo non indaga i rapporti tra lo strumento comunale ed il piano regionale. Si chiede pertanto di 
inserire nell’apparato normativo del PUC adottato la precisazione delle relazioni tra la pianificazione 
territoriale dell’attività di cava e la disciplina urbanistica edilizia comunale secondo le indicazioni di 
prevalenza prescritte dalla legislazione regionale in materia.

Motivazione Estesa

Fermo restando il carattere sovraordinato al PUC del Piano Territoriale delle Attività di Cava ( PTRAC) quale 
piano regionale di settore, si condivide l'opportunità di inserire nell'apparato normativo del PUC adottato i 
riferimenti che intercorrono tra la pianificazione delle attività di cava e la disciplina urbanistica del territorio 
comunale.
Nello specifico il PTRAC, come previsto all'art. 4 comma 6 della L.R. 12/2012 (Testo unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di 
pianificazione territoriale della Regione e delle Province e sugli strumenti urbanistici comunali, ai fini 
dell'esercizio dell’attività estrattiva, che è subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione 
rilasciata in conformità al PTRAC su apposito programma di escavazione.
Resta inteso che, considerato il carattere temporaneo dell’attività estrattiva,le aree individuate dal PTRAC 
come idonee alle attività di escavazione devono  essere assoggettate ad una definita disciplina urbanistica 
per definirne la destinazione finale nonché coordinare gli interventi di ripristino ambientale da realizzarsi a 
conclusione del programma di coltivazione.
Si provvede pertanto ad integrare il testo della Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo inserendo nel 
capitolo "Relazioni normative del Piano" un paragrafo relativo al rapporto del PUC con il Piano Territoriale 
Regionale delle Attività di Cava (PTRAC). 
Inoltre sempre in merito al rapporto tra la pianificazione delle attività di cava e la disciplina urbanistica del 
territorio comunale si segnala che le Norme Generali -art.17.11-Siti di Interesse Comunitario e Zone a 
Protezione Speciale individuano una specifica disciplina nel caso in cui nell'ambito delle aree SIC eo ZPS 
ricadano cave dismesse o cave da dismettere di cui si preveda la trasformazione a chiusura dell'attività.In 
particolare in tale caso sono da escludere previsioni di funzioni che comportino incrementi di flussi di 
traffico e/o realizzazione di nuove infrastrutture di collegamento, quali medie e grandi strutture di vendita, 
attività logistiche, depositi commerciali all'ingrosso, residenza. La stessa norma riporta:" Gli interventi 
ammessi  subordinatamente a Studio di Incidenza con esito positivo devono essere localizzati 
esclusivamente nelle porzioni di terrirorio non artificializzato". Appare evidente la contraddizione di tale 
enunciato relativo all'obbligo  delle localizzazioni in aree non artificializzate, in quanto esplicitamente 
incoerente con le finalità ed i  contenuti del  generale Studio di Incidenza per le aree SIC e ZPS, parte 
integrante del PUC adottato. Questo infatti è  volto a garantire in tali ambiti  la salvaguardia del terreno 
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naturale, riservando quindi  alle aree artificializzate la possibilità delle eventuali trasformazioni urbanistiche. 
Si tratta pertanto di un mero errore materiale compiuto in sede di formulazione delle  norme in questione. 
Conseguentemente ai fini di assicurare la compatibilità tra la pianificazione dell'attività estrattiva  e la 
disciplina urbanistica, comprensiva della disciplina di tutela  delle aree SIC e ZPS, occorre apportare la 
dovuta correzione al testo delle Norme Generali sopra citato modificando il terz'ultimo periodo dell'art. 
17.11 (trasferito all'art. 14.5) con la seguente dicitura: "Gli interventi ammessi, subordinatamente a 
Valutazione di Incidenza con esito positivo, devono essere localizzati esclusivamente nelle porzioni di 
territorio artificializzato."
Osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Nodari

139613 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserimento in ambito AC-IU di un’area situata in via P. Negrotto Cambiaso 10, in luogo 
dell’attuale ambito SIS-S indicato nel Progetto Preliminare del PUC.
Nell’osservazione è specificato che per il succitato bene nel 2006 era stata presentata un'istanza per la 
riclassificazione da zona F, sottozona FF, a zona B, sottozona BB, come disciplinate nel PUC 2000 e, a 
seguito di tale richiesta, con D.C.C. n. 35/2007 la C.A. provvedeva a ricondurre l'area nella zona richiesta. 
Nel nuovo Piano adottato essa è stata però individuata nuovamente come servizio e pertanto ne viene 
richiesto lo stralcio da tale ambito e l’assegnazione all'ambito AC-IU, trattandosi di proprietà privata.

Motivazione Estesa

Trattandosi di un mancato recepimento riguardante una specifica variante urbanistica (D.C.C. 35/2007) 
"relativa alla correzione di errori materiali o ad altre situazioni in ottemperanza all'ordine del giorno del 
Consiglio Comunale approvato in data 31 ottobre 2006", si ritiene di accogliere l'osservazione eliminando il 
vincolo a servizio pubblico indicato nella carta dell'Assetto Urbanistico ma di destinare tale compendio 
immobiliare alla disciplina dell'ambito AR-UR anziché AC-IU come richiesto in considerazione del contesto in 
cui il compendio immobiliare è collocato. Inoltre risulta necessario allineare a tale modifica il foglio 27 del 
Sistema dei Servizi Pubblici relativamente al servizio di interesse comune esistente contrassegnato con il 
cod.5037 che deve altresì essere scomputato dal bilancio. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO
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586 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 699 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,GR,AMC,ACRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Grondona

139651 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante richiede il cambio d'ambito, da AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola) ad AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale) ed in parte ad AC-IU (Ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico), per un'area ubicata al piede della collina di Morego, in zona 
Morigallo, in sponda sinistra del Torrente Polcevera. L'osservazione allega una proposta progettuale che 
"prende spunto dalla necessità di realizzare alloggi ERS e servizi per i ricercatori dell'Istituto Italiano di 
Tecnologia, che allo stato non trovano in zona risposta alle loro necessità". L'area interessata dalla 
proposta si sviluppa fra due tessuti urbanizzati classificati dal PUC adottato rispettivamente come AC-IU e 
AR-PU (Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano). E' dichiarata accessibile dall'ITT dalla 
strada carrabile, in corso di adeguamento, e da un percorso pedonale. La proposta si integra con la 
previsione di area a "sport, verde pubblico e spazi pubblici attrezzati" prossima a quella di intervento. 
L'intervento proposto è dichiarato allineato ai principi di bioarchitettura e di sviluppo sostenibile perseguiti 
dal nuovo PUC.

Motivazione Estesa

Premesso che quanto segnalato circa l’utilizzo dei terreni legati a procedure speciali, quali alloggi ERS e 
residenza legata alle attività dell’I.I.T, esulano dalla portata del Piano, in quanto necessitano di particolari 
approfondimenti possibili solo con procedure specifiche, è necessario rilevare che la zona oggetto di 
osservazione è inserita in un più vasto ambito formato da aree agricole strutturate, fasce terrazzate e 
relativi percorsi che il Piano rileva e intende preservare subordinando gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente o di nuova costruzione al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per 
l’effettiva produzione agraria.
Quanto richiesto, contrariamente, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tendono, fra l’altro, ad incentivare 
l’imprenditoria agricola ed incrementare opportunità di reddito per le stesse. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Stefano
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'apparato normativo del piano, l'osservazione rileva in premessa che le norme appaiono 
ipertrofiche, troppo ricche di casistiche e nello stesso tempo carenti difronte alla molteplicità delle situazioni 
reali, è forte il rischio di una complessità farraginosa di normative incrociate e concorrenti, tale da portare 
ad un sostanziale immobilisimo. L'apparato normativo dovrebbe avere due obiettivi: mantenere una certa 
adattabilità e regolare solo i casi per cui ci sia un effettivo interesse pubblico, senza entrare nella sfera 
privata. Allo scopo di rendere operativo lo slogan "costruire sul costruito" si pone l'attenzione sui seguenti 
punti:
- incentivare maggiormente la sostituzione edilizia per il rinnovo energetico del patrimonio edilizio, 
elevando dove possibile la percentuale di incremento, individuare aree ove sia possibile rilocalizzare gli 
incrementi non realizzabili nello stesso sito. 
- attivare una politica di sostegno alla sostituzione edilizia (es. costruzione di edilifici parcheggio 
e/oriduzione oneri di costruzione
- renderepiù concertabili possibile  le prescrizioni tecniche, tecnologiche ed ambientali per adattarle alla 
molteplicità dei casi esistenti, dare indicazioni concrete ma con possibilità di interpretazione legata alla 
situazione contingente (con il concetto di miglioria).
- esempi di cui si propone la modifica: rapporto di copertura inferiore al 50% (passando dal 100 al 70% 
limitando le altezze del nuovo edificio non va bene?), parcheggi interrati solo dove non c'è verde, 
regolarizzazione tardiva di procedure edilizie (non con condoni, ma con chiusura lavori) per non perdere il 
diritto a trasformare e migliorare, legare la monetizzazione dei parcheggi eccessivamente esosa al carico 
insediativo effettivo e non teorico.

Motivazione Estesa

La Lr.16/08 art.14 (sostituzione edilizia) affida allo strumento urbanistico generale la possibilità di 
prevedere eventuali incrementi della volumetria esistente, nei limiti della percentuale del 20% prevista per 
la ristrutturazione edilizia (art.10 comma 2 lett.f) ). Inoltre come noto nell'ambito del procedimento di 
approvazione del PUC, con specifico riguardo al parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica  
sono stati formulati obiettivi inerenti le prestazioni energetiche degli interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione edilizia integrale che hanno reso espresso il raggiungimento di elevate prestazioni di qualità 
ambientale degli edifici. Inoltre è stata ricondotta a norma generale l'incentivo al recupero del patrimonio 
edilizio in condizioni di rischio, obsolescenza e degrado, ex AR - UP, con una premilità fino al 35% della SA 
ancorchè la realizzazione di SA minore non dia diritto alla conservazione della residua capacità edificatoria. 
Inoltre la nuova costruzione in ambito AR-UR ammette la demolizione e ricostruzione con incremento della 
SA sino al 30%, eccedente quindi la soglia stabilita dal predetto art.14 della Lr.16/2008 inerente la 
sostituzione edilizia. Richiamiamo inoltre gli interventi di ristrutturazione urbanistica ammessi sempre in 
mbito AR- UR e AR-PU. Pertanto la disciplina inerente le premialità è stata circostanziata e non necessita, a 
nostro parere, di ulteriori casistiche. Riguardo agli aspetti gestionali (edifici parcheggio e riduzione oneri) si 
rinvia alle successive fasi gestionali del PUC. Riguardo alle flessibilità prestazionali, oltre a richiamare la 
procedura di VAS e le relative condizioni, si evidenzia che uno degli obiettivi di PUC, nonchè dei più recenti 
orientamenti normativi, è la semplificazione dei procedimenti e quindi l'oggettivazione delle norme al fine di 
agevolare procedimenti autocertificati da parte del proponente (DIA e SCIA). Inoltre sanatorie e "condoni" 
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sono espressamente stabililti dalla vigente le gislazione e non dallo strumento urbanistico generale. Infine 
si precisa che si è intervenuti sulle disposizioni inernti la dotazione di parcheggi pertinenziali per gli 
interventi sul patrimonuio edilizio esistente al fine di agevolare gli interventi riducendone4 l'onerosità. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme generali: art.11 parametri urbanistico edilizi, art.12/destinazioni d'uso
- art.11 parametri urbanistico edilizi comma 1 - al primo periodo dei punti aggiuntivi escludere dal calcolo 
delle SupAcc. le coperture piane anche se utilizzate come terrazzi privati.
- art.11 parametri urbanistico edilizi comma 22 - il divieto di cambio di destinazione d'uso per le pertinenze 
è illogico considerato che le stesse seguono il regime giuridico del bene cui afferiscono, si propone di 
legare le possibilità di destinazione d'uso della pertinenza al bene principale
- art.12 destinazioni d'uso comma 11 -  si chiede di ampliare gli interventi edilizi sino alla ristrutturazione 
edilizia

Motivazione Estesa

Art 11 comma 1 - pur condividendo lo spirito dell'osservazione, si fa presente che nel Parere della 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",
Art 11 comma 22 - le pertinenze, per caratteristiche intrinseche, costituiscono manufatti diversi degli edifici 
ed in quanto tali non possono essere soggetti a cambio d'uso.
Art 12 comma 11 - Si tratta di una scelta pianificatoria mirata a impedire il consolidamento di attività 
incompatibili con il contesto. Non si ritiene pertanto di estendere alla ristrutturazione edilizia le  limitazioni 
introdotte dall'ultimo comma dell citato articolo 12, in quanto il tipo di intervento di risanamento 
conservativo appare sufficiente a rispondere all'esigenza di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e 
funzionale, tutelando peraltro un adeguato mantenimento delle funzioni già insediate nel rispetto delle 
caratteristiche degli insediamenti.  
L'osservazione non è accolta

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme generali: art.16 Parcheggi privati, art.17 norme tecniche per la realizzazione di 
parcheggi
- art 16/parcheggi privati/comma 1.1 - sarebbe opportuno indicare chiaramente che il 35% è applicabile 
solo all'incremento edilizio e non a tutto l'immobile.
- art.17 /disciplina di settore e limiti all'attività edilizia/norme tecniche per la realizzazione dei parcheggi/ 
comma 1 : la norma nella sua formulazione rischia di rendere inattuabili molti interventi di nuova 
costruzione, demoliizione e ricostruzione ed anche ristrutturazione, si propone quindi di modificare la 
norma come segue: " la realizzazione di parcheggi in struttura, in sottosuolo o fuori terra, pubblici privati e 
pertinenziali è soggetta alle seguenti disposizioni: - non devono essere preferibilmente   interessate aree 
verdi, strutturate, con assetto naturale, agricolo o cona ccentuata  pendenza..."

Motivazione Estesa

Art 16 comma 1.1 - L'art 16) 1.1 esplicita chiaramente che per gli interventi di ampliamento di edifici 
esistenti "la dotazione minima del 35% è da riferirsi alla SA che costituisce oggetto dell'intervento edilizio", 
escludendo interpretazioni soggettive.
Art 17 - Si precisa che il tema dei parcheggi, è stato oggetto in sede di progetto definitivo di una 
razionalizzazione  sul fronte della salvaguardia idrogeologica ed ambientale nell'ambito dell'introduzione di 
specifiche norme di tutela e sicurezza dei suoli anche a seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla 
VAS del progeto preliminare del PUC. In particolare riguardo alla 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. L'osservazione è parzialmente accolta nei 
modi innanzi indicati.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  alle Norme di conformità
art. 33 - Ambiti di conservazione e di riqualificazione
AC-VP 2: disciplina degli interventi edilizi –  Ristrutturazione Edilizia, l'ampliamento volumetrico è 
consentito per edifici con S.A. non superiore a 400 mq nel limite del 20% della S.A. esistente nella misura  
massima di 20 mq . non si capisce il limite massimo dei 20mq quando la frase precedente ne consente 
almeno 80mq.
Interventi di sistemazione di spazi liberi – Si chiede che la larghezza massima della strada agricolo forestale 
sia portata da 2,5 a 3,5 m tenendo in considerazione le dimensioni dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.
AC-VP4 Norme progettuali di livello puntuale del PUC
Interventi di sistemazione di spazi liberi – “in caso di aree terrazzate l’altezza dei muri di contenimento dei 
terrazzamenti di nuova modellazione o in rifacimento deve essere limitata e la sistemazione del terreno 
soprastante deve essere in lieve pendenza”
Si chiede di precisare detta limitazione (es:allinearsi con altri muri se esistenti, oppure emergere di non più 
di 10/15 cm dalle altezze esitenti) entro che percentuale la pendenza viene ritenuta lieve? (es:entro il 9% 
come per le rampe di handicap)

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato è utile precisare che la larghezza della strada “bianca” è definita dalla 
legge regionale quindi non può essere aumentata a 3,50, per quanto concerne il limite massimo assunto 
dal PUC di 20 mq., è necessario precisare che il Piano intende stabilire una soglia oltre la quale 
l’incremento esterno non è ammesso in ragione delle caratteristiche tipologiche e formali degli edifici 
dell'ambito di riferimento. Per quanto riferito all’aggettivo lieve, utilizzato nella norma, in genere è sinonimo 
di leggero, e in questo senso è utile ricordare che tale norma è di carattere paesaggistico per particolari 
ambiti dove la sensibilità progettuale deve coniugarsi con il contesto, è pertanto con una attenta analisi 
dell’ambiente che è possibile stabilire per la zona indagata l’entità della pendenza “lieve”.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giorgio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag…

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di conformità - AC-VU Ambito di conservazione del verde urbano strutturato:  
AC-VU3 - disciplina delle distanze - “i nuovi edifici destinati alle funzioni ammesse devono rispettare le 
seguenti distanze: non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza 
tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e monumentale” 
l'osservazione chiede se si possono mantenere distanze tra pareti finestrate anche inferiori a 10m.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si segnala che in sede di predisposizione di progetto definitivio di PUC, 
la specifica disciplina  delle distanze contenuta all'interno delle Norme Generali  (art. 15 )  è stata oggetto 
di revisione, in particolare è stato confermato il comma 1 il quale prevede che gli interventi di ampliamento 
degli edifici esistenti, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione devono rispettare le distanze stabilite 
dal D.M. 02/04/68 n. 1444 e s. m. e i., la disciplina dei singoli Ambiti contiene prescrizioni che costituiscono 
un approfondimento del citato D.M. in relazione alle caratteristiche del contesto nel quale i diversi 
interventi si inseriscono. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giorgio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag…

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  alle Norme di conformità: AC-IU - Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico:
AC-IU3 disciplina delle distanze "i nuovi edifici destinati alle funzioni ammesse devono rispettare la distanza 
di 10m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti." L'articolo contrasta con quato stabilito dall'art. AC-
IU 2, che consente la sopraelevazione di un piano. Si chiede di modificare con: “non inferiori a quelle 
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di 
epoca recente e prive di valore storico, artistico e monumentale."

Motivazione Estesa

L'ambito AC-IU non è equiparato alla zona omogenea A bensi alla B quindi in dase al DM. 1444/68 la 
distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di mt. 10. Non si rileva 
contrasto tra la distanza minima prescritta dall'AC-IU 3 e gli interventi ammessi dall'art AC-IU 2 in quanto 
per principio giurisprudenziale oramai consolidato, è scontato che l'attività edilizia che genera nuovi volumi, 
debba rispettare le distanze minime prescritte dal DM 02.04.1968. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giorgio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag…

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di conformità : AC-CS Ambito di Conservazione del Centro Storico Urbano
AC-CS2 Disciplina degli interventi edilizi
1- Manutenzione straordinaria: non sono consentiti interventi di sostituzione di estese parti fatiscenti delle 
strutture portanti e del tetto; nè l' installazione di impianti tecnologici o volti al risparmio energetico 
comportanti creazione di locali tecnici esterni o che alterino la sagoma dell’edificio. Tale norma appare 
eccessivamente drastica, sarebbe opportuno lasciare l’indicazione ma con gradi di flessibilità soggetti 
all’approvazione degli uffici: es. “non sono di massima consentite…”
2- Ristrutturazione edilizia: categorie “d” e “d1”: l’ampliamento volumetrico, l’incremento di SA e la 
demolizione e ricostruzione non sono ammessi. Si chiede perché.
3- Interventi di ricostruzione e nuova costruzione: sostituzione edilizia consentita sullo stesso sedime, con 
una flessibilità massima di un metro di scostamento, alle seguenti condizioni: per la categoria “d” gli 
interventi devono determinare una riduzione volumetrica, con possibilità di redistribuzione della SA, che 
non può, comunque essere incrementata. Si chiede perché.
4 - Sistemazione superficiale delle aree: è vietata la realizzazione di tettoie, piscine e depositi di utensili 
agricoli. Gli spazi pedonali devono essere arredati con elementi di carattere tradizionale. Si chiede che 
sarebbe opportuno lasciare l’indicazione ma con gradi di flessibilità soggetti all’approvazione degli uffici.
AC-CS4 – Norme progettuali di livello puntuale del PUC. Si chiede di stralciare la frase “negli edifici 
classificati alle categorie “a” e “b” non è ammesso il posizionamento di macchinari funzionali ai vari 
impianti all’esterno degli edifici”; inoltre con riferimento al testo in normativa seguente: “gli interventi di 
ricostruzione e nuova costruzione devono essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni: uniformarsi ai 
valori architettonici e ambientali dell’intorno, perseguendo la realizzazione di edifici dimensionalmente e 
architettonicamente armonici con quelli circostanti", si chiede di sostituire il termine  “uniformarsi” con 
“relazionarsi"

Controdeduzione

Giorgio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag…

non accolta
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Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato circa l'articolo AC-CS 2 si precisa quanto segue:
1) manutenzione straordinaria- il suggerimento è palesemente in contrasto con l'orientamento della 
disciplina edilizia nazionale e regionale che intende garantire la possibilità di semplificazione procedimentale 
mediante la presentare di DIA  e SCIA che implicano necessariamente una chiarezza normativa non 
interpretabile. Peraltro la restrizione è limitata alle categorie di edifici a,b,c per i quali, se del caso, 
interventi strutturali maggiori sono consentiti quale restauro o risanamento conservativo; analogamente 
riguardo all’installazione di impianti;
2) ristrutturazione edilizia: la ragione del divieto di incremento di ampliamenti volumetrici di edifici non 
coerenti con i caratteri del centro storico é chiaramente orientata ed impedirne ulteriori dilatazioni; 
3) sostituzione edilizia: analogamente all’osservazione precedente si ribadisce la motivazione tenendo 
ancor più conto che la scelta di demolire e ricostruire un edificio realizzato in epoca recente è occasione per 
mettere mano alle ricostruzioni del dopoguerra, la maggior parte delle quali presenta aspetti dimensionali e 
architettonici in contrasto con le caratteristiche ambientali del centro storico;
4) sistemazione superficiale delle aree: le osservazioni che auspicano valutazioni degli uffici per la 
conformità dei progetti contrastano con le disposizioni regionali in materia edilizia, come in precedenza 
posto in evidenza. 
Con riferimento a quanto segnalato circa l'articolo AC-CS4 Norme progettuali si precisa che negli edifici 
classificati alle categorie “a” e “b” non è ammesso il posizionamento di macchinari funzionali ai vari impianti 
all’esterno degli edifici proprio per salvaguardare le tipologie di edifici maggiormente rappresentativi 
dell’architettura storica genovese consentendo esclusivamente interventi attenti alla conservazione e 
valorizzazione degli elementi costitutivi dell’edificio originale senza l’aggiunta di parti incongrue; il termine 
“uniformarsi” è attinente alla modalità di intervento prescritta per gli interventi nel centro storico urbano in 
quanto finalizzato ad evitare l’utilizzo di elementi e materiali dissonanti con quelli tradizionali, diversamente 
dal termine “relazionarsi” che parrebbe maggiormente riferirsi ad un semplice rapporto dimensionale o ad 
un confronto non compatibile sia dal punto di vista formale che tipologico.
In ragione delle motivazioni sopra espresse l'osservazione, nelle sue varia formulazioni, non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'Ambito di Conservazione dell’impianto Urbano Storico 
l'osservazione chiede: AC-US2 disciplina degli interventi edilizi – Nuova costruzione:
- possibilmente eliminare la frase alla lettera b) “…ma esclusivamente per effetto di recupero di SA 
derivante da anticipati interventi di demolizione come disciplinato all’art.10 delle Norme Generali”
- possibilmente eliminare la frase alla lettera c) “…ma esclusivamente per effetto di recupero di SA 
derivante da anticipati interventi di demolizione come disciplinato all’art.10 delle Norme Generali.  Gli 
interventi di cui alle precedenti lettere b) e c) relativi ad edifici destinati a strutture ricettive alberghiere 
non sono soggetti al recupero della relativa S.A."                                                                           
AC-US4 Norme progettuali di livello puntuale del PUC:
- nella frase seguente aggiungere parole fra virgolette - per gli interventi relativi a ville storiche e a edifici 
di particolare pregio architettonico, il progetto deve, "di massima", riguardare l’interro immobile e le aree 
di pertinenza (...)
- nella frase seguente aggiungere parole fra virgolette - sugli edifici storici con copertura a falde non 
possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici "non integrati"
- nella frase seguente aggiungere parole fra virgolette- negli interventi di sistemazione degli spazi liberi fra 
edifici o derivanti da interventi di demolizione le opere, le pavimentazioni e le recinzioni devono essere 
realizzate "preferibilmente" con ricorso a tecniche e materiali tradizionali

Motivazione Estesa

A seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla VAS del progetto preliminare del PUC e della DCC 
6/2014 che ha definito le linee di indirizzo in ottemperanza al parere stesso si segnala che le disposizioni 
relative alla perequazione urbanistica, in sede di progetto definitivo di PUC, sono state revisionate in 
coerenza con l'obiettivo del “Piano a bilancio 0” per quanto riguarda la funzione residenziale. In tal senso le 
Norme Generali sono state integrate all’art. 13.2 prescrivendo in generale il recupero di SA  per gli 
incrementi relativi alla funzione residenziale. Le norme segnalate riguardano gli interventi di nuova 
costruzione per i quali sono in generale confermate le disposizioni relative al recupero di SA.
Riguardo alle norme progettuali di livello puntuale si condivide quanto segnalato inserendo “di massima” 
come richiesto considerato che la norma progettuale ha carattere generico e non è declinata con 
riferimento agli interventi edilizi . Per quanto riguarda gli impianti in copertura, in linea con i criteri stabiliti 
dal protocollo d’intesa Soprintendenza-Regione, sottoscritto il 9.02.2012, si precisa la possibilità di inserire 
esclusivamente tali impianti con soluzioni integrate. Per quanto riguarda il ricorso a tecniche e materiali 
tradizionali si segnala che tale disposizione non esclude l’utilizzo di nuovi materiali che consentano il 
mantenimento delle caratteristiche tradizionali che costituiscono il tessuto storico. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Giorgio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag…

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito di Riqualificazione Urbanistica Residenziale AR-UR, 
l'osservazione chiede:
AR-UR2 – Disciplina degli interventi edilizi interventi sul patrimonio edilizio esistente. Si chiede di rendere 
più flessibile la norma con la modifica del testo come di seguito: “il cambio d’uso del piano fondi è 
consentito a condizione che siano rispettate le norme igieniche dell’attività da insediare”
AR-UR2 – Interventi di ricostruzione e nuova costruzione: alla lettera a) si chiede di eliminare dal  testo 
“per le quantità eccedenti le quote minime pertinenziali"

Motivazione Estesa

La norma intende impedire la trasformazione di spazi che hanno una chiara fisionomia di parcheggio o di 
deposito carrabile, non ritenendo opportuna l'introduzione di funzioni in contesti con tali caratteristiche.
Si fa inoltre presente che il tema dei parcheggi è stato oggetto in sede di progetto definitivo di una 
razionalizzazione sul fronte della salvaguardia idrogeologica ed ambientale nell'ambito dell'introduzione di 
specifiche norme di tutela e sicurezza dei suoli anche a seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla 
VAS del progetto preliminare del PUC. Le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche 
costruttive nonchè il regime vincolistico eventualmente prescritti. Per le considerazioni di cui sopra non si 
ritiene di modificare la norma volta ad escludere la realizzazione di parcheggi privati in struttura fuori terra.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Giorgio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag…

non accolta
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Parodi

139670 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme di conformità dell' Ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo Urbano AR-
PU, l'osservazione chiede:
AR-PU2 Disciplina degli interventi edilizi/Interventi di Ricostruzione e Nuova Costruzione: si propone di 
modificare il testo come di seguito: "Sostituzione edilizia: consentita salvo che per gli edifici riconducibili ad 
esempi di archeologia industriale. Per gli edifici a destinazione residenziale sono consentiti l'ampliamento 
volumetrico e l'incremento di SA nei limiti previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia…"
AR-PU2 Disciplina degli interventi edilizi/Nuova costruzione lettera a) punto d) si propone di eliminare 
“…per le quote eccedenti il limite fissato al successivo punto d)…”considerato che la costruzione di 
parcheggi è già ampiamente regolata dalle norme generali

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda la funzione residenziale, se già insediata, le norme consentono  interventi sino alla 
ristrutturazione edilizia. Nel caso di sostituzione edilizia, essendo la residenza una funzione complementare, 
scatta l'obbligo del rispetto del 30% della SA totale in quanto gli interventi di sostituzione edilizia, come 
quelli di nuova costruzione, sono disciplinati con la finalità di dare attuazione alla destinazione produttiva 
delle aree tramite l'insediamento delle funzioni principali. 
In relazione all'osservazione riguardante i parcheggi si segnala che, al fine di chiarire le disposizioni di 
piano in merito a questo tema, nelle norme generali è stata chiarita la definizione dei parcheggi rispetto a 
assetto patrimoniale, tipologia e caratteristiche costruttive mentre la disciplina degli Ambiti è stata rivista al 
fine di chiarire, con riferimento alle disposizioni generali, la possibilità di realizzare i parcheggi.
In particolare per l'ambbito AR-PU si precisa che i parcheggi prescritti in base alla classificazione 
dell'intervento edilizio possono essere realizzati in struttura o a raso mentre i parcheggi privati (non 
obbligatori) possono essere realizzati interrati, a raso o in edifici esistenti.   
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Giorgio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag…

accolta parzialmente

588 10
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Anagrafe Richiedente estesa

139681 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di riclassificazione nella versione definitiva del PUC prevista per la zona in cui ha sede l'immobile 
distinto dal n. civ. 80 di via G. d'Annunzio, attualmente locato all'INAIL, che il Progetto Preliminare del PUC 
individua in ambito SIS-S. Viene invocata una disciplina normativa volta a confermare l'ammissibilità di 
tutte le funzioni consentite dal PUC 2000 per la sottozona DU, produttiva per uffici, a prescindere dalla 
natura pubblica o privata degli immobili. La richiesta fa eventualmente salvi gli edifici già 
complessivamente destinati a funzioni direttamente riconducibili alla Pubblica Amministrazione (e quindi di 
interesse comune ai sensi del D.M. del 1968). In via subordinata viene proposto che relativamente alla 
discliplina sul Patrimonio edilizio esistente delle Norme di Conformità venga sostituita la dizione 
"funzionalmente indipendenti dalla infrastruttura" con "in cui al momento non è presente una infrastruttura 
pubblica in esercizio, anche a seguito di precedente dismissione della stessa". Viene precisato che 
l'estensione del vincolo a pubblici servizi ad un intero comparto edificato in cui esistono funzioni pubbliche 
e attività private non appare motivato da effettive esigenze di conservazione in esercizio di tali servizi, tali 
da comprimere la possibilità di introdurre funzioni private conformi alla destinazione direzionale attributa 
dal PUC vigente. Inoltre, secondo l’osservazione, tale irrigidimento impedisce l'utilizzo degli spazi esistenti 
attualmente destinati a funzioni riconducibili al pubblico interesse qualora l'Ente di interesse pubblico, 
attuale locatore dell'immobile, decidesse di dismettere la locazione e non emergesse la disponibilità di altro 
Ente simile a surrogare il primo nel rapporto locatizio. La disposizione riguardante interventi sul patrimonio 
edilizio esistente e le relative funzioni d'uso consentite, proposta nel Progetto Preliminare del PUC, si 
presenta secondo il Richiedente aperta a interpretazioni non definite in relazione  alla "indipendenza 
funzionale" degli immobili nei confronti della "infrastruttura pubblica".

Motivazione Estesa

Il Piano individua la presenza di una funzione pubblica in atto costituita prevalentemente da uffici pubblici. 
Al fine di argomentare in maniera esaustiva la controdeduzione è utile precisare che la dizione 
"funzionalmente indipendenti dalla infrastruttura" citata nell’osservazione costituisce uno stralcio della 
disciplina normativa del Sistema delle Infrastrutture e precisamente dell’Art. SIS-I-2 “Disciplina degli 
interventi edilizi - Interventi sul patrimonio esistente". Non riguarda pertanto la disciplina urbanistica del 
Sistema dei Servizi SIS-S alla quale è assoggettato sia l’immobile, sia il comparto a cui l’osservazione si 
riferisce. 
Viceversa la disciplina normativa del Sistema dei Servizi del PUC adottato, all’art. SIS-S-2 Disciplina degli 
interventi edilizi - Prescrizioni particolari, prevede che esclusivamente laddove sia dimostrata la dismissione 
alla data di adozione del PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio 
pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e 
s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle 
dell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno.
Nel caso specifico il Piano adottato registra la presenza di servizi pubblici in atto riconoscendo per i 
medesimi un valore conformativo e quindi non finalizzato a procedure espropriative. L’osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

139696 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede la riperimetrazione del Distretto Speciale di Concertazione 1.05 Nuova Sestri, con puntuale 
riferimento al settore 5, in modo tale da ricomprendere per intero la proprietà all'interno nel suo perimetro.

Motivazione Estesa

In merito a quanto rilevato con la presente osservazione si segnala che l’art.18 delle Norme Generali del 
PUC stabilisce che il perimetro dei Distretti può essere rettificato in sede di formazione dei P.U.O. quando 
ciò non confligga con gli obiettivi della trasformazione, nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 53 della 
L.R. 36/97, anche  in ragione di un più puntuale accertamento dello stato dei luoghi.
Tuttavia, tenuto conto che la porzione d’area in prossimità di Via Calda è strettamente connessa all’edificio 
della stessa proprietà ed è chiaramente identificabile anche alla scala delle elaborazioni di P.U.C., si ritiene 
di poter accogliere la richiesta anche in fase di perfezionamento dello strumento urbanistico generale, 
ricomprendendo l’area all’interno del Distretto Nuova Sestri evitando, così, di confermare il vincolo a servizi 
pubblici già presente nel PUC 2000. 
Per quanto riguarda l’altra porzione, in fregio a Via Boeddu, in ragione della modesta dimensione dello 
spazio interessato, si ritiene che il perimetro dei Distretti possa essere rettificato in sede di formazione del 
prescritto P.U.O. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Giani

139704 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai mappali di proprietà elencati nell’osservazione localizzati presso il fondovalle e le colline 
della sponda sinistra del Bisagno, viene richiesto per il terreno situato in via Adamoli a monte del 
supermercato SOGEGROSS, la modifica dell'elaborato grafico Assetto Urbanistico tav. 3.4 per la porzione 
indicata nell'elaborato cartografico allegato, trasferendo tale zona dall'attuale ambito AC-NI (Ambito di 
conservazione del territorio non insediato) all'ambito AR-PU (Ambito di riqualificazione urbanistica 
produttivo-urbano), specificando che la attuale destinazione ad agricoltura ed allevamento risulta non 
compatibile con la porzione del terreno di proprietà, situata in zona limitrofa alla viabilità di fondovalle e 
costretta tra due edifici produttivi. Si ritiene che l'area in questione dovrebbe ospitare un polo tecnologico 
che potrebbe integrarsi con il vicino progetto "Proxima" nella valle del Brumà. Si segnala inoltre che tale 
area è stata ricompresa all'interno del perimetro del centro abitato e che è intento della società 
proprietaria realizzare un polo tecnologico per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed 
alcuni edifici integrati nel profilo collinare e destinati ad ospitare attività di ricerca.

Motivazione Estesa

Il compendio immobiliare è caratterizzato da parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale 
interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, assimilabile all’Ambito di 
conservazione del territorio non insediato; quanto richiesto tende invece a modificare radicamente la 
struttura dei luoghi introducendo attività che necessitano di spazi non compatibili con la morfologia dei 
luoghi, pertanto a fronte di quanto evidenziato si ritiene di mantenere l’attuale discplina urbanistica. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Leonella
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Giani

139704 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai mappali di proprietà elencati nell’osservazione e localizzati presso il fondovalle e le 
colline della sponda sinistra del Bisagno, viene richiesto per il terreno situato in località Campora nei pressi 
dell'allevamento delle ditta “Antiga”, di modificare l'elaborato grafico Assetto Urbanistcio tav. 4.3 per la 
porzione indicata nella cartografia allegata, stralciando la zona interessata dall'ambito AC-NI (Ambito di 
conservazione del territorio non insediato) e ricomprendendola in ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione 
del territorio di presidio ambientale), si segnala inoltre che le aree limitrofe rientrano in tale zona e  che la 
società proprietaria ha individuato nell'area in oggetto una possibile vocazione turistico-ricettiva, che 
unitamente alle altre funzioni ammesse nell'ambito richiesto garantirebbe una sufficiente reddittività tale 
da giustificare l'attività di rpesidio che la stessa intende attuare.

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 e dalle norme 
del Piano di Bacino.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Leonella
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Giani

139704 03/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai mappali di proprietà elencati nell’osservazione e localizzati presso il fondovalle e le 
colline della sponda sinistra del Bisagno, viene richiesto per la porzione di terreno situata in località Serino, 
di modificare gli elaborati grafici tav. 4 Zonizzazione Geologica del territorio Media val Bisagno e tav. n. 4 
Vincoli geomorfologici e idraulici, stralciando l'area dalla zona  E "aree allo stato attuale interdette" ed 
inserendola in zona D " area con suscettività limitata e/o condizionata all'adozione di tutele specifiche", 
segnalando di aver eseguito uno studio approfiondito su tali terreni allo scopo di richiedere variante al 
Piano di Bacino.

Motivazione Estesa

Poiché è stata approvata, con DGP n. 148 del 15/10/2012, una variante al Piano di Bacino del T. Bisagno 
che ha eliminato la frana in oggetto si accoglie la richiesta di riperimetrare la frana quiescente posta a valle 
dell’abitato di Serino eliminandola come recepimento della variante al Piano di bacino. Si apportano le 
modifiche relative alla carta Geomorfologica, alla carta di Microzonazione sismica,  alla carta di 
Zonizzazione e alla carta dei Vincoli geomorfologici ed idraulici.
L'osservazione è accolta

Controdeduzione

Leonella
PRIVATO

accolta

591 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 716 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 CG,AMCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla  descrizione fondativa l'osservazione rileva che gli aspetti demografici e socio 
economici sono presenti all'interno del piano, che riporta gli esiti di uno studio CENSIS, tuttavia si ritiene 
che alcuni elementi determinanti ai fini delle scelte di programmazione  non siano stati sufficientemente si 
sviluppati, in particolare ci si riferisce  alla definizione di "Genova città in transizione lenta- figura 
metaforica dell'elefante".  Si ritiene che tali previsioni, ad esempio le dinamiche della popolazione straniera, 
in rapporto alle loro specifiche propensioni al consumo e all'utilizzo del reddito prodotto o ancora il modello 
evolutivo adottato, non siano convenientemente motivati o comunque non siano adeguatamente esplicitate 
le condizioni e le scelte che il Piano dovrebbe necessariamente assumere per l'inverarsi del suddetto 
quadro predittivo. Con riferimento alla Sintesi degli elementi fondativi si rileva che emergono chiaramente 
richiami alla gronda, al terzo valico, ad un uso attento della risorsa spaziale ed ad un forte livello di 
coordinamento nella pianificazione. Si osserva che se tali devono essere i principi ispiratori e fondanti del 
progetto di PUC,pienamente condivisi e posti dagli scriventi alla base delle presenti osservazioni e richieste 
(anche di quelle più puntuali) c'è di fondo un richiamo a realizzare, con la struttura del PUC, una maggiore 
corrispondenza tra contenuti della struttura del piano e detti obiettivi dichiarati.

Motivazione Estesa

Il modello evolutivo cui fa riferimento il CENSIS deriva da una lettura dei dati disponibili e non ha valore 
“predittivo” ma analitico-interpretativo. 
Dalle analisi ed interpretazioni delle varie componenti della Relazione Fondativa, discendono gli elementi 
fondativi di PUC, gli obiettivi e le azioni di PUC, come per altro integrati e perfezionati in questa fase di 
predisposizione del progetto definitivo di PUC anche al fine di consentire una maggiore trasparenza tra 
analisi ed interpretazione dello scenario di riferimento, strategie dell’Amministrazione e contenuti del PUC. 
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'analisi delle attività commerciali nella descrizione fondativa ed alle indicazioni proposte 
dalla consultazione pubblica dei Municipi sul sistema produttivo urbano, si osserva che anche sul versante 
quindi delle richieste (bottom-up) arrivate per via partecipativa al PUC c'è coincidenza, in buona sostanza, 
con il quadro esigenziale posto dagli scriventi e che spesso ad avviso degli stessi non trovano adeguate 
risposte nella struttura del Piano.

Motivazione Estesa

L'osservazione è a carattere generale e non pone in luce alcun profilo di difformità.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai richiami alla pianificazione sovraordinata e pregressa espressi nella descrizione 
fondativa, ed in particolare al Piano Territoriale di Coordinamento per gli insediamenti produttivi, si osserva 
che   le esigenze poste in termini di riorganizzazione sistematica dei settori produttivi, individuando e 
selezionando i baricentri delle polarità produttive a seconda delle individualità dei distretti produttivi più 
importanti dell’area metropolitana genovese, costituiscono, per gli scriventi, uno schema metodologico cui 
far riferimento per la costruzione di una visione strategica integrata del Piano e ciò ovviamente al di là 
della specificità delle scelte, che potrebbero essere in qualche misura non più attuali.

Motivazione Estesa

L'osservazione è a carattere generale e non pone in luce alcun profilo di difformità.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle scelte programmatiche  di carattere strategico proposte dal PUC a valle della 
Descrizione Fondativa, si osserva che rispetto ai temi posti dal previgente PUC 2000 ed agli indirizzi posti 
dal PTC della Provincia, si nota che i 4 fattori condizionanti concorrenti “a porre la città ai margini della 
competizione” sono certamente ancora presenti nella realtà del 2012 così come lo erano allora. Il 
coinvolgimento nel PUC attuale di qualche area di proprietà pubblica in più nei nuovi distretti di 
trasformazione porta al tavolo della concertazione soggetti pubblici che, nell’attuale situazione economica 
nazionale ed internazionale, hanno obiettivi con forti condizionamenti esogeni rispetto alle finalità 
urbanistiche proprie del Piano (come ad esempio programmazioni aziendali o esigenze di valorizzazine 
immobiliare), del tutto analoghe a quelle dei soggetti privati.La considerazione sull’improbabilità che si 
affaccino nuovi grandi insediamenti manifatturieri o che si prospettino attività totalizzanti, pare oggi non 
più strategicamente sostenibile e rinunciataria. 
Si sottolinea ancora che la “missione di pianificazione” ad alto profilo strategico alla scala d’Ambito 
territoriale posta dal PTC: formazione dei sistemi di aree destinate ad attività produttive, nonché necessità 
di risolvere le criticità del nodo autostradale e ferroviario genovese sia poi ripresa e dilatata verso la 
dimensione temporale-programmatica nelle scelte programmatiche di carattere strategico del PUC.  
Inoltre, con riferimento anche al documento degli obiettivi, si richiede al PUC di giocare appieno il ruolo 
strategico di strutturazione dei processi di decisione attraverso la costruzione di un compiuto quadro di 
riferimento stabile in relazione alle politiche spaziali di sviluppo ed alle azioni di regolazione, tutela e 
trasformazione del territorio. La documentazione di PUC (doc.Ob. e struttura) deve essere integrata da un 
atto di indirizzo strategico, che stabilisca tale quadro di riferimento stabile, in termini di priorità degli 
assetti infrastrutturali disponendo altresì gerarchie e condizioni di fattibilità per l'attuabilità dei distretti, 
atteso che la VAS è carente su tali temi.

Motivazione Estesa

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) anche al fine della programmazione degli interventi pubblici e 
infrastrutturali e dell'attivazione di finanziamenti. In tal senso sono state integrate le Norme di congruenza 
dei Distretti e le Norme Generali all'art. 18. Inoltre il documento degli obiettivi di PUC è stato integrato, su 
parere del Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica, con l'individuazione degli "elementi fondativi 
invariabili del PUC" tra i quali sono ampiamente rappresentati quelli inerenti il settore produtivo. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il PUC prevede la realizzazione della Gronda di Ponente e dei potenziamenti ferroviari del 3° valico: in 
questa sede la Camera di Commercio intende ribadire il pieno sostegno a tali previsioni quali elementi 
indispensabili della strategia di sviluppo sociale ed economico della città. Si chiede pertanto che tramite 
l'approfondimento non solo del livello 1° del PUC (quello territoriale di area vasta) vengano assunte le 
opportune decisioni tecniche e fattuali e messe in campo tutte le opzioni per poter giungere nei tempi più 
rapidi possibili alla realizzazione dell'indispensabile potenziamento di tali grandi infrastrutture.

Motivazione Estesa

Tali infrastrutture fanno parte del sistema infrastrutturale a sostegno dell'obiettivo strategico per lo 
sviluppo economico della città e del porto sostenuto nel Piano Urbanistico Comunale.
Il PUC adottato oltre a prevedere il "Nodo stradale e autostradale di Genova" (Gronda di Ponente) e la 
Linea AV/AC Milano - Genova (Terzo Valico dei Giovi) nel Livello 1 di Area Vasta, conferma la previsione di 
tali interventi anche:
- nella Descrizione Fondativa capitolo "Infrastrutture e Logistica" e nel Documento degli obiettivi: Tema A, 
OB/A1 "potenziamento delle infrastrutture di relazione Nord/Sud ed Est/Ovest come obiettivo invariabile".
- nel Livello 2, tavola 2.4 "Assetto infrastrutturale e insediativo" e tavola 2.5 "sistema della Mobilità".
- nel Livello 3 nei Municipi interessati.
- nelle Norme di Ambito SIS-I.5 "Nodi infrastrutturali e infrastrutture con disciplina urbanistica a carattere 
propositivo" e SIS-I.6 "Infrastrutture con disciplina urbanistica speciale" con livello di prescrittiva per 
entrambi. Si segnala inoltre che nel livello 3 del PUC sono stati riportati i progetti e le relative aree di 
cantiere. Pertanto si ritiene che il PUC abbia, con tali previsioni, assolto alle sue funzioni, rinviando ad altre 
fasi decisionali e programmatorie l'effettivo avvio di tutte le attività necessarie per la realizzazione delle 
opere in questione. L'osservazione non è pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifici 
procedimenti.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla visione strategica del territorio alla base della struttura analitica di progetto del PUC, 
così come indicata nello schema di processo di cui al Quaderno l dell''Urban Lab,si richiede di individuare, 
politiche e scelte di pianificazione fortemente coordinate e congruenti, con particolare riferimento al riuso 
delle residue aree dismesse, che rappresentano, per Genova, risorse territoriali peculiari per la loro 
localizzazione nella città policentrica e, nello stesso tempo, opportunità uniche ed irripetibili e quindi da 
governare con speciale oculatezza.

Motivazione Estesa

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) anche al fine della programmazione degli interventi pubblici e 
infrastrutturali e dell'attivazione di finanziamenti. In tal senso sono state integrate le Norme di congruenza 
dei Distretti e le Norme Generali all'art. 18. Inoltre il documento degli obiettivi di PUC è stato integrato, su 
parere del Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica, con l'individuazione degli "elementi fondativi 
invariabili del PUC" tra i quali sono ampiamente rappresentati quelli inerenti il settore produtivo. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A livello generale l'osservazione chiede di ridurre nei distretti la quota ammissibile di commercio nelle 
funzioni complementari rispetto a quella teorica ammissibile del 30%

Motivazione Estesa

Il 30% è la quota individuata dal Piano a livello generale per tutti gli ambiti e i distretti come rapporto 
massimo tra funzioni principali e complementari . Si condivide la necessità di intervenire nelle norme dei 
distretti  perfezionando le previsioni relative all'attività di distribuzione al dettaglio nelle singole schede con 
l'inserimento di un limite massimo di S.N.V. complessiva ovvero il numero massimo di struttura attivabili. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con l'intento di formulare proposte finalizzate a generare nel PUC azioni di sostegno al tessuto produttivo 
esistente, l'osservazione chiede di  introdurre un comma 3.8 bis nell'art. 18 delle Norme generali di questo 
tenore:
<In tutti i Distretti o Settori prevalentemente destinati a industria, artigianato e commercio è sempre 
ammessa la possibilità di dare attuazione ad interventi incrementali delle capacità edificatorie, nel limite 
massimo del 15 % dell'indice I.U.I base e tali da non superare l'indice I.U.I max definito dalla norma di 
distretto ovvero dagli accordi di programma corrispondenti, senza dover acquisire la quota della capacità 
edificatoria incrementale di cui all'art.10 comma 2.4 delle presenti norme , a fronte:
- dell'impegno da parte del soggetto attuatore a riservare tale quota incrementale della S.A. ad operatori 
degli stessi settori produttivi caratterizzanti il distretto e già attivi in unità produttive esistenti nello stesso 
municipio,  
- in applicazione di una riduzione concordata con la Civica Amministrazione dei canoni di affitto e/o dei 
prezzi di acquisto di nuove superfici produttive  sulla base di una convenzione tipo stabilita dal Comune. 
- Qualora il soggetto attuatore utilizzi una quota dell' I.U.I. base del distretto per la S.A. riservata 
all'Edilizia  convenzionata, così come definita ai sensi dei punti precedenti del presente articolo, il Comune 
applicherà oneri di urbanizzazione ridotti in conformità alla convenzione tipo stabilita dal 
Comune.>                                         
Si chiede inoltre di  introdurre un comma 3.8 ter nell'art. 18 delle Norme generali di questo tenore:
< In tutti i Distretti o Settori prevalentemente destinati a industria, artigianato e commercio nei casi in cui 
il soggetto attuatore applichi la capacita edificatoria incrementale di cui all'art. 10 comma 2.4 delle presenti 
norme utilizzando l'indice I.U.I max definito dalla norma di distretto ovvero dagli accordi di programma 
corrispondenti, il Comune destinerà la quota corrispondente degli oneri di urbanizzazione, alla 
riqualificazione del tessuto commerciale (civ, mercati coperti, mercati m.v.) piu prossimi al distretto in 
attuazione.>

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente

592 8
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Motivazione Estesa

Condividendo gli obiettivi dell'osservazione, si inserisce, all'art.18, il punto 3.8bis prevedendo che nei 
Distretti o Settori destinati a industria, artigianato, logistica, movimentazione e distribuzione all’ingrosso 
delle merci l’eventuale I.M.D. può essere ottenuto anche mediante la realizzazione di edilizia produttiva 
convenzionata sulla base di uno schema di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.
Le disposizioni relative agli oneri di urbanizzazione e le condizioni che riconoscono la riduzione o esenzione 
dall'obbligo di corrispondere tali prestazioni sono disciplinate da specifiiche leggi di settore e conseguenti 
atti dell'Amministrazione in recepimento delle disposizioni sovraordinate (tabelle oneri). L'osservazione è 
parzialmente accolta nei modi innanzi indicati

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 725 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

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al ruolo strategico del Piano, l'osservazione chiede di integrare, in sede di elaborazione del 
progetto Definitivo di PUC, la struttura del piano relativa alle aree da destinare alla produttività (ambiti di 
riqualificazione e distretti di trasformazione nelle loro diverse articolazioni) con disegni locali, complessivi 
ed unitari, cui affidare la missione di comporre visioni strategiche sistematiche e coerenti in una 
complessiva messa a sistema, all'interno del compiuto e stabile quadro di riferimento strategico  di cui al 
sub 6.

Motivazione Estesa

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) anche al fine della programmazione degli interventi pubblici e 
infrastrutturali e dell'attivazione di finanziamenti. 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

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente

592 9
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 2.07 si chiede di eliminare la previsione della media struttura di vendita del 
settore 1.

Motivazione Estesa

SI condivide quanto segnalato e si elimina dal settore 1 la funzione Medie Strutture di Vendita. 
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta

592 10
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 2.05 si chiede di eliminare la previsione della media struttura di vendita.

Motivazione Estesa

Tenuto conto della posizione strategica dell'area sotto il profilo della logistica e delle sue connessioni 
infrastrutturali con il contesto, si ritiene di confermare la disciplina del PUC adottato. Si rileva peraltro che il 
PUC ha individuato in maniera equlibrata la distribuzione delle grandi strutture di vendita sul territorio, 
distribuendole rispettivamente in altrettanti municipi in aree dove sussiste un grado di infrstrutturazione 
sufficiente ad accoglere il traffico indotto da tali strutture, ferme restando le verifiche a livello locale, 
inerenti principalmente la viabilità e la dotazione di parcheggi, che dovranno comunque essere effettuate a 
livello di PUO e di progetto definitivo degli interventi. A fronte di quanto richiesto si valuta, comunque, 
opportuno ridurre l'I.U.I., in considerazione delle funzioni previste nel Distretto di cui trattasi rispetto a 
Distretti analoghi, e  contenere la presenza dell'attività commerciale entro il valore di 10.000 mq. di S.A. 
eliminando la flessibilità (punto 11) che avrebbe consentito di incrementare la superficie agibile 
commerciale fino al valore di 15.000 mq. di superficie di vendita. L'osservazione è parzialmente accolta nei 
modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente

592 11
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 1.05, settore 2, si chiede di eliminare la previsione di medie strutture di vendita.

Motivazione Estesa

Si richiama, in proposito, la scelta della C.A. riportata nella  Descrizione Fondativa  allegata al PUC (pag. 
336), su “come non siano stati posti limiti di crescita alle medie strutture di vendita non alimentari, scelta 
che si basa sulle tendenze in atto per costituire un ulteriore percorso che favorisca l’ingresso di nuovi 
operatori nel mercato in linea con la programmazione regionale”. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

non accolta

592 12
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 1.06, settore 1, si chiede di verificare i contenuti dell'Accordo di Programma.

Motivazione Estesa

Si segnala che la Regione Liguria, nel parere espresso sotto il profilo urbanistico nei confronti del progetto 
preliminare del PUC adottato, in merito al contenuto della scheda del Distretto 1.06, ha "confermato la 
riserva alla disciplina del PTC-ACL, da aggiornare sulla base delle proposte comunali che saranno meglio 
espresse dal progetto definitivo di PUC." Per quanto sopra il progetto definitivo di PUC assume per questo 
ambito (ex Distertto 1.06) la seguente diversa configurazione:
- conferma per il settore 1 la disciplina del PTC-ACL che lo ricomprende nell'Area di intervento n. 10 - 
Aeroporto. 
- conferma per il settore 2 la disciplina del PTC-ACL che lo ricomprende nell'Area di intervento n. 8 - 
Cantieri Aeronautici.
- il settore 3 in analogia con l'adiacente area occupata dalla società Fincantieri è ricompresa in "Ambito 
Portuale".
- il settore 4 è ricompreso in Ambito Complesso per la valorizzazione del litorale (ACO-L) denominato 
Marina di Sestri e per il quale si confermano i contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 1 
agosto 2000 che prevede l'insediameno di una Media Struttura di Vendita.
L'osservazione non è pertinente in quanto riferita ad atti già appovati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

non pertinente

592 13
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 1.02, settore 4, si chiede di eliminare la previsione della media struttura di 
vendita.

Motivazione Estesa

Il settore 4 è in buona parte già strutturato ed edificato e privo quindi di propensioni o necessità 
trasformative; inoltre il suo inserimento in un distretto obbligherebbe le proprietà interessate alla 
consultazione di soggetti solo indirettamente interessati alle maggiori trasformazioni programmate dal 
P.U.C.
Si procede, pertanto, ad escludere l’area ricompresa nel settore 4 dal Distretto, disciplinandola quale 
Ambito di Riqualificazione Urbanistica-Residenziale (AR-UR) per il quale le Norme di attuazione consentono 
comunque l'insediamento di Medie Strutture di Vendita. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

non accolta

592 14
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 2.01 si chiede di eliminare la previsione di Medie e Grandi strutture di vendita.

Motivazione Estesa

Accolta. Il distretto si trasforma in Norma Speciale in quanto si recepisce il contenuto del Progetto P.O.R. 
FERS Liguria (2007 - 2013) asse 3 Sviluppo Urbano che non prevede medie e grandi struttore di vendita.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta

592 15
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 732 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 SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 2.02 si chiede di eliminare la previsione di media struttura di vendita non 
alimentare di tipo speciale.

Motivazione Estesa

La destinazione d'uso relativa alla Media Struttura di Vendita di tipo speciale prevista nel settore 4 è 
giustificata dalla presenza nel fabbricato di tale attività. Peraltro, la nuova configurazione del Distretto ha 
escluso lo stesso settore che è stato ricompreso, in ragione delle proprie caratteristiche, in ambito di 
riqualificazione urbanistica produttivo-urbano (AR-PU). L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

non accolta

592 16
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di specifiche analisi si richiede il ridimensionamento delle funzioni commerciali previste in alcuni 
distretti (MSV e GSV) perché sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di aree produttive e con 
effetti destabilizzanti per la struttura commerciale esistente. 
Con riferimento al distretto 2.08 si chiede di eliminare la previsione di medie e grandi strutture di vendita.

Motivazione Estesa

L'area viene ricondotta alla sua originaria funzione a servizi. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta

592 17
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme di conformità art. AR-PU-1 -"Disciplina delle destinazioni d'uso" l'osservazione 
chiede di eliminare dalle "Funzioni ammesse principali" la frase <grandi strutture di vendita con esclusione 
dei generi alimentari>

Motivazione Estesa

Si condivide la richiesta in quanto tale possibilità crea condizioni sfavorevoli rispetto allo sviluppo e 
all’insediamento di attività produttive,si procede inoltre integrando l'elenco delle  funzioni complementari: 
"Esercizi di Vicinato, limitatamente agli edifici esistenti: Medie e Grandi Strutture di Vendita di generi non 
alimentari nei limiti di seguito indicati" (limitazioni previste negli interventi sul patrimonio edilizio esistente). 
Si precisa che tutte le attività commerciali devono essere singole in quanto aggregazioni di esercizi di 
vicinato e centri commerciali sono specificati come attività all'art. 12) punto 5.1 delle norme generali e 
pertanto insediabili solo dove espressamente previsto.
Si procede inoltre all'individuazione di un ambito speciale per la zona di Campi nel quale confermare il mix 
funzionale produttivo /commerciale previsto dal PUC adottato in funzione della trama infrastrutturale, delle 
condizioni di accessibilità, delle tipologie edilizie e insediative,  confermando quindi Medie e Grandi 
Strutture di vendite, singole e non alimentari, quali funzioni principali. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei temrini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente

592 18
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme di conformità art. AR-PU 2 -"Disciplina degli interventi edilizi"- " Interventi sul 
patrimonio edilizio esistente' l'osservazione chiede di modificare l'ultimo capoverso come segue:
<Il cambio d 'uso per l'inserimento della funzione MSV è consentito nel limite del 20% della superficie 
esistente disponibile; all'interno di tale quantità la SNV non può superare il 10% della S.A. esistente, fino 
ad un massimo di cambio d'uso di 500 mq di S.A., con obbligo di reperire parcheggi pertinenziali per gli 
interventi superiori a mq 500 di S.A. ovvero a mq 250 di S.N.V.>

Motivazione Estesa

Conseguentemente alla valutazione di cui al precedente sub 18 si modfica l'art. AR-PU-2 per quanto 
riguarda glin interventi sul patrimonio edilizio esistente come segue: "il cambio d'uso per l'inserimento di 
MSV e GSV di generi alimentari è consentito nel limite del 20% della SA disponibile sino ad un massimo di 
mq. 5.000".  Rispetto alle dotazioni di parcheggio ed al rapporto tra SA e SNV si rinvia alle norme generali 
e alle disposizioni regionali vigenti in materia.
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente

592 19
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla norma AR-PU 2 -"Disciplina degli interventi edilizi"-"Interventi di ricostruzione e nuova 
costruzione" - 3° paragrafo:"Per gli interventi di Sostituzione edilizia e Nuova costruzione valgono inoltre le 
seguenti ulteriori prescrizioni" l'osservazione chiede di cambiare così la formulazione: <-i successivi cambi 
d'uso eer l'introduzione di funzioni complementari sono ammessi ne/limite deii'I.U.I. massimo consentito 
eccetto per la funzione medie strutture di vendita>

Motivazione Estesa

conseguentemente alle valutazioni precedenti sub 18 e 19,  essendo state limitate agli edifici esistenti lei 
funzioni MSV e GSV, le stesse rimangono escluse dagli interventi di sostituzione edlizia e nuova 
costruzione, la norma non necessita pertanto di modfiche in tal senso. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

accolta parzialmente

592 20
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caviglia

142882 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli elaborati della VAS , nell'intento propositivo di rendere un contributo costruttivo alla 
complessiva integrazione tra VAS e PUC, si propone di fare assumere alla VAS la valenza di compiuto 
strumento valutativo, considerando l'intera gamma degli elementi, che interviene nella decisione, e 
segnatamente degli aspetti economici e sociali. Necessità, quindi, di introdurre un bilancio socioeconomico 
del Piano a scala urbana, legato in generale al settore delle attività produttive, e in specie al commercio, 
bilancio da declinare poi per i distretti di trasformazione e gli ambiti di riqualificazione correlati;2. di 
individuare un set adeguato di soggetti socioeconomici coinvolti considerando sia gli utenti diretti che quelli 
indiretti, volendo stimare "se' il benessere, in seguito ad un certo piano/progetto di intervento, subisce 
delle variazioni (positive o negative), "in che misura' e per chi  in particolare a titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo:
Produttori l operatori
1.0. Governo locale
2.0. Soggetti privati
2.1. Imprenditori trasformatori di aree
2.2. Imprenditori costruttori
3.0. Proprietari
4.0. Soggetti pubblici/privati
4.1. Fondazioni - Enti non-profit
4.2. Istituti di credito
Consumatori
5.O. ABITANTI DELL'AREA URBANA
6.0. Utenti diretti delle attrezzature, fruitori e turisti
7.0. Addetti alle attività economiche, produttive e della ricerca
8.0. Forza lavoro locale
9.0. Utenti diretti delle infrastrutture di trasporto
9.1. Utenti del trasporto privato
9.2. Utenti del trasporto pubblico
9.3. Pedoni
10.0.Utenti indiretti
1 0.1. Localizzati nelle aree limitrofe
1 0.2. Soggetti privatilcollettivi/pubblici
11.0. Utenti potenziali
12.0. Utenti futuri
3. individuare un set adeguato di indicatori funzionali a tale bilancio che tengano conto dei tipi diversi di 
impatto quali ad esempio: df == diretto finanziario, if == indiretto finanziario, dnf == diretto non 
finanziario,
inf == indiretto non finanziario)
4. individuare le alternative sui pesi complessivi delle funzioni produttive a scala urbana e sui mix dei 
distretti, su cui sviluppare il bilancio socioeconomico utile a questo punto a selezionare le alternative 
sostenibili ad indicare le opportunità di diverse fasi di attuazione ed a proporre realistiche operazioni di 
monitoraggio nel tempo atte all'eventuale riorientamento del piano.

Controdeduzione

Maurizio
Camera di Commercio

592 21
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Motivazione Estesa

Pur condividendo lo spirito dell'osservazione, è necessario evidenziare che la Regione, con Lr.32/2012 ha 
stabilito che l’Autorità competente in materia di VAS è la Regione. Va rilevato altresì che la Regione si è già 
espressa in varie occasioni riguardo al Rapporto Ambientale del progetto preliminare di PUC, nulla 
rilevando nel senso proposto dall’osservazione. 
Pertanto l’osservazione non è pertinente trattando materia oggetto di specifica normativa di settore.

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cermelli

142635 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di riclassificazione di alcuni mappali situati in località Spagnoletta a Marassi, di proprietà 
dell'istituto Brignole, assoggettati dal Progetto Preliminare del Piano prevalentemente ad ambito SIS-S, 
delimitato a levante da un ambito AR-UR e a ponente da un ambito AC-NI, affinchè vengano assegnati per 
una parte all'ambito AR-UR in continuità all'edificato circostante e per la restante parte totalmente asserviti 
all'ambito SIS-S. L'ASP Brignole, ai fini di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ha effettuato una 
serie valutazioni finalizzate alla ridefinizione urbanistica di alcuni dei compendi di proprietà, nel rispetto dei 
vincoli paesaggisti ed ambientali che il piano persegue. L'area in oggetto (16.300mq circa) si svliluppa dal 
retro di un edificio scolastico che si affaccia su piazzale Valery fino a lambire l'insediamento di edilizia 
residenziale pubblica di Forte Quezzi. Il Progetto Preliminare di PUC identifica l'area come spazio a servizi 
pubblici SIS-S, delimitata a levante da un ambito AR-UR e a ponente da un ambito AC-NI.

Motivazione Estesa

I terreni oggetto dell'osservazionee sono inclusi nel PTCP Assetto Insediativo tra le aree urbane -Tessuti 
Urbani (TU) e non risultano interessati da alcuna indicazione con valore prescrittivo nell'Organizzazione del 
Sistema del verde a livello provinciale. La carta dei Vincoli Geomorfologici ed Idraulici riporta il Limite di 
Vincolo Idrogeologico su parte dei terreni, mentre la carta relativa alla Zonizzazione Geologica del Territotio 
li include tra le aree con suscettività d'uso non condizionata (Zona A), parzialmente condizionata (Zona B) 
e, in minima parte, con suscettività limitata (Zona C). Nel Livello Puntuale, parte integrante del  PUC 
adottato, l'area non risulta individuata tra le componenti del paesaggio di rilevante valore. Si rileva inoltre 
che, pur non essendo caratterizzata da un assetto vegetazionale di rilevante interesse, risulta inedificata. 
Inoltre è necessario rilevare che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 4 marzo 2014 in 
relazione all’analisi del parere VAS regionale, il Consiglio Comunale ha ritenuto di primaria importanza la 
riduzione del consumo del suolo, concentrando tutte le potenzialità edilizie all’interno della città costruita 
mediante il rinnovamento delle strutture e ricercando nuovi spazi per la collettività in particolare per un 
recupero delle “periferie”. Pertanto, pur comprendendo le motivazioni che hanno portato l’azienda pubblica 
a formulare la richiesta di modifica, in considerazione di quanto sopra esposto, l’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paola
ASP Azienda Pubblica Servizi Persona E.Brignole

non accolta

593 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cermelli

142635 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata ad ottenere la possibilità di realizzare in un terreno situato a Rivarolo in località Gabbia 
e Caneva interventi di edilizia residenziale pubblica, mediante individuazione di un’area da destinare 
all'edilizia residenziale sociale ai sensi della L.R. 38/2007, con possibilità edificatoria di quota di edilizia 
residenziale libera. Viene altresì specificato che l'area potrebbe essere perimetrata come norma speciale, al 
cui interno si regolamenti la realizzazione di edilizia pubblica e la quota parte di edilizia residenziale libera.

Motivazione Estesa

I terreni oggetto dell'osservazione sono classificati nel PTCP Assetto Insediativo come Insediamenti Sparsi 
sottoposti a Regime normativo di mantenimento (IS-MA) e, in minima parte, come Insediamenti Diffusi 
sottoposti a Regime normativo di mantenimento (ID MA) e a Regime normativo di modificabilità di tipo A 
(ID MO-A). Risultano inoltre marginalmente inclusi tra le aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani del 
Sistema del verde a livello provinciale individuate con scheda n° 1.3_R_10. La carta dei Vincoli 
Geomorfologici ed Idraulici li include interamente tra le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, mentre la 
carta relativa alla Zonizzazione Geologica del Territorio tra le aree con suscettività d'uso limitata e/o 
condizionata all'adozione di cautele specifiche (Zona D) e, in minima parte, con suscettività limitata (Zona 
C). Nel Livello Puntuale, parte integrante del  PUC adottato, i terreni in questione non risultano individuati 
tra le componenti del paesaggio di rilevante valore. Si segnala inoltre che, pur non essendo caratterizzata 
da un assetto vegetazionale di rilevante interesse, l'area risulta inedificata. Anche in riferimento a questa 
osservazione, in considerazione di quanto sopra esposto e in relazione alle citate indicazioni assunte dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.6/2014, l’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paola
ASP Azienda Pubblica Servizi Persona E.Brignole

non accolta

593 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cermelli

142635 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La società Brignole  chiede di modificare la scheda normativa relativa al distretto di trasformazione locale  
3.7 "Valletta San Nicola", sia per quanto riguarda le funzioni amesse (sia principali che complemetari)  che 
per quanto concerne i parametri urbanistici .

Motivazione Estesa

Il tema della valletta di S.Nicola, in quanto consistente spazio verde facilmente accessibile sia dal Centro 
Storico (Carmine) che da Castelletto (corso Firenze e corso Dogali), è stato trattato sia dal Municipio che 
nel corso degli incontri del percorso di partecipazione.
Va altresì tenuto presente che Università degli Studi di Genova nel luglio 2008 ha presentato uno studio 
"recupero-restauro-riuso" dell'Albergo dei Poveri che, nel ridisegnare complessivamente l'organizzazione 
degli spazi dell'edificio monumentale destinati all'Ateneo e servizi connessi, prefigura la creazione di un 
campus universitario in diretta connessione con la valletta alle sue spalle. Il progetto vede la galleria del 
piano terra, ai lati della quale si aprono i cortili interni del palazzo, come nuovo asse urbano di 
collegamento pubblico pedonale da piazza E.Brignole alla retrostante valletta S.Nicola a sua volta 
recuperata all'uso pubblico di parco e verde per il quartiere. Nei mesi successivi si sono sviluppate, anche 
con il patrocinio del Comune e della Proprietà Istituto Brignole, proposte di utilizzo della valletta a fini 
pubblici attraverso il recupero delle serre storiche, la creazione di orti urbani e percorsi ludico-botanici. 
Pertanto si ritiene opportuno eliminare il Distretto e indicare per l'area la destinazione a servizi pubblici 
(SIS-S) - verde pubblico di previsione con indicazione di valore storico. A quest'ultimo proposito si 
evidenzia che nell'attuale fase di controdeduzione alle osservazioni la norma d'Ambito SIS-I verrà 
perfezionata prevedendo che in caso di servizi pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla 
cartografia del P.U.C. le funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di 
conservazione AC-US. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Paola
ASP Azienda Pubblica Servizi Persona E.Brignole

accolta parzialmente

593 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Airaldi

142655 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica, in sede di progettazione definitiva del PUC, del regime urbanistico della Cappella di 
Sant'Anna in via del'Opera Pia.
Il Piano adottato ha assegnato l'immobile oggetto di osservazione all'ambito AC-VU con disciplina 
paesaggistica speciale di cui all'art. AC-VU-5 lettera N), non consentendo di fatto interventi di nuova 
costruzione. Nella osservazione viene altresì specificato che la fondazione Opera Pia Causa è un Ente senza 
fini di lucro e con vincolo di incedibilità perpetua verso terzi dei beni costituenti il proprio patrimonio; gli 
eventuali proventi derivanti dlle modifiche richieste (anche limitatamente alla realizzazione di fabbricati 
interrati e/o seminterrati), verrebbero pertanto riutilizzati per scopi sociali e benefici da parte della 
Fondazione stessa.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di 
destinazione pubblica su un'area di proprietà privata sede di una attività non oggetto di convenzionamento 
con la Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico però il Piano rileva una funzione in atto che è quella 
della Residenza Protetta, assimilabile alla categoria dell’interesse comune esistente. Nondimeno, quanto 
rappresentato nell’osservazione è ritenuto condivisibile, in ragione dell’assenza di atti convenzionali che 
regolamentino il rapporto tra servizio privato ed enti pubblici. Pertanto appare opportuno mantenere in 
cartografia la destinazione a servizi pubblici, non computando la medesima tra gli standard urbanistici 
prescritti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i., nel contempo, al fine di disciplinare tale funzione, si procede ad un 
perfezionamento delle norme di conformità relative all’Ambito SIS-S “Servizi Pubblici”. L’osservazione è 
parzialmente accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

accolta parzialmente

594 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Airaldi

142679 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica, in sede di progettazione definitiva del PUC, del regime urbanistico relativo all'Asilo 
Nido d'Infanzia in via del'Opera Pia 9.
Il Piano adottato ha assegnato l'immobile oggetto di osservazione all'ambito AC-VU con disciplina 
paesaggistica speciale di cui all'art. AC-VU-5 lettera N), non consentendo di fatto interventi di nuova 
costruzione. Nella osservazione viene altresì specificato che la fondazione Opera Pia Causa è un Ente senza 
fini di lucro e con vincolo di incedibilità perpetua verso terzi dei beni costituenti il proprio patrimonio; gli 
eventuali proventi derivanti a seguito delle modifiche richieste, verrebbero pertanto riutilizzati per scopi 
sociali e benefici da parte della Fondazione stessa.

Motivazione Estesa

Il PTCP assetto insediativo individua l'area nelle Strutture Urbane Qualificate (SU). Essa non è compresa 
nel PTC provinciale - Sistema del Verde - con valore prescrittivo. Il Livello Paesaggistico Puntuale del PUC 
adottato individua l'area come "Ambito del paesaggio urbano strutturato della città moderna"; inoltre 
l'immobile fronteggia un "Asse urbano prospettico". La carta dei Vincoli Geomorfologici ed Idraulici 
individua l'immobile in Area Inondabile - (Fascia A del Piano di Bacino). Il foglio 43 del Sistema dei Servizi 
Pubblici individua il compendio in questione come Servizio di istruzione esistente (cod. 8001 - corso 
Torino - Sez. Primavera, Scuola di Infanzia, Scuola secondaria di I grado - proprietà pubblica). In ragione 
del fatto che il servizio di istruzione risulta tutt’ora esistente si ritiene di confermare tale destinazione 
precisando che il Piano rileva una situazione in atto e che la destinazione impressa non ha valenza ablativa 
ma solo conformativa. Nel contempo si ritiene opportuno modificare nel bilancio dei servizi l’indicazione 
relativa all’assetto proprietario. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non accolta

595 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Airaldi

142697 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica, in sede di progettazione definitiva del PUC, del regime urbanistico relativo a Villa 
Invrea Causa in via del'Opera Pia 9.
Il piano adottato ha assegnato l'immobile oggetto di osservazione all'ambito AC-VU con disciplina 
paesaggistica speciale di cui all'art. AC-VU-5 lettera N), non consentendo di fatto interventi di nuova 
costruzione. Nella osservazione viene altresì specificato che la fondazione Opera Pia Causa è un Ente senza 
fini di lucro e con vincolo di incedibilità perpetua verso terzi dei beni costituenti il proprio patrimonio; gli 
eventuali proventi derivanti a seguito delle modifiche richieste,verrebbero pertanto riutilizzati per scopi 
sociali e benefici da parte della Fondazione stessa.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di 
destinazione pubblica su un'area di proprietà privata sede di una attività non oggetto di convenzionamento 
con la pubblica amministrazione. Nell’area non risulta infatti esistente alcuna attività assimilabile ai servizi. 
Tuttavia, in coerenza con le analisi e le indicazioni di livello paesaggistico, si ritiene maggiormente idoneo 
assoggettare le aree alla disciplina urbanistica propria dell’ambito AC-VU. Occorre pertanto modificare la 
tavola 3.8 - Assetto Urbanistico - stralciando l'area in questione dall'ambito SIS-S e destinandola ad ambito 
AC-VU. Inoltre in coerenza con quanto sopra occorre stralciare l'area dal foglio n.39 del Sistema dei Servizi 
Pubblici individuata quale servizio di interesse comune esistente (cod. 8051 via all'Opera Pia - Casa di 
riposo - proprietà privata) e allineare il relativo bilancio, nonché eliminare l'indicazione relativa dalla tavola 
2.7 del Sistema socio - sanitario. 
Nondimeno, a fronte di una più puntuale analisi delle proprietà, è emerso che il mappale posto a monte del 
compendio immobiliare in capo alla Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili di Albaro e della Foce (sez. 
A - fg.71 – parte del mappale 270) risulta di proprietà privata e non appartenente all’Opera Pia Causa e 
che su detto terreno non è presente nessun servizio in atto. Pertanto conformemente alle scelte, poste alla 
base del Piano, di non reiterare un vincolo a destinazione pubblica su terreno di proprietà privata, in 
assenza di condizioni di realizzabilità del servizio, si ritiene, anche se non per specifica richiesta della 
proprietà, di eliminare la destinazione a Servizi Pubblici, inserendo la destinazione di Ambito di 
conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU), in quanto l’area in oggetto appartiene alla struttura 
urbana a forte connotazione del verde da sottoporre a conservazione e al fine di mantenere i valori 
paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano nel contempo il permanere 
delle risorse ambientali e del verde urbano.
Conseguentemente risulta necessario modificare in tal senso la classificazione della tavola di Assetto 
Urbanistico e ridurre il limite dell'area rappresentata nel foglio 39 del Sistema dei Servizi Pubblici destinata 
a servizi di interesse comune esistenti (cod.8051), allineando il relativo bilancio.
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

accolta parzialmente

596 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Sasso

142715 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di proprietà, sito in via Luigi Canepa 10 A rosso, l'osservazione segnala che il 
PUC preliminare sembra ricomprendere tale immobile in zona classificata come viabilità esistente,  si 
chiede che l'edificio venga assegnato all'ambito AR-UR in continuità al tessuto circostante, stante la sua 
attuale destinazione a magazzino in disuso e l'intento della proprietà di avviarne la riqualificazione.

Motivazione Estesa

Premesso che norme di Piano di Bacino del Torrente Bisagno prevalgono sulle indicazioni urbanistiche 
comunali, si rileva che il manufatto oggetto di osservazione si trova in sponda sinistra del Bisagno, in un 
contesto caratterizzato prevalentemente da  edifici  con funzione di tipo produttivo ed artigianale. Tale 
edificio è stato erroneamente inserito nella viabilità esistente in quanto non rappresentato nella cartografia 
di base, pertanto in considerazione di quanto segnalato ed ad un più puntuale accertamento dei luoghi è 
opportuno modificare le indicazioni di Piano attribuendo all’area in oggetto la destinazione ad Ambito di 
riqualificazione urbanistica produttivo-urbano (AR-PU), diversamente da quanto richiesto dall’osservante, in 
quanto l'area risulta di fatto contornata da viabilità di scorrimento e quindi poco idonea a destinazioni 
residenziali.
L'osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

accolta parzialmente

597 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Muscolo

142733 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserimento in ambito AR-PR di un immobile situato in fregio a via Camaldoli, in luogo 
dell’attuale ambito SIS-S indicato nel Progetto Preliminare del PUC, in continuità con il tessuto circostante. 
Nell’osservazione viene specificato che l'edificio in oggetto è localizzato in un contesto caratterizzato da 
edifici sparsi a carattere abitativo e che, stante l’attuale destinazione dell’edificio ritenuta dal Richiedente 
incongrua rispetto al tessuto circostante, se ne richiede la possibilità destinarlo a funzione abitativa.

Motivazione Estesa

Si condivide la motivazione espressa nell'osservazione relativamente alla necessità di stralciare l'immobile 
dal Sistema dei Servizi Pubblici, tenuto anche conto che la conferma a servizio determinerebbe la 
reiterazione del vincolo di destinazione pubblica su un immobile di proprietà privata, in assenza di 
condizioni di realizzabilità del servizio e in contrasto con i criteri assunti dal PUC. Si ritiene pertanto di 
ridurre l’area destinata a servizio pubblico rappresentata nella carta di Assetto Urbanistico attribuendo alla 
porzione svincolata la disciplina d'ambito AC-NI prevalente all'intorno, di ridurre di conseguenza l'area 
destinata a servizi di verde pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati esistenti nel foglio 39 del Sistema 
dei Servizi contrassegnato con il cod.3052 e nel coseguente bilancio. Inoltre risulta necessario allineare a 
tale modifica le tavole di Livello urbano di città 2.1 e 2.10 denominate “Sistema del verde urbano e 
territoriale” e “Sistema sport e tempo libero”. La modifica comporta altresi’ l’eliminazione del servizio di 
verde gioco sport e spazi pubblici attrezzati cod.3040 la cui superficie viene inglobata nel sevizio della 
staessa categoria cod.3052. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Giuseppe
PRIVATO

accolta parzialmente

598 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Taddei

142739 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserimento in ambito AR-PR di un immobile situato in via Montelungo, in luogo dell’attuale 
ambito SIS-S indicato nel Progetto Preliminare del PUC, in continuità con il tessuto circostante. Viene 
specificato che l’area oggetto di osservazione risulta essere nella sua interezza di proprietà privata e non 
ospita alcun tipo di servizio e che inoltre non esiste alcuna convenzione in atto tra gli aventi diritto e il 
Comune di Genova.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di destinazione pubblica su un'area di 
proprietà privata nella quale non sia presente nessun tipo di attività assimilabile ai servizi pubblici. 
Nondimeno, il Piano, rileva per una parte del lotto un servizio in atto assimilabile alla categoria del verde, 
gioco, sport e spazi pubblici attrezzati esistenti, riconoscendo per il medesimo un valore conformativo e 
quindi non finalizzato a procedure espropriative. Quanto rappresentato nell’osservazione è ritenuto tuttavia 
condivisibile, in ragione dell’assenza di atti convenzionali che regolamentino il rapporto tra servizio privato 
ed enti pubblici. Pertanto si ritiene di mantenere in cartografia la destinazione a servizi pubblici, non 
computando la corrispondente superficie tra gli standard urbanistici prescritti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i.. 
Alla restante porzione di terreno non interessato dal servizio in atto, si ritiene di attribuire la disciplina 
d’ambito AR-PR (a / b) in coerenza col contesto, per quanto riguarda la modifica della carta di Assetto 
Urbanistico. Conseguentemente risulta necessario ridurre l'area rappresentata nel foglio 30 del Sistema dei 
Servizi Pubblici destinata a servizi di verde pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati esistenti 
contrassegnata con il cod. 4022, allineando il relativo bilancio. Tale modifica comporta altresì 
l'adeguamento della tavola di Livello urbano di città 2.10 denominata “Sistema sport e tempo libero”. 
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Antonio
PRIVATO

accolta parzialmente

599 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 748 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 CG,GR,AMCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Taddei

142739 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 12 punto 4 delle  Norme Generali di piano, l'osservazione chiede che le  "aree di 
sosta", vengano ricomprese al punto 4.2 "strutture ricettive all'aria aperta" di tale articolo , anziché al 
punto 4.3 "altre strutture ricettive".

Motivazione Estesa

La definizione delle Strutture ricettive all’aria aperta discende da quanto disposto nel merito dalla L.R. n. 
2/2008, posto che la stessa annovera tra tali strutture soltanto i Villaggi turistici e i Campeggi, mentre le 
aree di sosta sono elencate tra le altre strutture ricettive e definite all'art. 27 della l.r. 2/2008. 
L'osservazione è non pertinente in quanto tratta di materia oggetto di specifica normativa  di settore.

Controdeduzione

Antonio
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Ginocchio

142754 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà ex officine Fiat site in via Piave civv. 3, 5 e 7, l'osservazione 
chiede di ripristinare nella tav. 43 del PUC concernente la disciplina paesistica di livello puntuale del livello 
locale del PTCP la dicitura TU relativamente all'immobile oggetto di osservazione.  
In subordine di avviare la richiesta di variante al PTCP per il solo immobile in questione, previsto dall' art. 
69 della L.R. 36/97 in modo tale da sottrarre l'immobile al regime di tutela di "mantenimento" previsto per 
gli ambiti SU del PTCP. Tale osservazione è finalizzata all'insediamento di una grande struttura di vendita.

Motivazione Estesa

Con riferimento all’area oggetto d’osservazione, come rilevato correttamente dall’osservante, la disciplina 
paesistica di livello puntuale del Piano non rileva componenti del paesaggio di rilevante valore, emergenze 
paesaggistiche, elementi storico-artistici paesaggisticamente e aree di rispetto. Nondimeno è necessario 
rilevare 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 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 
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 e la struttura urbana qualificata. 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 si 
chiede il superamento alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del del P.T.C.P. 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano che, in base alle analisi e alla conoscenza del 
territorio, delle fonti cartografiche e storiche, ha definito gli elementi di livello puntuale mediante 
l’elaborazione dello specifico Livello Paesaggistico Puntuale definitivo del P.U.C..
Inoltre, in riferimento all’area in questione, è opportuno segnalare che il Livello Puntuale inserisce la zona 
in una più ampia area che definisce la Struttura Urbana Qualificata (SUQ) estendendo il concetto di valore 
del paesaggio urbano alla città consolidata appartenente alla cultura condivisa. L’osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

Rinaldo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ginocchio

142754 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 17.3 delle Norme Generali del piano adottato,l 'osservazione chiede, in relazione 
all'immobile di proprietà ex officine Fiat site in via Piave civv. 3,5,e7, di eliminare il limite massimo di 
superficie di vendita netto autorizzabile pari a 1500 mq ed il divieto di apertura di nuove grandi strutture di 
vendita con riferimento agli esercizi commerciali attivabili nell'ambito AC-IU-1

Motivazione Estesa

Premesso che l'immobile indicato ricade in un ambito classificato SU (strutture urbane qualificate) dal PTCP 
regionale.
La nuova “Programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa 
dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)”, di cui 
alla D.C.R. n. 31/2012, recepisce la Direttiva 2006/123/CE, più nota come “Direttiva Bolkestein”, ed è stata 
predisposta in conformità ai principi di liberalizzazione - le disposizioni introdotte in attuazione delle 
direttive statali e comunitarie hanno immediata efficacia e sono immediatamente applicabili e prevalenti nei 
confronti dei vigenti atti comunali di programmazione commerciale ed urbanistica. 
A livello generale la nuova programmazione ha introdotto il limite di mq. 1500 per le MSV ulteriormente 
ridotto a mq. 1000 per le MSV non alimentari e mq. 600 per le alimentari se comprese in ambito SU del 
PTCP regionale, che individua aree caratterizzate da tessuto e impianto urbano da conservare sotto il 
profilo dell'assetto urbanistico e insediativo. Par questa ragione la programmazione esclude, in tali ambiti, 
l'insediamento delle GSV che hanno un evidente impatto sulla qualità urbana per quanto attiene sopratutto 
gli afflussi veicolari. 
Il PUC, coerentemente con quanto disposto dalla programmazione regionale al paragrafo 5, ha individuato 
le aree compatibili con l'insediamento di GSV fermo restando le esclusioni previste dalla disciplina 
sovraordinata. L'osservazione non è pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifica disciplina di 
settore.

Controdeduzione

Rinaldo
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Scialdone

142766 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di ammettere nel settore 1 del distretto 1.05 "Nuova Sestri ", la destinazione commerciale quale 
funzione principale, senza limitazioni afferenti alla tipologia di esercizi commerciali insediabili.

Motivazione Estesa

La richiesta si pone in contrasto con la volontà, espressa dai partecipanti al Tavolo di Lavoro composto da 
rappresentanze del Comune, del Municipio, degli operatori economici di Sestri ponente, della Direzione 
aziendale di Esaote e di Coopo Liguria, riuinitosi il 15 giugno 2011, di limitare eventuali ulteriori medie 
strutture di vendita non alimentare, al commercio di merci speciali, condizione recepita dal Consiglio 
Comunale in occasione con la D.C.C. n.41/2011 (accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 57 della legge 
regionale 36/97 es.m.i. per l'approvazione di una variante al vigente PUC relativa al sub-settore 4 del 
distertto Aggregato 17a del Polo tecnologico di Sestri), che coincide con gli obiettivi ed i contenuti del 
nuovo PUC relativi ad un più elevato grado di integrazione con il contesto urbano che potrà essere 
raggiunto individuando, nel settore di cui trattasi, funzioni urbane ed attività commerciali minute, mentre 
attività commerciali di dimensioni maggiori determinerebbero possibili conflitti con il tessuto commerciale 
del centro storico di Sestri. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Roberto
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cerruti

142786 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito in via Piaggio 27 con annesso giardino, garage e campo da 
tennis , l'osservazione segnala nel PUC vigente la proprietà ricade in zona AV, fatta eccezione per i 
fabbricati ricompresi in zona AS, che il PUC adottato la ricomprende invece in un'isola di ambito AC-VU 
circondata dall'ambito prevalente AC-IU, si chiede che venga stralciato dallo stesso e riassegnato all'ambito 
AC-IU così come il tessuto circostante.
In subordine si chiede di assegnare all'ambito AC-IU almeno le porzioni dell'area che non sono interessate 
dalla presenza di alberature significative.

Motivazione Estesa

Come rilevato correttamente dall’osservante, il compendio immobiliare di proprietà, è inserito dal Piano in 
un’ “isola”, posta tra i tornanti di via Piaggio, classificata come Ambito di conservazione del verde urbano 
strutturato (AC-VU), infatti lo Strumento Urbanistico, come peraltro il livello Puntuale del PTCP, riconoscono 
in questa area quei valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città. Proprio per 
questa ragione questi spazi, ormai residui di una forte urbanizzazione, assicurano, anche se ormai in 
minima parte, il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano e pertanto devono essere 
conservati, e nulla vale la non presenza di alberature significative, come segnalato dall’osservante, a 
consentire una modifica dell’ambito di riferimento. In considerazione di ciò, quanto rilevato dall’osservante 
è in contrasto con le scelte poste alla base della pianificazione comunale.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cerruti

142786 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito in via Piaggio 27 con annesso giardino, garage e campo da 
tennis, in ulteriore subordine a quanto richiesto al punto precedente, l'osservazione chiede che, nella 
disciplina degli interventi edilizi contenuta nelle norme di attuazione dell'ambito AC-VU, venga eliminata la 
previsione che vuole i parcheggi pertinenziali realizzati esclusivamente a raso

Motivazione Estesa

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 esistenti laddove si qualifichino come 
strutturate, con riferimento al Piano del verde della Provincia come declinato nell'ambito del livello 
paesaggistico puntuale del PUC, con assetti agricoli o naturali significativi. Pertanto l'osservazione  che  
richiede di escludere le limitazioni alla costruzione di parcheggi in sottosuolo non risulta coerente con le 
scelte poste alla base della pianificazione comunale.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cerruti

142786 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito  in via Piaggio 27 con annesso giardino, garage e campo da 
tennis, l'osservazione chiede l'eliminazione dall'art. 17 delle Norme Generali della previsione che vieta la 
realizzazione di parcheggi in struttura in sottosuolo in aree verdi strutturate, con eventuale rinvio alle 
discipline degli ambiti comprendenti siffatte aree. Si  chiede inoltre l'eliminazione dall'art. 17 delle Norme 
Generali dell'obbligo di realizzare parcheggi in struttura in sottosuolo in aree già impermeabilizzate, ad 
eccezione dei soli parcheggi pertinenziali nelle quote minime prescritte. Si richiede che anche per tale 
categoria trovi accoglimento l'art. 14 delle Norme Generali.

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.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Livraghi

142795 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di riclassificazione di alcuni mappali localizzati in via Vezzani 42 M – 236 r. da ambito SIS-S, ad 
ambito AR-UR in analogia con il tessuto circostante. Nel PUC vigente l'mmobile oggetto di osservazione è 
inserito in zona F - sottozona FF a seguito di una variante presentata dalla Società Genova Sport s.r.l., 
precedente proprietaria dell'area, adottata con D.C.C. n. 87/2002. Prima della suddetta variante, l'area era 
distinta come sottozona Bbu. In data 27/03/2009 l'immobile in oggetto è stato ceduto dalla Società Genova 
Sport s.r.l. alla Società Osservante che opera secondo il proprio statuto nell'ambito immobiliare e pertanto 
non ha mai manifestato alcun interesse a insediare attività ad uso sportivo. Peraltro tale attività sportiva 
non è mai iniziata in quanto pochi mesi dopo l'approvazione della variante, i proprietari della Società 
Genova Sport s.r.l. hanno ceduto le quote della società stessa. Inoltre, la delibera succitata, rimandava 
l'efficacia della variante alla stipula di una convenzione con il Comune per l'attivazione del Servizio pubblico 
di fatto mai formalizzata. La richiesta di inserimento dell'immobile in oggetto in ambito AR-UR tiene conto 
che detta destinazione è già prevista dal piano adottato per l'area residenziale circostante ed antistante e 
quindi considerata dai Richiedenti assolutamente in linea con le previsioni urbanistiche della zona.

Motivazione Estesa

La richiesta è fondata principalmente sul fatto che successivamente alla data di approvazione della variante 
citata nell'osservazione, è mutato l'assetto proprietario dell'immobile e l'attuale Intestatario non intende più 
realizzare il servizio pubblico, nonostante fosse stata appunto specificatamente istruita una variante 
urbanistica per accogliere la richiesta del precedente Proprietario e perché l'Amministrazione ritenne di 
valutare positivamente l'introduzione di un servizio di uso pubblico sportivo nelle vicinanze del complesso 
residenziale di Begato (D.C.C. 87/2002). Inoltre è opportuno puntualizzare che, a differenza di quanto 
rilevato come motivazione aggiuntiva per ottenere l'accoglimento dell'osservazione, il nuovo PUC non parte 
da un "presupposto errato" perché non considera, ne' computa il servizio tra quelli "esistenti" ma include il 
medesimo tra quelli "previsti" come risulta riscontrabile dalla consultazione del foglio 27 del Sistema dei 
Servizi e del relativo fascicolo bilanci-elenchi (servizio di verde gioco sport e spazi pubblci attrezzati previsti 
cod.5038), in coerenza con i contenuti della variante urbanistica citata nell’osservazione. Nondimeno, a 
fronte di quanto dichiarato e dello stato dei luoghi ed in considerazione del fatto che non risulta stipulata 
alcuna convenzione con la Civica Amministrazione, si reputa opportuno eliminare la previsione di servizio 
pubblico dal foglio 27 del Sistema dei Servizi Pubblici e dal relativo bilancio e di assoggettare il compendio 
immobiliare alla disciplina d’ambito AR-UR nella carta di Assetto Urbanistico. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Enzo
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Gambale

142808 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società ASTER chiede che nel distretto di trasformazione urbana 2.07 "Nuova Valbisagno", nei settori 3 
e 4 dove sono ubicati edifici ed aree di loro proprietà, venga chiarito al punto 4 - funzioni ammesse, che la 
funzione principale è quella di "attività logistiche e direzionali di aziende di servizi urbani".

Motivazione Estesa

Negli obiettivi del distretto di trasformazione urbana 2.07 "Nuova Valbisagno", è indicata la riconversione 
delle aree di Volpara e di Gavette, attraverso interventi articolati che consentano il riordino logistico delle 
aziende di servizi urbani, tra cui  A.S.ter. Tra le funzioni principali ammesse nel settore 3 sono previste 
oltre a "uffici per sedi logistiche e direzionali di Aziende di Servizi urbani" anche "Impianti tecnologici 
connessi alle Aziende presenti". Nelle nuove schede dei distretti relativi alle aree di Gavette e Volpara si 
sostituisce con la definizione richiesta "attività logistiche e direzionali di aziende di servizi urbani". 
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Antonio
ASTER Genova spa

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bò

142820 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di riclassificazione di alcuni mappali localizzati in via dell’Acciaio, prospicienti i civv. 78 e 80, 
individuati dal Progetto Preliminare di Piano adottato per buona parte in ambito SIS-S ed in parte minore in 
AC-NI e in AR-UR. Nell’osservazione viene auspicato lo stralcio dei medesimi dal Sistema dei Servizi 
Pubblici in quanto di proprietà privata e la conseguente assegnazione ad un ambito che consenta ai 
proprietari la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso. L'area in oggetto, in parte asfaltata ed in parte 
mantenuta a verde, risulta essere in carico a 20 comproprietari per quota indivisa. Viene altresì precisato 
che sulla succitata area è stato costituito vincolo pertinenziale tra ciascuna porzione di terreno e 
l'appartamento del relativo proprietario ed in seguito è stato definito un atto di asservimento a favore del 
Comune di Genova, che grava il terreno di servitù non aedificandi. Secondo il PUC vigente, l'area in 
oggetto ricade per buona parte in zona F - sottozona FP ed in parte minore in zona X - sottozona XV ed in 
zona W. A fronte della destinazione prevista nel Progetto preliminare del Piano adottato,  nell’osservazione 
viene auspicata l’attribuzione ai mappali in oggetto di una disciplina urbanistica omogenea analoga a quella 
del tessuto circostante (ambito AR-UR), consentendo in futuro la realizzazione di parcheggi a raso 
pertinenziali, uno per ciascun proprietario dei terreni indicati.

Motivazione Estesa

Premesso che sull’area oggetto di osservazione grava un vincolo di non edificabilità, si precisa che detto 
sedime è anche interessato da una previsione viaria strettamente funzionale al Distretto di Trasformazione 
Erzelli. Pertanto l'area oggetto di osservazione può essere, come richiesto, ricompresa nella carta di 
Assetto Urbanistico in ambito AR-UR in continuità con il tessuto esistente, ad esclusione della porzione 
interessata dalla viabilità di previsione. Di conseguenza risulta necessario adeguare a tale modifica 
stralcialdo dal Sistema dei Servizi Pubblici il parcheggio pubblico previsto nel foglio 36 contrassegnato con il 
cod.6026. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Eugenio Emanuele
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Casali

142833 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito via Prà civv. 197-199 r l'osservazione segnala che l'immobile 
in oggetto si sviluppa su un unico piano, prosegue il profilo del muro di cinta di Villa de Mari e si affaccia 
direttamente lungo via Prà; al suo interno viene attualmente svolta attività di concessionaria d'auto. La 
cartografia del PUC, sembra aver ignorato la presenza dell'immobile ricomprendendone i due terzi in 
ambito AC-VU ed un terzo in ambito SIS-  S. Di fatto la copertura dell'immobile è stata inserita all'interno 
della zonizzazione dedicata al verde della villa, ed ha inserito una parte all'interno della strada pubblica.  
Con tale configurazione risulterebbe impossibile qualsiasi intervento sull'immobile e pertanto si chiede in 
primo luogo di omogenizzare l'ambito urbanistico togliendo l'incongruo vincolo a servizi ed infine di 
ricomprendere l'intera proprietà in ambito AC-IU così come tutto l'edificato all'intono fatta esclusione di 
Villa de Mari.

Motivazione Estesa

Con riferimento all’area in fregio a via Pra’, si concorda con la segnalazione fatta dall’osservante, in quanto 
detta area può essere ricompresa sicuramente in Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) 
in continuità al tessuto esistente, in luogo dell’Ambito AC-VU. E’ utile rilevare, al fine di meglio chiarire la 
modifica, che nel Livello Puntuale del Piano la perimetrazione del "Parco, giardino, verde strutturato" di 
Villa de Mari è contiguo all'area dell'osservazione ma non la interessa. Parimenti, la restante porzione di 
area inserita in SIS-S (Servizi Pubblici), può essere ricompresa anch’essa in ambito AC-IU in quanto trattasi 
di errore materiale. Conseguentemente risulta necessario eliminare l'area rappresentata nella cartografia 
del Sistema dei Servizi Pubblici (foglio 24) destinata a servizi, allineando il relativo bilancio.
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giuseppe
PRIVATO

accolta

606 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Romeo

142853 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di modificare l'attuale ambito in cui è ricompreso l'edificio sito in via Sant'Elia civ. 220 AC-NI 
(Ambito di conservazione del territorio non insediato), per introdurlo in ambito AR-UR (Ambito di 
riqualificazione urbanistica-residenziale).
L'edificio oggetto di osservazione è un capannone con funzione artigianale-industriale ed è adiacente al 
perimetro del nuovo distretto pianificatorio degli erzelli (a cui si accede direttamente dalla viabilità 
comunale).
Nel PUC vigente l'area di proprietà degli scriventi era indicata come zona EB, mentre l'edificio non è mai 
stato rappresentatato cartograficamente (né nel PUC 2000 e nemmeno e nella successiva variante 
integrale). L'ambito richiesto è quello relativo al quartiere residenziale immediatamente adiacente, l'ambito 
AC-NI non appare congruo con le caratteristiche dell'edificio, la cui edificazione risale al 1987 e oggetto di 
una sanatoria ultimata nel 1999.

Motivazione Estesa

La presenza di un capannone avente funzione artigianale ed industriale, unita alla vicinanza e alla adeguata 
armatura infrastrutturale che garantisce un buon accesso veicolare della stessa area con il Parco 
Tecnologico degli Erzelli, evidenziano la naturale vocazione del sito allo svolgimento di funzioni di tipo 
artigianale e produttivo.
Per questi motivi, esaminato lo stato dei luoghi, si concorda con le considerazioni formulate 
nell’osservazione e si ritiene opportuno assoggettare il compendio immobiliare in oggetto alla disciplina 
urbanistica dell’Ambito AR-PU, anziché dell’Ambito AR-UR come richiesto. 
L’osservazione è accolta parzialmente.

Controdeduzione

Rosanna
PRIVATO

accolta parzialmente

607 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Scottoni

144433 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali l'osservazione rileva che il nuovo Piano non si relaziona 
adeguatamente con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio, la lettura geologica 
assume una veste quasi esclusivamente vincolistica proponendo da un lato la carta dei vincoli che riporta le 
principali aree riconosciute dalla pianificazione di bacino, dall'altro la carta della zonizzazione geologica che 
riformula una diagnosi della suscettività secondo la meotodologia dell'autorità di bacino regionale. Ciò 
premesso si auspica che il progetto definitivo di piano contribuisca all'aggiornamento dei piani di bacino, 
non solo proponendo una più dettagliata lettura geomorfologica del territorio, ma soprattutto individuando 
le aree prioritarie di intervento di messa in sicurezza in relazione a programmi di sviluppo urbanistico della 
città.

Motivazione Estesa

I Piani di Bacino hanno valore di piano territoriale di settore ed sono lo strumento conoscitivo, normativo e 
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate 
alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla 
base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Pertanto, oltre a contenuti di 
carattere analitico-conoscitivo e normativo, i PdB contengono l'indicazione delle opere necessarie distinte in 
funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto e le priorità degli interventi ed 
il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità dei dissesti. Riguardo ai PdB che interessano il 
territorio genovese,  a seguito degli eventi alluvionali dell’anno 2010 e 2011, è intervenuto il loro 
complessivo aggiornamento e sono state programmate o sono in fase di realizzazione numerose delle 
opere programmate.
Infine si evidenzia che il PUC di Genova non prevede aree di espansione bensì è orientato al rinnovo della 
città esistente, città comunque da mettere in sicurezza nel suo complesso.
L’osservazione non è pertinente avanzando richieste non di pertinenza del PUC.

Controdeduzione

Giovanni
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

non pertinente

608 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Scottoni

144433 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali l'osservazione rileva che le stesse introducono tre prestazioni di 
sostenibilità ambientale, ovvero l'obbligo della configurazione ad aree produttive ecologicamente attrezzate 
per i contesti destinati a funzione artigianato e logistica, l'efficienza energetica degli edifici e la permeabilità 
e l'efficienza idraulica dei suoli, si tratta di indirizzi condivisibili che troverebbero maggiore applicabilità ed 
efficacia qualora fossero basati su una diagnosi idrogeologica ed idraulica del territorio e non differenziati 
esclusivamente in relazione alla destinazione urbanistica degli ambiti. Ciò premesso si auspica che siano 
introdotti a livello di norma generale nuovi obiettivi ambientali finalizzati alla riduzione degli impatti sul 
suolo, sottosuolo e acque sotterranee basati su una discretizzazione del territorio fondata sugli aspetti 
geologici e idrogeologici.

Motivazione Estesa

L'osservazione richiede che siano introdotti a livello di norma generale nuovi obiettivi ambientali finalizzati 
alla riduzione degli impatti sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee basati su una discretizzazione del 
territorio fondata sugli aspetti geologici e idrogeologici.
Le Norme Generali introducono all'art. 14 (Norme di rilevanza ambientale) punto 1 (Salvaguardia 
idrogeologica), punto 3 (Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli) e al punto 4 (Tutela e sicurezza dei 
suoli) nuovi obbiettivi ambientali finalizzati alla riduzione degli impatti relativamente agli aspetti geologici in 
senso lato. Inoltre in caso di interventi in prossimità di sorgenti e pozzi destinati al consumo umano la 
norma prevede che sia verificata la non interferenza con le fasce di tutela assoluta e di rispetto di cui 
all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, inerenti la vulnerabilità della risorsa idrica. Per l’individuazione dei punti di 
prelievo (pozzi e sorgenti) destinati al consumo umano sono stati inseriti nella carta dei vincoli 
geomorfologici e idraulici del PUC i dati sul Bilancio Idrico, di cui alla L.R. 18/99 art. 91, riportati nella 
“carta degli usi in atto concessionati” del Piano di bacino stralcio approvato con D.C.P. 19/2009 della 
Provincia di Genova, alla quale si rinvia al fine di verificare l’interferenza degli interventi edilizi rispetto a tali 
punti di prelievo.
Osservazione parzialmete accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Giovanni
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

accolta parzialmente

608 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Scottoni

144433 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla descrizione fondativa l'osservazione rileva che la stessa manca di una vera e propria 
analisi delle conseguenze che le scelte del PUC precedente hanno indotto sulle componenti ambientali  
analizzate e la descrizione dello stato dell'ambiente è spesso estesa all'intero territorio regionale senza 
approfondimenti alla scala adeguata alla pianificazione di livello comunale. Ciò premesso si auspica che la 
descrizione fondativa sia approfondita per ciò che riguarda le componenti geologiche in particolare in 
rapporto alla quantità e qualità della risorsa idrica, allo stato di attuazione degli interventi di bonifica dei 
suoli, di riqualificazione delle aree dismesse e alla messa in sicurezza idrogeologica.

Motivazione Estesa

Quanto richiesto è stato approfondito nel Capitolo 3 del Documento di Ottemperanza approvato con DCC 
n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato 
n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. 
di Genova. In particolare in rapporto alla quantità e qualità della risorsa idrica,  ed alla messa in sicurezza 
idrogeologica si rimanda al paragrafo 3_1_12 per quanto riguarda gli acquiferi significativi, 3_2 
"PERMEABILITA’ ED EFFICIENZA IDRAULICA”, 4 “ASSETTO DEL TERRITORIO; PIANIFICAZIONE DI 
BACINO E IDROGEOLOGIA".
Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi di bonifica dei suoli tali informazioni erano già 
contenute nella Descrizione Fondativa Capitolo “Ambiente ed energia” pag 76 per quanto riguarda gli 
aspetti normativi, pag. 120 per quanto riguarda il quadro regionale, provinciale e la difesa del suolo e pag 
142 per quanto riguarda le bonifiche sul territorio comunale.
Anche il Rapporto Ambientale parte III capitolo 2 affronta il tema delle bonifiche a pag. 158 e 180 e i dati 
relativi sono inseriti nel GIS dei dati ambientali utilizzato per la valutazione ambientale strategica.
In merito al Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la 
Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova si rimanda al paragrafo 
3_3 “Bonifiche” del Capitolo 3.
Anche il tema della riqualificazione delle aree dismesse è stato trattato nella Descrizione Fondativa Capitolo 
“Analisi del Costruito” pag 442 "Vuoti urbani, aree dismesse ed aree di discontinuità della struttura 
urbana", temi alla base della definizione del Documento degli Obiettivi e della conseguente individuazione 
dei Distretti di Trasformazione.
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Giovanni
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

accolta parzialmente

608 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Scottoni

144433 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Geologiche di attuazione l'osservazione rileva che le stesse sono associate ad 
una carta di suscettività del dissesto anziché ad una vera e propria carta di suscettività d'uso. Tale scelta 
complica il livello di applicabilità della norma sia per uun eccessivo frazionamento della cartografia sia per 
l'accorpamento sotto la stessa categoria di aree con caratteristiche geomorfologiche, geotecniche ed 
idrogeologiche assai differenti quali aree di piana alluvionale, versanti di roccia sub-affiorante e riporti 
antropici. Ciò premesso si auspica che tali norme siano applicate ad una carta di zonizzazione geologica 
basata anche ma non solo sulla suscettività al dissesto dei versanti e che tenga esplicitamente conto 
dell'elevato grado di urbanizzazione dei contesti in cui oggi si opera e delle problemaiche geologico 
tecniche associate.
L'osservazione specifica che le norme geologiche sono di difficile applicabilità sia per un eccessivo 
frazionamento della cartografia sia per l’accorpamento nella stessa categoria di aree con caratteristiche 
assai differenti;
Viene chiesto inoltre di:
1) art. 21 opere pubbliche: siano specificate e limitate le condizioni che governano la possibilità di deroga 
alle norme geologiche
2) art. 19 P.U.O.: sia maggiormente dettagliato il livello di indagini  da prevedersi nella fase preliminare del 
PUO
3) art. 19 P.U.O.: venga specificato meglio cosa si deve produrre per le differenti zone (A+B; C+D) e nelle 
diverse fasi
4) art. 8 intervento minimo: siano semplificate le condizioni di applicazione 
5) art. 11 norme di salvaguardia: sia eliminato il terzo capoverso in quanto superfluo
6) art. 13 documentazione geologica: siano meglio circoscritte le modalità per la valutazione di “fattibilità 
geologica”
7) zonizzazione geologica siano ridefinite le zone E in funzione dello stato di attività della frana
Viene inoltre richiesto che le norme geologiche di attuazione siano applicate ad una carta di zonizzazione 
geologica basata anche, ma non solo, sulla suscettività al dissesto dei versanti e che tenga conto 
dell'elevato grado di urbanizzazione dei contesti in cui oggi si opera e delle problematiche geologiche 
tecniche associate

Controdeduzione

Giovanni
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

accolta parzialmente

608 4
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Motivazione Estesa

Relativamente all’osservazione riguardante la carta di zonizzazione, più simile ad una carta di suscettività al 
dissesto, piuttosto che ad una carta di suscettività d’uso in quanto si sono accorpate nelle stessa categoria 
aree con caratteristiche geomorfologiche, geotecniche ed idrogeologiche assai differenti quali alluvioni, 
riporti antropici, si rileva che nella redazione della carta di zonizzazione geologica si è tenuto conto, 
attraverso l’introduzione dei diversi pesi, sia dell’eterogeneità delle litologie individuate nella carta geologica 
(da intendersi come litologica) sia dei materiali sciolti (coltri e alluvioni, riporti) della carta geomorfologica; 
quindi il contributo delle caratteristiche geotecniche dei terreni e geomeccaniche delle rocce sono state 
considerate e rientrano nel punteggio complessivo che ha determinato la zonizzazione. La distinzione tra 
alluvioni e riporti è contenuta nella carta geomorfologica. Il professionista geologo dovrà opportunamente 
valutare la tipologia delle indagini ritenuta più idonea e l’approfondimento delle medesime in relazione 
all’intervento proposto.
Inoltre la carta di zonizzazione individua, con apposita campitura, le aree urbanizzate per le quali la 
normativa geologica prevede la presentazione, a corredo dei progetti urbanistico-edilizi ricadenti in tali 
aree, di appositi studi finalizzati a valutare ed escludere le possibili ripercusssioni sulle aree circostanti.
Inoltre le richieste di modifica avanzate dagli Osservanti agli art. 8, 11, 13, 19, 21 delle norme geologiche 
sono accolte per cui si è proceduto a modificare le Norme Geologiche alle quali si rinvia per i contenuti. 
Infine le richieste di cui al punto 7 dell'Osservazione, relative alla modifica della carta di zonizzazione, non 
vengono accolte in quanto già nella carta dei vincoli, sono distinte le frane attive da quelle quiescenti;  
inoltre si è ritenuto opportuno ricomprendere in un’unica zona E le frane attive e quiescenti, in quanto le 
indagini di carattere geologico geomorfologico, geotecnico e sismico richieste per gli interventi in frana 
attiva sono uguali a quelle richieste nelle aree in frana quiescente, tenuto conto anche della tipologia degli 
interventi consentiti che non potranno comunque eccedere il risanamento conservativo nelle frane attive e 
la ristrutturazione edilizia in quelle quiescenti. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Vallerga

143433 07/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla  procecudura di project financing attivata nel 2003  e di cui alla DCC 651/2006 la 
società osservante  specifica che ha ottenuto facoltà di costruire e gestire un compendio sportivo in località 
Staglieno Sant'Antonino, come si evince dalla convenzione siglata con l'amministrazione il 9 gennaio 2007. 
Tuttavia si segnala che  il sedime oggetto della convenzione risulta attualmente inserito in zona di "frana 
attiva" dal progetto preliminare di PUC, precludendo pertanto la realizzazione di quanto oggetto della 
convenzione. pertanto si chiede  di stralciare qualsiasi previsione pianificatoria prevedente l'estensione e/o 
l'inclusione dell'area in oggetto nella zona di frana attiva e di riconfermare la previgente disciplina 
pianificatoria. A sostegno della richiesta fatta è presentata specifica relazione geologica.

Motivazione Estesa

Alla luce degli esiti del sopralluogo e dell’esame della documentazione geologica allegata all’osservazione, 
tenuto conto che la cartografia del P.d.B. del T. Bisagno, approvato con D.C.P. n 62 del 04/12/01 (ultima 
revisione approvata con D.G.P. 180 del 14/12/12 a seguito degli eventi alluvionali) esclude l'area in esame 
dalla frana attiva e tenuto conto che è in itinere la Conferenza dei servizi n 8/14 per l' "l'approvazione di 
variante edilizia del progetto di impianti sportivi su area di proprietà comunale in loc. S. Antonino, .... e 
contestuale modifica in itinere al Progetto preliminare di P.U.C. adottato... finalizzato ad allineare la 
cartografia di Piano di bacino del T. Bisagno" sulla quale il Consiglio Comunale, con delibera n 11/14  ha 
già espresso il preventivo assenso ex art. 59 comma 2 lettera a) della L.R. 36/97, si accoglie l'osservazione  
riperimetrando il dissesto come da carta della franosità reale del P.d.B. del T. Bisagno.    
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Mauro
PRIVATO

accolta

609 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle specifiche normative che regolano a vario livello di scala il controllo del territorio, si 
chiede che si tenga conto delle normative vigenti e successive modifiche e che in caso di sovrapposizioni 
con i distretti di trasformazione vengano rimodellati gli stessi nel rispetto delle indicazioni più restrittive 
delle leggi sovraordinate evitando di concedere deroghe o riduzioni alle aree protette con particolare 
riferimento al Distretto 1.07 Polo tecnologico di Scarpino, di cui a successivi specifici punti dell'osservazione.

Motivazione Estesa

Tale sovrapposizione è stata evidenziata come criticità durante il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica e come tale sottoposta al parere della Regione Liguria competente in materia di SIC e reti 
ecologiche. Con nota n° 143925 del 17/10/2011 Regione Liguria ha chiesto al Comune di Genova di 
perimetrare il Distretto di Scarpino tenendo conto della necessità di allocare lo smarino derivante dal III 
Valico ferroviario al piede della discarica stessa interessando parte del Rio Cassinelle a monte del Rio 
Timone. Regione Liguria ha inoltre precisato che sarà sua cura verificare l'incidenza e la fattibilità reale 
della previsione ed eventualmente ricorrere ai disposti dell'art. 5  comma 10 del DPR 357/97 e s.m.i..
In ogni caso, come evidenziato nel capitolo 3 paragrafo 11 del Documento di Ottemperanza allegato alla 
Deliberazione 6/2014 "Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n.1280/2012 e 
correlato parere motivato n.27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del 
progetto preliminare del PUC di Genova ed ai conseguenti perfezionamenti apportati al PUC in fase di 
progetto definitivo, il perimetro del distretto 1_07 Scarpino è stato rivisto escludendo la porzione ricadente 
in area SIC “Monte Gazzo-IT1331615” .
L'osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Forum Italiano dei Mov. per Terra ed Paesaggio

accolta

610 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla struttura del Piano, si chiede che vengano recepite dal PUC le indicazioni inserite 
nell'art. 35 delle norme di attuazione del PTCP, Aree Urbane: Strutture urbane qualificate (SU) 
perimetrando con attenzione i centri storici e ove necessario in concordia con la Regione siano individuati 
nuovi ambiti SU.
Si chiede inoltre che ci sia corrispondenza tra la cartografia di livello paesistico ambientale e le tavole di 
assetto urbanistico.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato 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 inseriti i percorsi storici riconosciuti; inoltre, 
in funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è stato introdotto un nuovo ambito dedicato 
alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la tutela dell'antico percorso con gli edifici e gli 
spazi ad esso afferenti e nel contempo allineando le indicazioni dell’assetto urbanistico.
Nondimeno è necessario rilevare 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 individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di rispetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, 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.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, ancorchè tale livello individui e tuteli i nuclei storici 
sia extraurbani che urbani, e per questi ultimi identifichi i perimetri delle zone ricoducibili alla Struttura 
Urbana qualificata del P.T.C.P.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla creazione del nuovo articolo 79 bis del PTCP "Disciplina per la salvaguardia e la 
valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia", si propone con 
riferimento alla sede vincolata ex 1497/30 della Aurelia di estendere la tutela vincolistica anche ai relativi 
corridoi urbani ed ai percorsi storici ad essa connessi o paralleli; si chiede che la norma venga recepita dal 
PUC inibendo la costruzione di parcheggi negli ambiti sottoposti a regime di conservazione e/o in 
coincidenza di immagine urbana/struttura qualificata (IU,SME).

Motivazione Estesa

In merito a quanto segnalato si rileva 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 individuato un nuovo ambito di tutela della via Aurelia (Ambito di conservazione 
Antica Romana AC-AR). Per quanto concerne la realizzazione di parcheggi in struttura in aree soggette a 
conservazione, si precisa che l’apparato normativo è particolarmente attento e disciplina in modo puntuale, 
a seconda dei casi, le possibilità di intervento. Inoltre è opportuno sottolineare che anche le aree inserite 
dal Piano nel Sistema dei Servizi Pubblici di valore storico paesaggistico gli interventi devono 
obbligatoriamente con-formarsi alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-
US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Precisando ancora che, in linea 
generale nei giardini, parchi e aree verdi strutturate, anche di proprietà privata, non è consentita la nuova 
costruzione. Pertanto il Piano inserisce un regime di con-servazione, non solo per le aree indicate, ma per 
tutte le a-ree presenti nel territorio comunale che presentano le stes-se caratteristiche, senza peraltro 
istituire apposite norme speciali, che come nel caso di specie, le aree sono pun-tualmente disciplinate e 
tutelate.
L’osservazione è parzialmente accolta
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al divieto di installare impianti fotovoltaici in suoli agrari di classe I e II  imposto per gli 
ambiti non insediati, si propone di estendere tale vincolo a tutti gli ambiti e inserirlo nelle Norme Generali.

Motivazione Estesa

Oltre ai riferimenti nazionali, principalmente D.M. 15/03/2012 Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del 
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” 
e il  Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia”, questa disciplina è regolata dalla Regione Liguria. Riguardo alle localizzazioni, è in 
corso approvazione una variante al PTCP in materia di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Obiettivo della variante è quello di adeguare, in attesa dell’approvazione del PTR, l’impianto 
normativo del PTCP con l’inserimento di un nuovo articolo (in ipotesi art. 82 ter) espressamente dedicato 
alla fattispecie degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, finalizzato a garantire lo 
sviluppo dell’energie rinnovabili secondo le indicazioni del richiamato D.M. 15/03/2012; e garantire nel 
contempo la necessaria ponderata valutazione dei valori paesistici coinvolti posto che resta impregiudicato 
la necessità della valutazione caso per caso dei singoli interventi proposti.
L’obiettivo inoltre è di consentire il superamento del ricorso all’istituto della deroga alle indicazioni del PTCP 
non più opportuno alla luce dell’intensificarsi alle richieste di installazione degli impianti.
La disciplina proposta mira pertanto a restringere le aree di esclusione ed a precisare quelle in cui 
l’ammissibilità è condizionata, andando a meglio definire i fattori di condizionamento ed in particolare 
mettendo l’accento sulle condizioni di accessibilità ai siti, per evitare i danni ambientali e paesaggistici 
spesso maggiormente indotti dai lavori per l’accesso e la sistemazione d’area piuttosto che dagli impianti 
propriamente detti. Per altro la DCC 6/2014 espressamente stabilisce che "il progetto definitivo di PUC 
rinvii espressamente alle disposizioni paesaggistiche regionali riguardanti l’installazione di impianti per la 
produzione di energie  innovabili" (punto 3.1.10 e altri medesimo argomento Capitolo 3). 
L'art. 17) delle norme generali del PUC è stato pertanto integrato prevedendo, al punto 10, che la 
realizzazione di impianti eolici, fotovoltaici ed idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dei 
disposti di cui alla all’art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28, del D. M. 
10.09.2010 e della legge regionale 29 maggio 2007 n.22 e ss.mm.ii, sono ammessi negli ambiti AC-NI, AR-
PR e AR-PA escludendo le aree classificate come: manufatti emergenti e sistemi di manifatti emergenti (ME 
e SME del Piano Territoriale di Coordinamento Paesisitico regionale) e nel rispetto di precise indicazioni 
circa l'accessibilità. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al principio della riduzione del consumo di suolo, del costruire sul costruito e della 
demarcazione della linea verde come limite allo sviluppo urbano, si ritiene che per attuare tali principi sia 
necessario poter quantificare con ragionevolezza il suolo urbanizzato/impermeabilizzato attuale, quello 
previsto dalle concessioni in corso e quello atteso con la nuova pianificazione.  Pertanto si  propone di 
specificare la previsione di superficie e di volume di nuova urbanizzazione prevista sui  suoli liberi, sia al di 
sopra che al di sotto della linea verde, compreso nei distretti di trasformazione.

Motivazione Estesa

Si rinvia agli aggiornamenti relativi alla "Capacità insediativa di piano e verifica degli standard" contunetuti 
nella Relazione descrittiva dell'apparato normativo, che indicano anche i dati relativi al carico urbanistico di 
distretti e ambiti, revisionati in sede di progetto definitivo, anche con riferimento alle valutazioni di 
sostenibilità ambientale, a seguito del parere regionale sulla VAS del PUC e delle conseguenti linee di 
indirizzo per l'ottemperanza di cui alla DCC 6/2014. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini 
innanzi indicati.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Relazione descrittiva, ritenendo importante avere certezza di risorse per opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, l'osservazione chiede di inserire nella Relazione Descrittiva e nella 
delibera di approvazione del PUC " -"gli oneri di urbanizzazione, sono destinati a opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria,risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie, nuove 
aree verdi/pedonali, eliminazione di parcheggi di superficie per lasciar spazi pubblici (percorsi ciclabili, 
alberature, spazi pedonali)"
-"la realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali deve prevedere l'eliminazione di posteggi di superficie di 
pari numero, nell'ambito territoriale della pertinenzialità, onde liberare gli spazi per la realizzazione di piste 
ciclabili e/o alberature e/o spazi pedonali"

Motivazione Estesa

La generica finalizzazione degli oneri di urbanizzazione è stabilita da leggi nazionali e regionali, pertanto il 
PUC non ha alcun potestà in materia potendo invece indicare le prestazioni urbanizzative nei distretti di 
trasformazione, come effettivamente avvenuto.
L'eliminazione di parcheggi in superficie e in numero pari a quelli realizzati nel sottosuolo è un obiettivo 
primario già ad oggi da perseguire, tuttavia dove ciò non sia possibile per le condizioni al contorno non si 
ritiene opportuno vincolare la possibilità di realizzare autorimesse utili ai residenti della zona." Pertanto 
l'osservazione non è accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle zone sottoposte a regime di Conservazione e Mantenimento l'osservazione chiede in 
una fascia di 10 metri adiacente alle crose storiche di inibire la costruzione di nuovi parcheggi, e/o 
consentito l'ingresso al poderi attraverso l'abbattimento di muretti di delimitazione delle erose per accessi 
carrabili. Chiede inoltre che vengano individuate le emergenze storiche presenti sui percorsi.

Motivazione Estesa

Il linea generale è opportuno precisare che il Piano persegue il mantenimento e la valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici di “pregio” individuati nel livello 
puntuale, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali e storici, richiedendo il ripristino 
delle caratteristiche formali storiche nel caso in cui siano state manomesse. Non si condivide la proposta di 
istituire una generica fascia di 10 metri di in edificazione attorno a quanto segnalato, in quanto il Piano nei 
sui differenti livelli di pianificazione ha già normato e tutelato tali contesti con specifico riferimento alle loro 
caratte-ristiche.
L’osservazione non è accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai distretti di trasformazione l'osservazione chiede di predisporre "in fase pre - PUO" un 
progetto norma o guida che aiuti a chiarire il peso insediativo e la dotazione di servizi, comprendendo 
necessariamente più ampie porzioni territoriali evitando incongruenze o sovrapposizioni sia urbanistiche 
che commerciali.

Motivazione Estesa

Si segnala che le dotazioni di servizi previste per i singoli interventi sono stabilite all'art. 7 della Norme 
Generali ed ulteriormente specificate nelle schede dei singoli distretti, le quali prevedono nella dotazione di 
servizi e infrastrutture prestazioni obbligatorie ed aggiuntive. L'osservazione non è accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali arrtt. 9 e 10 l'osservazione rileva che nell'articolo relativo alla 
monetizzazione delle aree (art.9) per gli standard urbanistici e nell'articolo successivo relativo alla 
perequazione urbanistica, si tende a considerare il verde in alternativa ai parcheggi o genericamente 
inglobabile nell'anonima forma dei servizi. E' invece necessario in entrambi i casi verificarne la qualità (sia 
dell'esistente che del progettato) e, ove possibile, ipotizzarne incrementi quantitativi anche in presenza di 
servizi e parcheggi.

Motivazione Estesa

Si segnala che nei distretti, in base alle trasformazioni previste, sono indicate qualità e tipologia delle 
dotazioni pubbliche da realizzare, indicazioni maggiormente dettagliate  in sede di progetto definitivo di 
PUC anche nelle prestazioni ambiantali richieste in particolare per quanto riguarda l'incremento del verde; 
mentre per quanto riguarda gli interventi negli ambiti di riqualificazione si deve necessariamente rinviare 
alle valutazioni relative ai singoli progetti per l'individuazione della tipologia di dotazioni pubbliche anche 
attraverso il recepimento delle esigenze rappresentate dai Municipi. L'osservazione è parzialmente accolta 
nei termini innanzi indicati.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali art. 12 punto 1.1.1, l'osservazione propone di integrare la definizione 
di servizi pubblici con quella scritta nelle legende delle planimetrie 1:10.000, che contempla tra i servizi 
pubblici i "servizi territoriali di quartiere di valore storico paesaggistico" i "parchi urbani e regionali" e i 
"servizi pubblici territoriali e di quartiere", con esclusione dei "parcheggi" che rientrano in altra 
classificazione, appunto "parcheggi pubblici" (1.2).

Motivazione Estesa

Le definizioni delle tipologie specifiche di servizi pubblici sono contenute nei volumi "bilanci elenchi " del 
sistema dei servizi pubblici del PUC che indica espressamente, sulla base del dettato normativo che 
stabilisce i servizi computabili ai fini del bilancio urbanistico del Piano, i servizi di Istruzione esistente e di 
previsione, i servizi di Interesse comune esistente e di previsione,  i servizi di Verde pubblico esistente (G 
giardini - C campi sportivi – piscine – sedi sportive -  P palestre -  AB attrezzature balneari – spiagge -  PP 
parchi - PUT Parco Naturale Regionale del Beigua - CST centri sportivi – stadio -  AP aree pedonali – spazi 
pubblici attrezzati) nonchè i parcheggi pubblici suddivisi in esistenti e di previsione. Il valore storico 
paesaggistico dei servizi pubblici è individuato al fine dell'applicazione delle norme progettuali di livello 
puntuale dell'ambito AC-US o AC-CS se compresi all'interno del Centro storico  come stabilito dall'art. SIS-S-
4. L'osservazione non è accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali art. 13 punto 2, considerando fondamentale evitare nuove occupazioni 
di suolo libero, l'osservazione propone di aggiungere: "le nuove costruzioni devono essere previste solo in 
aree i cui terreni sono già impermeabilizzati"

Motivazione Estesa

Premesso che l'art. 13 riguarda la definizione degli interventi edilizi rispetto al quale la   Regione Liguria, 
nel parere espresso ai sensi dell'art.39 della Lr.36/1997, ha rilevato "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 segnala che Il tema della permeabilità e 
della tutela dei suoli 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.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali art. 16, considerando che gli interventi di ristrutturazione edilizia con 
aumento di superficie agibile implicano la necessità di parcheggi allo scopo di evitare di aumentare il carico 
urbanistico senza prevedere la realizzazione di tali parcheggi in quanto oggettivamente impossibilitati si 
propone di di eliminare il punto 1.3.

Motivazione Estesa

La possibilità di monetizzare i parcheggi pertinenziali ove non sia possibile il loro reperimento, a valori di 
mercato, è espressamente ammesso dalla vigente lr.16/2008, e, stante l’obiettivo di PUC orientato al 
recupero del patrimonio edilizio esistente, non si ritiene di eliminare tale disposizione. L'osservazione non è 
accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali art. 17 punto 9, considerando i recenti danni alluvionali, l'osservazione 
propone di eliminare la parola "interrate" nella frase: "Nelle fasce inondabili classificate di tipo A dai Piani di 
Bacino non sono consentiti la realizzazione di nuove costruzioni interrate e il cambio d'uso delle funzioni 
esistenti nei locali interrati verso nuove funzioni a più alto carico urbanistico."

Motivazione Estesa

Nell’evidenziare che le norme dei Piani di bacino vietano la realizzazione di nuove edificazioni in fascia A si 
accoglie l'osservazione eliminando, come richiesto, la parola "interrate". Si evidenzia inoltre che l’art. 17 
comma 9 "Difesa dagli allagamenti" delle norme generali del progetto preliminare di PUC adottato è stato 
traslato nell'art. 14 delle Norme Generali del progetto definitivo di PUC aggiungendo, per le aree inondabili 
classificate in fascia A, ulteriori limitazioni/prescrizioni. 
Osservazione accolta.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali art. 18 punto 3.11, visto che gli strumenti di partecipazione sono 
chiaramente previsti nella normativa della VAS e da uno specifico Regolamento Comunale si propone di 
aggiungere· "i Distretti di trasformazione Urbana devono essere preliminarmente sottoposti a Dibattito 
Pubblico. l Distretti di trasformazione Locale devono essere preliminarmente sottoposti a percorsi di 
urbanistica partecipata".

Motivazione Estesa

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. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità ambito AR-PA l'osservazione propone di eliminare l'introduzione 
del nuovo ambito definito di "Presidio agricolo", così come proposto ritenendo che la formulazione, 
introdotta nell'ultimo periodo prima dell'adozione, non sia chiara in termini di definizione di "presidio 
agricolo" , i terreni che presentano fenomeni di sottoutilizzo agrosilvopastorale debbano essere oggetto di 
reale recupero ed incentivazione all'utilizzo con effettiva produzione agricola, anche limitata, promuovendo 
innanzitutto il recupero degli edifici sparsi e abbandonati, e non le nuove costruzioni, e agevolandone 
l'accessibilità o la costruzione di piccoli manufatti per l'utilizzo agricolo - la definizione "Presidio agricolo" 
nella scheda d'ambito del PUC, riprende parzialmente l'art. 36 della L. R. 36/97, al c.1, a), in cui però si 
sottolinea la "non recuperabilità dell'area all'uso agricolo produttivo" e che ha come oggetto il Presidio 
Ambientale. Risulta pertanto incoerente tale classificazione. Per facilitare i lavori si riporta l'art. 36,c.1, lett. 
a), della legge urbanistica regionale 36/97.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla definizione di "presidio agricolo" si segnala che 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 completa 
rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano che, tra l'altro, prevede l'eliminazione appunto 
del concetto di Presidio agricolo. 
L'osservazione è accolta.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Norma Speciale AC-VP 5 Strada di Sant'Ilario, considerando la necessità di conservare i 
suoli agricoli e l'alto pregio dell'area l'osservazione propone di Eliminare la previsione di nuova strada che 
attraversi il podere Costigliolo.

Motivazione Estesa

L'osservazione fa specifico riferimento ad una previsione del progetto preliminare di PUC relativo ad una 
strada che attraversa il podere Costigliolo sulla collina di Sant'Ilario.
A tale proposito si segnala che il progetto preliminare di PUC si limita a stabilire, attraverso la norma 
speciale "strada di S.Ilario", i criteri di intervento diretti a risolvere l'accessibilità alle zone non servite da 
viabilità carrabile e non individua alcun tracciato viario che attraversa il podere Costigliolo.
Le Norme di Conformità del PUC, ai fini di quanto sopra, richiamano l'art. 48 delle N. di A. del PTC 
paesistico che per detto ambito individuato come Insediamento Sparso soggetto a regime di Conservazione 
(IS-CE) consente interventi per la viabilità esclusivamente preordinati al superamento di puntuali carenze di 
ordine funzionale. L'osservazione non è pertinente in quanto si basa su di una erronea lettura degli atti.

Controdeduzione
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla tavola del Sistema della Mobilità l'osservazione segnala che non sono presenti 
riferimenti alla viabilità pedonale, pertanto si chiede di di inserire in planimetria, tracciati che delineino: 
itinerari pedonali attualmente percorribili itinerari pedonali da riattivare (attualmente degradati per dissesti, 
per vegetazione o altro) itinerari pedonali pubblici itinerari pedonali privati.
Si ritiene peraltro che in alcuni percorsi si potrebbero inserire anche impianti di risalita semplici come scale 
mobili, tapis roulant o similari.

Motivazione Estesa

La possibilità di percorrere percorsi a piedi contribuisce alla salute e alla qualità della vita, nel Documento 
di Ottemperanza questi assumono maggior valore qualora siano strategici al raggiungimento di aree verdi 
come nel caso di Erzelli. (Capitolo 3 DCC 6/2014 paragrafo "salute e qualità della vita" e"accessibilità al 
verde urbano"). A fronte di ciò nelle carte del sistema dei servizi pubblici SIS-S sono indicati gli assi 
principali della mobilità ciclopedonale, compreso il collegamento della Lanterna.
Inoltre, richiamato il mandato di cui alla DCC 6/2014, in particolare punto 7.2 e similari del Capitolo 3, le 
tavole del Liv2 del PUC sono state integrate con la tavola 5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali" che 
definisce un sistema di assi principali di percorrenza ciclabile e pedonale, esistenti e di previsione, 
coordinati con quanto previsto dal PUM vigente e con le indicazioni della Rete Ciclabile Ligure inserita nel 
programma di settore regionale. Tuttavia pur considerando la valenza programmatica dell'individuazione 
del sistema di piste ciclabili nell'ambito del PUC, si evidenzia che tale competenza attiene al Piano Urbano 
della Mobilità (PUM), in quanto strumento finalizzato alla pianificazione e verifica della sussistenza dei 
requisiti tecnici necessari richiesti dalla specifica normativa di settore per realizzare piste ciclabili in sede 
propria nelle direttrici viarie indicate. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area del Parco dell'Acquasola l'osservazione chiede di inserire l'area nell'ambito "Sis-S7 
Servizi Pubblici con disciplina urbanistica speciale", ove si evidenzia l'assoluta incompatibilità dell'area con 
qualsiasi tipologia di costruzione/parcheggio, interrato o in superficie, e qualsiasi intervento che non sia di 
esclusiva conservazione e manutenzione del Parco.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo quanto rilevato dagli osservanti e condividendo lo spirito con cui è stata formulata la 
richiesta, circa la massima tutela del Parco dell’Acquasola, è necessario precisare che le aree richiamate 
sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi Pubblici. In tale Ambito i servizi pubblici individuati con 
valore paesaggistico e storico architettonico devono obbligatoriamente conformarsi alle norme progettuali 
di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del 
Centro storico urbano. Inoltre si segnala che, in linea generale, per quanto riguarda giardini, parchi e aree 
verdi strutturate non è ammessa la loro sostituzione con altri tipi di servizi nè sono consentiti interventi di 
nuova costruzione  (art. SIS-S-2). Pertanto il Piano inserisce un regime di conservazione, non solo per le 
aree indicate, ma per tutte le aree presenti nel territorio comunale che presentano le stesse caratteristiche, 
senza peraltro istituire apposite norme speciali in quanto le aree sono puntualmente disciplinate e tutelate. 
L’osservazione non è di fatto accolta
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli elaborati grafici del piano l'osservazione rileva che l'indicazione cartografica dell'ipotesi 
di transito del tram individua un percorso che non è ancora stato ne definito ne tanto meno deciso.
Per tali ragioni si chiede che: Vengano evidenziati ì vari tracciati emersi dal percorso partecipato avviato 
dal Comune di Genova (interni ed esterni ai quartieri).

Motivazione Estesa

Le previsioni della struttura del Piano, come stabilito  all'art.3) punto 2 della Norme Generali, hanno 
differente grado di efficacia ovvero: propositiva, direttiva e prescrittiva. Il tracciato del trasporto pubblico in 
sede protetta è stato inserito nel nuovo Piano Urbanistico Comunale con efficacia di tipo propositiva, ed è 
espressione della volontà dell'Amministrazione di realizzare un trasporto pubblico in sede propria in 
Valbisagno. 
Il fatto stesso che non abbia  valore prescrittivo, conferma che non è stata individuata alcuna soluzione 
definitiva e il percorso di partecipazione avviato dal Comune a cui si riferisce l'osservazione sarà tenuto in 
debito conto in fase di progettazione delle opere. 
Pur comprendendo lo spirito dell'osservazione, si conferma il tracciato riportato in atti e pertanto 
l'osservazione non è accolta.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli elaborati grafici di Livello 3 l'osservazione chiede di ridurre graficamente le indicazioni 
cartografiche dell'ambito complesso di rlquallflcazlone degli assi urbani di attraversamento della città in 
quanto non consente di capire le prescrizioni urbanistiche nascoste al di sotto di tale simbologia grafica. In 
merito alle prescrizioni di tale Ambito complesso appaiono alquanto generiche e poco puntuali, tanto da 
non giustificare un ambito speciale. Discutibile anche la definizione di assi di attraversamento che 
contraddice i dati espressi dal PUM che non identificano forme significative di attraversamento ma invece di 
mobilità locale.

Motivazione Estesa

Premesso che si condivide quanto segnalato, è necessario rilevare che in recepimento del parere 
Regionale, Provinciale e del voto VAS, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2014, tale 
indicazione è già stata recepita nella stesura definitiva di Piano. 
L’osservazione è di fatto accolta.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla cartografia di piano l'osservazione chiede di indicare con apposita simbologia in regime 
di conservazione la tramvia a cremagliera Principe - Granarolo, la funicolare sant'Anna, la funicolare Zecca, 
Righi, l'ascensore Montegalletto, l'ascensore di Castelletto Levante l'ascensore di Castelletto Ponente in 
quanto elementi legati alla mobilità cittadina di valore storico e monumentale. Particolare attenzione 
all'intero tracciato della linea ferroviaria Genova Casella.

Motivazione Estesa

Gli impianti di risalita elencati nell'osservazione sono già indicati nella tavola 2.5 del "Sistema della Mobilità" 
come esistenti, si precisa inoltre che gli impianti di interesse storico sono soggetti ai disposti di cui al DLgs. 
42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'osservazione non è accolta
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla cartografia di piano l'osservazione chiede che il PUC confermi tra le tavole quella dei 
Vincoli Storico Ambientali, in analogia al vigente piano.

Motivazione Estesa

In merito all’individuazione nel Piano Comunale dei Beni Culturali e Paesaggistici soggetti a tutela già 
approvato con D.G.C. del 30.09.2004, n. 927, si precisa quanto segue: per quanto attiene i beni culturali 
rispetto agli anni nei quali fu redatto il Piano, oggi il MiBACT ha un sito in continuo aggiornamento dove è 
possibile consultare l’elenco e la localizzazione dei beni culturali soggetti a tutela. Il MIBAC è l’unica fonte 
ufficiale competente in materia. Per quanto riguarda i beni paesaggistici soggetti a tutela, come indicato 
dal D.lgs. 42/2004, il PUC definitivo contiene il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici aggiornato alla data 
del 30 giu-gno 2011.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi descritti.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla cartografia di assetto urbanistico del Municipio Centro Ovest l'osservazione rileva che 
la Linea del Campasso viene indicata in modo erroneo continuando a transitare più in alto di quello che 
risulta essere nella realtà; pertanto si chiede che venga posizionata in modo corretto (passa sotto il tunnel 
dell'Ex ascensore di via Cantore-Ospedale. A circa metà tunnel esiste un rialzo dovuto al dover superare, 
appunto, la galleria della linea del Campasso che transita proprio li sotto.)

Motivazione Estesa

La cartografia di base utilizzata per la redazione del Piano Urbanistico Comunale è la Carta Tecnica 
Regionale (volo del 2003). La posizione del tracciato risulta essere corretta anche alla luce di verifiche sui 
rilievi storici delle Ferrovie dello Stato. L'osservazione non è accolta perchè quanto segnalato non 
corrisponde alla realtà dei luoghi.
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145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto caserma Gavoglio l'osservazione propone che le residenzedebbano limitarsi  
agli edifici oggetto di tutela, che devono essere vincolati a ristrutturazione con restauro conservativo; i 
parcheggi devono essere esclusivamente interrati e pertinenziali eliminando i posteggi in superficie per pari 
quantità; le dotazioni di servizi non devono aumentare il traffico; le volumetrie non devono aumentare e la 
superficie permeabile deve aumentare rispetto all'attuale; inserire tra le infrastrutture obbligatorie del PUO 
una strada tra via Ventotene e via Napoli; previsione nel PUO della realizzazione di un percorso 
ciclopedonale che raggiunga i campi sprotivi del Lagaccio e il Parco del Peralto.

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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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto "3.07 Valletta San Nicola" l'osservazione propone di togliere la previsione di 
parcheggi interrati - vincolare la valletta a Parco Urbano con servizi pubblici/privati, produzione agricola e 
vivaistica, gli edifici esistenti possono essere trasformati in residenze o strutture ricettive, mantenendo le 
attuali volumetrie e superfici a terra - trasformare il Distretto di Trasformazione in ambito speciale ACVU 
con le attività sopra menzionate.

Motivazione Estesa

Il tema della valletta di S.Nicola, in quanto consistente spazio verde facilmente accessibile sia dal Centro 
Storico (Carmine) che da Castelletto (corso Firenze e corso Dogali), è stato trattato sia dal Municipio che 
nel corso degli incontri del percorso di partecipazione.
Va altresì tenuto presente che Università degli Studi di Genova nel luglio 2008 ha presentato uno studio 
"recupero-restauro-riuso" dell'Albergo dei Poveri che, nel ridisegnare complessivamente l'organizzazione 
degli spazi dell'edificio monumentale destinati all'Ateneo e servizi connessi, prefigura la creazione di un 
campus universitario in diretta connessione con la valletta alle sue spalle. Il progetto vede la galleria del 
piano terra, ai lati della quale si aprono i cortili interni del palazzo, come nuovo asse urbano di 
collegamento pubblico pedonale da piazza E.Brignole alla retrostante valletta S.Nicola a sua volta 
recuperata all'uso pubblico di parco e verde per il quartiere. Nei mesi successivi si sono sviluppate, anche 
con il patrocinio del Comune e della Proprietà Istituto Brignole, proposte di utilizzo della valletta a fini 
pubblici attraverso il recupero delle serre storiche, la creazione di orti urbani e percorsi ludico-botanici. 
Pertanto si ritiene opportuno eliminare il Distretto e indicare per l'area la destinazione a servizi pubblici 
(SIS-S) - verde pubblico di previsione con indicazione di valore storico. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Forum Italiano dei Mov. per Terra ed Paesaggio

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con  riferimento ai Distretti di trasformazione l'osservazione chiede che vengano soppressi tutti i distretti di 
trasformazione individuati dai piani di bacino come zone ad alto rischio alluvionale.

Motivazione Estesa

I Distretti di trasformazione individuano parti del territorio dove, in ragione delle specifiche caratteristiche 
dimensionali o localizzative, devono essere effettuati consistenti interventi di trasformazione che rivestono 
un ruolo strategico a livello urbano o locale e per le quali il Piano definisce gli obiettivi e i criteri guida della 
trasformazione da definire mediante la preventiva approvazione di Progetti Urbanistici Operativi. Si segnala 
che l'Art. 14) - "Norme di rilevanza ambientale" delle Norme generali del PUC stabilisce: "La disciplina dei 
Piani di Bacino e le norme geologiche del PUC qualora contengano prescrizioni più cautelative prevalgono 
sulle presenti norme generali, sulle norme di conformità e di congruenza del Piano. Gli interventi edilizi che 
ricadono in aree a rischio di inondazione individuate dai Piani di bacino sono soggetti alle limitazioni e 
prescrizioni di carattere idraulico connesse alle diverse fasce di esondazione." tutelando  adeguatamente i 
territori interessati da alto rischio alluvionale. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Forum Italiano dei Mov. per Terra ed Paesaggio

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto San Giovanni d'Acri Bombrini l'osservazione chiede che venga rivista l'ipotesi di 
nuovo ospedale del Ponente nella zona indicata dal distretto in quanto dal Piano di bacino viene indicata 
come zona ad alto rischio alluvionale. Si chiede inoltre che venga soppresso il distretto di trasformazione 
proprio in riferimento di tali rischi alluvionali.

Motivazione Estesa

L'Ente competente in materia è la Regione che ha già individuato tale area nei suoi documenti di 
programmazione sanitaria. In particolare con la DCR n.34 dell'1.8.2007 "Programma strategico sanitario" 
sono state individuate due possibili localizzazioni per un polo ospedaliero nel Ponente genovese (Villa 
Bombrini ed Erzelli) rinviando la scelta definitiva ai risultati dello specifico studio di fattibilità e alle analisi 
da svolgere con riguardo ai temi economico-finanziario e tecnico organizzativi. Come richiesto dalla 
Regione il PUC dovrà prevedere la funzione (servizi sanitari ospedalieri). L'osservazione non è pertinente in 
quanto tratta materia non di competenza.

Controdeduzione

Forum Italiano dei Mov. per Terra ed Paesaggio

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto speciale di Concertazione 1.11 Polo energetico e servizi generali di Scarpino, 
poiché lo stesso intercetta il SIC del Monte Gazzo, l'osservazione chiede  che il PUC rispetti la normativa 
sovra comunale e la conseguente perimetrazione del SIC Monte Gazzo. L'osservazione chiede inoltre 
vengano recepite dal PUC in esame le indicazioni inserite nell'Art.35 delle norme di attuazione del PTCP: 
Aree Urbane: strutture urbane qualificate (SU) seganlando comele due diverse zone SU che individuano i 
centri storici di Sestri Ponente e di Sampiedarena abbiano visto nel primo caso un rispetto quasi perfetto 
della norma SU anche con idonea colorazione rossa, cosa che invece nel caso di Sampierdarena non è 
awenuta facendo perdere al centro storico della delegazione quella connotazione omogenea così come 
risulta essere nella realtà. Si chiede pertanto che vengano perimetrati con attenzione i centri storici delle 
varie delegazioni cittadine e, ove necessario, in concordia con la Regione individuare nuove aree SU. Si 
chiede inoltre che Gli elementi storico ambientali vengano ricontrollati e verificati sia nella cartografia di 
livello Paesistico ambientale che in quella di assetto urbanistico ove sono presenti omissioni errori e 
dimenticanze. Prendendo ad esempio, la tavola 37, riferita al territorio di Sampierdarena (Tavola no 2 
Assetto Urbanistico) si notano mancanze ed errori: L'omissione di due torri - poste una su corso Scassi, e 
l'altra all'interno di ciò che rimane del quartiere della Coscia - tra gli "elementi storico artistici ed 
emergenze esteticamente rilevanti" appare evidente. Nell'assetto urbanistico, la torre di villa Scassi 
ricompare mentre l'altra resta omessa. Si chiede anche  che a livello puntuale siano inseriti 
cartograficamente ed elencati in una apposita lista i Manufatti Emergenti (ME) e i Sistemi Emergenti (SME) 
Gli elenchi inseriti nel PTCP di ME e SME e PU vengano recepiti dal PUC ed integrati con altri elementi 
puntuali. L'individuazione di elementi che presentano caratteristiche di emergenza esteticamente rilevante 
aiutano infatti a delimitare quello che viene definito come centro storico ed a definire ambientalmente il 
valore territoriale. Risultano omessi e/o non debitamente segnalati nella cartografia del nuovo PUC oggetti 
vincolati o Me (Manufatti emergenti). SME ( Sistemi di Manufatti Esistenti) e PU.

Controdeduzione
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accolta parzialmente
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Motivazione Estesa

Tale sovrapposizione è stata evidenziata come criticità durante il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica e come tale sottoposta al parere della Regione Liguria competente in materia di SIC e reti 
ecologiche. Con nota n° 143925 del 17/10/2011 Regione Liguria ha chiesto al Comune di Genova di 
perimetrare il Distretto di Scarpino tenendo conto della necessità di allocare lo smarino derivante dal III 
Valico ferroviario al piede della discarica stessa interessando parte del Rio Cassinelle a monte del Rio Ti-
mone. Regione Liguria ha inoltre precisato che sarà sua cura veri-ficare l'incidenza e la fattibilità reale della 
previsione ed eventual-mente ricorrere ai disposti dell'art. 5  comma 10 del DPR 357/97 e s.m.i..
In ogni caso, come evidenziato nel capitolo 3 paragrafo 11 del Documento di Ottemperanza allegato alla 
Deliberazione 6/2014 "Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n.1280/2012 e 
correlato parere motivato n.27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del 
progetto preliminare del PUC di Genova ed ai conseguenti perfezionamenti apportati al PUC in fase di 
progetto definitivo, il perimetro del distretto 1_07 Scarpino è stato rivisto escludendo la porzione ricadente 
in area SIC “Monte Gazzo-IT1331615”. Pertanto per questo aspetto l’osservazione è accolta.
In riferimento alle indicazioni del livello locale del P.T.C.P., è necessario rilevare 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 individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di rispetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, 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. In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone invece una classificazione tipica del livello 
locale del P.T.C.P., essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte 
di Piano che, in base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e storiche, ha 
definito gli elementi di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del 
paesaggio.
Riguardo agli errori ed omissioni, sono stati puntualmente considerati nell’attuale fase di definizione del 
progetto definitivo di PUC-
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli ambiti del PUC l'osservazione chiede di  inserire a servizi in ambito storico Piazza Paolo 
da Novi, Piazza Palermo, Piazza Rossetti in quanto  piazze ormai storicamente consolidate nel tessuto 
urbano. Inserire istituto Byron su via Buozzi come servizi territoriali e di quartiere di valore storico 
paesaggistico. Villa Scassi (Sampierdarena). Inserire la parte alta del parco della villa a servizi in ambito 
storico in quanto risultano ancora conservati ed evidenti gli elementi dell'assetto originale, comprese le 
statue, pur essendo stato occupato dall'ospedale.

Motivazione Estesa

In considerazione di quanto segnalato ed avuto riguardo del livello puntuale del P.T.C.P. si accolgono le 
osservazioni inserendo le piazze Palermo, Rossetti e Paolo da Novi in Ambito del Sistema dei Servizi 
Pubblici con valore storico.
Con riferimento a quanto segnalato circa l'Istituto Byron non si concorda con la classificazione di valore 
storico proposta, si conferma l’inserimento nel Sistema dei Servizi Pubblici territoriali.
Non si condivide quanto segnalato relativamente a villa scassi in quanto l’area non rispecchia le 
caratteristiche dell’ambito richiesto.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione
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accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento puntuale a manufatti ed edifici l'osservazione chide di: modificare edificio "ex Lancia" tra 
via di Francia e via Cantore da ambito AR-UR a AC-IU; Escludere dall'ambito AR-UR la zona compresa fra 
Via Fiumara e Via Pacinotti ed inserirla in ambito AC-IU in quanto è l'ultimo lembo storico dell'antico 
impianto del quartiere di Fiumara; Inserire l'intero tracciato di via Rolando a Sampierdarena in ambito AC-
IU.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo quanto segnalato è opportuno rilevare che la classificazione attribuita dal Piano non 
intende negare una certa valenza architettonica degli edifici, nondimeno il contesto urbanistico cui è 
inserito non può essere assimilato a quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione
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non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AC-CS l'osservazione chiede di inserire in esso:
- le case dei pescatori alla Foce 
- l'edificio ACI Foce
- Mercato Orientale
- Lavatoi del Barabino in via madre di Dio
- via Ravasco (ponte da Carignano)
- indicazione crose storiche di Coronata

Motivazione Estesa

Quanto richiesto non può essere accolto, in quanto l’Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano 
(AC-CS ) è stato elaborato esclusivamente per il tessuto urbano di impianto medievale e parte 
dell'urbanizzazione ottocentesca, individuato con apposito perimetro nella cartografia dell’assetto 
urbanistico del Livello 3 del Piano e nella cartografia in scala 1:2.000 relativa all’Ambito stesso, e 
classificato anche come zona di recupero ai fini della legge regionale n. 25/1993.
Si precisa che l'elenco dei beni indicati nell'osservazione risulta posto in evidenza nel Livello Paesaggistico 
Puntuale del P.U.C.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Comitato Genovese salviamo il paesaggio

145821 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla tavola dei servizi n° 37 l'osservazione segnala che sono indicati come parcheggi 
pubblici (n° 2022) quelli di Fiumara, mentre non rientrano in tale definizione quelli di san Benigno; si 
evidenzia che i parcheggi di Fiumara non sono di fatto pubblici ma per scelte commerciali lasciati liberi da 
oneri di sosta, infatti non è consentito lasciare l'auto nelle ore notturne in quanto i parcheggi sono di 
proprietà del centro commerciale, se fossero davvero pubblici si ritiene sarebbe dovere del comune 
recuperare quote di parcheggi ad uso del quartiere.

Motivazione Estesa

Gli elaborati grafici del progetto di Fiumara e la relativa convenzione,evidenziano come una parte dei posti 
auto realizzati in struttura siano parcheggi pubblici. La natura pubblica del parcheggio non determina 
automaticamente che lo stesso debba essere utilizzato anche durante le ore notturne. Trattandosi di un 
parcheggio in struttura è opportuno che sia chiuso nelle ore notturne per ragioni di sicurezza, così come il 
parco annesso che pur essendo pubblico è regolamentato da orari di chiusura. La natura pubblica di tali 
parcheggi trova ragione nell'utilizzo a servizio del Palazzo della Salute e della vicina stazione ferroviaria di 
Sampierdarana, che lo rende fruibile dai pendolari come parcheggio di interscambio. 
L'osservazione non è pertinente rinviando a modalità convenzionali di servizi esistenti non pertinenti al PUC.

Controdeduzione
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non pertinente
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