
Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di inserire l'area verde angolo via A.Vespucci - via Vocchieri in area di conservazione del "centro 
storico strutturato".

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si precisa che parti delle aree segnalate sono inserite in Ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU ) destinate dal Piano a essere conservate sotto il profilo 
dell’assetto urbanistico ed insediativo e gli spazi liberi elementi di valore da preservare. Per le altre porzioni 
di territorio segnalate si precisa che il Piano registra un Servizio Pubblico in atto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 78
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di inserire l'area a sinistra di via A. Vespucci fino al tornante compreso in area di conservazione 
del "centro storico strutturato".

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si precisa che le aree segnalate sono inserite in Ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU ) destinate dal Piano ad essere conservate sotto il profilo 
dell’assetto urbanistico ed insediativo e gli spazi liberi elementi di valore da preservare.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 79
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di inserire l'area villa storica angolo via A. Vespucci - via Vochieri in area di conservazione del 
"centro storico strutturato".

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si precisa che le aree segnalate sono per la maggior parte inserite in 
Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) destinate dal Piano ad essere conservate sotto il 
profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo e gli spazi liberi elementi di valore da preservare.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 80
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Piazza Bonavino: inserire in "area di conservazione centro storico strutturato"

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire Piazza Bonavino in Ambito AC-US, è opportuno segnalare che il 
servizio pubblico è stato individuato con valore storico architettonico dalla cartografia del P.U.C., pertanto 
tutti gli interventi ammessi devono 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. 
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 81
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area via Pallavicini, edifici posti all'ingresso della villa: inserire in "area di conservazione centro storico 
strutturato"

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire gli edifici posti all’ingresso di villa Pallavicini pertinenze in Ambito 
AC-US, è opportuno segnalare che sono inseriti dal Piano nel Sistema dei Servizi Pubblici ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 82
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio via Pallavicini lato ovest entrata villa: inserire in "area di conservazione centro storico 
strutturato".

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato, si precisa che le aree segnalate sono per la maggior parte inserite in 
Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU ) destinate dal Piano ad essere conservate sotto il 
profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo e gli spazi liberi elementi di valore da preservare.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 83
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Aree agricole in sponda destra del torrente Cantalupo, fino al casello FS: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alle aree poste in sponda destra del torrente Cantalupo, è necessario rilevare che il Piano 
ha  individuato, per le aree segnalate la destinazione, ad Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale (AR-PR ) dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o 
di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Con 
riferimento a quanto richiesto è utile precisare che l’inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA) è opportuno sia motivato da reali esigenze agricole, non specificate in 
osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per 
le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 84
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Orezzo inserire in "area di conservazione del centro storico strutturato".

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserimento in “Centro Storico Strutturato” della zona di Orezzo, è 
opportuno rilevare che quanto segnalato  appartiene ad un mosaico di aree agricole e boschive, con 
carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, 
dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione 
al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Ciò mediante il recupero 
delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale e 
con l’insediamento di attività produttive agricole ed artigianali, associate alla residenza ed alle funzioni 
complementari indicate nella relativa disciplina. Quanto segnalato non giustifica il mutamento dell’Ambito 
assegnato dal Piano (AR-PR).
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 85
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Orezzo: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserimento in Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola 
(AR-PA) di alcuni terreni posti della zona di Orezzo, è opportuno rilevare che quanto segnalato  appartiene 
ad un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte 
da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio 
ambientale attivo del territorio. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico 
e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale e con l’insediamento di attività produttive agricole ed 
artigianali, associate alla residenza ed alle funzioni complementari indicate nella relativa disciplina. Quanto 
segnalato non giustifica il mutamento dell’Ambito assegnato dal Piano (AR-PR). Infine si precisa che la 
richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è 
necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale 
utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di 
ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 86
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area osteria dello Zucchero e cappella: inserire in "area di conservazione del centro storico strutturato".

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire “l’osteria dello Zucchero e cappella” in “Area di conservazione del 
centro storico strutturato”, si segnala che dette aree sono inserite dal Piano in Ambito di conservazione del 
territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale 
interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente 
l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si precisa che l'ambito ha l'obiettivo 
di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e 
turistica del territorio.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 87
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edifici Lencisa nserire in "area di conservazione centro storico strutturato"

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire i terreni posti in località Lencisa in Area di conservazione del centro 
storico strutturato, o conservazione del centro storico urbano si segnala che dette aree sono inserite dal 
Piano in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di 
elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di 
insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. 
Inoltre si precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed 
ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 88
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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 SZ,PS,RP.Rif:



Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole in sponda ds e sn tra Lencisa e Osteria dello Zucchero: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire i terreni agricoli posti in sponda destra e sinistra tra Lencisa e 
l’Osteria dello Zucchero in Ambito AR-PA, si segnala che dette aree sono inserite dal Piano in Ambito di 
conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato valore 
naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, 
dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si precisa 
che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini 
della fruizione attiva e turistica del territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze 
agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere 
a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 89
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole lungo via Pratorado: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserimento in Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola 
(AR-PA) di alcuni terreni posti in località Pratorado, è opportuno rilevare che quanto segnalato  appartiene 
ad un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte 
da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio 
ambientale attivo del territorio. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico 
e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale e con l’insediamento di attività produttive agricole ed 
artigianali, associate alla residenza ed alle funzioni complementari indicate nella relativa disciplina. Quanto 
segnalato non giustifica il mutamento dell’Ambito assegnato dal Piano (AR-PR). Infine si precisa che la 
richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è 
necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale 
utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di 
ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 90
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole in sponda al rio Vaccarezza: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte del territorio in fregio al rio Vaccarezza in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che dette aree sono inserite dal Piano 
in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato 
valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti 
stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si 
precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche 
ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. ). Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 91
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole salita Tuvio: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni in fregio a salita Tuvio  in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che dette aree sono inserite dal Piano 
in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato 
valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti 
stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si 
precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche 
ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. ). Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 92
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole monte Timone: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni posti in località Monte Timone in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che dette aree sono inserite dal Piano 
in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato 
valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti 
stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si 
precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche 
ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. ). Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 93
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Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole di San Pietro ai Prati: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni posti in località San Pietro ai Prati in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che dette aree sono inserite dal Piano 
in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato 
valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti 
stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si 
precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche 
ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. ). Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 94
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole salita Cassinelle: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni posti in fregio a Salita Cassinelle in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che dette aree sono inserite dal Piano 
in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato 
valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti 
stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si 
precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche 
ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. ). Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 95
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole via superiore Geo oltre il canile a salire: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole in via superiore Geo, poste oltre il canile, in Ambito 
di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che dette aree sono inserite dal 
Piano in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di 
elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di 
insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. 
Inoltre si precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed 
ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. ). Infine si precisa che la richiesta di 
inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia 
motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in 
ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 96
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole di via Sant'Alberto alta: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte delle aree agricole di via Sant'Alberto alta inserire in Ambito 
di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che il Piano prevede già l’indicazione 
proposta.
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 97
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole di via Superiore Razzara: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte delle aree agricole di via Superiore Razzara inserire in Ambito 
di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che il Piano recepisce già 
l’indicazione proposta.
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 98
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole a sinistra salendo via monte Contessa: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte delle aree agricole di via Monte Contessa inserire in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), è opportuno rilevare che quanto segnalato  
appartiene ad un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, 
contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove si rende necessario subordinare gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e 
presidio ambientale attivo del territorio. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado 
idrogeologico e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale e con l’insediamento di attività 
produttive agricole ed artigianali, associate alla residenza ed alle funzioni complementari indicate nella 
relativa disciplina. Quanto segnalato non giustifica il mutamento dell’Ambito assegnato dal Piano (AR-PR). 
Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, 
nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese 
agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 99
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

edificio, chiesa e adiacente convento in salita monte Oliveto con pertinenze e parco: inserire in "area di 
conservazione centro storico strutturato"

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’edificio, la chiesa , l’adiacente convento e arre limitrofe, posti in 
salita monte Oliveto in “area di conservazione centro storico strutturato”, è opportuno segnalare che parte 
di quanto segnalato è stato individuato come Servizio Pubblico con valore storico architettonico dalla 
cartografia del P.U.C., pertanto tutti gli interventi ammessi devono 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, mentre le restanti parti sono state classificate come Ambito di conservazione del verde 
urbano strutturato (AC-VU) da sottoporre ad una rigorosa conservazione, poiché sottendono valori 
paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse 
ambientali e del verde urbano. L'osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 100
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola di via Monte Oliveto: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area definita agricola di via Monte Oliveto in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si rileva che detta area, pur presentando ancora 
ampi spazi liberi è ormai inserita in tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore 
architettonico e da aree destinate a essere conservate sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo 
in quanto, secondo il Piano, costituiscono elementi di valore da preservare. Quanto richiesto non è 
condivisibile in quanto tende ad inserire una funzione di produzione agricola tipica delle aree extraurbane e 
quanto segnalato è carente di specifiche motivazioni. Tali da non consentire la modifica dell’Ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) assegnato dal Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 101
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole di via alla Chiesa Multedo: inserire in ambito AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite dall’osservante agricole in via alla Chiesa a 
Multedo, in Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si reputa che i terreni 
segnalati siano quelli posti in fregio a viale Villa Chiesa, che il Piano classifica in parte Ambito di 
conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU) e in parte Ambito di conservazione del territorio di 
valore paesaggistico e panoramico (AC-VP), Ambiti di massima conservazione. Quanto segnalato viceversa 
intende introdurre un forte grado di modificabilità, seppur finalizzato ad aziende agricole, che il Piano non 
consente, pertanto non condividendo quanto segnalato si mantiene la destinazione proposta dal Piano ad 
esclusione dell’impronta dell’ex Villa Chiesa o Villa Pignone da destinarsi ad Ambito di conservazione 
dell’impianto urbano storico AC-US , in risposta ad una specifica osservazione rubricata con il n. 617.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 102
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde di villa Gavotti: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde di villa Gavotti in Ambito di conservazione del verde 
urbano strutturato (AC-VU) , è opportuno segnalare che la quasi totalità dell’area è classificata dal Piano 
come Servizi Pubblici ed in considerazione di ciò non è possibile condividere quanto segnalato in quanto è 
necessario, ai sensi del D.M. 1444/1968, reperire e confermare gli standard urbanistici di cui fa parte 
l’Ambito SIS-S.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 103
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola limtrofa a via Toscanelli: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area, definita agricola dall’osservante, limitrofa a via Toscanelli in 
Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), è opportuno segnalare che la quasi 
totalità dell’area è classificata dal Piano come Servizi Pubblici ed in considerazione di ciò non è possibile 
condividere quanto segnalato, in quanto è necessario, ai sensi del D.M. 1444/1968, reperire e confermare 
gli standard urbanistici di cui fa parte l’Ambito SIS-S.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 104
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

edificio e giardini in via Gianni Rodari: inserire in ambito di conservazione centro storico strutturato

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’edificio e giardini posti in via Gianni Rodari in ambito di 
conservazione centro storico strutturato, è opportuno rilevare che dette aree sono inserite dal Piano nel 
Sistema dei Servizi pubblici in parte di valore storico in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 105
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola di Borzoli contrassegnata con lettera L su livello 3 del PUC (Assetto urbanistico): inserire in 
AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire un’area a Borzoli, presumibilmente nei pressi di San Giacomo, in 
Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si rileva che dette aree sono inserite in 
Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico (AC-VP) ove il Piano prevede 
una  sostanziale conservazione dell’assetto in atto, al fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica, 
quanto segnalato contrasta con le indicazioni di tutela pertanto non si condivide l’osservazione.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 106
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area a sud di villa Maria variare da SIS-S ad AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modificare la destinazione urbanistica delle aree poste a sud di villa Maria, 
da Servizi pubblici e parcheggi a ambito di conservazione verde urbano strutturato, si precisa che, come 
rilevato correttamente dall’osservante, sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 107
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree verdi in sponda ds e sn del Rio Molinassi fino alla sorgente: AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree verdi poste in sponda destra e sinistra del rio Molinassi fino 
alla sorgente, in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR) , è opportuno 
rilevare che l’osservante non avendo espletato una specifica motivazione, si reputa opportuno confermare 
le scelte di Piano che per le aree indicate inserisce alternativamente l’Ambito di conservazione del territorio 
non insediato (AC-NI), Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR) e per la parte 
edificata, Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR).
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 108
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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 SZ,PS,RP.Rif:



Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

viale Canepa inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree poste in viale Canepa in ambito di conservazione impianto 
urbano storico, si rileva che non avendo portato l’osservante specifiche argomentazioni non sussistono 
motivi per modificare l’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) caratterizzato da presenza 
di edifici di valore architettonico e da impianto urbano progettato unitariamente e dove gli spazi liberi 
costituiscono elementi di valore da preservare. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 109
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

via Sestri e area di palazzo Fieschi: inserire in area di conservazione centro storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  il palazzo Fieschi, in via Sestri, in area di conservazione centro 
storico urbano, si segnala che il Piano classifica tale area nel sistema dei Servizi Pubblici di valore storico in 
cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale 
indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina 
urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti 
d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 110
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico p.zza R. Pio - via Sestri: inserire in area di conservazione centro storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo storico in piazza Rosolino Pio -via Sestri, in area di 
conservazione centro storico urbano, si segnala che il Piano classifica tale area nel sistema dei Servizi 
Pubblici di valore storico in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 111
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo lato nord p.zza Baracca: inserire in area di conservazione centro storico urbano.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area, lato nord, del palazzo in piazza Baracca, in area di 
conservazione centro storico urbano, si segnala che il Piano classifica tale area nel sistema dei Servizi 
Pubblici di valore storico in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 112
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Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico alla fine di via Oliva e al limitare della linea verde: inserire in area di conservazione 
centro storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo storico in conclusione via Oliva, in area di conservazione 
centro storico urbano, si precisa che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio quale emergenza storico-
architettonica, oltre a diversi percorsi tra cui quello di collegamento con l’edificio stesso, pertanto tutelato 
sotto l’aspetto paesaggistico, non pare condivisibile l’attribuzione dell’Ambito di conservazione dell’impianto 
urbano storico (AC-US), ne’ tantomeno l’attribuzione di Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano 
(AC-CS). 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 113
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola di pertinenza del palazzo storico sito in via Oliva: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di pertinenza del palazzo storico in conclusione via Oliva, in 
area di riqualificazione del territorio di presidio ambientale, si rileva che detta area e l’edificio sono inserite 
dal piano già in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR). L’osservazione non è 
pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 114
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola di via alle Vecchie Fornaci: inserire in AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di via alle Vecchie Fornaci,  in area di riqualificazione delle 
aree di produzione agricola, si segnala che il Piano destina le aree in questione, in parte ad Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) ed in parte ad Ambito di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale (AR-PR), l’osservazione non contiene sufficienti elementi al fine di 
modificare quanto impresso dal Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 115
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola in Salita Tuvio: inserire in AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni in fregio a salita Tuvio  in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), si segnala che dette aree sono inserite dal Piano 
in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato 
valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti 
stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si 
precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche 
ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. ). Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 116
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area tra salita Tuvio e via Monte Timone - sorgente rio Bianchetta poi dopo confluenza con rio Cassinelle 
nel Chiaravagna: inserire in AR-PR.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni nei pressi di salita Tuvio, via Monte Timone, Rio 
Bianchetta, Rio Cassinelle e Chiaravagna in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale 
(AR-PR), si segnala che dette aree sono inserite dal Piano in Ambito di conservazione del territorio non 
insediato (AC-NI), ovvero in parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Inoltre si precisa che l'ambito ha l'obiettivo di 
salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica 
del territorio, inoltre, non rilevando una particolare motivazione nella richiesta, si conferma la scelta 
operata dal piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 117
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area via monte Timone e sorgente Cassinelle: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni posti in località Monte Timone e sorgente 
Cassinelle, in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), si segnala che dette 
aree sono inserite dal Piano in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti 
del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla 
presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto. Inoltre si precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro 
paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio, inoltre, non rilevando 
una particolare motivazione nella richiesta, si conferma la scelta operata dal piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 118
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area via Incisa e sorgente del Varenna: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire parte dei terreni posti in prossimità di via Incisa e sorgenti del 
Varenna, in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), si segnala che dette 
aree sono inserite dal Piano in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), ovvero in parti 
del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla 
presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto. Inoltre si precisa che l'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro 
paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio, inoltre, non rilevando 
una particolare motivazione nella richiesta, si conferma la scelta operata dal piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 119
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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 SZ,PRRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area dei Giardini Longhi a Sestri inserire in area di conservazione del verde urbano strutturato

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire i giardini Longhi a Sestri, in area di conservazione del verde urbano 
strutturato, è opportuno rilevare che dette aree sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi pubblici in 
parte di valore storico in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 120
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

villa soprastante i giardini Longhi: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la villa sovrastante i giardini Longhi a Sestri, in ambito di 
conservazione del centro storico, è opportuno rilevare che dette aree sono inserite dal Piano nel Sistema 
dei Servizi pubblici in parte di valore storico in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli 
standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello 
puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed 
ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 121
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole lati est ed ovest di via Priano: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite agricole dall’osservante, ricomprese nei  lati est ed 
ovest di via Priano, in aree di riqualificazione delle aree di produzione agricole, si precisa che il Piano 
individua dette aree in Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico (AC-VP), 
ovvero aree rurali con caratteri paesistico-ambientali di pregio e aree poste direttamente al contorno del 
tessuto edificato (nuclei storici), di cui costituiscono l’essenziale elemento di cornice, soggette alla 
sostanziale conservazione dell’assetto in atto, al fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica. Inoltre 
parte dell’area segnalata è individuata dal livello puntuale del PTCP come un complesso avente notevoli 
valenze agrarie ma anche storico-paesistiche, meritevole di attenzione e di tutela.
Quanto proposto contrasta con le indicazioni poste alla base del Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 122
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola angolo via Borzoli - via Cristo di Marmo: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole poste tra angolo via Borzoli e via Cristo di Marmo, 
in aree di riqualificazione delle aree di produzione agricole, si precisa che il Piano individua già dette aree in 
Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA).
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 123
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

villa tra via F.lli Coronata - via Monte Guano: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la villa tra via F.lli Coronata e via Monte Guano, in area di 
conservazione dell’impianto urbano storico, si precisa che il Piano inserisce detto edificio in Ambito di 
conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US).
L’osservazione non è pertinete per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 124
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole limitrofe ad est e ad ovest a via Forte Monte Guano: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree definite agricole dall’osservante, limitrofe, ad est e ad ovest, 
di via Forte Monte Guano in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, è necessario rilevare 
che dette aree appartengono ad un territorio agricolo di valore storico, costituito da aree rurali con 
caratteri paesistico-ambientali di pregio e aree poste direttamente al contorno del tessuto edificato (nuclei 
storici), di cui costituiscono l’essenziale elemento di cornice, ove il Piano prevede la sostanziale 
conservazione dell’assetto in atto, al fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica. 
Quanto richiesto non è condivisibile e non apporta nuovi elementi al fine di modificare la destinazione ad 
Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico (AC-VP) impressa dal Piano. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 125
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Coronata area a sud di via Monte Guano (verso il mare): inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire (a Coronata) l’area a sud di via Monte Guano (verso il mare) in 
area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, è necessario rilevare che dette aree appartengono 
ad un territorio agricolo di valore storico, costituito da aree rurali con caratteri paesistico-ambientali di 
pregio e aree poste direttamente al contorno del tessuto edificato (nuclei storici), di cui costituiscono 
l’essenziale elemento di cornice, ove il Piano prevede la sostanziale conservazione dell’assetto in atto, al 
fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica. 
Quanto richiesto non è condivisibile e non apporta nuovi elementi al fine di modificare la destinazione ad 
Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico (AC-VP) impressa dal Piano. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 126
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area tra via Monte Guano e via Purgatorio: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area tra via Monte Guano e via Purgatorio in area di 
riqualificazione del territorio di presidio ambientale, si precisa che il Piano inserisce già dette aree in Ambito 
di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR)
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 127
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del convento dei cappuccini in salita dei cappuccini di Campi: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del convento dei Cappuccini in salita dei Cappuccini di Campi 
in area di conservazione dell’impianto urbano storico, è opportuno rilevare che dette aree sono inserite dal 
Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico ed è necessario mantenere tale indicazione 
in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 128
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area a est di passo Mattia Speich: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area a est di passo Mattia Speich in area di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale, si precisa che parte dei quanto segnalato appartiene ad aree agricole 
strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi, ove il Piano subordina 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 (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola), mentre per la 
restante parte, le aree sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, ed è necessario mantenere 
tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 129
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Inserire area di Villa Durazzo Bombrini in area di conservazione dell’impianto storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di Villa Durazzo Bombrini in area di conservazione 
dell’impianto storico urbano, si segnala che detto compendio è inserito nel Distretto “Via San Giovanni 
D’Acri-Bombrini”, in cui, tra l’altro è previsto il mantenimento della villa (indicata con valore monumentale) 
e il recupero del parco storico. Nondimeno si segnala che il livello puntuale del PTCP individua la villa quale 
emergenza paesaggistica individua. Inoltre la villa è vincolata ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs 
42/2004, la scheda grafica del distretto evidenzia in termini ricognitivi il vincolo monuentale, gli interventi 
sono pertanto soggetti alle pertinenti disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio."
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 130
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Inserire area parco Villa Durazzo Bombrini in area di conservazione del verde urbano strutturato

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire area parco Villa Durazzo Bombrini in area di conservazione del 
verde urbano strutturato, si segnala che quanto richiamato è inserito nel Distretto “Via San Giovanni D’Acri-
Bombrini”, in cui, tra l’altro è previsto il recupero del parco storico.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 131
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

inserire via Cornigliano in area di conservazione del centro  storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire via Cornigliano in area di conservazione del centro  storico urbano, 
si segnala che parte di quanto segnalato appartiene al tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici 
di valore architettonico e da impianto urbano progettato unitariamente, destinate dal Piano ad essere 
conservate, mentre per l’atra parte sono individuati parti del territorio urbanizzato caratterizzate 
dall'inadeguatezza dell’assetto infrastrutturale e dei servizi che il piano non assoggetta a regime di 
conservazione,  consentendo interventi, a condizione che sia contestualmente rinnovato e migliorato 
l’impianto urbanistico, le dotazioni di pubblici servizi, segnatamente per il verde e gli spazi pedonali 
attrezzati ed in generale la qualità architettonica, di inserimento paesaggistico e di efficienza energetica..
Quanto richiesto risulta in contrasto con gli obiettivi del Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 132
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

inserire la badia di Cornigliano in area di conservazione del centro storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la badia di Cornigliano in area di conservazione del centro storico 
urbano, nel precisare che il livello puntuale del PTCP individua la Badia quale emergenza paesaggistica 
individua, quanto segnalato appartiene ad aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio 
storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale e costituenti un sistema unitario che il Piano 
intende conservare poiché sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della 
città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano. Quanto richiesto non definisce 
maggior tutela rispetto alla previsione di Piano, per cui si ritiene di confermare la destinazione ad Ambito di 
conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU).
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 133
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Via Calda villa Negrotto Cambiaso e pertinenze: inserire in area di conservazione dell’impianto urbano 
storico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la villa posta in Via Calda e pertinenze in area di conservazione 
dell’impianto urbano storico, nel segnalare che il livello puntuale del PTCP individua la villa e le pertinenze 
quali elementi di valore storico-architettonico e verde strutturato, quanto segnalato appartiene ad aree 
verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e 
ambientale e costituenti un sistema unitario che il Piano intende conservare poiché sottendono valori 
paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse 
ambientali e del verde urbano. Quanto richiesto non migliora o modifica la previsione di Piano, per cui si 
ritiene di conservare la destinazione ad Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU).
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 134
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di inserire l'area di via L. Manara angolo via Montecchi, edificio ex fabbrica San Giorgio in area di 
conservazione del centro storico urbano.

Motivazione Estesa

Considerato che il settore 2 del Distretto 1.05 è stato oggetto di recenti trasformazioni che hanno 
consentito di insediare nuove funzioni corrispondenti,  peraltro, a quelle ammesse dalle Norme di 
Conformità negli Ambiti di Riqualificazione Produttivo - Urbano (AR-PU),  si procede all'esclusione dal 
Distretto dell'area corrispondente al settore 2 individuandola come Ambito AR-PU, con una specifica 
disciplina (Norma speciale) che  escluda fra le funzioni ammesse: Logistica, Industria e artigianato con 
attività di cui all’art. 12, punto 7.2, lettere B) e C) delle Norme Generali, le Grandi Strutture di Vendita e 
consenta l'insediamento della funzione Uffici (Terziario- avanzato e direzionale). 
Nel precisare che il livello puntuale del PTCP individua le ex officine San Giorgio come emergenza paesistica 
individua si rilevache la presenza del vincolo monumentale sull'edificio in questione costituisce tutela 
sufficiente per garantire l'esito di una progettazione attenta alla qualità del fabbricato stesso. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 135
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area tra via C. Menotti, via Goldoni e via E. Ferro: inserire in area di conservazione del centro storico 
urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area tra via C. Menotti, via Goldoni e via E. Ferro in area di 
conservazione del centro storico urbano è opportuno rilevare che dette aree sono inserite dal Piano nel 
Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 136
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area di Villa Rossi: inserire in area di conservazione dell’impianto urbano storico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di Villa Rossi in area di conservazione dell’impianto storico 
urbano è opportuno rilevare che dette aree sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte 
di valore storico n cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area della villa a nord di via Vado (scuola media statale Centurione) e pertinenze: inserire in area di 
conservazione dell’impianto urbano storico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della villa a nord di via Vado (scuola media statale 
Centurione) e pertinenze in area di conservazione dell’impianto storico urbano, è opportuno rilevare che 
dette aree sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico n cui gli 
interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione 
in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia 
e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative 
sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola a ovest di via del Boschetto: inserire in area di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area, definita agricola dall’osservante, posta a ovest di via del 
Boschetto in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si segnala che dette aree sono 
inserite dal Piano in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), ovvero in parti 
del territorio formato da un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree 
naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove il Piano subordina gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio 
ambientale attivo del territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione 
delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non 
specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure 
specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 139
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area a ovest di salita Pianego: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area a ovest di salita Piango in area di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola, si precisa che il Piano individua già dette aree in Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA).
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 140
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Piazza Sant'Ambrogio (Fegino): inserire in ambito di conservazione del centro storico urbano.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire Piazza Sant'Ambrogio (Fegino) in ambito di conservazione del 
centro storico urbano, è opportuno rilevare che dette aree sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi 
pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

piazza della chiesa di Murta e via alla Chiesa di Murta: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire piazza della chiesa di Murta e via alla Chiesa di Murta in area di 
conservazione dell’impianto storico urbano, nel precisare che la via alla Chiesa e la chiesa stessa sono 
individuate dal livello puntuale del PTCP quali elementi di rilievo storico-paesistico, è opportuno rilevare che 
la chiesa e le aree pertinenziali sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore 
storico ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. Per le restanti parti di quanto segnalato si evidenzia che appartengono ad un tessuto 
urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico che il Piano destina ad essere 
conservate sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo e gli spazi liberi costituiscono elementi di 
valore, che anche in questo caso, il Piano prevede di preservare.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 142
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

villa e pertinenze su via Pozzoni - San Biagio: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire villa e pertinenze su via Pozzoni - San Biagio in area di 
conservazione dell’impianto storico urbano, si precisa che la villa e i percorsi ad essa afferenti sono 
individuati dal livello puntuale del PTCP quali elementi di valore storico-paesistico e quanto segnalato 
appartiene ad aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi interessate dalla presenza anche 
di insediamenti stabili, ove il Piano subordina 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, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione 
delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.
Non si condivide quanto segnalato mantenendo la destinazione ad Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA). 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area in conclusione di via Coni Zugna: inserire in AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’ area in conclusione di via Coni Zugna in area di riqualificazione 
delle aree di produzione agricola, si segnala che dette aree sono inserite dal Piano in Ambito di 
riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), ovvero in parti del territorio formato da un 
mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da 
insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove il Piano subordina gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del 
territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in 
osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per 
le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 144
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree a nord e a sud limitrofe a via Rosetta: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  le aree a nord e a sud limitrofe a via Rosetta in area di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola, si segnala che dette aree sono inserite dal Piano in 
Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), ovvero in parti del territorio formato 
da un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte 
da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove il Piano subordina gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del 
territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in 
osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per 
le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole prospicenti i due lati di via campo di tiro a Pontedecimo: inserire in AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite agricole dall’osservante prospicienti i due lati di via 
campo di tiro a Pontedecimo in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si segnala che 
gran parte di dette aree sono inserite dal Piano in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale (AR-PR), ovvero in parti del territorio formato da un mosaico di aree agricole e boschive, con 
carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, 
dove il Piano subordina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. La restante parte di aree 
segnalate appartiene a parti del territorio urbanizzato caratterizzate dall'inadeguatezza dell’assetto 
infrastrutturale e dei servizi, quindi non agricolo.
Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, 
nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese 
agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa
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145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

via Benedetto da Cesino, piazza Cesino, via Madonna delle Vigne: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire via Benedetto da Cesino, piazza Cesino, via Madonna delle Vigne in 
area di conservazione del centro storico urbano si segnala che gran parte di dette aree sono inserite dal 
Piano in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), ovvero in parti del territorio 
formato da un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, 
contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove il Piano subordina gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio 
ambientale attivo del territorio. La restante parte di aree segnalate appartiene al Sistema dei Servizi 
pubblici, in parte di valore storico ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 147
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Noce Bella fino al cimitero: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area Noce Bella fino al cimitero in area di riqualificazione delle 
aree di produzione agricola, si precisa che le aree segnalate sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi 
pubblici, in parte di valore storico ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 148
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1070 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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole di salita Castrofino da nord a sud: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree definite agricole dall’ osservante, limitrofe a salita 
Castrofino  da nord a sud in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si segnala che dette 
aree sono inserite dal Piano in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), 
ovvero in parti del territorio formato da un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di 
terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove il Piano 
subordina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle 
finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 149
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area a sud di via F.lli Gazzo: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area a sud di via F.lli Gazzo in area di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola, si precisa che per alcune parti  il Piano individua già dette aree in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA)., quindi per questo caso l’osservazione non da 
luogo a provvedere, mentre per le altre parti si segnala che parti delle aree richiamate sono inserite dal 
Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico ed è necessario mantenere tale indicazione 
in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 150
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area convento cappuccini (Mun. Valpolcevera): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area Convento Cappuccini (Municipio. Valpolcevera) in area di 
conservazione del centro storico urbano, si segnala che il livello puntuale del PTCP individua il complesso 
dei Cappuccini quale parte di un sistema di chiese, ville e percorsi storici aventi valore architettonico, 
storico e paesistico, mentre l’Assetto Urbanistico del Piano inserisce le aree nel Sistema dei Servizi pubblici, 
in parte di valore storico ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento 
degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 151
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole limitrofe a via privata Bandin: inserire in AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree definite agricole dall’osservante, limitrofe a via privata 
Bandin, priva di stralci cartografici, è necessario segnalare che non è stata possibile la localizzazione delle 
stesse (probabilmente strada esterna al confine del Comune di Genova), pertanto non è possibile valutare 
l’osservazione. L'osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 152
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole limitrofe a via Porcile: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole limitrofe a via Porcile in area di riqualificazione 
delle aree di produzione agricola, si precisa che il Piano individua già dette aree in Ambito di riqualificazione 
delle aree di produzione agricola (AR-PA).
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 153
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole limitrofe a via da Serro: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole limitrofe a via da Serro Morego in area di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa che il Piano individua già dette aree in Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA).
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 154
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area a nord di via Casanova fino a villa Cambiaso: inserire in AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree poste a nord di via Casanova fino a villa Cambiaso in area 
di riqualificazione delle aree di produzione agricola, nel precisare che la zona è individuata dal livello 
puntuale del PTCP quale area di valore paesistico, con emergenze storico-architettoniche e verde 
strutturato di pregio, si rileva che quanto segnalato appartiene in parte ad un territorio di elevato valore 
naturalistico-ambientale, dove il Piano prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (AC-NI), 
mentre la restante parte del territorio, posto in prossimità della villa, comprendente aree verdi private, 
giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinte da valore paesistico e ambientale e 
costituenti un sistema unitario che il Piano intende conservare poiché sottendono valori paesaggistici che 
contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del 
verde urbano. 
Quanto richiesto tenderebbe a modificare quanto il Piano vuol tutelare.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 155
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area su via Cremeno dalla Parrocchia a salire: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree poste su via Cremeno dalla Parrocchia a salire in area di 
conservazione del centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua una 
percorrenza storico-paesistica e gli edifici ad essa afferenti tra cui la chiesa, si precisa che la chiesa e sue 
pertinenze sono inserite dal Piano nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
Per quanto riguarda le altre zone si segnala che appartengono ad aree agricole strutturate, fasce 
terrazzate e relativi percorsi interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove il Piano subordina 
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 (Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola AR-PA)  Quanto segnalato non si addice al contesto analizzato.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 156
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

chiesa di Brasile - via del Brasile. Inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la chiesa di Brasile in area di conservazione del centro storico 
urbano e le aree in fregio a via del Brasile in area di conservazione del verde urbano strutturato, nel 
precisare che il livello puntuale del PTCP individua la chiesa quale emergenza paesaggistica e un percorso 
storico e un crinale che interessano aree di valore paesistico, mentre l’Assetto Urbanistico del Piano 
inserisce la chiesa nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico ed è necessario mantenere tale 
indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La richiesta di 
conservazione del verde urbano strutturato per le altre aree non è compatibile con l’assetto dei luoghi, che 
il Piano inserisce in Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA). Inoltre è opportuno 
rammentare che i servizi pubblici individuati con valore storico architettonico dalla cartografia del P.U.C. 
devono conformarsi alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US. Pertanto 
in considerazione di quanto descritto si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta.
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente

669 157
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde circostante la villa di via del Brasile, inserire in AC-VU.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree verdi circostanti la villa di via Brasile in area di 
conservazione del verde urbano strutturato e la villa  in area di conservazione del centro storico urbano, 
nel segnalare che il livello puntuale del PTCP individua la villa quale emergenza storico-paesistica, si precisa 
che l’Assetto Urbanistico del Piano inserisce la villa in Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico 
(AC-US) e in questo senso l’osservazione non da luogo a provvedere, mentre la richiesta di conservazione 
del verde urbano strutturato per le altre aree non è compatibile con l’assetto dei luoghi, nondimeno, a 
fronte di specifiche richieste del Municipio orientate alla tutela e al presidio ambientale attivo del territorio 
mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale e di abbandono 
agro-silvo-pastorale e con l’insediamento di attività produttive agricole ed artigianali, si è inserito l’Ambito 
di riqualificazione del territorio di presidio ambientale di tipo (AR-PR (b). L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 158
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Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde circostante edificio vincolato in via chiesa di Geminiano: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde circostante l’edificio vincolato in via chiesa di 
Geminiano in area di conservazione del verde urbano strutturato, nel segnalare che il livello puntuale del 
PTCP individua la chiesa e due percorsi  quali elementi di valore storico-paesistico, si precisa che la chiesa 
e le aree attigue sono inserite nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi 
devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in 
quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e 
la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative 
sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 159
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area chiesa di S.Giminiano: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della chiesa di Geminiano in area di conservazione del centro 
storico urbano, nel segnalare che il  livello puntuale del PTCP individua la chiesa quale emergenza storico-
paesistica su di un percorso storico, si precisa che la chiesa e le aree attigue sono inserite nel Sistema dei 
Servizi pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 160
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1082 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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area capolinea bus angolo tra via chiesa di Geminiano e via San Lorenzo di Casanova davanti alla 
cappelletta: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area posta tra il capolinea bus angolo e tra via chiesa di 
Geminiano e via San Lorenzo di Casanova davanti alla cappelletta, in area di conservazione del verde 
urbano strutturato, si segnala che una parte della zona segnalata appartiene ad aree agricole strutturate, 
fasce terrazzate e relativi percorsi interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove il Piano 
subordina 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, associate a quelle funzioni 
compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le 
stesse aziende agricole. L’altra parte è inserita in un territorio di elevato valore naturalistico-ambientale 
interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano individua 
come prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. Tale ambito ha infatti 
l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione 
attiva e turistica del territorio.
Quanto segnalato no apporta nuovi elementi per modificare le previsioni di Piano per l’Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA)  e per l’Ambito di conservazione del territorio non 
insediato (AC-NI). 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 161
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area boschiva ai lati del rio Scarboncino: inserire in ambito di riqualificazione del territorio di profilo 
ambientale

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area boschiva ai lati del rio Scarboncino in ambito di 
riqualificazione del territorio di profilo ambientale, si precisa che già il Piano riconosce la zona come 
territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessato in forme sporadiche e marginali dalla 
presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto. L'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale 
(Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI).
L’osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 162
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

percorso da via alla chiesa di Geminiano - via S. Lorenzo di Casanova - salita Brasile - via del Brasile - fino 
alla chiesa di Brasile: inserire in parco urbano pubblico.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il percorso da via alla chiesa di Geminiano - via Lorenzo di 
Casanova - salita Brasile - via del Brasile - fino alla chiesa di Brasile,in parco urbano pubblico, si precisa che 
le aree segnalate sono di proprietà privata e quanto richiesto, ovvero la creazione di un parco pubblico, 
non è inserito nel Piano Triennale del Lavori Pubblici, pertanto non potendo questa Amministrazione 
imporre vincoli ablativi se non con adeguata copertura finanziaria, quanto richiesto non è condivisibile, 
nondimeno si rileva che gran parte di quanto oggetto dell’osservazione è inserito dal Piano in Ambito di 
conservazione del territorio non insediato (AC-NI), in cui , in considerazione dell’elevato valore naturalistico-
ambientale dell’area, il Piano prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto, inoltre tale ambito 
ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione 
attiva e turistica del territorio.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 163
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area dell'ospedale Pastorino: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dell'Ospedale Pastorino in area di conservazione centro 
storico urbano , si precisa  che dette aree sono inserite nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore 
storico n cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 164
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde pertinenziale dell'ospedale Pastorino: inserire in AC-VU.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area  verde pertinenziale dell'Ospedale Pastorino in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi 
pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 165
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde limitrofa alle scuole Gaslini: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area  verde limitrofa scuole pubbliche Gaslini in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi 
pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 166
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area villa prospicente l'angolo tra via Bolzaneto e la strada Statale dei Giovi: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della villa (villa Garibaldi) prospicente l'angolo tra via 
Bolzaneto e la strada Statale dei Giovi in area di conservazione centro storico urbano, si precisa  che detta 
area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi devono 
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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto 
necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la 
discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto 
i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 167
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde pertinenziale la villa di cui al sub. 167: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde pertinenziale della villa (villa Garibaldi) prospicente 
l'angolo tra via Bolzaneto e la strada Statale dei Giovi, in area di conservazione verde urbano strutturato, si 
precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico n cui gli 
interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione 
in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia 
e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative 
sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 168
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

palazzo storico angolo via Custo - via Pastorino: inserire in AC-CS.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo storico angolo via Custo - via Pastorino (sede di 
delegazione comunale) in area di conservazione centro storico urbano, si precisa  che detta area è inserita 
nel Sistema dei Servizi pubblici, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 169
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area verde di p.zza Rissotto: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde di Piazza Rissotto in area di conservazione centro 
storico urbano, si precisa che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico 
n cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 170
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area convento chiesa San Francesco via Reta: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del Convento della Chiesa di San Francesco di via Reta, in 
area di conservazione centro storico urbano, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi 
pubblici, in parte di valore storico n cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 171
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

palazzo prospicente i giardini Elio Mignanego: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo prospiciente i giardini Elio Mignanego, in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, in 
parte di valore storico n cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 172
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde giardini Elio Mignanego: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde dei giardini Elio Mignanego, in area di conservazione 
verde urbano strutturato, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di 
valore storico n cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 173
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

villa storica tra autostrada e via alla Costa di Teglia: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  la villa storica tra l’autostrada e via alla Costa di Teglia in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa che il livello puntuale del PTCP riconosce il valore storico-
architettonico e il rilievo paesistico dell’edificio e l’Assetto Urbanistico del Piano inserisce il complesso in 
Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US) , mentre le aree di pertinenza sono 
classificate come Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU) 
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 174
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole tra via Pierino Negrotto Cambiaso e autostrada, in parte destinate a servizi: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire aree, definite agricole dall’osservante, poste tra via Pierino 
Negrotto Cambiaso e autostrada, in parte destinate a servizi, in area di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola,si segnala che come correttamente riportato dall’osservante parte di quanto segnalato 
è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici, in parte di valore storico ed è necessario mantenere tale 
indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge., per le altre zone 
non ci sono indicazioni sufficienti per l’individuazione.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 175
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola tra via Celesia e autostrada: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire aree, definite agricole dall’osservante, poste tra via Celesia e 
autostrada, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola,si segnala che se correttamente 
individuate, quanto segnalato non corrisponde allo stato dei luoghi, in quanto si tratta di parte del territorio 
urbanizzato utilizzato ad orti pertanto non riconducibile ad aree di produzione agricola, non si rilevano 
nuovi elementi tali da far modificare le scelte di Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 176
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

edificio e pertinenze del museo contadino del Garbo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’edificio e le pertinenze del museo contadino del Garbo, in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge, mentre per le pertinenze e l’ampia area sottostante il Piano individua l’Ambito di 
conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico (AC-VP), ovvero territorio agricolo di 
valore storico, costituito da aree rurali con caratteri paesistico-ambientali di pregio, ove prevale la 
sostanziale conservazione dell’assetto in atto, al fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 177
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area terminale via Pierino Negrotto Cambiaso, via Begato, via alla Chiesa di Begato: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area terminale di via Pierino Negrotto Cambiaso, via Begato, via 
alla Chiesa di Begato, in area di conservazione centro storico urbano, nel precisare che il Livello Puntuale 
del PTCP individua, per l’area in questione, edifici e percorsi di valore storico-architettonico, si rileva che 
l’edificio è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici, di valore storico ed è necessario mantenere tale 
indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. Inoltre è opportuno 
rammentare che i servizi pubblici individuati con valore storico architettonico dalla cartografia del P.U.C. 
devono conformarsi alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US. 
L'osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 178
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Certosa - piazza Guerra: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire piazza Guerra a Certosa in area di conservazione verde urbano 
strutturato, precisando che la piazza è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, ed è necessario mantenere 
tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge, nondimeno 
una più attenta valutazione consente di inserire anche il valore storico all’area.
L’osservazione è parzialmente accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente

669 179
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

edificio biblioteca Folzer adiacente p.zza Guerra: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’edificio biblioteca Folzer adiacente p.zza Guerra, in conservazione 
centro storico urbano si rileva che l’edificio è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui 
gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale 
indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina 
urbanistico edilizia e la disciplina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti 
d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale. Si segnala che il livello puntuale del PTCP 
individua l’edificio come elemento di valore storico-architettonico.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 180
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Certosa di Rivarolo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la Certosa di Rivarolo in conservazione centro storico urbano si 
rileva che l’edificio è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 
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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto 
necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la 
discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto 
i profili paesaggistico ed ambientale. Si segnala che il livello puntuale del PTCP individua edifici e aree verdi 
aventi valore storico-architettonico e paesistico. 
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 181
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area verde Certosa via l'Oasi del Chiostro, compreso giardino della scuola: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il Chiostro e il giardino della scuola a Certosa, in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi 
pubblici, in parte di valore storico, in cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 182
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area piazza Petrella inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di piazza Petrella in area di conservazione del verde urbano 
strutturato, si precisa che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici ed è necessario mantenere 
tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 183
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde tra via Mansueto e autostrada: inserire in AR-PR.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde tra via Mansueto e le due gallerie dell’autostrada in 
area di riqualificazione del territorio di presidio ambientale, si segnala che le aree segnalate appartengono 
ad un territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessato in forme sporadiche e marginali dalla 
presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto, in cui il Piano ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed 
ambientale (Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI)
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 184
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole tra autostrada e Forte Crocetta - sopra Campasso: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite agricole dall’osservante, poste tra l’autostrada e 
Forte Crocetta, sopra il Campasso, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si segnala 
che le aree segnalate appartengono ad un territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessato in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto, in cui il Piano ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare 
il quadro paesistico ed ambientale (Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI) Infine si 
precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-
PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale 
utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di 
ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 185
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area a levante di via Fillak: modificare la destinazione da servizi a Parco Urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modificare la destinazione urbanistica dell’area a levante di via Fillak, da 
servizi a parco urbano, non comprendendo lo spirito dell’osservazione, si precisa che le aree segnalate 
sono già assoggettate a servizio pubblico ed individuate con valore storico ambientale.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 186
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde sottostante il belvedere, compresa l'area prossima a via Vicenza: inserire in Parco Urbano.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire area verde sottostante il belvedere, compresa l'area prossima a via 
Vicenza, in parco urbano, anche in questo caso non si comprende lo spirito dell’osservazione, si precisa che 
le aree segnalate sono già assoggettate a servizio pubblico ed individuate con valore storico ambientale.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 187
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area giardini su via P. Reti: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dei giardini su via Paolo Reti, in area di conservazione verde 
urbano strutturato, si precisa  che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 188
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Piazza Vittorio Veneto, 4 palazzi lato sud della piazza: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire i quattro palazzi, lato sud, di p.zza Vittorio Veneto in area di 
conservazione centro storico urbano, si rileva che quanto segnalato appartiene a parti del territorio 
urbanizzato caratterizzate dall'inadeguatezza dell’assetto infrastrutturale e dei servizi (Ambito di 
riqualificazione urbanistica-residenziale AR-UR) e quindi non corrisponde allo stato dei luoghi.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 189
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Teatro Modena - inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il teatro Modena in area di conservazione centro storico urbano, si 
rileva che il teatro è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 
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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto 
necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la 
discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto 
i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 190
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

palazzo storico piazza Monastero: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  il palazzo storico e piazza Monastero in area di conservazione 
centro storico urbano, nel segnalare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio come avente valore 
storico-architettonico, si rileva che l’Assetto Urbanistico del Piano pur non individuando l’edificio in Ambito 
di conservazione del Centro Storico Urbano (AC-CS), come richiesto dall’osservante, in quanto detta 
classificazione è riservata a quella parte di città individuata con apposito perimetro e particolarmente 
indagata, il Piano inseriisce l’edificio nell’Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US), di 
fatto esprimendo una particolare tutela per il complesso richiamato.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 191
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

palazzo storico angolo via Scarsellini - via Fiamme Gialle: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo storico angolo via Scarsellini, via Fiamme Gialle in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa che l’edificio segnalato è inserito in una specifica norma 
speciale (n. 9 - Centro Direzionale S.Benigno) oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 
7.10.2008, cui il Piano deve fare riferimento.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 192
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

palazzata su via Milano da via di Francia a via Balestrazzi: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la palazzata di via Milano, da via di Francia a via Albertazzi 
(indicata Balestrazzi dall’osservante), in area di conservazione centro storico urbano, si rileva che quanto 
segnalato non corrisponde allo stato dei luoghi.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 193
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Foce Polcevera unico attuale accesso pubblico al mare per Sampierdarena: inserire nell'Ambito 
complesso per la valorizzazione del litorale.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della foce del Polcevera, unico attuale accesso pubblico al 
mare per Sampierdarena, in Ambito complesso per la valorizzazione del litorale, pur comprendendo lo 
spirito dell’osservazione è necessario rilevare che l’asta terminale del Polcevera, a valle della linea 
ferroviaria, è compresa tra due importanti aree della città di cui una è destinata ad attività portuali e 
disciplinata dal Piano Regolatore Portuale, mentre la sponda destra è riservata ad attività industriali che 
poco si adattano a funzioni urbane e per il tempo libero anche in considerazione della richiesta formulata 
dalla Regione, nell'ambito del parere espresso ai sensi dell'art. 39 della LR 36/1997, di mantenere per tale 
area la disciplina del PTC- IP-ACL confermando quindi le funzioni produttive previste. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 194
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

palazzo storico angolo via Dottesio - via Pedemonte: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo storico angolo via Dottesio, via Pedemonte, in area di 
conservazione centro storico urbano, nel segnalare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio quale 
emergenza storico-architettonica sito su percorrenze di origine storica, si rileva che l’Assetto Urbanistico del 
Piano pur non individuando l’edificio in Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano (AC-CS), come 
richiesto dall’osservante, in quanto detta classificazione è riservata a quella parte di città individuata con 
apposito perimetro e particolarmente indagata, il Piano inserisce l’edificio in Ambito di conservazione 
dell’impianto urbano storico (AC-US), di fatto esprimendo una particolare tutela per il complesso richiamato.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 195
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

palazzo angolo via Dottesio - via Spinola: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo storico angolo via Dottesio - via Spinola di San Pietro in 
area di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio 
quale emergenza storico-architettonica, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 196
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde compresa tra piazza Tre Ponti e via D'Aste: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde compresa tra piazza Tre Ponti e via D'Aste in area di 
conservazione verde urbano strutturato, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 197
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area dei due palazzi storici laterali di largo P. Gozzano: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire i palazzi storici laterali a largo Pietro Gozzano in area di 
conservazione centro storico urbano, pur non comprendendo esattamente la posizione degli edifici 
segnalati e presupponendo che l’osservazione si riferisca agli edifici ai lati della villa in largo Gozzano, detta 
“la Bellezza”, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui 
gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale 
indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina 
urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti 
d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
Nel caso l’osservante avesse voluto segnalare gli edifici posti di fronte si rileva che l’Assetto Urbanistico del 
Piano pur non individuando gli edifici in Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano (AC-CS), come 
richiesto dall’osservante, in quanto detta classificazione è riservata a quella parte di città individuata con 
apposito perimetro e particolarmente indagata, il Piano inserire per tali edifici l’Ambito di conservazione 
dell’impianto urbano storico (AC-US), di fatto esprimendo una particolare tutela per il complesso richiamato.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 198
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Franzoniane con verde urbano strutturato: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area Franzoniane con verde strutturato in area di conservazione 
centro storico urbano, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore 
storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 199
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

p.zza Luigi Settembrini: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la piazza Luigi Settembrini in area di conservazione verde urbano 
strutturato, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 200
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1122 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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico su via Cantore adibito a scuola e adiacente all'ex biblioteca comunale: inserire in AC-
CS.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico (Palazzo Doria-Masnata) su via Cantore 
adibito a scuola e adiacente all'ex biblioteca comunale, in area di conservazione centro storico urbano, si 
precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi 
devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in 
quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e 
la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative 
sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 201
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area via Cantore - giardini di villa Scassi: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area area di via Cantore - giardini di villa Scassi, in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, nel precisare che il livello puntuale del PTCP individua l’area 
quale verde di pregio di valenza storico-architettonica e paesistica, si rileva che tale complesso è inserito 
nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 202
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo villa Ronco: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di villa Ronco, in area di conservazione centro storico urbano, 
si rileva che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi 
devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in 
quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e 
la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative 
sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 203
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde adiacente villa Ronco: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde adiacente a villa Ronco ,in area di conservazione del 
verde urbano strutturato, si rileva che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore 
storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 204
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1126 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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo storico angolo tra via Farini - salita Belvedere: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico (palazzo Doria) tra via Farini e salita 
Belvedere, in area di conservazione centro storico urbano, si rileva che tale edificio è inserito nel Sistema 
dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 205
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo storico tra salita Belvedere - corso Martinetti: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico tra salita Belvedere e C.so Martinetti, in 
area di conservazione centro storico urbano, si rileva che tale edificio è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 206
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde tra G.B. Monti - corso Martinetti: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde tra via G.B. Monti e C.so Martinetti, in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, si rileva che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 207
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo storico prospicente via Currò: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico prospiciente via Currò (Palazzo Currò), in 
area di conservazione centro storico urbano, si rileva che tale edificio è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 208
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area del palazzo storico di corso Martinetti, di fronte a salita Belvedere (comando carabinieri): inserire in 
AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico di corso Martinetti (Villa Grimaldi-Moro), 
di fronte a salita Belvedere (comando carabinieri), in area di conservazione centro storico urbano, nel 
rilevare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio come individuo architettonico di valore storico, si 
precisa che parte di tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli 
interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione 
in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia 
e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative 
sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 209
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo storico di salita Belvedere lato destro a salire (suore): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico di salita Belvedere lato destro a salire 
(suore), in area di conservazione del centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP 
individua l’edificio come individuo architettonico di valore storico, si precisa che tale complesso è inserito 
nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 210
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo storico angolo salita Belvedere - piazza Belvedere (capolinea bus): inserire in AC-CS.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area del palazzo storico angolo salita Belvedere - piazza 
Belvedere (capolinea bus), in area di conservazione del centro storico urbano, nel precisare che il livello 
puntuale del PTCP individua l’edificio come individuo architettonico di valore storico con adiacente area di 
valore paesaggistico, si rileva che l’Assetto Urbanistico del Piano pur non individuando gli edifici in Ambito 
di conservazione del Centro Storico Urbano (AC-CS), come richiesto dall’osservante, in quanto detta 
classificazione è riservata a quella parte di città individuata con apposito perimetro e particolarmente 
indagata, il Piano inserire per tali edifici l’Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US), di 
fatto esprimendo una particolare tutela per il complesso richiamato.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 211
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde a sud del palazzo di cui al sub. 211 fino a via Vittorio Battaglini: inserire in AC-VU.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde posta a sud del palazzo storico sito in salita Belvedere, 
fino a via Vittorio Battaglini, in area di conservazione verde urbano strutturato, si rileva che quanto 
segnalato non corrisponde allo stato dei luoghi, in quanto le aree segnalate appartengono a parti del 
territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla 
presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto 
(Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di 
salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica 
del territorio.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 212
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area della chiesa del Belvedere con annesso convento: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della chiesa del Belvedere con annesso convento in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 213
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area sottostante quella di cui al sub. 213, con previsione a servizi: inserire in AC-VU.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modificare la destinazione urbanistica dell’area sottostante la chiesa del 
Belvedere da servizi ad area di conservazione verde urbano strutturato si precisa che, come rilevato 
correttamente dall’osservante, tale complesso di aree è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 214
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico (suore) angolo salita forte della Crocetta - salita V. Bersezio: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area palazzo storico (suore) angolo salita forte della Crocetta, 
salita V. Bersezio, in area di conservazione centro storico urbano, si precisa che tale complesso è inserito 
nel Sistema dei Servizi pubblici in parte di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 215
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde agricola tra forte Crocetta e forte Tenaglia: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire area verde, definita agricola dall’osservante, posta tra forte 
Crocetta e forte Tenaglia, in aree di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si rileva che la 
maggior parte delle aree segnalate appartengono a parti del territorio di elevato valore naturalistico-
ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  
prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione del territorio non 
insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed 
ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. Infine si precisa che la richiesta di 
inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia 
motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in 
ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 216
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole tra corso Martinetti - via Promontorio: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le arre, definite agricole dall’osservante, poste tra C.so Martinetti e 
via Promontorio, in aree di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si rileva che la maggior parte 
delle aree segnalate appartengono a parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale 
interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  prevede 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-
NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, 
anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 217
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area della Chiesa di Promontorio con annesso convento: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della Chiesa di Promontorio con annesso convento, in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 218
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole tra salita superiore Salvator Rosa - via Promontorio e a seguire via Derchi: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite agricole dall’osservante, poste tra salita superiore 
Salvator Rosa, via Promontorio e a seguire via Derchi, in area di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola, si rileva che la maggior parte delle aree segnalate appartengono a parti del territorio di elevato 
valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti 
stabili, dove il Piano  prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione 
del territorio non insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro 
paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. Infine si precisa che la 
richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è 
necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale 
utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di 
ottenere quanto richiesto. Altre parti di are sono invece inserite nei servizi pubblici di previsione, 
indicazione che è necessario mantenere in quanto necessaria al soddisfacimento degli standard obbligatori 
per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 219
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole soprastanti e laterali all'entrata autostrada Genova Ovest da via Promontorio a via Mura degli 
Angeli: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  le aree, definite agricole dall’osservante, soprastanti e laterali 
all'entrata autostrada Genova Ovest ,da via Promontorio a via Mura degli Angeli, in area di riqualificazione 
delle aree di produzione agricola, si rileva che la maggior parte delle aree segnalate appartengono a parti 
del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla 
presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto 
(Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di 
salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica 
del territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in 
osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per 
le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 220
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola lato est e sud di via Bartolomeo Bianco a salire: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area, definita agricola dall’osservante, lato est e sud di via 
Bartolomeo Bianco a salire, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si rileva che la 
maggior parte delle aree segnalate appartengono a parti del territorio di elevato valore naturalistico-
ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  
prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione del territorio non 
insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed 
ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. Infine si precisa che la richiesta di 
inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia 
motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in 
ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 221
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo storico sul culmine di via San Martino a strapiombo su via Ferrara: inserire in AC-CS.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area e il palazzo, definito storico dall’osservante, sul culmine di via 
San Marino (definita San Martino dall’osservante) a strapiombo su via Ferrara, in area di conservazione 
centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio quale emergenza 
paesaggistica inserita all’interno di un ambito di conservazione paesaggistica e naturalistica, si concorda 
con lo spirito dell’osservazione inserendo nell’Assetto Urbanistico del Piano l’Ambito di conservazione 
dell’impianto urbano storico (AC-US), come da stralcio cartografico allegato. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 222
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area della chiesa e del convento degli Angeli: inserire in AC-CS.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della chiesa e del Convento degli Angeli in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa che tale complesso è inserito nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 223
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola via Mura degli Angeli davanti a palazzo Daneri: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area, definita agricola dall’osservante, di via Mura degli Angeli 
davanti a palazzo Daneri in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa che tale area 
è inserito nel Sistema dei Servizi pubblici, di previsione ed è necessario mantenere tale indicazione in 
quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 224
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo antico tra via Mura degli degli Angeli e salita Angeli: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo antico tra via Mura degli Angeli e salita Angeli in 
area di conservazione centro storico urbano, nel precisare che il livello puntuale del PTCP evidenzia il 
palazzo storico e una percorrenza (salita degli Angeli), si rileva che detto complesso è inserito nel Sistema 
dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 225
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde tra via Mura degli Angeli e via Pescio: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area posta tra via Mura degli Angeli e via Pescio in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, si rileva che detto area è inserita nel Sistema dei Servizi 
pubblici ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 226
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzina con verde a strapiombo su via Dino Col con asta simile ad albero di nave: inserire in AC-CS.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la palazzina con verde a strapiombo su via Dino Col con asta simile 
ad albero di nave in area di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che quanto segnalato è 
riferito ad un edificio di architettura modernista, rilevante solo per la sua posizione a picco sullo sperone 
roccioso, non si concorda con quanto segnalato in quanto non corrisponde alla reale situazione dell’edificio.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 227
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1149 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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area della villa tra Chiesa Di Negro e villa Casa America: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della villa tra Chiesa Di Negro e villa Casa America in area di 
conservazione centro storico urbano, si rileva che detto area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 228
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area della villa Fondazione Casa America: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della villa Fondazione Casa America in area di conservazione 
centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua la villa e il parco quali elementi 
di valore storico-paesaggistico, si precisa che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici di valore 
storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 229
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area della Chiesa e seminario Fassolo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della Chiesa e seminario Fassolo: inserire in area di 
conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua gli edifici e i 
giardini quali elementi di valore storico-paesaggistico, si precisa che detta area è inserita nel Sistema dei 
Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 230
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area parco della villa Fondazione Casa America: ins. in AC-VU.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del parco della villa Fondazione Casa America in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua la villa e il 
parco quali elementi di valore storico-paesaggistico, si precisa che detta area è inserita nel Sistema dei 
Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 231
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde tra via Forlì - via asilo Garbarino: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area posta tra via Forlì e via asilo Garbarino in area di 
conservazione del verde urbano strutturato, si rileva che detta area è inserita nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 232
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole tra via San Martino - via Bartolomeo Bianco - Granarolo capolinea bus: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite agricole, tra via San Marino (definita San Martino 
dall’osservante), via Bartolomeo Bianco, Granarolo capolinea bus, in area di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola, si rileva che la maggior parte delle aree segnalate appartengono a parti del territorio 
di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di 
insediamenti stabili, dove il Piano  prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di 
conservazione del territorio non insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e 
valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, 
nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese 
agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 233
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area dei palazzi di via Bartolomeo Bianco - suore e asilo nido: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dei palazzi di via Bartolomeo Bianco, suore e asilo nido, in 
area di conservazione centro storico urbano, è necessario precisare che con le indicazioni fornite non è 
stato possibile effettuare l’identificazione certa di quanto segnalato, nondimeno si ipotizza che 
l’osservazione corrisponda al servizio esistente, in tal caso si rileva che detta area è inserita nel Sistema dei 
Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 234
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area della chiesa e del convento di Granarolo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le are della chiesa e del convento di Granarolo (salita Granarolo 
alta) in area di conservazione centro storico urbano, si rileva che dette aree sono inserite nel Sistema dei 
Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 235
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole tra via mura di Granarolo - via Bartolomeo Bianco: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite agricole, poste tra via mura di Granarolo e via 
Bartolomeo Bianco, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si rileva che la maggior 
parte delle aree segnalate appartengono a parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale 
interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  prevede 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-
NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, 
anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 236
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola sottostante via Piani di Fregoso lato sud salita Garbo: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole, sottostanti via Piani di Fregoso lato sud e salita 
Garbo, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa che tutto il territorio circstante 
il nucleo della "Madonna del Garbo" è già compreso dal progetto preliminare del PUC in ambito AR-PA. 
L'osservazione non consente di individuare le aree oggetto di richiesta di modifica d'ambito in quanto non 
sono allegati stralci cartografici né indicato quale diverso ambito è stato attribuito dal piano alle aree. 
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti ed impossibilità di individuazione dello 
specifico oggetto dell’osservazione.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 237
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

torrione lato ovest via Piani di Fregoso: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il torrione lato ovest via Piani di Fregoso in area di conservazione 
centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio come emergenza 
storico-architettonica, si precisa che il manufatto appartiene a parti del territorio di elevato valore 
naturalistico-ambientale interessato in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, 
dove il Piano  prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione del 
territorio non insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro 
paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 238
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo a sud di via Bari all'altezza della funicolare: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo a sud di via Bari all'altezza della funicolare, in area di 
conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio come 
emergenza storico-architettonica, si precisa che l’Assetto Urbanistico del Piano, come aggiornato in 
funzione dei pareri regionali, provinciali e del voto motivato VAS, di cui alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 6/2014, pur non individuando l’edificio in Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano 
(AC-CS), come richiesto dall’osservante, in quanto detta classificazione è riservata a quella parte di città 
individuata con apposito perimetro e particolarmente indagata, il Piano inserisce tale edificio in Ambito di 
conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US), di fatto esprimendo una particolare tutela per il 
palazzo richiamato. Inoltre tutte le aree attigue sono state classificate quale Ambito di conservazione del 
verde urbano strutturato (AC-VU), per le quali il Piano riconosce un valore paesistico e ambientale da 
conservare 
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 239
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo universitario ex-Magistero: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo universitario ex-Magistero C.so Monte Grappa, in 
area di conservazione centro storico urbano, si rileva che dette aree sono inserite nel Sistema dei Servizi 
pubblici ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 240
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio via Canevari centrale Enel: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area e l’edificio di via Canevari “ex centrale Enel”, in area di 
conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio come 
emergenza estetico-architettonica, si precisa che il Piano, fatte salve le indicazioni di Piano di Bacino che 
prevalgono sul P.U.C., inserisce l’area richiamata in Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-
UR), pur comprendendo lo spirito dell’osservazione è necessario precisare che detto Ambito consente 
interventi sul patrimonio edilizio esistente (Ristrutturazione edilizia) a condizione che sia  previsto da un 
progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico, tutelando, di fatto, eventuali 
presenze storico documentate.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 241
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area piazza Romagnosi: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area di piazza Romagnosi in area di conservazione verde urbano 
strutturato, si precisa che il Piano, fatte salve le indicazioni di Piano di Bacino che prevalgono sul P.U.C., 
inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi pubblici ed è necessario mantenere tale indicazione in 
quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 242
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico lato nord piazza Romagnosi (scuola): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico lato nord piazza Romagnosi (scuola) in 
area di conservazione centro storico urbano si precisa che il Piano, fatte salve le indicazioni di Piano di 
Bacino che prevalgono sul P.U.C., inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi pubblici (Istruzione 
esistente) ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli 
standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 243
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico di via Moresco (comando carabinieri): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico di via Moresco (comando carabinieri) in 
area di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua l’edificio 
quale emergenza esteticamente rilevante si precisa che il Piano, fatte salve le indicazioni di Piano di Bacino 
che prevalgono sul P.U.C., inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi pubblici ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 244
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1166 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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico di corso De Stefanis lato stadio: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo storico di corso De Stefanis (villa Musso Piantelli), 
lato stadio, in area di conservazione centro storico urbano, si precisa che il Piano, fatte salve le indicazioni 
di Piano di Bacino che prevalgono sul P.U.C., inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi pubblici di 
valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La 
disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle 
componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 245
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde delimitata a sud dal lato nord del piazzale Paul Valéry fino al parcheggio sopra via monte Rosa 
e a nord da via Fea: destinare a parco urbano.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di destinare a parco urbano l’area verde delimitata a sud dal lato nord del 
piazzale Paul Valéry fino al parcheggio sopra via monte Rosa e a nord da via Fea, si rileva che gran parte 
delle aree segnalate sono inserite nel Sistema dei Servizi pubblici, ed è necessario mantenere tale 
indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. Mentre per le 
restanti parti si precisa che appartengono a parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale 
interessato in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  prevede 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-
NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, 
anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 246
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde retrostante Biscione via Loria: destinare a parco urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde retrostante "Biscione" via Loria a parco urbano si 
rileva che gran parte delle aree segnalate sono inserite nel Sistema dei Servizi pubblici (Verde di 
previsione), ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli 
standard obbligatori per legge. Mentre per le restanti parti si precisa che appartengono a parti del territorio 
di elevato valore naturalistico-ambientale interessato in forme sporadiche e marginali dalla presenza di 
insediamenti stabili, dove il Piano  prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto (Ambito di 
conservazione del territorio non insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e 
valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 247
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

percorso da torre Quezzi fino a forte Ratti, cava ex Italcementi, forte Richelieu, forte Santa Tecla: creare 
un parco urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di creare un parco urbano con percorso da torre Quezzi fino a forte Ratti, 
cava ex Italcementi, forte Richelieu, forte Santa Tecla, si precisa che le aree segnalate appartengono a 
parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessato in forme sporadiche e marginali 
dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in 
atto (Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI). Infatti tale ambito ha l'obiettivo di 
salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica 
del territorio, soggetto a specifica norma paesaggistica “Parco dei Forti” che integra e modifica la disciplina 
urbanistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 248
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area due palazzi storici via Marassi a destra provenendo da via G. Ferraris: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area di due palazzi storici su via Marassi a destra provenendo da 
via G. Ferraris  in area di conservazione centro storico urbano, si rileva che le aree segnalate sono inserite 
nel Sistema dei Servizi pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 249
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del convento delle Brignoline: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area del Convento delle Brignoline in via Centurione Bracelli, in 
area di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua edifici e 
spazi verdi di valore paesistico, si precisa che le aree segnalate sono inserite nel Sistema dei Servizi 
pubblici di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela 
delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 250
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde limitrofa all'area di cui al sub. 250 e area verde pubblica connessa: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde limitrofa  al Convento delle Brignoline in via 
Centurione Bracelli, in area di conservazione del verde urbano strutturato, si precisa che il Piano, fatte 
salve le indicazioni di Piano di Bacino che prevalgono sul P.U.C., inserisce l’area richiamata nel Sistema dei 
Servizi pubblici ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli 
standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 251
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico con torretta e area di palazzo storico abbandonato via dell'Olmo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area del palazzo, definito storico con torretta, in via dell’Olmo e 
l’area di palazzo, definito storico abbandonato, sempre in via dell’Olmo, in area di conservazione centro 
storico urbano, si precisa che quanto rilevato appartiene ad un mosaico di aree agricole e boschive, con 
carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, 
dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione 
al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Quanto rilevato non 
individua motivazioni per modificare la destinazione impressa dal Piano di Ambito di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale (AR-PR).
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 252
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1174 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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area di via del Molinetto - Pedegoli: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area di via del Molinetto a Pedegoli, in area di conservazione 
centro storico urbano, si precisa che quanto rilevato appartiene ad un mosaico di aree agricole e boschive, 
con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, 
dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione 
al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Quanto rilevato non 
individua motivazioni per modificare la destinazione impressa dal Piano di Ambito di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale (AR-PR).
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 253
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area di via Finocchiara - Pedegoli: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area di via Finocchiara a Pedegoli, in area di conservazione centro 
storico urbano, si precisa che quanto rilevato appartiene ad un mosaico di aree agricole e boschive, con 
carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, 
dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione 
al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Quanto rilevato non 
individua motivazioni per modificare la destinazione impressa dal Piano di Ambito di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale (AR-PR).
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 254
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola collina di Egoli delimitata da via Finocchiara e via Molinetto: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area, definita agricola dall’osservante, nella collina di Egoli 
delimitata da via Molinetto e via Finocchiara, in ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola, 
si rileva che la maggior parte delle aree segnalate appartengono ad un mosaico di aree agricole e 
boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova 
costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Infine si 
precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-
PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale 
utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di 
ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 255
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area di via P. Pinetti (Casa del Popolo): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di via P. Pinetti (Casa del Popolo) in area di conservazione 
centro storico urbano, si rileva che quanto segnalato non corrisponde allo stato dei luoghi e non apporta 
argomentazioni al fine di modificare le scelte di Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 256
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico (scuola) via Pinetti: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del palazzo, definito storico (scuola), di via Pinetti, in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel Sistema dei 
Servizi pubblici (Istruzione Esistente) ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 257
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area degli edifici dei Lavatoi via Pinetti: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dell’edificio dei lavatoi di via Pinetti, in area di conservazione 
centro storico urbano, si precisa che in considerazione della dislocazione di quanto segnato (posto sotto 
strada), il Piano inserisce l’area in viabilità di previsione, nondimeno, è utile precisare che il Programma di 
Riqualificazione del Quartiere di Quezzi e del Progetto Unitario relativo ai settori 1 e 6 del Distretto di 
Trasformazione n. 64 del P.U.C. vigente “Viabilità della Valle del Rio fereggiano”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.03.2007, prevedeva , al fine anche della messa in 
sicurezza del torrente, il coinvolgimento, almeno del muro fronte strada, dei lavatoi. Si precisa infine che un 
eventuale progetto esecutivo potrà prendere in considerazione quanto segnalato, cosa che non è possibile 
fare a livello urbanistico, in quanto la previsione richiamata risponde in via prioritaria a prevalenti obiettivi 
di messa in sicurezza dell'area.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 258
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico via Fereggiano lato destro ad iniziare (ex stalla e ricovero carrozze): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area palazzo storico via Fereggiano lato destro ad iniziare (ex 
stalla e ricovero carrozze), in area di conservazione centro storico urbano, si precisa che, se correttamente 
individuata, il Piano inserisce l’area richiamata in Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-
UR), pur comprendendo lo spirito dell’osservazione è necessario precisare che detto Ambito consente  
interventi sul patrimonio edilizio esistente (Ristrutturazione edilizia) a condizione che sia  previsto da un 
progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico, tutelando, di fatto, eventuali 
presenze storiche documentate.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 259
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde via Fereggiano lato destro a salire di fronte ex fabbrica di infissi: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde di via Fereggiano lato destro a salire di fronte ex 
fabbrica di infissi, in ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale, è necessario rilevare che 
l’area segnalata dall’osservante è inserita in una più ampio territorio di elevato valore naturalistico-
ambientale. Quanto segnalato non può modificare l’analisi e la previsione del Piano che per questa area ha 
l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, dove risulta prevalente 
l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 260
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico (suore) sommità di corso Sardegna: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area del palazzo storico (suore) posto alla sommità di corso 
Sardegna in area di conservazione centro storico urbano si rileva che dette aree sono inserite nel Sistema 
dei Servizi pubblici (Servizio Religioso) di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 261
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

corso Sardegna - ex mercati generali: creare un parco pubblico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  un parco pubblico nell’area dell’ex Mercato di C.so Sardegna, è 
opportuno rilevare che il Piano disciplina l’area con la specifica norma speciale “N. 22 - Ex mercato 
comunale di C.so Sardegna  Al fine della realizzazione dell’intervento di riconversione ad usi urbani dell’ex 
Mercato ortofrutticolo di C.so Sardegna, il Piano recepisce la disciplina del P.U.C. 2000 – Distretto Logistico 
23l - la cui attuazione avviene mediante il P.U.O. prescritto dallo stesso P.U.C..”, questo in considerazioni 
delle pattuizioni effettuate dalla precedente Amministrazione che aveva assegnato l’area con un progetto di 
finanza. Quanto richiesto non pare tenere conto delle implicazioni contrattuali, né suggerisce nuove 
valutazioni tali da far modificare la scelta di Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 262
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde angolo salita Dell'Orso - via Fessia: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area , definita verde, angolo salita Dell'Orso, via Fessia in area di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola, si rileva che quanto rappresentato, pur segnalando 
un’area libera, non rapprenda certo lo stato dei luoghi, in quanto detta area appartiene al territorio 
urbanizzato, non riconducibile a zone agricole.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 263
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde tra via Amarena - via Del Ferretto: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde tra via Amarena e via Del Ferretto in ambito di 
conservazione del verde urbano strutturato, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel Sistema 
dei Servizi pubblici ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli 
standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 264
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde di piazza Giusti: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area, definita verde di piazza Giusti, in ambito di conservazione 
del verde urbano strutturato, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi 
pubblici ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 265
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde di Piazza Manzoni: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area, definita verde di piazza Manzoni, in ambito di conservazione 
del verde urbano strutturato, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi 
pubblici (Verde, gioco e sport Esistente) ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 266
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

edificio storico piazza Manzoni: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’edificio storico di piazza Manzoni, in area di conservazione del 
centro storico urbano, si precisa che il Piano inserisce l’edificio e l’area richiamata nel Sistema dei Servizi 
pubblici (Esistente) ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli 
standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 267
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde di piazza Martinez: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde di piazza Martinez, in area di conservazione del centro 
storico urbano, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi pubblici (Esistente) 
ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 268
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde di p.zza Terralba: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde di piazza Terralba, in area di conservazione del verde 
urbano strutturato, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel Sistema dei Servizi pubblici 
(Esistente) ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli 
standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 269
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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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

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area del palazzo storico (suore) di via A. Repetto: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area del palazzo storico (suore) di via A. Repetto, in area di 
conservazione del centro storico urbano, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel Sistema dei 
Servizi pubblici in parte di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard 
obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina paesaggistica di livello puntuale 
garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 270
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area palazzo storico (monastero) via Nuova Nostra Signora del Monte

Motivazione Estesa

Con riferimento all’area del palazzo storico “monastero” di via Nuova N.S. del Monte, in cui non viene 
specificata la richiesta di modifica delle indicazioni di Piano, si rileva che lo Strumento Urbanistico inserisce 
dette aree nel Sistema dei Servizi pubblici  di valore storico ed è necessario mantenere tale indicazione in 
quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. Non avendo l’osservante richiesto 
una specifica modifica, tale segnalazione non può dar luogo a provvedere.
L’osservazione non è pertinente in quanto non richiede modifiche.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 271
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde soprastante via Marina di Robilant: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde soprastante via Marina di Robilant in ambito di 
riqualificazione del territorio di presidio ambientale, si precisa che il Piano inserisce l’area richiamata nel 
Sistema dei Servizi pubblici (Esistenti), ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 272
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio storico con chiesa e convento in via Madre Rosa Bianchi: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area e l’edificio storico con chiesa e convento di via Madre Rosa 
Bianchi in ambito di conservazione centro storico urbano, nel precisare che il livello puntuale del PTCP 
individua emergenze storico-architettoniche e le relative aree di rispetto paesaggistiche, si rileva che dette 
aree sono inserite nel Sistema dei Servizi pubblici  di valore storico, in cui gli interventi devono 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, ed è necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al 
soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. La disciplina urbanistico edilizia e la discilina 
paesaggistica di livello puntuale garantiscono la tuela delle componenti d'ambito significative sotto i profili 
paesaggistico ed ambientale.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 273
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree verdi e agricole da via Pianderlino a scendere lato nord: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree verdi e agricole da via Pianderlino a scendere lato nord, in 
ambito di riqualificazione delle arre di produzione agricola, si rileva che la maggior parte delle aree 
segnalate appartengono ad un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di 
aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove si rende necessario 
subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle 
finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Infine si precisa che la richiesta di inserimento 
dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali 
esigenze agricole, non specificate in osservazione, nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, 
accedere a procedure specifiche per le imprese agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 274
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole da Pianderlino ai Camaldoli a lato di via Berghini: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole da Pianderlino ai Camaldoli a lato di via Berghini, in 
ambito di riqualificazione delle arre di produzione agricola, si rileva che la maggior parte delle aree 
segnalate appartengono ad un mosaico di aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di 
aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove si rende necessario 
subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle 
finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. Altre porzioni appartengono a parti del territorio 
di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in forme sporadiche e marginali dalla presenza di 
insediamenti stabili, dove il Piano reputa  prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto. La restante parte di aree segnalata è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici ed è 
necessario mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per 
legge.
Infine si precisa che la richiesta di inserimento dell’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola (AR-PA) è necessario sia motivata da reali esigenze agricole, non specificate in osservazione, 
nondimeno il reale utilizzatore potrà, in ogni momento, accedere a procedure specifiche per le imprese 
agricole al fine di ottenere quanto richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area ex cava Pesenti: parco pubblico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di trasformare in parco pubblico l’area dell’ex cava Pesenti, si precisa che le 
aree segnalate appartengono a parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessato in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove il Piano  prevede una sostanziale 
conservazione dell’assetto in atto (Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI). Infatti tale 
ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della 
fruizione attiva e turistica del territorio, soggetto a specifica norma paesaggistica “Parco dei Forti” che 
integra e modifica la disciplina urbanistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 276
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area verde di via Tripoli: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde di via Tripoli in ambito di conservazione del verde 
urbano strutturato, si precisa che il Piano per l’area richiamata inserisce già l’Ambito di conservazione del 
verde urbano strutturato (AC-VU) 
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 277
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