
Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

edificio storico in via Marina di Robilant (commissariato): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’edificio, definito storico, in via Marina di Robilant (commissariato) 
in ambito di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua 
l’edificio quale emergenza paesistica di valore esteticamente rilevante, si precisa che detto edificio 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

669 278
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 storico (scuola) via Bobbio: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire di inserire l’area dell’edificio, definito storico, di via Bobbio (scuola), 
in area di conservazione del centro storico urbano, si rileva che detto edificio 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

669 279
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 alla torre di San Bernardino fino a San Bernardino: parco pubblico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di creare un parco pubblico nell’area verde limitrofa alla torre di San 
Bernardino fino a San Bernardino, 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 delle Mura” che integra e modifica la disciplina urbanistica. 
Si rileva infine che la torre è inserita nell’Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US) 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 280
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 chiesa di San Pantaleo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area della chiesa di San Pantaleo in area di conservazione centro 
storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP evidenzia un alto interesse paesaggistico 
dell’edificio, si precisa che le aree e l’edificio segnalato sono inseriti 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

669 281
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 Sant'Antonino: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di Sant’Antonino in area di conservazione centro storico 
urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP evidenzia un alto interesse paesaggistico dell’edificio, si 
precisa che le aree e l’edificio segnalato sono inseriti 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

669 282
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 vecchio ponte salita Sant'Antonino (sopra autostrada): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del vecchio ponte in salita Sant’Antonino, sopra l’autostrada, 
in area di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP evidenzia un 
interesse paesaggistico del ponte, inserito nel sistema dell’acquedotto storico, si precisa  che l’Assetto 
Urbanistico del Piano pur non individuando l’area 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 per tali aree 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

non accolta

669 283
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 valle rio Veilino: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della valle del rio Veilino in area di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale, 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, 
quanto richiesto non è sufficientemente motivato al fine di modificare le previsioni impresse.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 284
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 valle rio Rovera: inserire in AR-PR

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della valle del rio Rovare (indicato Rovera) in area di 
riqualificazione del territorio di presidio ambientale, 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, quanto richiesto non è sufficientemente motivato al fine di modificare le previsioni impresse.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 285
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 delle case di salita del Montino limitrofe al vecchio ponte di cui al sub. 283: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area delle case di salita del Montino limitrofe al vecchio ponte di 
salita Sant’Antonino, in area di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del 
PTCP rileva sull’area una percorrenza storica che è anche percorso di crinale, dette aree ricadono inoltre 
entro un ambito di conservazione paesaggistica (Sistema dell’acquedotto storico), inoltre 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, quanto richiesto non è sufficientemente motivato al fine di modificare la destinazione di 
Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR), impressa dal Piano per le aree in 
questione.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 286
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

sentiero da tiro a segno Veilino a via sup. Banchelle: inserire in AC-CS.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il sentiero da tiro a segno Veilino a via Superiore Banchelle, in area 
di conservazione centro storico urbano, nel rilevare che per il livello puntuale del PTCP il sentiero in oggetto 
riveste un interesse storico-paesistico, si rileva 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, 
quanto richiesto non è sufficientemente motivato al fine di modificare le previsioni impresse.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 287
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

sede Tiro a segno valle Veilino: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la sede del tiro a segno della Valle del Veilino, in area di 
conservazione centro storico urbano, si precisa che le aree e l’edificio segnalato sono inseriti 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

669 288
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 San Bartolomeo inizio percorso acquedotto storico: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della chiesa di San Bartolomeo inizio percorso acquedotto 
storico, in area di conservazione centro storico urbano, nell’evidenziare che il livello puntuale del PTCP 
individua  percorsi di interesse storico-paesistico, rilevando altresì la presenza del sistema dell’acquedotto 
storico e il limitrofo cimitero monumentale di Staglieno, si precisa che le aree e segnalate  sono inseriti 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

669 289
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 giardini Antonio di Tomaso via delle Ginestre: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area dei giardini “Antonio di Tomaso” in via delle Ginestre, in 
ambito di conservazione verde urbano strutturato, si precisa che le 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.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 290
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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 verde a sud dell' acquedotto storico da Chiesa di San Bartolomeo a viadotto autostradale: inserire in 
AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde a sud dell' acquedotto storico, dalla Chiesa di San 
Bartolomeo al viadotto autostradale, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, 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. Per 
le altre aree non si ravvisano nuovi elementi tali da modificare le indicazioni di Piano.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 291
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 percorso dell'acquedotto storico da viadotto autostradale a ponte sopra via Lodi: 
inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde a sud del percorso dell'acquedotto storico dal viadotto 
autostradale al ponte sopra via Lodi, in area 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. 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. 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

669 292
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 il palazzo giallo pubblico su più piani all'inizio di via Gavette (sede di cooperative e 
comitati) in ambito SIS-S

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire il palazzo giallo, definito pubblico, su più piani all'inizio di via 
Gavette (sede di cooperative e comitati) in area di servizi pubblici e di quartiere, si precisa che detta 
indicazione è riportata nella cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) e tale edificio è individuato 
come Interesse Comune Esistente n. 4079 (rosso) Sede di Associazione in Via delle Gavette. Si rileva che il 
suddetto servizio non è visibile nell’Assetto Urbanistico del Piano in quanto è ubicato sotto la proiezione del 
viadotto autostradale esistente.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta

669 293
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 pubblica inizio acquedotto da Preli verso nord: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area verde pubblica inizio acquedotto da Preli verso nord, in 
ambito di conservazione del verde urbano strutturato, si precisa che le 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.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 294
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 sopra e sotto l'acquedotto storico fino al ponte sopra Fossato Cicala: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  le aree agricole sopra e sotto l'acquedotto storico fino al ponte 
sopra Fossato Cicala, in area 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

669 295
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 sopra e sotto il percorso dell'acquedotto storico da villa Croce a via Trensasco: inserire in AR-
PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  le aree agricole sopra e sotto il percorso dell'acquedotto storico da 
villa La Croce a via Trensasco, in area 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. 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. 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

669 296
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 di ponte Carrega sul Bisagno in ambito di conservazione del centro storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del ponte sul Bisagno, Ponte Carrega, in area di 
conservazione centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua la percorrenza 
storica costituita dal ponte, si precisa che il manufatto è inserito nell’alveo del Bisagno e disciplinato dalle 
norme di Piano di Bacino che prevalgono sulle indicazioni del Piano Urbanistico Comunale.
Ulteriori verifiche circa il valore monumentale dell’opera e circa gli obiettivi di tutela saranno effettuate 
dalla competente Soprindendenza.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 297
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 sopra e sotto il percorso dell'antico acquedotto da via Trensasco a via Di Pino: inserire in AR-
PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole sopra e sotto il percorso dell'antico acquedotto da 
via Trensasco a via Di Pino, in area 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

669 298
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 Pino Soprano ed edifici limitrofi: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area della chiesa di Pino Soprano ed edifici limitrofi in area di 
conservazione del centro storico urbano, 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

669 299
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 edificio San Giacomo di Pino: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree di San Giacomo di Pino in area di conservazione del centro 
storico urbano, 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

669 300
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 Cadato di Pino: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di Cadato di Pino in area di conservazione dell’impianto 
storico urbano, si precisa che la zona 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. Solo alcuni edifici sono 
individuati dal livello puntuale del P.T.C.P. soggetti a specifica disciplina paesaggistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 301
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 Castello di Pino: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di Castello di Pino in area di conservazione dell’impianto 
storico urbano , si precisa che la zona 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. Solo alcuni edifici sono 
individuati dal livello puntuale del P.T.C.P. con valore storico, soggetti a specifica disciplina paesaggistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 302
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 dei Carpi: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di via dei Carpi in area di conservazione dell’impianto storico 
urbano si precisa che la zona 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. Solo alcuni edifici sono 
individuati dal livello puntuale del P.T.C.P. con valore storico, soggetti a specifica disciplina paesaggistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 303
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 Geirato in sponda destra vicino alla fine della strada e al ponte dell'acquedotto: inserire in AC-US.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area Geirato in sponda destra vicino alla fine della strada e al 
ponte dell'acquedotto, in area di conservazione dell’impianto  storico urbano si precisa che la zona 
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. Solo alcuni edifici sono individuati dal livello puntuale del P.T.C.P. 
con valore storico, pertanto con particolari indicazioni di tutela.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 304
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 Cartagenova: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area Cartagenova in area di conservazione dell’impianto storico 
urbano , nel precisare che il livello puntuale del PTCP individua aree, percorrenze ed edifici di valore 
storico, quindi con particolari tutele, si segnala che la zona 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.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 305
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 Giorgio Falco: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area giardini Giorgio Falco in ambito di conservazione del verde 
urbano strutturato, 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

669 306
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

da chiesa di Molassana alta a ponte di Cavassolo: area parco dell’antico acquedotto.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire nel parco dell’antico acquedotto le aree dalla chiesa di Molassana 
alta a ponte di Cavassolo, nel precisare che il livello puntuale del PTCP inserisce le aree all’interno del 
sistema dell’acquedotto storico indicando le relative fasce di rispetto, si rileva che il Piano disciplina con 
l’Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US) il tracciato dell’acquedotto storico, 
assoggettandolo ad una specifica disciplina paesaggistica, pertanto non si rileva la necessità di disciplinare 
le aree con ulteriori indicazioni, peraltro già assorbite nei vari livelli di pianificazione.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 307
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 San Siro di Struppa e abitato circostante: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di San Siro di Struppa e l’abitato circostante, in area di 
conservazione dell’impianto storico urbano, nel precisare che il livello puntuale del PTCP individua aree, 
edifici e percorsi di valore storico-paesistico, in prossimità del sistema dell’acquedotto storico, del quale 
indica le fasce di rispetto, si precisa che le aree della chiesa e degli orti adiacenti 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.  
Mentre le altre zone 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.
L’osservazione è di fatto parzialmente accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente

669 308
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 sotto, a sud della chiesa di San Siro, indicata come servizi. Inserire in AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area agricola sotto, a sud della chiesa di San Siro, indicata come 
servizi, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa che, come rilevato 
correttamente dall’osservante, tali 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

669 309
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'abitato di Aggio: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dell’abitato di Aggio, in area di conservazione dell’impianto 
storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua aree, edifici e percorsi di notevole 
valore storico-paesistico e come tali sono assoggettate a specifica norma paesaggistica, si segnala che 
detta zona 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.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 310
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 del mulino del Rio Torbido adiacente al ponte: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dell’edificio del mulino del Rio Torbido, adiacente al ponte, in 
area di conservazione del centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua aree, 
edifici e percorsi di notevole valore storico-paesistico e come tali soggette a specifica disciplina 
paesaggistica, quanto segnalato, risulta già indagato e disciplinato, non si ritiene sussistano motivazioni tali 
da modificare le indicazioni di livello urbanistico.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 311
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 sottostanti il percorso dell'acquedotto storico: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole soprastanti e sottostanti il percorso dell'acquedotto 
storico in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si rileva che quanto segnalato, non 
contiene motivazioni tali da modificare le indicazioni di livello urbanistico. 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

669 312
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area Lencisa: inserire in area di conservazione centro storico urbano

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area Lencisa in Area di 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

669 313
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio mulino a lato del ponte di Cavassolo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area del mulino a lato del ponte di Cavassolo, in area di 
conservazione del centro storico urbano, nel rilevare che il livello puntuale del PTCP individua aree, edifici e 
percorsi di notevole valore storico-paesistico e come tali soggette a specifica disciplina paesaggistica, 
quanto segnalato risulta già indagato e adeguatamente disciplinato, non si ritiene sussistano motivazioni 
tali da modificare le indicazioni di livello urbanistico.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 314
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio chiesa di Cavassolo: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area e l’edificio chiesa di Cavassolo, in area di conservazione del 
centro storico urbano, si precisa che non è stato possibile individuare con certezza quanto segnalato, vi è 
una chiesa nei pressi ma si trova fuori del confine comunale. Non avendo l’osservante fornito ulteriori 
informazioni non è possibile formulare una risposta.
L’osservazione non è pertinente in quanto carente di documentazione.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente

669 315
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio San Cosimo di Struppa: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area San Cosimo di Struppa in area di conservazione del centro 
storico urbano, si rileva che tali 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

669 316
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio San Martino di Struppa ed edifici adiacenti: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area e edifici San Martino di Struppa in area di conservazione del 
centro storico urbano, si rileva che tali 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

669 317
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area agricola stalla a destra della strada comunale di Sisa (area Alpe Sisa e stalla): inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  l’area agricola  e la stalla a destra della strada comunale di Sisa 
(area Alpe Sisa e stalla) in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si segnala che pur non 
avendo potuto individuare correttamente quanto segnalato, per mancanza di indicazioni topografiche, si 
rileva che il Piano, relativamente all’ampia zona del Monte Alpesisa, assoggetta le aree all’Ambito di 
conservazione del territorio non insediato (AC-NI) con 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

669 318
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole ai lati di via Giovanni da Verrazzano fino alla chiesa di Fontanegli: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole ai lati di via Giovanni da Verrazzano fino alla chiesa 
di Fontanegli in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa che la zona 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. . 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

669 319
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole limitrofe alla via alla chiesa di Fontanegli - via Fontanegli - via al Poggio di Bavari: inserire in 
AR-PA.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole limitrofe alla via alla chiesa di Fontanegli, via 
Fontanegli, via al Poggio di Bavari, in area di riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa 
che la zona 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. . 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

669 320
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio storico via Giovanni da Verrazzano (ospizio suore): inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dell’edificio storico in via Giovanni da Verrazzano (Ospizio 
Suore), in area di conservazione del centro storico urbano, si rileva che tali 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
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Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area edificio storico via Spallarossa: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dell’edificio storico in via Spallarossa, in area di 
conservazione del centro storico urbano, 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 il quale il Piano riconosce un valore paesistico e ambientale da 
conservare 
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente

669 322
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1244 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 adiacenti a via Montelungo: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  le aree agricole adiacenti a via Montelungo in aree di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa che la zona 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. . 
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

669 323
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole adiacenti a via Rosata superiore: inserire in AR-PA

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  le aree agricole adiacenti a via Rosata Superiore in aree di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola, si precisa che la zona 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. 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

669 324
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

abitato di Serino: inserire in AC-US

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’abitato di Serino in area di conservazione dell’impianto urbano 
storico, nel rilevare che già il livello puntuale del PTCP individua l’area, gli edifici e il percorso come 
elementi  dotati di valenza storico-paesistica e panoramica e il complesso è indicato come luogo di identità 
paesaggistica, pertanto tutelati con specifiche indicazioni paesaggistiche, si precisa che la zona 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.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta

669 325
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

aree agricole adiacenti l'abitato di Serino: inserire in area di riqualificazione delle aree agricole

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree agricole adiacenti all’abitato di Serino in aree di 
riqualificazione delle aree agricole, si precisa che la zona 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. Infine si 
precisa che l’eventuale  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

669 326
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 val Trebbia - salita costa Sant'Eusebio - via Val Fontanabuona - salita costa 
Fontanabuona - salita Mermi - via Mogadiscio - via ai Piani di Sant'Eusebio - viale Gambaro di 
Montesignano - salita Gambaro - via Comunaglia di Ciminello inserire in area di riqualificazione delle aree 
agricole

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire le aree, definite agricole dall’osservante, limitrofe a via Val Trebbia, 
salita costa Sant'Eusebio, via Val Fontanabuona, salita costa Fontanabuona, salita Mermi, via Mogadiscio, 
via ai Piani di Sant'Eusebio, viale Gambaro di Montesignano, salita Gambero e via Comunaglia di Ciminello, 
in area di riqualificazione delle aree agricole, si precisa che gran parte della zona segnalata 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. La restante parte appartiene invece 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. Il Piano in questo 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 l’eventuale  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

669 327
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Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

area due ville storiche con verde pertinenziale in via inferiore Fameiano: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire  le due ville storiche, con verde pertinenziale, in via inferiore 
Fameiano, in aree di conservazione del centro storico urbano, 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 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 
inserisce tali edifici in Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US), di fatto esprimendo 
una particolare tutela per i palazzi richiamati. Inoltre tutte le aree attigue sono state classificate quale 
Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU), per il quale il Piano riconosce un valore 
paesistico e ambientale da conservare 
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente
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145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Area piazzale Adriatico - inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di piazzale Adriatico, in aree di conservazione verde urbano 
strutturato, premesso che l’area segnalata è inserita nel Sistema dei Servizi pubblici, ed è necessario 
mantenere tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge, si 
rileva che tutta l’area è disciplinata dalla specifica norma speciale N. 39 “Piazzale Adriatico”, in cui, in 
estrema sintesi, l’obiettivo prioritario della riqualificazione è la messa in sicurezza sotto il profilo idraulico.
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

Piazzale Parenzo - inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area di piazzale Parenzo, in aree di conservazione del verde 
urbano strutturato, si precisa che l’area segnalata 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

669 330
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1252 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 villa Garbarino - corso De Stefanis a destra andando verso nord: inserire in AC-CS

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area ed edificio Villa Garbarino, posta sul lato destro di C.so De 
Stefanis in direzione nord, in aree di conservazione del centro storico urbano, premesso che l’edificio 
segnalato è stato oggetto di pesanti interventi edilizi, quanto segnalato non trova riscontro con lo stato dei 
luoghi. Non sussistono motivazioni per modificare quanto previsto dal Piano.
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 verde di via del Mirto: inserire in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde di via del Mirto in area di conservazione del verde 
urbano strutturato, si precisa che l’area segnalata 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
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di inserire l'area verde piastra sul Bisagno, adiacente via Bobbio, in AC-VU

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area verde della piastra sul Bisagno, adiacente a via Bobbio, in 
area di conservazione del verde urbano strutturato, si precisa che detta area è inserita nel Sistema dei 
Servizi Pubblici come Verde esistente cod. 4047 (rosso) a livello di Quartiere ed è necessario mantenere 
tale indicazione in quanto necessari al soddisfacimento degli standard obbligatori per legge. Si rileva inoltre 
che l'ambito richiesto non corrisponde ai luoghi, infatti l'AC-VU include "Aree appartenenti alla struttura 
urbana a forte connotazione del verde 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, comprendente  aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi 
di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale e costituenti un sistema unitario da 
conservare".
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

Con riferimento al Distretto 2.06 Terralba si chiede di stralciare dalle funzioni ammesse le seguenti: 
Residenza, Uffici, Strutture ricettive alberghiere, Direzionale, Terziario avanzato. Si richiede inoltre di 
stralciare gli indici di edificabilità previsti (troppo elevati).

Motivazione Estesa

Conseguentemente all'approvazione a parte del Comune con D.G.C. 437/2010 dello schema di Piano 
direttore, il Comune ha attivato procedimenti di variante urbanistica su alcune aree ferroviarie tra quelle 
individuate dallo schema medesimo (Pontedecimo, Trasta, Fegino, Buozzi e Nervi), definitivamente 
approvati con D.C.C. 39/2011 e successiva D.C.C. 99/2011 in anticipazione del Piano direttore stesso. 
Pertanto le ulteriori ipotesi di sviluppo sono da trattarsi nell'ambito di successivi procedimenti in esito alla 
definizione di opportuni accordi, ovvero di un nuovo Piano direttore che tenga altresì conto degli indirizzi 
pianificatori assunti dal Comune. Pertanto si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si 
destina l'area in oggetto a infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I. Si rimanda 
inoltre agli accordi vigenti ed al perfezionamento degli atti conseguenti. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 2.06 Terralba si osserva che parametri urbanistici non prevedono alcuna 
limitazione alle altezze degli edifici e rimandano le decisioni in sede di PUO. La genericità della prescrizione 
consente ampi margini di discrezionalità, se si eccettua l'indicazione data dalla Disciplina Paesistica 
Puntuale per cui occorre relazionarsi con il costruito circostante.

Motivazione Estesa

Considerato che si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si destina l'area in oggetto a 
infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I, si rinvia a quanto indicato al sub 334.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

rinviata

669 335
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

on riferimento al distretto 2.06 Terralba si chiede che in tale zona non venga realizzata alcuna volumetria 
interrata e che non vengano realizzate strutture, fondazioni, opere interrate che vadano ad influire in 
qualunque modo sulla falda acquifera della zona. Qualunque intervento su quest'area si potrà effettuare 
solo successivamente al risanamento idrogeologico e fognario. Si chiede inoltre di prevedere una 
opportuna fascia di rispetto e verde pubblico a ridosso dell'edificato esistente di via Giacometti, piazza 
Martinez, via Casoni, piazza Terralba e via Torti. Si ritiene infine di notevole importanza prevedere una 
opportuna quota dell'intero sedime da destinarsi ad aree scoperte, con destinazioni a percorsi pedonali, 
corsie ciclabili, aree verdi, svago, giochi per bambini, ecc., maggiormente dettagliato e vincolante rispetto 
alle percentuali indicate all'art. 14 delle Norme Generali del PUC.

Motivazione Estesa

Premesso che si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si destina l'area in oggetto a 
infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I, riguardo al risanamento idrogeologico 
del quartiere, si rinvia al Piano di Bacino ed al progetto per la realizzazione galleria scolmatrice del torrente 
Bisagno a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare, approvato con procedura di Intesa Stato 
Regione (provv. 8850/868 del 20.11.2013). L'osservazione non è pertinente in quanto tratta materia 
oggetto di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si ritiene necessario che in sede di progettazione e successiva realizzazione del tracciato metropolitano 
vengano previste preventivamente opportune opere/soluzioni progettuali che permettano una vivibilità 
adeguata alle abitazioni adiacenti. Si chiede anche una distanza maggiore dalle linee ferroviarie rispetto a 
quella prevista per legge (30 mt) anche per motivi di sicurezza (a seguito anche di incidenti come quello di 
Viareggio).

Motivazione Estesa

Considerato che si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si destina l'area in oggetto a 
infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I, si rinvia a quanto indicato al sub 334.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il condivisibile obiettivo di ricucire il tessuto urbano mitigando i fattori di compatibilità non è da ricercarsi 
nella realizzazione di nuovi supermercati, nuove abitazioni, nuovi uffici, ecc., ma nella creazione di spazi 
aperti, di incontro sociale, adibiti a verde pubblico.

Motivazione Estesa

Considerato che si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si destina l'area in oggetto a 
infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I, si rinvia a quanto indicato al sub 334.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

rinviata

669 338
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

I cittadini di San Fruttuoso, tramite questa osservazione presentata da Legambiente, chiedono di essere 
coinvolti nelle discussioni e successive decisioni che il Comune vorrà prendere nel merito dell'area 
compresa tra corso Sardegna e via Tripoli.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'Istituto Marsano ed alla Strada di Sant'Ilario, ed in particolare alle Norme di Conformità 
art. AC-VP -5-n° 2, l'osservazione chiede di eliminare la seguente frase:" attraverso la realizzazione (…) 
sino a (…) cessione gratuita delle aree necessarie" e che si riconsideri, nella complessità delle  proposte, 
una soluzione del problema che rispetti tutti  i vincoli esistenti, inclusi quelli posti dalla proprietà. Si chiede 
inoltre che vengano valutate ed adottate soluzioni alternative di basso impatto ambientale per collegare i 
diversi punti su cui confluiscono i tracciati storici della collina di Sant'Ilario, sistemi meccanizzati (ascensori 
inclinati) in grado di garantire una accessibilità diffusa ai diversi percorsi pedonali che connettono le diverse 
aree abitate.

Motivazione Estesa

Il testo citato non corrisponde alla norma ACVP 5 n°2 ambito di S.Ilario contenuta nelle Norme di 
Conformità del PUC adottato. 
Tale norma tuttavia prevede fra le alternative proposte "..la realizzazione di impianti meccanizzati leggeri di 
trasporto, subordinatamente alla redazione di un S.O.I. L'osservazione non è pertinente per carente lettura 
degli atti.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione chiede di inserire la villa Rostan in Ambito di Conservazione Centro Storico Strutturato.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la Villa Rostan in area di conservazione del centro storico 
strutturato, si precisa che lil Livello Paesaggistico Puntuale assegna alla villa valore di elemento storico-
artistico ed emergenza esteticamente rilevante. Quanto richiesto tende ad assoggettare l’edificio ad un 
ambito tipico del Centro Storico Urbano che non corrisponde a quanto segnalato si conviene sulla necessità 
di escludere la Villa  dal Distretto disciplinandola quale Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbano 
Storico AC-US.
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Agostini

145558 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Chiesa San pietro ai Prati inserire in "area di conservazione impianto urbano storico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire la chiesa di San Pietro ai Prati in area di conservazione 
dell’impianto urbano storico, si precisa che detto edificio appartiene a 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. In questo ambito il 
Piano ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della 
fruizione attiva e turistica del territorio, pertanto non si ritiene opportuno modificare quanto pianificato in 
funzione che quanto segnalato risulta già sufficientemente tutelato.
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 Osteria dello Zucchero inserire in area di conservazione impianto urbano storico

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire l’area dell’osteria dello Zucchero in area di conservazione 
dell’impianto urbano storico, nel precisare che per l’area di riferimento, il livello puntuale del PTCP individua 
edifici e percorsi di valore storico-paesistico, pertanto assoggettati a specifica norma di tutela 
paesaggistica, si rileva che l’edificio segnalato appartiene a 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. In questo ambito il Piano ha 
l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione 
attiva e turistica del territorio,non si ritiene opportuno modificare quanto pianificato in funzione che quanto 
segnalato risulta già sufficientemente tutelato.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Circolo Nuova Ecologia di Legambiente Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Mantero

145930 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Punto Casa s.r.l. è proprietaria di un appezzamento sito in via Ventimiglia a Voltri sul quale insiste un 
campo da tennis costituente copertura di una autorimessa interrata (prog. 175/70 e succ. varianti) 
successivamente ampliata con prog. 179/84 e succ. varianti a fronte della stipula di una convenzione (poi 
parzialmente modificata con atto 23/3/1995) che impegnava la Società a realizzare un campo da tennis 
dotato di servizi e spogliatoi, percorsi pedonali e alcune aree verdi da sottoporre a servitù d'uso pubblico e 
da cedere gratuitamente al Comune di Genova qualora richiesto dalla medesima Amministrazione. In 
seguito, a collaudo avvenuto, il Comune ha ritenuto di non costituire alcuna servitù pubblica sull'area, 
tantomeno di chiederne la cessione. Detto impianto sportivo non è mai entrato in funzione a causa della 
presenza di altri quattro impianti analoghi localizzati nel raggio di 350 metri, maggiormente frequentati 
perché inseriti in strutture sportive più articolate. Trattandosi di area di esclusiva proprietà dell'esponente 
Società non risulta gravata da alcuna servitù di uso pubblico poiché le suddette obbligazioni sono prescritte 
(caso analogo T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 4/12/2007, n.6538). Inoltre l'area è localizzata in zona 
densamente abitata priva di adeguata dotazione di parcheggi (pubblici e privati) e caratterizzata anche 
dalla presenza di tre supermercati e della stazione ferroviaria che comportano un consistente aumento del 
fabbisogno di posti auto. 
Nell’osservazione viene anche fatto riferimento ad una istanza inoltrata alla Civica Amministrazione in data 
15/7/1996 da oltre mille cittadini della zona con la quale veniva richiesto al Consiglio di Circoscrizione di 
Voltri di attivarsi per trasformare il campo da tennis in parcheggio privato.

Motivazione Estesa

Premesso che l’uso dell’area è regolamento da una convenzione sottoscritta dalla proprietà a favore del 
Comune, pertanto per modificare tale stato è necessario modificare la suddetta convenzie, ifatti il Piano, 
avendo carattere generale, non può modificare patuzioni in essere, per cui si conferma la destinazione a 
servizi impressa in attuatione dell’atto citato.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giuseppe
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Dellepiane

145943 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede la modifica delle funzioni ammesse dell'ambito AR-PU o l'inserimento della proprietà in ambito AR-
UR.
La Società osservante è proprietaria dell’immobile cd. “ex mensa SANAC” sito in piazzale Casalini, già via 
Colano 1, posto in aderenza al nuovo mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, classificato dal PUC adottato 
come AR-PU.
La società richiedente ha intenzione di insediare nel manufatto una media struttura di vendita non 
alimentare avente come oggetto la commercializzazione di prodotti per l’infanzia.
A tal fine è già stato presentato un progetto alla C.A. dove la SA a progetto risulta di 836,60 mq mentre la 
superficie netta di vendita è di 530 mq. L’ambito AR-PU ammette le MSV solo come funzioni complementari 
che per essere considerate tali non devono superare il limite del 30% della SA. Nel caso specifico, 
applicando tale limite, si ottiene che l’effettiva superficie destinabile alla vendita sarebbe di circa 250 mq. 
contro gli oltre 800 mq potenzialmente disponibili.
La società richiede di estendere il perimetro dell’ambito confinante, AR-UR, all’area di proprietà o di far 
rientrare nelle funzioni principali dell’ambito 
AR-PU anche le medie strutture di vendita oggi ammesse solo come funzioni complementari.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica da Ambito di riqualificazione 
urbanistica produttivo - urbano (AR-PU) ad Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR) 
dell’edificio “ex mensa SANAC”, posto in aderenza al nuovo mercato ortofrutticolo di Bolzaneto è necessario 
rilevare che proprio l’adiacenza al nuovo mercato e alla tipologia del fabbricato hanno indotto la scelta di 
attribuire l’Ambito AR-PU in quanto la previsione di una funzione residenziale, tipica dell’Ambito AR-UR, non 
si adattava alla estrema vicinanza del Nuovo Mercato Generale.
Si evidenzia altresì che le norme relative agli edifici esistenti in ambito AR-PU limitano gli interventi di 
cambio di destinazione d’uso al 20% della SA per l’introduzione di attività commerciali. In considerazione 
degli obiettivi dell’Ambito AR-PU, volto all’insediamento e/o consolidamento delle attività produttive, non si 
ritiene di modiicare il mix funzione come indicato dall’osservazione.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Stefano
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ruggeri

145960 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede il cambio di Ambito da AR-PU a AR-UR. La Società osservante, in qualità di titolare del complesso 
immobiliare avente accesso dal civico n.47 di via Rivarolo, dai civv. nn. 10 r 14 rossi di via Lanza e dai civv. 
nn. 36 r 38 rossi di via Carnia, nonché dalle costruzioni con annesse aree scoperte pertinenziali aventi 
accesso dai civv. 45 e 143 rosso di via Rivarolo, chiede che in sede di approvazione del progetto definitivo 
del PUC, la palazzina avente accesso dai civv. Nn. 36 e 38 rossi di via Carnia venga stralciata dall'ambito 
AR-PU e ricompresa in ambito AR-UR come il tessuto circostante.

Motivazione Estesa

Avuto riguardo di quanto dichiarato e verificato che si tratta di una palazzina in posizione marginale 
rispetto alla rilevante trasformazione commerciale di Mercatone Uno, prospiciente ad un tessuto di 
riqualificazione urbanistica residenziale, tenuto conto delle dimensioni dell'edificio a scala abitativa e delle 
sue caratteristiche morfologiche, si ritiene che esso possa correttamente integrarsi con l'ambito di 
riqualificazione citato. Considerato quanto esposto si accoglie l’osservazione, adeguando la Tav.3.5 -
Assetto Urbanistico , inserendo l'immobile in questione in Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale 
(AR-UR) in luogo dell’Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano (AR-PU)
L'osservazione è accolta

Controdeduzione

Juri
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ottonello

145975 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Osservazione relativa a un terreno localizzato in via Borzoli 17B/2 (NCT foglio 66, mappale 890). 
Attualmente l’area è data in comodato d’uso gratuito alla ditta Autotrasporti Sestri Srl. Il Puc adottato 
incorpora l’intera area in ambito AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale), le cui funzioni 
non prevedono l’attività di logistica. Viene richiesto di stralciare quota parte dell’area AR-UR inserendo, per 
la parte di proprietà, un ambito AR-PU (Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano).

Motivazione Estesa

controdedotto al sub 3

Controdeduzione

Maria Giuseppina
PRIVATO

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Ottonello

145975 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il richiedente possiede un appezzamento di terreno confinante a monte dell’area destinata a funzioni di 
autotrasporto ubicata in via Borzoli 146r. (v. Sub_1 precedente) attualmente utilizzata per scopi agricoli. 
Viene richiesto di stralciare quota parte dell’area AR-PA (Ambito di Riqualificazione delle Aree di Produzione 
Agricola) esistente a ridosso di via Borzoli e di assoggettarla alla disciplina urbanistica dell’AR-PU (Ambito 
di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano) per la parte di proprietà (NCT F66 mapp. 615).
Cessione dell’area da parte del proprietario che permetterebbe un ampliamento della confinante 
Autotrasporti Sestri s.r.l. consentendo di raggruppare tutti i veicoli in un’unica area con possibilità di 
effettuare un miglior controllo ed una più agevole manutenzione degli stessi. Attualmente la Autotrasporti 
Sestri s.r.l., a causa dell’assenza di un adeguato autoparco, è costretta a parcheggiare molti veicoli di 
proprietà in aree di sosta a pagamento e in condizioni di precarietà per la mancanza della certezza di 
poterne usufruire nel tempo.

Motivazione Estesa

controdedotto al sub 3

Controdeduzione

Maria Giuseppina
PRIVATO

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Ottonello

145975 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In alternativa alle due precedenti richieste (Sub_1 e Sub_2) viene rischiesto di stralciare quota parte 
dell’area ricadente in ambito AR-PA (Ambito di Riqualificazione delle Aree di Produzione Agricola) e quota 
parte dell’area ricadente in ambito AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale) (NCT F66 
mapp.li 615-890) con conseguente inserimento dei terreni in un ambito capace di supportare le esigenze 
della logistica e di permettere l’ampliamento della zona da destinare a posteggio per gli autoarticolati ed i 
semirimorchi di proprietà della Autotrasporti Sestri s.r.l..
L’ipotesi viene formulata in ragione delle comprensibil difficoltà contingenti che  accogliere le precedenti 
richieste.

Motivazione Estesa

Premesso che le attività in atto possono essere mantenute ed adeguate sotto il profilo tecnologico, 
funzionale e igienico sanitario, è necessario precisare che il Piano per questa zona ha operato una specifica 
scelta che tende a non incrementare la funzione della logistica, in quanto ritenuta non idonea all’area di 
riferimento ed in paticolare alla non ottimale sistuazione infrastrutturale. Pertanto si ritiene l’area in 
oggetto non idonea allo sviluppo dell’attività richiesta.
L’osservazione non è accolta nelle sue varie formulazioni, in quanto in contrasto con gli obiettivi generali di 
Piano.

Controdeduzione

Maria Giuseppina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Gerthoux

145989 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme di conformità dell'ambito AR-PR l'osservazione chiede l'inserimento di una 
norma speciale denominata "SOI e progetto unitario per la viabilità di Quezzi alta", con il seguente 
contenuto: " Il piano recepisce la disciplina urbanistica con le indicazioni e precisazioni di cui allo SOI- 
Linee Guida del progetto unitario per la realizzazione della viabilità forestale a Quezzi alta, approvato con 
delibera della Giunta Comunale n. 488/2007 in data 23.05.2007. E' ammessa la realizzazione di aree di 
sosta private riservate ai residenti della zona, anche di tipo non pertinenziale, che non comportino 
significative modifiche alla morfologia del terreno, realizzate per sistemazione del fondo naturale drenante 
e arredo con verde piantumato, raggiungibili esclusivamente dalla strada privata di tipo consortile 
denominata via delle Rocche, il cui accesso è stato limitati a n° 18 proprietari con verbale di conciliazione 
giudiziale n° 24/87 del 19.03.1987 costituiti in Comitato di Lavoro via delle Rocche e via dell'Olmo.

Motivazione Estesa

Considerato che la problematica evidenziata dall’osservazione potrebbe riferirisi ad altre situazione, con 
particolare riferimento a nuclei rurali non direttamente raggiunbili da viabilità carrabile, si accoglie 
l’osservazione integrando gli articoli AR–PA-2 e AR–PR-2, relativi agli interventi di sistemazione degli spazi 
liberi, inserendo all’ultimo comma la seguente frase: dimensioni superiori sono essere ammesse 
esclusivamente a servizio di nuclei di edifici non accessibili veicolarmente alle medesime condizioni. 
Tuttavia, considerato che negli ambiti AR-PA e AR-PR i parcheggi privati possono essere "solo pertinenziali 
nella misura massima del 35% della SA", l'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Pier Giorgio
Comitato Gruppo di Lavoro V.delle Rocche e V. Olmo

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanguineti

146006 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al complesso residenziale esistente in via Rollino ai civici 55 O-P-Q-R, l'osservazione rileva 
che il progetto preliminare di PUC ricomprende l'are ain oggetto in ambito AC-NI, si ritiene siano stai 
utilizzati rilievi del territorio antecedenti la realizzazione delle costruzioni in questione, utimata da alcuni 
anni. Si richiede pertanto di inserire tale area in ambito AR-UR.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica di destinazione urbanistica del compendio posto in via Rollino 
(Concessione Edilia n. 401//2003), nel prendere atto di quanto osservato, si reputa corretto inserire gli 
edifici segnalati in Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR) in luogo dell’Ambito di 
conservazione del territorio non insediato AC-NI.
L'osservazione è accolta

Controdeduzione

Gianfranco
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ragosta

146053 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di civile abitazione sito in via Rollino civ. n. 55 T, l'osservazione segnala che tale 
area è ricompresa dal progetto preliminare di PUC in ambito AC-NI, si specifica inoltre che sull'area esiste 
un edificio residenziale realizzato al grezzo previo permesso di costruire n.176/2006 e successiva variante. 
A seguito di difformità rilevate dal Comune con sospensione dei lavori ed in seguito ad approvazione delle 
varianti in sanatoria, i lavori di costruzione sono ripresi in data 24.04.2008 e saranno ultimati entro i 
termini di legge. Si chiede pertanto di stralciare la zona dall'ambito AC-NI e di ricomprenderla in ambito AR-
UR.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica di destinazione urbanistica del compendio posto in via Rollino 
(Permesso di Costruire 176/2006 – 378/2011), nel prendere atto di quanto osservato, si reputa corretto 
inserire gli edifici segnalati in Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR) in luogo 
dell’Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI.
L'osservazione è accolta

Controdeduzione

Antonio
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Salvadori

146066 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società osservante è proprietaria degli immobili ed aree pertinenziali site in via Bosio, 14 – parte (non 
più in uso) del Convento del Buon Pastore (NCEU sez GEB , Foglio n. 69, mapp n. 868, cat. B3).
La Società ha proposto una variante al PUC 2000, adottata nel marzo 2012, che chiedeva di sostituire il 
servizio pubblico (non più rispondente all’effettivo utilizzo dell’immobile in oggi) con struttura urbana 
storica (AS) per l’edificio e giardini di pertinenza (AV) per gli spazi scoperti. 
Benché oggi il PUC adottato attribuisca alla proprietà l’ambito AC-VU, in linea con la variante di 
allineamento predisposta dalla C.A., è tuttavia relativamente coerente con le caratteristiche generali 
dell’area.
Difatti, a detta dell’osservante, da un esame dell’edificato e delle aree limitrofe, la proprietà potrebbe 
essere più correttamente classificata come AC-IU essendo il manufatto in oggetto, un’appendice di 
modesto valore storico-architettonico al più importante complesso conventuale a cui faceva parte (v. 
relazione allegata).
Si richiede in subordine a quanto sopra, che pur rimanendo in ambito AC-VU le prescrizioni normative del 
PUC siano modificate per consentire l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e modificazione del 
manufatto, sia la concreta possibilità di realizzare i relativi parcheggi pertinenziali.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che l’aggiornamento periodico del P.U.C. ai sensi dell’art. 43 
della L.R. n. 36/97 approvato con D.C.C. 43/2011  (cfr relazione illustrativa urbanistica) specifica che la 
perimetrazione dell’edificio entro la struttura urbana storica rende “sostanzialmente possibile il riutilizzo 
dell’immobile per usi compatibili con le due destinazioni urbanistiche impresse ex novo” , ciò in ragione 
delle indicazioni contenute nel P.U.C. adottato nonché di quelle contenute nel Sistema del Verde del P.T.C. 
Provinciale; a proposito di quest’ultimo si richiama quanto precisato dalla Direzione Pianificazione Generale 
e di Bacino – Ufficio Strumenti Urbanistici della Provincia di Genova  nella comunicazione prot. N. 83441 in 
data 28 giugno 2012 relativa al predetto aggiornamento: “… ferma restando l’osservanza della disciplina 
del Sistema del Verde del P.T.C. Provinciale che può incidere sulle modalità attuative delle previsioni 
urbanistiche.”
Per le motivazioni descritte, ritenendo la disciplina urbanistica idonea al recupero funzionale dell’edificio, 
l’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Salvadori

146066 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli  immobili di proprietà ed aree pertinenziali site in via Bosio, 14 – parte (non più in uso) 
del Convento del Buon Pastore (NCEU sez GEB , Foglio n. 69, mapp n. 868, cat. B3) l'osservazione chiede 
che il bene in oggetto non venga classificato normativamente come ambito con disciplina paesaggistica 
speciale, che l’elaborato grafico relativo alla TAV. 44 venga modificato  escludendo dai sistemi di paesaggio 
la proprietà.S i chiede inoltre che la variante adottata nel marzo del 2012 trovi concreta e chiara attuazione 
nell'apparato normativo e painificatorio del nuovo PUC

Motivazione Estesa

L’area segnalata appartiene indubbiamente alla struttura urbana a forte connotazione del verde che 
contribuisce a costituire l'immagine della città e nel contempo assicura, assieme ad altre aree verdi, giardini 
strutturati e parchi sia pubblici che privati, il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano. 
L’analisi del livello puntuale di fatto conferma lo stato dei luoghi, come peraltro già evidenziato dal Sistema 
del Verde Provinciale che inserisce l’area in argomento in “Territori urbani con verde connotante”. Il 
richiamo alla variante urbanistica, a suo tempo approvata, non si pone in contrasto che le indicazioni di 
livello puntuale, in quanto la stessa Provincia, in occasione del parere espresso, aveva già evidenziato “ …. 
l’osservanza della disciplina del Sistema del Verde del P.T.C. Provinciale che può incidere sulle modalità 
attuative delle previsioni urbanistiche.”
In riferimento alla richiesta di modifica del livello puntuale, non si concorda con la proposta in quanto il 
complesso delle aree, com-presa quella oggetto di osservazione, sono contraddistinte da va-lore paesistico 
e ambientale, costituenti un sistema unitario che il Piano intende conservare, poiché sottendono anche 
valori pae-saggistici.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Maurizio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ferrari

146078 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della disciplina urbanistica attribuita dal Progetto Preliminare del PUC ad un’area 
localizzata tra via Riboli e via Liri affinchè reintrodotta una destinazione a servizi scolastici con la possibilità 
di realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo, ovvero che si elabori una specifica scheda relativa alla 
zona in oggetto che consenta alle proprietà le descritte forme di utilizzazione, adeguando altresì la 
disciplina del livello puntuale del Piano, mediante presa d'atto dell'assenza di valori che giustifichino un 
vincolo di assoluta inedificabilità.
Viene puntualizzato che l'area era per la maggior parte destinata a servizi di quartiere per istruzione già dal 
P.R.G. del 1980. il PUC del Comune di Genova approvato nel 2000 confermava tale destinazione 
urbanistica. Il Comune con nota del 20.11.2008 precisava l'ammissibilità soltanto della "costruzione di un 
edificio scolastico come originariamente previsto nell'area in questione, e contestualmente di eventuali 
parcheggi privati sotterranei, consentiti dalla disciplina urbanistica vigente quando realizzati unitamente al 
servizio pubblico soprastante".
Il nuovo PUC ha modificato la precedente destinazione a servizi scolastici, inserendo le stesse in un 
"ambito di conservazione del verde urbano strutturato" AC-VU, che non consente interventi di nuova 
costruzione, neppure per l 'esecuzione di servizi pubblici, e prevede la realizzazione d i parcheggi 
pertinenziali "esclusivamente a raso".

Motivazione Estesa

Premesso che il Piano non ha più riportato la previsione scolastica contemplata dalla previgente 
pianificazione in quanto dopo oltre dieci anni la Repubblica Federale Tedesca attraverso la “Scuola 
Germanica” non aveva più perseguito tale obiettivo. Nondimeno alla luce delle osservazioni proposte pare 
utile a questa Amministrazione confermare una così importante istituzione quale la Scuola Germanica. A tal 
fine è però utile rilevare che il servizio proposto, allo stato attuale, non risulta classifficabile come servizio 
pubblico da computare negli standard urbanistici e pertanto la realizzazione della struttura, pur 
confermandola in questa fase come servizio privato a vincolo di destinazione d’uso scolastico, deve essere 
demandata ad uno specifico Accordo di Programma da stipularsi con la Repubblica Federale Tedesca al fine 
di definire i contenuti progettuali, di utilizzo ed eventualmente particolari pattuzioni nel rispetto di un 
rigoroso inserimento ambientale. L’osservazione è accolta nei termini sopra indicati con l’inserimento della 
seguente specifica norma speciale.
““E’ consentita la realizzazione della nuova sede della Scuola Germanica con imposizione di vincolo di 
destinazione d’uso attraverso un Accordo di Programma da stipularsi tra il Comune di Genova e la 
Repubblica Federale Tedesca nel rispetto di un rigoroso inserimento ambientale con I.U.I. massimo di 0,50 
mq./mq. L’intervento deve essere obbligatoriamente unitario e contemplare una attenta analisi estesa 
anche al contesto al fine di approfondire ed interpreatare progettualmente indicazioni fornite dal livello 
puntuale del P.U.C.”

Controdeduzione

Flavio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Deferrari

146095 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

E' intendimento dell'osservante valorizzare l'area  antistante la Casa dello Studente di Via Asiago mediante 
la realizzazione di un parcheggio interrato per 100 posti auto con copertura a verde attrezzato (campetto 
di calcio) a disposizione dei residenti della Casa dello Studente e del quartiere.  Tuttavia a tale 
realizzazione si frappongono il divieto di costruire in sottosuolo in zone interessate da alberature di alto e 
medio fusto e l'obbligo di mantenere impermeabili i terreni naturali non destinati dallo strumento 
urbanistico all'edificablità. Si richiede pertanto di rendere attuabile l'iniziativa di cui sopra considerando che 
il progetto proposto tiene conto delle indicazioni naturalistiche contenute nelle norme di attuazione del PUC 
mantenendo una porzione superiore al 30% della superficie di proprietà allo stato impermeabile.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Giacomo
Università degli Studi di Genova

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Deferrari

146117 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'Università degli Studi di Genova chiede che, per l’area dell’ex opificio Saiwa (corso Gastaldi civ. 29), 
attualmente classificata in AC-IU, venga creato un nuovo distretto. Chiede altresì che questo abbia la 
medesima disciplina urbanistica del settore 2 del distretto 1.14 Ospedale San Martino.
Si osserrva che nel PUC 2000 l’immobile apparteneva a un Ambito speciale di riqualificazione urbana (n° 
67, sett. 1) in cui era prevista la ristrutturazione con incremento di superficie per l’insediamento di attività 
connesse al polo universitario di san Martino, mentre nel PUC adottato esso è inserito in maniera 
indifferenziata in AC-IU, a differenza delle altre strutture di proprietà che sonon invece inserite nel distretto 
1.14.

Motivazione Estesa

Premesso che nell’immobile segnalato, come disciplinato dal Piano, è possibile inserire la funzione servizi 
pubblici, è necessario rilevare che per valutare eventuali incrementi o valorizzazioni dei compendi 
appartenenti ad Enti pubblici è opportuno attivare specifiche procedure per la stipula dei necessari accordi.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giacomo
Università degli Studi di Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Castellano

146139 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

la società Esaote è proprietaria del complesso immobiliare sito in Via Siffredi 1 e 58 e Via Buccari s.n.c., a 
Sestri/Calcinara e che, a seguito di Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 57 della L.R. 36/97, il 
compendio immobiliare è stato interessato dalla variante urbanistica al PUC vigente relativa al Distretto 
Aggregato 17 in cui ricade lo stabilimento Esaote. Il progetto preliminare inserisce la  proprietà 
dell’esponente nel Settore 3 del Distretto Speciale di Concertazione 1.05 – Nuova Sestri, confermando i 
contenuti della variante di cui sopra.
L’osservante, nel dichiarare la piena condivisione da parte della proprietà e ricordando che ha già 
presentato il PUO relativo al progetto di trasformazione del’area in oggetto, ritiene, tuttavia, “in prospettiva 
collaborativa ed in vista del raggiungimento degli obiettivi condivisi, di rilevare e far constatare che:
-  Nella tavola dei vincoli Livello 3 – Progetto Preliminare, tav. 7- Vincoli geomorfologici e idraulici l’area è 
classificata “area inondabile fascia C, C* con presenza di un corso d’acqua significativo sull’area di 
proprietà Esaote. “Tale Rio,( Rio Senza Nome) in realtà, non esiste più, in quanto agli inizi del duemila è 
stato costruito uno scolmatore del rio Negrone che ha intercettato anche il “Senza Nome” alle spalle di Via 
Siffredi, convogliandolo poi oltre la ferrovia …”. Chiede pertanto che la cartografia venga adeguata con 
l’eliminazione del corso d’acqua significativo;

Motivazione Estesa

Il reticolo idrografico riportato nella “Carta dei Vincoli Geomorfologici ed Idraulici” è quello indicato nelle 
specifiche carte dei Piani di Bacino, pertanto di competenza della Provincia. Losservazione non è pertinente 
in quanto tratta materia oggetto di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Castellano

146139 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello 2, alla tavola 2.2- Sistema produttivo, nell’area costituente il complesso Esaote 
viene previsto che la funzione principale sia quella produttiva e, come tale, in grado di garantire almeno il 
70% della S.A. per tale funzione, in contrasto con la specifica disciplina per il settore 3. Si chiede pertanto 
che la previsione sopra indicata venga stralciata;

Motivazione Estesa

si conviene sulla opportunità di modificare la tav. 2.2, Sistema Produttivo, stralciando il Distretto dalle aree 
a destinazione prevalentemente produttiva. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Castellano

146139 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.05 – Nuova Sestri si chiede che venga rivista la 
norma sulla permeabilità (art.11 punti 28, 29 e 30 e art.14 Prestazioni ambientali, punto 5.), confermando 
la disciplina del PUC vigente, o comunque introducendo correttivi che la rendano maggiormente flessibile.

Motivazione Estesa

Il tema della permeabilità è stato completamente revisionato anche alla luce delle linee di ottemperanza al 
parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica del PUC di cui alla DCC 6/2014.  In particolare la 
componente delle norme generali di rilevanza ambientale è stata riformulata attraverso il recepimento in 
norma della prestazione dell'inviarianza idraulica, per cui si rinvia allo specifico art. 14 comma 3 
(Permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli) delle Norme Generali. L'osservazione è parzialmente accolta 
nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Castellano

146139 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.05 – Nuova Sestri si chiede che venga ammessa, 
anche nelle more dell’approvazione del PUC, la presenza della funzione “residenze turistico alberghiere”;

Motivazione Estesa

Relativamente all’insediamento, nelle more dell’approvazione del PUC, della funzione residenze turistico 
alberghiere” si ricorda che il PUC vigente, all’art. 9 delle Norme di Attuazione, precisa che “fino all’avvenuta 
approvazione della programmazione dell’offerta turistico-ricettiva a norma della legge regionale n.1 /2008 e 
s.m., le previsioni di nuove strutture ricettive possono essere attuate limitatamente alla tipologia di alberghi 
e campeggi fatto salvo quanto disciplinato dalla regione Liguria con le disposizioni di cui alla legge 
regionale n.2/2008.” L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Castellano

146139 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

 In merito a quanto riportato in tema di prestazioni aggiuntive nella  variante urbanistica al PUC vigente 
relativa al Distretto Aggregato 17 i, relativamente alla quantità di S.A. derivante dall’applicazione dell’I.U.I. 
superiori a 1,5 mq./mq., fino ad un massimo di 2,0, che sarà commisurata al valore degli interventi di 
riqualificazione degli spazi pubblici esistenti del centro di Sestri, e di quelli di connessione di quest’ultimo 
con il settore 3 e di realizzazione di spazi a parcheggio pubblico in prossimità di Via Sestri, richiede che 
“l’applicazione dell’indice massimo sia ricondotto alle sole procedure di cui alla L.R. 38/98, con esclusione 
della maggiorazione di costo in funzione degli interventi esterni al lotto”.

Motivazione Estesa

si valuta che i parametri urbanistico-edilizi siano stati oggetto di una ponderata valutazione nella fase 
relativa all’adozione e approvazione della variante al PUC vigente richiamata dal PUC adottato. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Musso Piantelli

146185 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai terreni di proprietà ed ubicati in via Gavoglio e via del Capriolo ed all'intenzione di 
realizzare presso di essi un parcheggio interrato, l'osservazione segnala che le previsioni formulate in sede 
di progetto preliminare non hanno tenuto conto delle intese intercorse tra la proprietà e la civica 
Amministrazione per quanto attiene l'ambito in oggetto, inoltre nel corso dell'iter istruttorio relativo al 
progetto n. 2844/2009 il competente ufficio geologico in data 28.12.2010 aveva reso parere favorevole 
all'approvazione del progetto poichè coerente con le disposizioni di cui alle Norme Geologiche del PUC 
2000; in ordine al regime normativo recentemente introdotto, che individua per il sito in questione una 
presenza di dissesti quiscenti, la proprietà conferma il proprio intendimento ad individuare congiuntamente 
ai competenti uffici comunali ed al Municipio opportuni interventi finalizzati alla eliminazione delle cirticità 
rilevate, nel caso da attuarsi congiuntamente all'intervento previsto dal progetto 2844/2009, pure 
eventualmente rivisto per meglio raggiungere l'obiettivo diriqualificazione del sito. Si chiede pertanto di 
rivedere le previsioni formulate per il terreno in oggetto.

Motivazione Estesa

L’osservazione interessa un’area libera nel Municipio Bassa Valbisagno (Marassi), mappale 827 di proprietà 
dell’Opera Pia “Conservatorio di N.S. del rifugio”, ricadente nel PUC adottato in ambito AR-UR. Accordi 
precedenti che risalgono al 1995, riconoscevano la possibilità di realizzare dei parcheggi privati nella 
suddetta area, confermati nel PUC del 2000 mediante la previsione di ‘realizzazione di parcheggi privati in 
struttura’ alla voce ‘prestazioni e parametri urbanistici ed edilizi’ nel settore 3 del Distretto “Viabilità della 
valle del rio Fereggiano”. Nel 2009 il proponente presenta, con istanza all’ottenimento di permesso di 
costruire, un progetto complesso (oltre ai parcheggi, prevedeva spazi da dedicare a servizio di istruzione e 
servizio in copertura) che risulta di difficile convenzionamento, motivo per cui l’iter di approvazione non va 
a buon fine. 
Nel PUC adottato, l’area in oggetto, pur potenzialmente fruibile ai fini della nuova costruzione per effetto 
della normativa di ambito, ricade però in salvaguardia geologica (comma 8 art. 17 norme generali 
trasferito, nella formulazione del progetto definitivo di PUC, all'art. 14) in quanto interessata da frana 
quiescente (vincoli geomorfologici e idraulici – livello 3 del piano), normativa che non consente la nuova 
edificazione (non sono consentiti interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia). La stessa normativa sulla 
salvaguardia geologica permette però ragionevolmente in prospettiva anche la possibilità di interventi che 
eccedono la ristrutturazione edilizia a condizione che venga sanata la causa che genera il rischio, 
rimandando a studi di maggior dettaglio e ad interventi di sistemazione del dissesto con effetti sulla 
disciplina geologica mediante la procedura di aggiornamento di Piano (art. 43 LR 36/97) ai fini di definire la 
nuova edificazione e armonizzazione con i Piani di Bacino.
Va aggiunto che l’area si trova in un contesto delicato, sponda destra del Rio Fereggiano, considerata la 
gravità e la portata degli eventi causati dall’alluvione del novembre 2011, pertanto la scelta circa la sua 
edificazione necessità di particolare attenzione. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Amadio

146207 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L’osservazione fa riferimento ad alcuni mappali ubicati in salita N.S. del Monte. Nel PUC 2000 questi 
ricadevano in zona BB e in parte in zona W, il PUC adottato li classifica invece in parte in ambito AR-PR 
(Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale) in parte in AR-UR (Ambito di riqualificazione 
urbanistica-residenziale).
Si chiede di ricomprendere in AR-UR l’intera proprietà.
L’area di interesse è raggiungibile da salita nuova Nostra Signora del Monte e da via Francesco Donaver 
attraverso aree di proprietà degli scriventi, e si trova in una zona insediata da edifici abitativi.

Motivazione Estesa

Premesso che la Pianificazione generelale non persegue l’individuazione delle proprietà, ma ricerca 
soluzioni atte al corretto governo del territorio, è necessario rilevare che la zona oggetto di osservazione, 
relativamente all’Ambito AR PR, è inserita in un più vasto territorio formato da 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 richiesto, contrariamente, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tende al 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. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Stefania
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

De Franceschini

146231 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Compagnia Italiana Transoceanica è proprietaria di parte del fabbricato sito in via Giorgio Byron 14, 
confinante con il monastero delle Suore Adoratrici. L'edificio e la zona nella quale ricade l'area di interesse 
della Compagnia Italiana Transoceanica è insediata prevalentemente da edifici abitativi, come testimoniato 
anche dalla zonizzazione del PUC 2000 che fa ricadere correttamente l'edificio in zona AS "struttura urbana 
storica" anziché come "servizi territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico". Viene pertanto 
richiesto di stralciare il bene dal Sistema dei Servizi Pubblici.

Motivazione Estesa

Il compendio immobiliare in oggetto è gia stato interessato da variante urbanistica non recepita 
correttamente nel Progetto Preliminare del PUC (D.C.C. n.100 del 31/10/2006 "Adozione della variante ai 
sensi dell'art.44 L.R. 36/97 e s.m., per la ridefinizione urbanistica di alcune aree conseguenti ad errori ed 
altre situazioni). Pertanto, a fronte del riconoscimento di un mero errore di carattere materiale 
nell'acquisizione degli elementi costituenti la citata D.C.C. n.100 del 31/10/2006 e poichè si ritiene 
condivisibile la richiesta di non imprimere un vincolo di destinazione pubblica su beni di proprietà privata in 
assenza di condizioni di realizzabilità del servizio stesso, si reputa necessario inserire nella carta di Assetto 
Urbanistico l'immobile in ambito AC-VU in considerazione delle analisi e delle indicazioni contenute nel 
Livello Paesaggistico Puntuale. Conseguentemente risulta necessario ridurre i limiti del servizio di interesse 
comune esistente rappresentato nel foglio 39 del Sistema dei Servizi Pubblici (cod.8050), allineando a tale 
modifica il relativo bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Enrico
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bianchi

146307 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  fondo immobiliare di proprietà e sito  in via Vespucci nel quartiere di Pegli 
l'osservazione segnala che  nel 2004 ha presentato istanza di rilascio di titolo edilizio per la realizzazione di 
un parcheggio multipiano interrato adibito a box non pertinenziali, rubricata al numero 5621/04, ma 
l’istanza in questione è stata archiviata dal Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata con nota n. 21526/2009. Nel 
contempo, la Società scrivente ha predisposto le integrazioni progettuali richieste dall’ufficio Edilizia Privata 
della Civica Amministrazione, con manifesta volontà a proseguire l’iter istruttorio, ovvero presentare una 
nuova istanza di rilascio di titolo edilizio per la realizzazione del citato progetto. Nel preliminare di PUC 
adottato, l’area è disciplinata in ambito AR-UR, la cui normativa consente fra le funzioni ammesse i 
parcheggi privati anche non pertinenziali e i parcheggi fai da te così come tra gli interventi di nuova 
costruzione è consentita la realizzazione di parcheggi interrati esclusivamente interrati. Nonostante questo, 
la prescrizione imposta dell’art.17 comma1 delle Norme Generali riguardo all’ utilizzazione di aree già 
impermeabilizzate, di fatto impedisce la realizzazione dell’intervento. Gli osservanti chiedono quindi 
l’espunzione dall’art.17 comma1 del capoverso dove si dice che “devono essere utilizzate aree già 
impermeabilizzate, ad eccezione dei soli parcheggi pertinenziali…..” o che in subordine venga espressa la 
deroga al citato art. 17 relativamente alle norme di conformità dell’ambito AR-UR.

Motivazione Estesa

A seguito di una verifica catastale si evince che l’area ricade in ambito AC-IU ( e non in ambito AR-UR 
come erroneamente scritto nell’osservazione), anche se di fatto la disciplina urbanistica puntuale riguardo 
alla possibilità di realizzare parcheggi interrati è identica in entrambi gli ambiti.
Per quanto concerne la specifica richiesta, si precisa che, come in altra sede osservato, la disciplina 
dell'ambiente e del paesaggio  è stata nel tempo oggetto di una evoluzione, che si è manifestata sia a 
livello di piani sovraordinati che nella formazione del presente strumento urbanistico, assumendo specifici 
criteri informativi e normativi volti alla tutela dell' ambiente non solo in termini di assetto idraulico ed 
idrogeologico, ma anche in termini di risorse naturali e paesaggistiche. Nel caso dei parcheggi interrati 
acquista rilievo l'esigenza di salvaguardare la risorsa verde e suolo esistenti laddove si qualifichino come 
strutturate, con riferimento al Piano del verde della Provincia come declinato nell'ambito del livello 
paesaggistico puntuale del PUC, con assetti agricoli o naturali significativi. Pertanto l'osservazione che 
richiede di escludere limitazioni alla costruzione di parcheggi in sottosuolo, non si ritiene in linea generale 
accoglibile, demando tuttavia la verifica dell'ammissibilità del citato progetto.
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Sergio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Roversi

146335 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli immobili di proprietà, l'osservazione segnala che essi costituiscono due attività distinte 
gestite dalla stessa società (attività turistico ricettiva all'aria aperta e attività bar a servizio della struttura 
balneare). Tale distinzione sembra implicitamente riconosciuta anche nella descrizione delle due aree che è 
stata fatta nelle Norme di Conformità relative all'ambito ACO-L-2. Il fatto però di ricomprendere le due 
aree nello stesso ambito, pur svolgendovi attività differenziate, genera le contraddizioni. Si chiede di 
introdurre nella disciplina normativa dell'ambito ACO-L delle Norme di conformità una delle seguenti 
variazioni:
- all'art. ACO-L-1 (funzioni ammesse) spostare dalle funzioni complementari alle funzioni principali le 
"strutture ricettive all'aria aperta, limitatamente all'esistente";
- all'art. ACO-L-2 (disciplina degli interventi edilizi), alla voce "Nuova costruzione consentita per 
realizzare":…."nuovi edifici destinati alle funzioni principali, e, per il solo settore costiero Campeggio di 
Vesima, destinati alla funzione complementare strutture ricettive all'aria aperta limitatamente all'esistente, 
senza specifici limiti dimensionali, definiti in sede di progetto,…";  ogni altra meglio vista variazione che 
consenta la realizzazione di nuovi edifici e di interventi di sostituzione edilizia anche per la struttura 
ricettiva all'aria aperta esistente, tenuto conto del vincolo di specifica verifica di compatibilità costituito dal 
S.O.I. (oltre che dal vincolo paesaggistico ambientale ex D. Lgs.vo 42/2004 gravante sull'area).

Motivazione Estesa

Tenuto conto delle caratteristiche dell'insediamento del campeggio che necessita di una riqualificazione tale 
da richiedere una riorganizzazione complessiva dei manufatti, e considerato che la stessa disciplina 
paesaggistica puntuale per il Settore campeggio di Vesima riconosce l'esigenza di una complessiva 
trasformazione, al fine di consentire interventi coerenti con la finalità ivi prospettata, si ritiene di accogliere 
l'osservazione,  spostando dalle funzioni complementari alle funzioni principali dell'art.ACO-L-1-funzioni 
ammesse- le"strutture ricettive all'aria aperta, limitatamente all'esistente".  Inoltre, considerata l'esigenza 
generale di controllare  per gli archi in regime di  riqualificazione dell'amibito complesso per la 
valorizzazione del litorale l'inserimento paesaggistico -ambientale delle eventuali nuove costruzioni 
ammesse, si ritiene di modificare l'art. ACO-L-2 " disciplina degli interventi edilizi" per gli archi in 
questione,i ntroducendo, nel caso di nuova costruzione per realizzare nuovi edifici destinati alle funzioni 
principali ,l'obbligo di definire il progetto all'interno di un SOI esteso all'intero arco costiero, come indicato 
in allegato.
L'osservazione è accolta

Controdeduzione

Manlio
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Rossi

146349 06/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai  terreni di proprietà siti in loc. via Rio Maggiore (zona Geirato) censiti al NCT con il FG. 5 
sez e partic. 664 e 666 di complessivi mq 6390 classificati dal PUC adottato come AR-PI. l'osservazione 
chiede di inserire tra le funzioni principali  il Terziario Avanzato, e Servizi Speciali e tra le funzioni 
complementari la Residenza con una revisione dell’IUI aggiuntivo complessivo per la nuova costruzione. 
In particolare la Residenza è proposta quale funzione legata agli spazi produttivi principali anche in forma 
pertinenziale; conseguentemente l’osservante richiede di modificare l’IUI  aggiuntivo complessivo, da 0,25 
mq/mq a 0,50 mq/mq “in modo tale che lo spazio abitativo legato all’attività produttiva permetta di 
realizzare un’abitazione con gli spazi per la famiglia equilibrata maggiormente con gli spazi minimi 
dell’attività produttiva".

Motivazione Estesa

Per l’ambito in oggetto viene richiesta un’integrazione di funzioni che va a modificare  il mix funzionale 
previsto nell'ambito, in particolare l'introduzione di una quota maggiore di residenza non sembra 
sufficientemente motivata tenuto conto dell'indicazione AR-PI prevalente al contorno, si segnala comunque 
che la residenza con funzione di custodia, dove necessaria, è assimilata alla funzione principale ed è 
limitata a singoli alloggi. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marina Maria
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Montagnani

146364 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Valletta san Nicola, una delle ultime aree verdi della città, deve rimanere tale: essere salvaguardata, 
riqualificata e resa fruibile.
Ciò anche visto: il vincolo storico testamentario del fondatore, E. Brignole, il vincolo monumentale della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, l’alto rischio archeologico, la disponibilità di posti auto in struttura 
a San Nicola e l’alto rischio idrogeologico (cfr. Piano di Bacino Ambito 14). Considerato anche quanto 
stabilito dagli artt. 68 e 77 della L.R. 16/2008 e dall’art. 17 del PUC adottato in merito alle norme tecniche 
per la realizzazione di parcheggi.
La Valletta, nel PUC adottato, fa parte di un distretto di trasformazione ed è divisa in due settori.
Si chiede di eliminare, nel settore 1, la funzione “parcheggi privati” e di eliminare da entrambi i settori la 
funzione “esercizi di vicinato”,  si chiede inoltre di eliminare dai parametri urbanistici “da determinarsi in 
sede di progetto convenzionato” e si chiede infine di stralciare dalla disciplina paesaggistica puntuale “i 
parcheggi interrati devono avere copertura sistemata a verde pubblico, liberamente fruibile, in continuità 
con le aree a verdi naturali”.
Si chiede di inserire: “gli interventi sugli edifici esistenti debbono limitarsi alla sola manutenzione 
straordinaria senza cambiamento di destinazione d’uso” e di applicare la stessa clausola anche nelle norme 
transitorie.
Si propone che l’area divenga sede di tutela, valorizzazione e conservazione storico ambientale in 
collaborazione con il polo botanico Hambury dell’Università di Genova, di spazi ricreativi e di riaggregazione 
sociale, di produzione agricola e vivaistica.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Franco Luigi
Associazioni/Comitati/cittadini

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Villa

146383 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La società osservante segnala di avere in disponibilità alcuni terreni siti in località La Doria a Struppa, 
inseriti dal vigente PUC in zona BB-RQ sui quali intende realizzare un intervento di nuova edificazione 
ammesso dalla normativa del piano, che gode di diritti edificatori  a seguito di acquisto dal Comune di 
Genova di una superficie agibile complessiva di 350 mq, in base alle condizioni di vendita tale superficie 
potrà essere utilizzata esclusivamente in zone BA e BB, precisa poi che oltre a tale diritto edificatorio la 
società osservante è titolare di alltro diritto per una superficie agibile di 244 mq derivante da demolizione 
di un edificio residenziale  in via Argine Polcevera n. 5, inoltre il PUC adottato ha inserito interreni di 
proprietà in ambito AC-IU.  Tutto ciò premesso, non ritenendo congrua con le caratteristiche del contesto 
la classificazione posta dal PUC adottato alle aree di proprietà, si chiede l'inserimento in ambito AR-UR.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica dei terreni posti in fregio a via di 
Creto a Struppa da Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) a Ambito di riqualificazione 
urbanistica-residenziale (AR-UR) è opportuno precisare che i terreni citati sono stati inseriti dal Piano in un 
più vasto tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico e da impianto urbano 
progettato unitariamente. La presenza di aree libere non denota la non appartenenza a tale Ambito, anzi 
gli spazi liberi originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e insediativo costituiscono elementi di 
valore da preservare. In considerazione di quanto espresso non emergono nuovi elementi da indurre ad 
una modifica del Piano.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Fabrizio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Villa

146383 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La società osservante segnala di avere in disponibilità alcuni terreni siti in località La Doria a Struppa, 
inseriti dal vigente PUC in zona BB-RQ sui quali intende realizzare un intervento di nuova edificazione 
ammesso dalla normativa del piano, che gode di diritti edificatori  a seguito di acquisto dal Comune di 
Genova di una superficie agibile complessiva di 350 mq, in base alle condizioni di vendita tale superficie 
potrà essere utilizzata esclusivamente in zone BA e BB, precisa poi che oltre a tale diritto edificatorio la 
società osservante è titolare di alltro diritto per una superficie agibile di 244 mq derivante da demolizione 
di un edificio residenziale  in via Argine Polcevera n. 5, inoltre il PUC adottato ha inserito interreni di 
proprietà in ambito AC-IU.  Tutto ciò premesso, con riferimento alla disciplina della perequazione 
urbanistica di cui all'art. 10 punto 2.3 delle Norme Generali, l'osservazione ritiene   la suddetta norma  
eccessivamente restrittiva , si propone dunque di modificare la disciplina transitoria in essa contenuta in 
modo da consentire il pieno sfruttamento delle S.A. iscritte nell'apposito registro senza vincoli di 
localizzazione, consetendone l'utilizzo negli ambiti di conservazione e riqualificazione e nei distretti di 
trasformazione in conformità alla disciplina dei singoli ambiti o distretti, senza i limiti derivanti 
dall'applicazione della tavola sinottica di cui al punto 2.1.

Motivazione Estesa

Condividendo la richiesta di riconoscere i diritti edificatori acquisiti conformemente alla disciplina del PUC 
2000 nella formulazione definitiva della norma si prevede: "Dalla data di approvazione del P.U.C. la S.A. già 
iscritta nell’apposito registro nella vigenza del precedente P.U.C., può essere utilizzata negli Ambiti e nei 
Distretti, o nei Settori di trasformazione in essi compresi, nel rispetto dei parametri e della disciplina 
urbanistica definiti dalle Norme di conformità e di congruenza senza vincolo di destinazione d’uso." Rispetto 
ai terreni di proprietà compresi in ambito AC-IU dal progetto prliminare di PUC si rinvia a quanto già 
controdedotto all'osservazione n. 639. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati

Controdeduzione

Fabrizio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Villa

146383 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La società osservante segnala di avere in disponibilità alcuni terreni siti in località La Doria a Struppa, 
inseriti dal vigente PUC in zona BB-RQ sui quali intende realizzare un intervento di nuova edificazione 
ammesso dalla normativa del piano, che gode di diritti edificatori  a seguito di acquisto dal Comune di 
Genova di una superficie agibile complessiva di 350 mq, in base alle condizioni di vendita tale superficie 
potrà essere utilizzata esclusivamente in zone BA e BB, precisa poi che oltre a tale diritto edificatorio la 
società osservante è titolare di alltro diritto per una superficie agibile di 244 mq derivante da demolizione 
di un edificio residenziale  in via Argine Polcevera n. 5, inoltre il PUC adottato ha inserito interreni di 
proprietà in ambito AC-IU. Tutto ciò premesso, con riferimento all'articolo AC-IU-2 delle norme di 
conformità, l'osservazione chiede di modificare la norma integrando l'elenco degli interventi di nuova 
costruzione ammissibili in ambito AC-IU con strutture residenziali aventi funzioni socio-assistenziali e/o 
sanitarie, con un lotto minimo asservibile di 2000 mq ed IUI massimo di 0,50 mq/mq, con incremento della 
SA derivante dallo sviluppo dell'indice nel limite del 50% esclusivamente per effetto di recupero di SA 
derivante da trasferimento.

Motivazione Estesa

Premesso che l’articolazione delle funzioni di cui all’art. 12) delle norme generali, nella stesura definitiva del 
Piano, è stata revisionata anche a seguito del parere regionale che ha rilevato la necessità di precisare la 
distinzione tra servizi pubblici e di uso pubblico, le norme dei singoli ambiti sono state revisionate per 
quanto riguarda le funzioni ammesse precisando appunto “servizi di uso pubblico” in quanto i servizi 
pubblici sono sempre ammessi ai sensi del comma 10 dello stesso art. 12. Conseguentemente per quanto 
riguarda l’ambito AC-IU  è stata integrata la disciplina relativa agli interventi di nuova costruzione 
consentendo, con gli stessi parametri previsti per le strutture ricettive alberghiere, la realizzazione di servizi 
di uso pubblico. Non si ritiene opportuno prevedere ulteriore capacità edificatoria in ragione delle 
peculiarità riconosciute agli  ambiti AC-IU sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo e degli 
obiettivi di PUC. L’osservazione è parzialmente accolta

Controdeduzione

Fabrizio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cassano

146437 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Osservazione relativa alla disciplina urbanistica attribuita dal Progetto Preliminare del PUC ad alcuni 
immobili ubicati a Quinto nei pressi di  via Majorana inclusi in ambito AR-UR (ambito di riqualificazione 
urbanistica resienziale) che appare  incongruo rispetto alla qualificazione attribuita alla zona circostante e a 
confronto con la disciplina che era stata attribuita originariamente all’area.
Viene lamentato il fatto che nella predisposizione del Progetto preliminare del PUC non sono state tenute in 
debito conto le pregresse vicende sviluppatesi presso il TAR (due annullamenti per eccesso di volumetria) e 
il Consiglio di Stato e che non sia stato attribuito rilievo al fatto che l’area è soggetta a vincolo paesistico 
(Bellezza Individua e Bellezza d’Insieme). Inoltre nell’osservazione si sottolinea che la previsione 
urbanistica non prende in considerazione l’esigenza di servizi pubblici di quartiere (la disciplina AR UR 
prevede solo il 30% di spazi a verde, riducendo le quote previste in precedenza). Viene richiesta una 
classificazione dell’area o di parte di essa in ambito SIS-S (servizi pubblici) o, in subordine, in ambito AC-IU 
(ambito di conservazione dell’impianto urbanistico) in luogo dell’ambito AR-UR che potrebbe prevedere 
anche la predisposizione di una norma speciale atta a tutelare le caratteristiche di pregio del sito.

Motivazione Estesa

Con riferimento alle osservazioni, di cui all’oggetto, si ritiene utile fornire alcuni elementi di dettaglio e/o di 
precisazione circa quanto esposto dagli osservanti in merito al  contenzioso che ha interessato le proposte 
progettuali relative all’area in oggetto, nonché apporti partecipativi esaminati in fase di approvazione della 
DCC n. 74/2010 (Approvazione ora per allora delle controdeduzioni alle modifiche da introdurre d’ufficio al 
PRG…)
L’area in esame è stata oggetto di diverse proposte progettuali esaminate ed approvate con procedimento 
di Conferenza dei Servizi, il cui titolo abilitativo è stato impugnato dagli osservanti davanti al TAR Liguria ed 
annullato: in particolare, il primo titolo (Determinazione Dirigenziale n. 40 del 06-06-07) è stato annullato 
con sentenza del TAR Liguria n. 308 del 20 febbraio 2008, per accoglimento di un motivo di ricorso relativo 
all’avvenuto recupero di 155 mq, derivanti dalla demolizione di locali situati al piani fondi nel sottorampa di 
accesso all’area, sia in ragione della mancato accoglimento dell’istanza di condono, che rendeva quindi non 
legittima la relativa Superficie Agibile,  sia in quanto detti manufatti si trovavano fuori dall’ambito speciale 
BBu; il secondo titolo, previa ampia disamina dei 12 motivi di ricorso, in gran parte dichiarati inammissibili 
o infondati, è stato annullato per violazione delle norme di PUC in ordine alle caratteristiche del terreno di 
copertura dei box e per erroneo computo della superficie agibile relativamente ai piani dei box posti a 
quota più elevata del piano di campagna.
Si ritiene opportuno precisare che, in ordine al motivo di annullamento da ultimo indicato, tra l’espressione 
del parere favorevole del Comune di Genova (D.G.C. n.412 del 12-11-2009) e il rilascio del titolo abilitativo 
è intervenuta in data 17-11-2009 l’approvazione della c.d. “Variantona”, che ha introdotto, a modifica della 
precedente disciplina e in recepimento delle disposizioni della L.R. n. 16/2008,  la norma per cui sono 
valutate ai fini del computo della superficie agibile le autorimesse pertinenziali poste oltre il piano 
seminterrato e terreno, con ciò determinandosi il superamento dei limiti di Superficie Agibile ammissibile.
Si ritiene, altresì, opportuno premettere che gli osservanti avevano presentato osservazioni nei confronti 
della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 01.06.2010, con cui sono state approvate “ora per 
allora” ed ai sensi dell’art. 82, comma 1, della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., le controdeduzioni alle proposte di 

Controdeduzione

Malfisa
PRIVATO

accolta parzialmente
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modifica indicate dalla Regione con il D.P.G.R. n. 44/2000, da introdurre d’ufficio al Piano Regolatore 
Generale adottato con deliberazione del Consilio Comunale n. 74 del 16.7.1997, modificata con 
deliberazione Consiliare n. 85 del 7.7.1999, al fine della conversione in Piano Urbanistico Comunale dello 
stesso P.R.G.; per quanto necessario quindi, si rinvia alle controdeduzioni formulate in tale occasione ed 
approvate dal Consiglio Comunale, che in parte rispondono anche alle argomentazioni riproposte dagli 
odierni osservanti.
Si dà atto che l’osservazione riporta in modo inesatto alcuni dati, relativi alle norme ed in particolare 
l’assenza di norma di riferimento per la dimensione degli spazi pubblici (riferimento invece rappresentato 
dall’art. 7.1.a delle Norme generali), la impropria interpretazione della norma che prevede la sistemazione 
a verde su terreno naturale del 30% del lotto (non è standard urbanistico, ma norma volta a garantire il 
mantenimento di spazi verdi e permeabili), la errata asserzione che le norme sulla demolizione e 
ricostruzione, in ambito AC-IU siano più restrittive rispetto a quelle dell’Ambito AR-UR (la disciplina per la 
demolizione e ricostruzione è identica nei due ambiti).
Si ritiene che la zonizzazione del PUC adottato derivi da continuità con le previsioni della “variantona”, che, 
in considerazione della preesistenza dell’edificio produttivo e della presenza di proposta di intervento 
all’esame della Conferenza dei Servizi, aveva ritenuto di confermare la previsione preesistente in 
considerazione della presenza del fabbricato produttivo incongruo.
Si ritiene opportuno altresì rilevare che la trasformazione dell’area conseguente al progetto, definisce un 
assetto dell’area coerente con il contesto di riferimento, eliminando un edificio incompatibile per funzione e 
tipologia, e coerente altresì con la disciplina dell’ambito AC-IU, con particolare riferimento alle norme di 
livello puntuale paesaggistico, avendo altresì acquisito Autorizzazione Paesaggistica, eliminando quindi un 
elemento di evidente incompatibilità nel tessuto residenziale, obiettivo coerente con le indicazioni del PUC 
vigente e di quello adottato.
Pertanto l’accoglimento dell’osservazione, finalizzato a ricondurre anche l’area interessata dall’intervento ad 
omogeneità con la disciplina del contesto di riferimento (AC-IU) è valutato favorevolmente, anche in 
relazione ai procedimenti in corso (in ultimo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-118.18.0.-33 con la 
quale è stato rilasciato il provvedimento di  conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 
bis della legge 241/90 e s.m. e i. avente ad oggetto la procedura di Conferenza di Servizi per 
l’approvazione del progetto edilizio), non ritenendo invece accettabile la proposta di norma speciale, come 
formulata dagli osservanti, e segnalando l’esigenza di tener conto in ogni caso, del consolidamento 
dell’assetto dell’area interessata dal progetto in itinere, che nasce dalla demolizione di edificio produttivo 
incompatibile.
L' osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati
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Anagrafe Richiedente estesa

Grusi

146487 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai due capannoni di proprietà, siti in via Superiore del Veilino civv. 28,30 dove risultano 
insediate attività produttive artigianali, l'osservazione segnala che il PUC adottato li classifica in ambito AC-
NI mentre il PUC 2000 li classificava in zona T – impianti Tecnologici. Si chiede che vengano ricompresi in 
un ambito AR PU, anzichè AC-NI che permetta il mantenimento delle attività in atto e la loro 
razionalizzazione.

Motivazione Estesa

Premesso che le attività esistenti, regolarmente autorizzate come richiamato dall’osservante, possono 
essere mantenute ed adeguate sotto il profilo tecnologico, igienico sanitario e della sicurezza, con 
interventi fino al restauro e risanamento conservativo, è opportuno rilevare che in considerazione dello 
stato dei luoghi e la scarsa accessibilità all’area segnalata, il Piano non intende ampliare la funzione in atto, 
pertanto non si ritiene opportuno modificare le previsioni. L'osservazione non è accolata.

Controdeduzione

Stefano
PRIVATO

non accolta

691 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Romani

146506 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad alcuni locali commerciali di proprietà, siti al piano terra di via Cesare Cabella, 
l'osservazione chiede che dalla norma AC-IU 4 (pag.. 41 nelle Norme di Conformità) sia eliminata la 
dicitura “ai piani terreni, i fronti adibiti ad attività commerciali e a pubblici esercizi devono essere mantenuti 
e ricostruiti, nell’obiettivo di assicurare continuità alla presenza di tali funzioni”. Si segnala l'intenzione di 
trasformare i locali di proprietà in box.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Sergio
PRIVATO

non accolta

692 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Patrone

146526 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  territorio della Vesima” ed in relazione alla  realizzazione di opere infrastrutturali 
(Gronda) l'osservazione chiede che  siano imposti gli stessi vincoli funzionali ed estetici imposti per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero : rivestimenti in pietra locale a corsi orizzontali delle parti in 
calcestruzzo, inverdimento delle carreggiatemediante piantumazione di opportune essenze locali, 
minimizzazione della diffusione nella valle di inquinamenti, compreso quello acustico,prodotti dalla vetture, 
minimizzazione dell’impatto dei cantieri, cura deflusso delle acque raccolte.
Si chiede inoltre che  nelle aree sottostanti i viadotti siano obbligatorie  opere, ad esempio piantumazioni, 
che prevengano la destinazione delle stesse a discariche abusive.
Si chiede infine che le norme di cui sopra siano esplicitate anche per lo spostamento del tracciato 
dell’Aurelia verso la ferrovia (pag . 87 Norme di Conformità).

Motivazione Estesa

Nella disciplina paesistica puntuale dell’arco costiero del Fronte mare di Vesima si fa riferimento alle piste di 
cantiere che, a fine lavori, devono prevedere la rinaturalizzazione del versante. Nondimeno si rileva che 
quanto segnalato è riferi-to alla realizzazione di un’opera infrastrutturale che segue modalità e procedure 
diverse da quelle relative alla pianifi-cazione urbanistica, in particolare si segnala che in occa-sione 
dell’approvazione delle infrastrutture vengono prescritte indicazioni tecniche sia per la cantierizzazione 
provvisoria, sia per le opere di mitigazione ambientali definitive.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Dario
Comitato per la salvaguardia del territ. di Vesima

non accolta

693 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Patrone

146526 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al territorio di Vesima l'osservazione rileva che in tale ambito non è possibile applicare la 
nuova costruzione per presidio agricolo,  si  chiede di modificare la disciplina paesaggistica speciale 
dell'Ambito U-Vesima in modo da consentire la realizzazione di manufatti tecnici per gli agricoltori non 
professionali. Pertanto  si propone la modifica della Disciplina degli interventi edilizi relativa all’Ambito di 
riqualificazione del presidio agricolo (AR-PA) come segue: “Nell’Ambito con disciplina paesistica speciale U-
Vesima (…) al fine di recuperare e valorizzare la struttura agricola non è consentita l’applicazione della 
disciplina di nuova costruzione del Presidio agricolo per quanto riguarda le residenze" consentendo  
l’edificazione di piccoli manufatti tecnici ad uso agricolo anche a chi non è agricoltore professionale.

Motivazione Estesa

Premesso che nel parere delle Regione, ex art. 39 della L.R. 36/1997, è stata rilevata "la necessità di 
apportare taluni correttivi al fine di ricondurre le definizioni proposte a quelle contenute nella L.R. n. 
16/2008 e s.m. non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge", per quanto riguarda la 
richiesta di consentire la realizzazione di manufatti diversi dagli edifici, anche non pertinenziali, e di tettoie 
in legno di piccole dimensioni si precisa che le definizioni contenute nell’art 11 delle norme generali sono 
state in tal senso modificate. In particolare, la nuova formulazione del comma 22 dell’art. 11) definisce le 
pertinenze coerentemente con l'art.17 della lr.16/2008 e il comma 23 completa la disamina dei manufatti 
attraverso l’individuazione dei  "manufatti diversi dagli edifici". Considerato altresì che il comma 19 del 
medesimo art. 11) delle norme generali indica: “si considerano edifici gli organismi edilizi caratterizzati da 
SA maggiore di 20 mq e volume geometrico fuori terra maggiore di 45 mc.”  la realizzazione di manufatti 
diversi dagli edifici è disciplinata nel contesto delle norme relative alla sistemazione degli spazi liberi 
previste nei singoli ambiti. 
Con riferimento alla definizione di "presidio agricolo" si segnala che le linee di indirizzo correlate al 
Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione 
Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, hanno comportato una completa 
rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano che, tra l'altro, prevede l'eliminazione appunto 
del concetto di Presidio agricolo.  L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Dario
Comitato per la salvaguardia del territ. di Vesima

accolta parzialmente

693 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Patrone

146526 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al territorio di Vesima l'osservazione chiede di esplicitare nel Piano adottato il principio 
cardine dello SOI di Vesima che impedisce la demolizione di fabbricati rurali storici per spostarne la 
cubatura.

Motivazione Estesa

Premesso che il SOI cui fa riferimento l’osservante deve essere ancora approvato e che esiste unicamente 
la definizione di indirizzi e linee guida per la valorizzazione dell’area costiera e della struttura agraria di 
Vesima di cui alla deliberazione di Giunta Co-munale n. 179 del 17 maggio 2012 nella quale, rinviando al 
SOI, si dettano i principi della trasformazione e del recupero con la possibilità di integrare residenzialità e 
realtà commerciali ricettive e per la ristorazione sempre legate alla valorizzazione dei prodotti agricoli vocali 
in tre ambiti specifici per le sole zone denominate Campetti, Villa Grande e Boschetti, mentre viene 
confermata la produzione agricola per gli altri 18 ambiti.
Per gli edifici che costituiscono testimonianza storica della struttura antica della Vesima sono individuati nel 
Livello Paesaggistico Puntuale come edifici da mantenere. Inoltre, le norme del PUC definitivo introducono 
il concetto di “Restauro filologico” per i manufatti ed edifici che rivestono interesse storico-culturale del 
paesaggio di appartenenza a contesti delicati come quello della Vesima. La demolizione di tali 
testimonianze quindi è esclusa. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Dario
Comitato per la salvaguardia del territ. di Vesima

accolta parzialmente

693 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Patrone

146526 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al territorio di Vesima ed in particolare alla Chiesa di San Pietro e l’ex Monastero oggi 
classificati AC-VP, l'osservazione chiede il cambio di destinazione in AC-US.

Motivazione Estesa

Premesso che quanto segnalato appartiene ad un territorio agricolo di valore storico, costituito da aree 
rurali con carat-teri paesistico-ambientali di pregio e aree poste direttamen-te al contorno del tessuto 
edificato (nuclei storici), di cui co-stituiscono l’essenziale elemento di cornice, non si com-prende il motivo 
della richiesta, in quanto per detta area ed edifici, il Piano prevede la sostanziale conservazione dell’assetto 
in atto, al fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Dario
Comitato per la salvaguardia del territ. di Vesima

non accolta

693 4
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Moreno

146553 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L’Università di Genova, Dipartimento di Antichità Filosofia e Storia, mette in discussione, con questa 
osservazione, la disciplina della “Nuova Costruzione” nel Presidio Agricolo. Manca, nel PUC adottato, la 
definizione di “Presidio Agricolo”, inoltre questo non obbliga a prestazioni agricole ma solo a generiche 
prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio: in realtà il recupero di superficie agricola 
utilizzata è la più efficace forma di presidio. Si chiede che nella norma vengano esplicitate le attività che 
costituiscono il reale presidio agricolo e le precise destinazioni culturali con particolare riferimento alle 
produzioni locali. Già nel P.T.C. della Provincia il Presidio Agricolo era caratterizzato per esclusione e non se 
ne indicavano i minimi, il PUC adottato non colma questa lacuna e non individua le pratiche agricole che 
configurano il presidio. Il PUC dovrebbe mediare dalla Provincia la definizione di “effettiva coltivazione del 
fondo”: un terreno si dice effettivamente coltivato se possiede certi criteri e certe dimensioni, che 
corrispondono a attività di prima fascia. La nuova costruzione nel Presidio Agricolo contraddice la L.U.R. 
36/97 all’art. 35, in quanto in zona agricola il PUC permette la residenza non collegata all’esercizio effettivo 
dell’attività agricola, e all’ art. 36 in quanto il PUC richiede per l'edificazione residenziale, solo il 
“sottoutilizzo agrosilvopastorale”, a differenza della L.U.R. 36/97 che richiede la “non recuperabilità all’uso 
agricolo produttivo”. La nuova disciplina incoraggia quindi la “strategia dell’abbandono”. L’eccezione di 
Vesima, dove la nuova costruzione nel Presidio Agricolo non è applicabile, conferma che là dove si vuole 
recuperare l’agricoltura tale disciplina non si applica.
In generale la “nuova costruzione” nel Presidio Agricolo è inefficace a raggiungere gli obiettivi di recupero 
esposti nei documenti fondativi del PUC e rischia anzi di essere controproducente: la residenza deve essere 
quindi consentita solo per l’attività agricola professionale, altrimenti si può consentire solo la realizzazione 
di manufatti tecnici. I permessi di nuova costruzione saranno vincolati all’effettiva attività agricola (di lunga 
durata, da sottoporre a monitoraggio, legata ad un progetto aziendale produttore di esternalità positive) e 
concessi solo là dove non esistono manufatti recuperabili. Dove già esistono case e ruderi è preferibile 
recuperarli, nell’ottica di “costruire sul costruito”, se vi sono casi specifici dove la nuova residenza è 
necessaria, è più opportuno affrontarlo con una disciplina specifica. Per i casi di una nuova attività agricola 
e per i casi di transizione è necessario predisporre una normativa specifica. L’indice di fabbricabilità su 
terreni agricoli incide sul valore di mercato dei terreni: se questi potessero essere utilizzati esclusivamente 
per fini agricoli ciò favorirebbe l’accesso da parte degli agricoltori.

Controdeduzione

Diego
Corso di Dottorato Geografia Storica UNIGE

accolta parzialmente

694 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Motivazione Estesa

La Deliberazione 6/2014 "Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n.1280/2012 
e correlato parere motivato n.27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del 
progetto preliminare del PUC di Genova ed ai conseguenti perfezionamenti apportati al PUC in fase di 
progetto definitivo individua nel Capitolo 3 paragrafo 3_1_4  del Documento di Ottemperanza quanto 
segue:
-conferma della condizione di favore per gli imprenditori agricoli professionali che potranno operare in tutti 
gli Ambiti extraurbani (AR-PA, AR-PR, AC-NI) previa verifica dell’effettivo avviamento di attività agricola 
produttiva e vincolando la destinazione d’uso dei manufatti tecnici all’attività agricola produttiva;
-ridistribuzione, in sede di progetto definitivo di PUC, degli Ambiti AR-PA e AR-PR attraverso l’analisi 
dell’uso, della vocazione del suolo, e dell’attuale sistema produttivo agricolo, assumendo come riferimento 
il vigente PTC provinciale;
- riallineamento dei parametri inerenti l’edificabilità alle generali disposizioni per le aree agricole, in 
particolare del D.M. 1444/68, e in coerenza si interverrà sulla dimensione dei fondi;
-promozione prioritariamente del recupero dei fabbricati esistenti rispetto alla nuova costruzione in tutti gli 
ambiti extraurbani;
-eliminazione, in sede di progetto definitivo di PUC, del concetto di presidio agricolo nell’ambito AR-PA.
Il progetto definitivo di PUC traduce in norma i mandati di cui ai punti precedenti.
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Bilotto

146561 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il rappresentante della Comunione Civilista fra gli abitanti, attività commerciali e CIV presenta osservazione 
in riferimento a Piazza Acquaverde, Municipio I - Centro Est, facente parte del Distretto Aggregato Fronte 
Mare Stazione Principe n° 44, sett. 4 nel PUC 2000 e appartenente al Distretto di Trasformazione Locale 
3.05 - Stazione Principe, sett. 1 nel Nuovo PUC.
Nel nuovo strumento urbanistico non risultano previsti parcheggi interratti, prima possibili: su Piazza 
Acquaverde già FS aveva infatti redatto un progetto per la realizzazione di parcheggi interrati, poi spostato 
in via Andrea Doria.
Visto che, allo stato attuale, sull’area gravitano attività commerciali e turistico ricettive riunite in un CIV, la 
Biblioteca Universitaria, e visto che vi è una forte richiesta anche da parte dei residenti a monte e a valle di 
via Balbi, si chiede di prevedere la presenza, nel PUC in approvazione, di un parcheggio con posti pubblici e 
privati destinati ai residenti.

Motivazione Estesa

La Descrizione fondativa rileva quale scelta di riferimento per la definizione del PUC la limitazione della 
realizzazione di nuovi parcheggi attrattori di traffico in città, per altro il bilancio dei parcheggi esistenti, di 
prossima realizzazione e di previsone nell'ambito di Principe e del Porto Antico non evidenzia l'esigenza di 
realizzare nuove strutture da destinare a parcheggi pubbllici. Va altresì rilevato che la zona in questione è 
una delle maggiormente accessibili col mezzo pubblico sia su gomma che su rotaia. Il progetto definitivo di 
PUC contempla tuttavia la realizzazione di parcheggi privati ai fini del riutilizzo degli spazi interrati 
sottostanti Piazza Acquaverde, riutilizzando quindi esclusivamente spazi esistenti. L'osservazione è 
parzialmente accolta secondo le modalità innanzi indicate.

Controdeduzione

Pellegrino
Comunione Civilistica abitanti, commerciantiC.I.V.

accolta parzialmente

695 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Villa

146574 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il nuovo PUC classifica l’intera zona di Bavari nell’ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di 
presidio ambientale), dove la nuova costruzione a fini residenziali è ammessa su un lotto minimo 
asservibile di 5.000 mq di cui 2.500 mq continui e destinati all’edificazione. Osservando il territorio risulta 
impossibile trovare un lotto minimo contiguo di tale estensione, visto l’elevato frazionamento catastale, la 
tipologia insediativa a carattere diffuso e la presenza di aree libere già asservite.
Si chiede quindi che sia “ammessa la nuova costruzione a fini residenziali con lotto minimo asservibile di 
3.000 mq, di cui almeno 1.500 contigui e destinati all’edificazione”. L’area alla quale si vorrebbe fosse 
applicata tale proposta viene evidenziata cartograficamente dai richiedenti.
La presente osservazione vieno motivata con la considerazione che, se accolta ciò porterebbe a presidiare 
quelle aree libere già dotate di servizi urbanistici di base, preservando comunque la restante parte di 
territorio asservibile.

Motivazione Estesa

Si segnala che le linee di indirizzo correlate al Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 
conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 
ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, 
hanno comportato una rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano.
In particolare l’ambito AR-PR si articola in due sub-Ambiti: AR-PR (a) e AR-PR (b), in ragione delle 
caratteristiche territoriali e insediative, nei quali sono applicabili I.U.I. differenziati e in alcuni casi derivanti 
da trasferimento di SA. Per quanto riguarda la dimensione del lotto non è più prevista una superficie 
minima ma si prescrive che almeno il 50% del lotto necessario a soddisfare l’IUI ammesso deve essere 
contiguo.  Le valutazioni inerenti lo specifico progetto andranno effettuate sulla base della normativa di 
PUC innanzi richiamata e delle relative norme progettuali di livello puntuale nonché della disciplina generale 
del piano inerente le Norme di rilevanza ambientale introdotte a seguito della procedura di VAS sopra 
evidenziata. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Adriano
raccolta firma 229 cittadini

accolta

696 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema della partecipazione, l'osservazione precisa che vanno regolamentate le modalità e 
le tempistiche dell'itert partecipativo, prevedendo puntuale risposta scritta e/o notifiche del recepimento da 
parte degli Uffici del Comune.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema dei rifiuti e della raccolta differenziata l'osservazione richiedere la zonizzazione di 
aree equamente distribuite sul territorio cittadino allo scopo di destinarle a:
- impianti di separazione, trattamento e lavorazione per riuso e riciclo dei materiali provenienti dalla RD
- impianti di compostaggio
- isole ecologiche per ogni municipio ed inoltre di recepire nel PUC una definizione precisa di zonizzazione 
dedicata esclusivamente alle Isole Ecologiche; 
L'osservazione chiede inoltre di recepire nel PUC una definizione precisa di zonizzazione dedicata 
esclusivamente alle isole ecologiche, come già richiesto formalmente al Sindaco.

Motivazione Estesa

Si ritiene non pertinente ai contenuti di PUC la parte dell’osservazione che riguarda la politica di gestione 
dei rifiuti e si rimanda al “Piano Regionale dei rifiuti e delle bonifiche” nonché alle “Linee Guida del nuovo 
piano industriale” presentate da A.M.I.U. Riguardo al superamento della previsione del 
"gassificatore/inceneritore" si è intervenuto aggiornando gli obiettivi della scheda di Distretto 1.07 
Scarpino, sulla base del mandato di cui alla DCC 6/2014  Capitolo 3 punto 11_1 Biodiversità.
Per quanto attiene all’individuazione di aree da destinare ad impianti di trattamento o compostaggio e per 
isole ecologiche si fa presente che sulla tavola di “Livello urbano di città” 2.6 – SISTEMA SERVIZI URBANI 
sono indicate le aree di riciclaggio esistenti (isole ecologiche e fabbriche del riciclaggio) e quelle di 
previsione (via degli Artigiani, via Bart. Bianco e via degli Anemoni) così come riportate nel Sistema dei 
Servizi Pubblici ed individuati come ‘sistema speciale dei rifiuti’.
Per quanto riguarda i Municipi II Centro Ovest, III Bassa Valbisagno e VIII Medio Levante, per i quali non 
sono state individuate isole ecologiche all’interno dei loro territori, si ritiene che gli stessi siano già 
sufficientemente serviti dalle aree già esistenti e da quelle di previsione suddette.                             
Per quanto riguarda i  Distretti di trasformazione si segnala che l'art. 18 della Norme Generali è stato 
integrato prevedendo espressamente che devono essere previsti spazi per la raccolta delle frazioni 
differenziate dei rifiuti urbani ed eventualmente individuare siti per il trattamento locale dei rifiuti. 
Osservazione parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente

697 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1308 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 MGRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema del verde pubblico l'osservazione richiede che  la progettualità del nuovo PUC 
abbia la capacità di delimitare le aree verdi esclusivamente come aree pubbliche, aperte alla collettività e 
senza altri fini.

Motivazione Estesa

Premesso che la gestione delle aree verdi pubbliche è demandata al Regolamento comunale del verde,  si 
evidenzia che il PUC intende valorizzare e tutelare le aree verdi per il loro valore ambientale  e 
paesaggistico indipendentemente dalla proprietà in quanto componente significativa della rete ecologica 
urbana. E' inoltre necessario precisare che il T.U. sugli espropri obbliga i Comuni, nel caso di imposizione di 
vincolo ablativo, a rifondere al proprietario un congruo indennizzo. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema del rumore l'osservazione  chiede che il PUC si adegui alla normativa sul rumore, 
così da rispettarla, pertanto va previsto esplicitamente divieto di costruzione di edifici residenziali sulle 
direttive di traffico (strada a mare, Aurelia, ecc)

Motivazione Estesa

Nella Descrizione Fondativa Capitolo "Ambiente ed Energia",  sono riportate le attività svolte dal Comune di 
Genova in merito ai temi acustici ed ai relativi adempimenti di legge.
In sintesi il Piano di Risanamento Acustico del Comune si compone di una fase conoscitiva, di una fase di 
elaborazione e di una fase propositiva.
La Classificazione Acustica (Zonizzazione Acustica), adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
140 del 4/12/2000 ed approvata con deliberazione n° 234 del 24 aprile 2002 dalla Giunta Provinciale di 
Genova, suddivide il territorio comunale in 6 classi omogenee all’interno delle quali sono definiti i valori 
limite assoluti e differenziali delle sorgenti sonore ivi insistenti.
Contestualmente alle operazioni di zonizzazione acustica, si è intrapreso il monitoraggio acustico di tutte le 
zone urbanizzate del Comune di Genova (Caratterizzazione Acustica) allo scopo di verificare il livello di 
rumore realmente presente. Essa è composta di circa 6000 punti di misura estesi a tutto il territorio 
comunale, secondo un reticolo di maglia 100m. x 100m, in ognuno dei quali risiede la misura che ne indica 
il livello sonoro riscontrato per quella porzione di territorio. Le schede dei DST, nei casi siano interessati da 
fasce acustiche, sono state integrate con le relative prescrizioni inoltre a livello di disciplina generale è stato 
integrato l'art. 18) punto 3.10 prevedendo espressamente la creazione di “zone cuscinetto” ove collocare 
gli usi acusticamente meno sensibili e adeguate forme di abbattimento e/o confinamento delle fonti di 
inquinamento acustico. Il tema è stato trattato nell'ambito del punto 3 del Capitolo 3 della DCC 6/2014. 
Osservazione parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla disciplina della perequazione urbanistica l'osservazione segnala che è necessario che la 
disciplina relativa alla perequazione urbanistica rispetti regole certe, divise per tipologia di tessuto urbano, 
per evitare la realizzazione di "ecomostri"

Motivazione Estesa

Tutti gli interventi previsti dal PUC, anche quelli derivanti da trasferimento di Superficie Agibile, devono 
rispettare la disciplina urbanistico-edilizia e le norme progettuali di livello puntuale degli Ambiti o dei 
Distretti delle aree di destinazione, per cui le "regole certe" sono rinvenibili, per l'appunto, nelle Norme di 
Conformità e di Congruenza e dal Livello Punetuale del PUC. L'osservazione non è pertinente per la 
genericità della richiesta e carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai Distretti di trasformazione l'osservazione segnala che nell'individuazione in tal senso 
delle 14 aree sulla città, si riscontrano  ampi spazi di indeterminatezza che aprono le porte a future 
contrattazioni; si evidenzia quindi la mancanza di una programmazione conseguente ad una precisa idea di 
città

Motivazione Estesa

Tenendone in considerazione gli "effetti cumulativi", sia in termini di impatto che di risorsa, il progetto 
definitivo di PUC organizza i Distretti facendo riferimento a porzioni di territorio omogenee più ampie, 
secondo logiche di aggregazione orientate ad integrare le potenzionali trasformazioni d’area con obiettivi 
pubblici di livello urbano organizzati anche in termini di priorità (di messa in sicurezza del territorio, di 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità e servizi pubblici di ruolo urbano, di tutela e valorizzazione di 
sistemi territoriali significativi). In tal senso sono state integrate le Norme di congruenza dei Distretti e le 
Norme Generali all'art. 18.  I sistemi aggregativi fanno riferimento a territori riconducibili ai Municipi. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle strade di cantiere l'osservazione segnala che nonostante il forte impatto che 
deriverebbe per almeno dieci anni dai lavori del Terzo Valico e della Gronda non è evidenziata la 
cantierizzazione del territorio, con ciò che ne conseguirebbe.

Motivazione Estesa

'Le opere viarie propedeutiche alla cantierizzazione se costituenti interventi definitivi di modifica dell'assetto 
urbanistico sono indicate nel Livello 1 tavola 1.1 del "Sistema Infrastrutturale", nel Livello 2 tavola 2.4 
"Assetto Infrastrutturale Insediativo" e nella tavola 2.5 del "Sistema della Mobilità", nelle Norme di 
Conformità SIS-I 5: "Nodi infrastrutturali e infrastrutture con disciplina urbanistica a carattere propositivo" 
e nelle SIS-I 6 - "Infrastrutture con disciplina urbanistica speciale" con livello di efficacia prescrittiva (non 
suscettibile di applicazione diversa da quella indicata) nel caso del Terzo Valico e della Gronda. Per quanto 
riguarda le aree di cantiere, trattasi di occupazioni temporanee, ancorchè di medio periodo, legate 
all'attuazione di opere pubbliche, che esulano dalle previsioni pianificatorie del Piano Urbanistico Comunale, 
tuttavia nella presente fase di progetto definitivo di PUC si è provveduto ad individuarle con apposita 
simbologia e richiamo in normativa. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema della mobilità, l'osservazione chiede che tutte le risorse disponibili siano 
convogliate, invece che sulla Gronda, per: 
- la realizzazione del nodo ferroviario di Genova da Voltri a Pieve Ligure, comprendente la connessione tra 
il nodo stesso e le attuali linee di val ico, che renderebbero inutile il Terzo Valico.
- il sostentamento del trasporto pubblico nelle sue varie forme, pena il suo collasso sotto i colpi dei tagli 
economici
- la realizzazione del nodo di San Benigno
- la realizzazione di percorsi protetti e piste ciclabili che percorrano tutta la città; in particolare è necessario 
introdurre una zona a traffico limitato con inserimento di una pista protetta e ciclabile in via Cornigliano

Motivazione Estesa

il Piano Urbanistico Comunale è un atto pianificatorio che non ha funzioni di programmazione di risorse 
finanziarie per la realizzazione di opere e/o per la gestione di servizi. L'osservazione non è pertinente in 
quanto tratta materia oggetto di specifica disciplina di settore.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla stazione ferroviaria di Sestri Ponente, l'osservazione chiede di procedere a demolire 
l'attuale stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente ed a ricostruirla al di sopra dei binari, allo scopo di 
allargare via Puccini a 4 corsie totali, oggi ridotte a 2. Nella ricostruzione andrà tassativamente pensato un 
metodo di accesso alla stazione ed ai treni che eviti anche ai disabili l'attraversamento pedonale su sede 
stradale di Via Puccini, oltre ad un accessibile scavalco dei binari tra Sestri e la zona della Marina.

Motivazione Estesa

Stazione di Sestri Ponente AI7 disciplinata dal PTCIPACL) assetto che trova conferma nel Protocollo di 
Intesa fra Regione Liguria, Comune di Genova e Ferrovie dello Stato spa sottoscritto il 03/10/2008. Va 
inoltre rilevato che la progettazione a livello di preliminare "del nuovo piano regolatore della stazione 
ferroviaria di Sestri Ponente", che include la demolizione del fabbricato stazione e la modifica del piano del 
ferro, è stata attivata nell'ambito del progetto TENT di "Collegamento intermodale tra l’aeroporto “C. 
Colombo” ed il corridoio TEN-T Genova–Rotterdam" finanziato dalla CEE ed in fase di sviluppo previa 
sottoscrizione di protocollo d’Intesa tra i vari soggetti coinvolti inclusa RFI (febbraio 2014). Tuttavia, come 
più volte rilevato, la fase di progettazione e realizzazione delle opere non riguarda i contenuti di PUC. 
L'osservazione non è pertinente trattando di materia disciplinata dalla normativa di settore.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai limiti di altezza degli edifici l'osservazione ritiene gravissima la mancanza di un limite 
massimo.

Motivazione Estesa

Le norme specificano in tutti gli ambiti del PUC le caratteristiche dei nuovi edifici, in particolare negli ambiti 
extraurbani le norme progettuali di livello puntuale prescrivono per interventi di nuova costruzione e di 
sostituzione edilizia la realizzazione di edifici con caratteristiche architettoniche, tipologiche e formali 
congruenti con il contesto circostante o con gli edifici circostanti, negli ambiti urbani di conservazione la 
disciplina degli interventi edilizi prescrive che i nuovi edifici abbiano altezza non superiore all'altezza media 
degli edifici circostanti, negli ambiti urbani di riqualificazione le nuove costruzioni devono avere altezza 
determinata armonizzando l'edificio con il contesto. L'osservazione pertanto è non pertinente per carente 
lettura degli atti.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area  della Vesima l'osservazione  richiede che l'area venga trasformata in Parco 
Agricolo a sostegno e difesa delle realtà produttive già presenti su questo territorio.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo lo spirito dell’osservazione è necessario chiarire che i territori della Vesima sono 
classificati come Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola AR-PA, soggetta ad una 
specifica indicazione paesaggistica, dove 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’isitituzione di un “Parco 
agricolo”, cioè di un’area protetta ai sensi della Lr. 12 del 22/02/1995 con finalità di tutela di valori 
ambientali e di promozione della loro fruizione didattica e ricreativa con particolare attenzione alla 
produzione agricola locale, è coerente e compatibile con la disciplina urbanistica prevista dal PUC e può 
essere promossa e proposta dal Comune alla Regione con procedimento separato rispetto a quello relativo 
all’approvazione del PUC. Il piano, senza ricorrere ad imposizioni ablative, per la zona della Vesima indica la 
necessità di approvazione di un SOI che di fatto risponde in termini pianificatori e paesaggistici alla finalità 
di messa in valore del sito di straordinaria rilevanza.
L’osservazione parzialmente accolta nei termini sopra descritti.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli aspetti idro-geologici  l'osservazione segnala che rispetto agli obiettivi pienamente 
condivisibili di tutela dell'assetto idro-geologico, alcune scelte appaiono in netto contrasto: 
- rispetto alla reale capacità insediativa, come rilevato nel rapporto ambientale (parte Il, pag. 1 03) il 
dimensionamento del piano risulta maggiorato. Ciò conduce a pesi insediativi insostenibili.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli aspetti idrogeologici l'osservazione segnala che numerosi parcheggi interrati e fuori 
terra (parte II del rapposto ambientale) spesso collegati a POR (programmi operativi regionali) sono stati 
previsti in area inondabile.

Motivazione Estesa

I progetti delle opere in questione dovevano rispettare al normativa vigente al momento dell'approvazione 
del progetto (riguardo alle opere pubbliche) ovvero del rilascio del titolo edilizio (per quanto riguarda le 
opere private) ed al conseguente avvio dei lavori. Per altro va rilevato che gli eventi alluvionali del 2010 e 
del 2011 hanno indotto ad una sistematica revisione della pianficazione di bacino, anticipata 
dall'apposizione di misure di salvaguardia dei territori interessati dagli eventi alluvionali stessi con DGR 
1489 del 6/12/2011, per cui possono sussitere casi per cui opere anche recenti (cioè realizzate prima del 
dicembre 2011) non sarebbero più ammissibili alla luce dell'intervenuta normativa di tutela idrogeologica 
del territorio. Osservazione non pertinente in quanto riferita a procedure non riferibili al PUC in itinere.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli aspetti idrogeologici l'osservazione segnala che L'agente di pressione "rischio idro-
geologico" riguarda più il valore "salute" piuttosto che il solo "paesaggio" nel modello delle integrazioni tra 
territorio ed ambiente (rapporto ambientale, parte l,pag. 3). Il tema idrogeologico non viene mai citato li 
(vedi, ad es., parte Il, pag. 1 09) in relazione agli altri elementi di pressione relativi alla salute (aspetto 
resosi tragicamente evidente in occasione delle due ultime alluvioni.

Motivazione Estesa

Nel Rapporto Ambientale parte I pag. 3 non compare quanto osservato bensì i paragrafi "Requisiti 
Metodologici" e "Il processo, le fasi della procedura VAS". Nella parte II pag 109 è riportato lo schema di 
lettura dei documenti costituenti il progetto preliminare di PUC e non quanto riportato dall’osservante. 
Ciononostante da un punto di vista concettuale è evidente che in ultima analisi il tema idrogeologico ha 
ripercussioni sulla salute umana, in alcuni casi anche estreme come nei casi citati. A tal proposito si 
evidenzia che nel Capitolo 2 del Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente 
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 
2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, la carta 
tematica "Salute e Qualità della vita - Attributi e Qualità" riporta anche i contenuti geomorfologici ed 
idrogeologici. In ogni caso, per quanto non si rilevino distonie tra l'impostazione di PUC e quanto rilevato 
dall'osservante, l'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli aspetti idrogeologici l'osservazione chiede  che si utilizzino gli strumenti disponibili per 
conseguire vere riqualificazioni fluviali nell'ambito di previsioni, come ad esempio il ribaltamento a mare 
della Fincantieri, sul rio Molinassi, o il distretto di trasformazione Carmagnani - Fondega sud, presso il rio 
Rostan (si chiede, tra l'altro, l'accelerazione delle procedure di delocalizzazione), che coinvolgono aree da 
riqualificare, il risanamento dal punto di vista idrogeologico e della messa in sicurezza dei torrenti e delle 
aree loro prospicienti. Un esempio sono i contratti di fiume. L'esempio da estendere ad altre aree può 
essere la previsione di rinaturalizzazione della foce del rio San Pietro (parte Il, pag. 59) o la prevista oasi 
naturalistica alla foce del torrente Polcevera. Di quest'ultima, in particolare, si raccomanda la conferma e il 
sollecito avvio dei lavori. Si rammenta , a tale proposito, che il rapporto ambientale del piano urbanistico in 
questione richiama l'opportunità dell'integrazione con i piani di bacino (ad es., nella parte Il , pag. 23), i 
quali indicano la rinaturalizzazione degli alvei e le opere di ingegneria ambientale fra gli indirizzi di natura 
vincolante (vedi, ad es., art. 5 delle norme di attuazione del piano degli ambiti 12 e 13).

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda il Rio Molinassi si evidenzia che già nel progetto preliminare di PUC adottato nella 
scheda urbanistica 1_04 "Sestri P. - Fincantieri", nella voce "Dotazioni di verde e infrastrutture" obbligatorie 
era previsto: "Risoluzione delle criticità idrauliche del Rio Molinassi presenti nell’area di intervento e nel 
tratto a monte di via Merano (piazza Clavarino e via S. Alberto); nel tratto a valle di via Merano il corso 
d’acqua dovrà essere riportato a vista nel contesto del progetto del parco urbano.", previsione che verrà 
similmente confermata nella corrispondente scheda urbanistica di distretto nelle "prestazioni ambientali".
Riguardo al Rio Rostan nel progetto definitivo di PUC , nella relativa scheda urbanistica "Carmagnani - 
Fondega Sud"  inserisce tra le "Prestazioni Ambientali" : "L’area del distretto è inoltre interessata da alcuni 
corsi d’acqua tombinati (rio Rostan)  non studiati idraulicamente dal Piano di bacino; la progettazione e 
l’attuazione dei P.U.O. o del provvedimento edilizio convenzionato dovranno quindi tenere conto della loro 
presenza, prevedendone la regimentazione e/o l’adeguamento e la manutenzione.".
Si evidenzia che la parte II pag. 59 del Rapporto Ambientale tratta di "progetti rilevanti approvati o infase 
di realizzazione", in particolare della Ripa Maris e dell’Ospedale Galliera, e non del Rio San Pietro, così 
come la parte II pag 23 tratta del PRU di Cornigliano e di Fiumara e non di "integrazione con i Piani di 
Bacino'.
In ogni caso si concorda sulla validità dei contratti di fiume le cui procedure sono seguite dalla Provincia di 
Genova e sulla "buona pratica" di rinaturalizzazione degli alvei e sul ricorso alle opere di ingegneria 
naturalistica, ogni qualvolta sia possibile, come già previsto nelle norme di conformità del progetto 
preliminare di PUC adottato. "SIS-S5 - Aree ripariali di fruizione pubblica dei Torrenti: Varenna, Polcevera, 
Bisagno"( Nel rispetto delle indicazioni dei Piani di Bacino, il Piano, anche al fine del soddisfacimento degli 
standard urbanistici nell‟area urbanizzata, indica la fruizione attiva degli alvei dei Torrenti Bisagno, 
Polcevera e Varenna come indicati in cartografia, finalizzata alla libera percorrenza pedonale e ciclabile 
senza realizzazione di opere edilizie, segnatamente nella parte dell‟alveo attivo, favorendo interventi di 
ripristino della vegetazione ripariale e di tutela della biodiversità. 
Tali aree ripariali devono costituire il trait d'union tra le diverse componenti dell‟ecomosaico e i differenti 
gradi di antropizzazione per favorire un processo di reintegro con il tessuto verde urbano ed extraurbano 
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costituito dalle aree verdi circostanti, dalle tessere agroforestali limitrofe all'area urbana, ma soprattutto 
con l‟ecosistema acquatico. 
Devono essere riqualificati i margini in quanto costituiscono la modalità di percezione e di fruizione dello 
spazio naturale prevedendo la possibilità di accesso pedonale in alveo. 
Gli interventi devono essere di tipo estensivo, senza perturbare lo stato attuale dell'alveo, dato il carattere 
torrentizio dei corsi d'acqua caratterizzati da forti correnti nei momenti di piena, ma devono favorire il 
consolidamento dei detriti attraverso la creazione di sponde naturali e la diversificazione degli habitat 
acquatici, mediante interventi di: 
- ripristino della vegetazione erbacea e arbustiva ripariale; 
- creazione di aree a canneto/tifeto per la nidificazione di rallidi e anatidi; 
- aree di nidificazione; 
- attraversamenti per pesci con rampe di risalita e conservazione delle aree di frega; 
- creazione di pozze d‟acqua per gli anfibi nei punti di morta del fiume; 
- utilizzo di opere d‟ingegneria naturalistica per il consolidamento delle sponde; 
- creazione di tracciati ciclo – pedonali, senza esecuzione di opere edilizie, su fondo naturale e nelle 
porzioni dell‟alveo, di norma, non direttamente interessate dalla portata ordinaria. ) che nel progetto 
definitivo di PUC verrà inserita come Norma generale Art. 14) - Norme di rilevanza ambientale, punto 5 
"Rete ecologica" . L'osservazione è parzialmente accolta neimodi innanzi indicati
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli aspetti idrogeologici l'osservazione segnala che l progetti relativi a infrastrutture 
pubbliche di grande rilevanza (gronda di ponente e terzo valico), secondo quanto disciplinato dai piani di 
bacino dei torrenti Varenna e Polcevera, non sono ammissibili se non in deroga ai vincoli imposti e solo a 
condizione che non siano di impedimento al naturale deflusso liquido e solido, che non limitino in modo 
significativo la capacità di invaso e che non provochino effetti negativi nel sistema geologico, idrogeologico 
e sugli ecosistemi.Deve essere dimostrata, in particolare, per le aree a rischio, la compatibilità dell'opera 
con le condizioni di dissesto e l'assenza di effetti negativi. L'attraversamento di diversi corsi d'acqua, con 
differenti modalità (viadotto, rilevato, galleria), a tale .proposito, creerebbe enormi impatti corrispondenti 
sul suolo e sulle acque.

Motivazione Estesa

Tale aspetto non attiene al livello progettuale del Piano Urbanistico Comunale, ma agli iter di approvazione 
precipui dei diversi progetti infrastrutturali che di norma, in quanto tali, travalicano le sole competenze 
comunali. Ad esempio per quanto riguarda la "Gronda" il progetto definitivo autostradale è stato sottoposto 
a Valutazione di Impatto Ambientale con esito positivo con Decreto del Ministero del'Ambiente e della 
Tutela del Territorio n.23 del 23/01/2014 che ha stabilito la compatibilità ambientale del progetto definitivo 
di realizzazione del "Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7- AlOA12", 
ricadente nel territorio del Comune di Genova, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., nel 
rispetto delle prescrizioni riportate in atti). Per quanto riguarda il Terzo Valico è approvato con Delibera 
CIPE n. 80 del 29 marzo 2006 (pubblicata sulla G.U. n. 197 del 25/08/2006) relativa al 1° programma delle 
Infrastrutture strategiche (legge obiettivo n. 443/2001), di approvazione del progetto definitivo "Terzo 
Valico dei Giovi - Linea AV/AC Milano – Genova”, avente valore prescrittivo e comportante effetto di 
dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell‟art. 4 del D.Lgs. 190/2002 e s.m. e dall‟art. 12 del D.P.R. n. 
327/2001, con conseguente prevalenza sulle indicazioni del Piano di Livello 3. Infatti nelle norme di 
conformità è riportata la norma SIS-S 6 - "Infrastrutture con disciplina urbanistica speciale" del progetto 
del Terzo Valico con livello di efficacia prescrittiva, non suscettibile di applicazione diversa da quella 
indicata.  Inoltre si rileva che la recente variante del Piano di Bacino del T. Varenna consente come norma 
di settore la realizzazione, nelle frane attive -Pg4, della viabilità di interesse pubblico "in quanto vieta 'la 
realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche viarie e 
ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili, urgenti 
non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso necessaria la 
realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, previo parere del 
Comitato tecnico di bacino ai sensi dell’art.11 c. 4 lett.b) della lr 58/2009" mentre vieta, in frane 
quiescenti - Pg3a, gli interventi di nuova viabilità se altrimenti localizzabili e se non corredati da progetti 
basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali interventi, supportati anche da 
indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o contestuale realizzazione delle 
opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del dissesto rilevato, nonché la 
compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva del movimento franoso.  
L'osservazione non è pertinente in quanto non riguarda contenuti propri del PUC.
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli aspetti idrogeologici l'osservazione segnala che gli indici di edificabilità per la nuova 
edificazione e gli ampliamenti consentiti, specialmente per gli ambiti di riqualificazione del territorio (ad 
esempio le aree di presidio ambientale AR-PR), per il conseguimento delle dichiarate finalità di tutela e 
presidio ambientale attivo del territorio, appaiono sproporzionati (0,01 in luogo dell'indice agricolo 0,03).
È deleteria, inoltre, la premialità di indice edificatorio ai fini del riassetto idrogeologico perché vanifica la 
vocazione dei territori e impone carichi insediativi superiori a quelli che gli stessi per loro natura possono 
sopportare. Nel recupero delle situazioni di degrado idrogeologico, infatti, i vantaggi derivanti dalla 
manutenzione dei versanti e delle sponde dei corsi d'acqua possono essere ampiamente superati dagli 
svantaggi (dissesti, erosioni e interruzioni della continuità nelle coltri detritiche) legati a nuovi scavi, opere 
rigide, taglio della copertura vegetale e impermeabilizzazioni. Si rammenta che l'art. n. 36 della L. n. 36/97 
riconduce l'ambito alla nozione "conservazione e riqualificazione", limitando la possibilità di nuove 
previsioni. Si chiede inoltre, per le stesse ragioni sopra esposte, dì eliminare in modo generalizzato la 
possibilità del trasferimento di indice che può produrre solo concentrazioni di carico insediativo difficilmente 
sopportabili dal territorio.

Motivazione Estesa

Si segnala che le linee di indirizzo correlate al Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 
conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 
ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, 
hanno comportato una completa rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano.
In particolare l’ambito AR-PR si articola in due sub-Ambiti: AR-PR (a) e AR-PR (b), in ragione delle 
caratteristiche territoriali e insediative, nei quali sono applicabili I.U.I. differenziati (massimo 0,02) e in 
alcuni casi derivanti da trasferimento di SA tramite l’applicazione di specifici meccanismi perequativi.
Per quanto riguarda il tema della perequazione le norme generali sono stare integrate nell’obiettivo di 
persegue prioritariamente  l'obiettivo del “Piano a bilancio 0” per quanto riguarda la funzione residenziale e 
il superamento di situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico 
Si sottolinea infine che la disciplina dell'ambiente e del paesaggio è stata nel tempo oggetto di una 
evoluzione, che si è manifestata sia a livello di piani sovraordinati che nella formazione del presente 
strumento urbanistico, assumendo specifici criteri informativi volti alla tutela dell'ambiente non solo in 
termini di assetto idraulico ed idrogeologico, ma anche in termini di risorse naturali e paesaggistiche, la 
componente delle norme generali di rilevanza ambientale è stata riformulata attraverso il recepimento in 
norma della prestazione dell'inviarianza idraulica e l’introduzione di specifiche norme di tutela e sicurezza 
dei suoli. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

onsiderando gravissima la cementificazione nella cosiddetta "Nuova Sestri" (raddoppio dei volumi), con 
riferimento al distretto Nuova Sestri 1.05 l'osservazione segnala che è necessario limitare la destinazione 
d'uso, eliminando la possibilità di realizzare ulteriori centri commerciali. per tutelare la realtà locale di via 
Sestri, già sufficientemente provata dalla recente alluvione, e ridimensionando la costruzione di edilizia 
residenziale. Non si hanno a tutt'oggi notizie della VIA relativa agli edifici costruendi in via Albareto.

Motivazione Estesa

in merito a quanto rilevato dagli osservanti si ricorda che la previsione relativa alla trasformazione dello 
stabilimento Esaote a favore di un insediamento residenzaile e commerciale è stata oggetto di variante 
urbanistica approvata attraverso Accordo di Pianificazione (D.C.C. 41/2011) e resa nota attraverso la 
pubblicazione nei termini di legge; per quanto riguarda gli altri settori si rileva che quanto previsto nella 
scheda del Distretto, in termini quantitativi, ripropone, sostanzialmente le quantità esistenti senza 
prevedere l'insediamento di centri commerciali. L'osservazione non è pertinente per carente lettura degli 
atti.

Controdeduzione
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Amici del Chiaravagna
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla zona della Marina di Sestri, l'osservazione segnala che nel piano mancano informazioni 
circa la competenza sulle aree e addirittura non c'è evidenza del sedime e delle costruzioni realizzati negli 
ultimi anni. Tali informazioni sono assolutamente necessarie all'interno del PUC se non altro perché 
impattano sulla pianificazione territoriale in termini di mobilità pubblica, pedonale e ciclabile.

Motivazione Estesa

Premesso che la Regione Liguria, nel parere espresso sotto il porfilo urbanistico nei confronti del PUC 
adottato, in merito al contenuto della scheda del Distretto 1.06, ha "confermato la riserva alla disciplina del 
PTC-ACL, da aggiornare sulla base delle proposte comunali che saranno meglio espresse dal progetto 
definitivo di PUC." Pertanto l'ambito ricompreso nel Distretto 1.06 assume una diversa connotazione in 
termini di pianficazione la cui disciplina è in capo alla 
Regione.                                                                        
Si segnala che quanto riportato nelle tavole grafiche del PUC corrisponde alla cartografia tecnica prodotta 
dalla Regione Liguria (autorizzazione n. 5 del 18.01.2010), pertanto l'aggiornamento della cartografia non è 
di competenza del Comune. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli Erzelli l'osservazione segnala la pericolosa opportunità che questa amministrazione ha 
concesso per l'operazione Esaote, che consente il trasferimento di questa azienda da un edificio di 
proprietà ad uno in affitto con anche il sottodimensionamento degli spazi nei nuovi edifici agli Erzelli, 
mettendo a rischio posti di lavoro e il futura di questa realtà in questa città per una mera speculazione 
economica.  Si segnala inoltre l'evidente mancanza di infrastrutture adeguate al carico sulla mobilità che i 
nuovi insediamenti porteranno ma anche  una totale assenza di documentazione e informazione al 
cittadino che illustri il progetto in esecuzione e al mancato inserimento degli edifici già costruiti all'interno 
del nuovo PUC. Le norme di conformità per quanto riguarda il n.23 non rispettano  i criteri di 
partecipazione pubblica essendo questa trasformazione gestita esclusivamente attraverso lo strumento del 
PUO.
 La zonizzazione di Erzelli non è corretta in quanto non sono previste aree residenziali e  nel PUC non c'è 
alcun dettaglio circa il tipo di mezzo pubblico che verrà impiegato per la risalita della collina.

Motivazione Estesa

Occorre rilevare che i temi richiamati fanno riferimento a procedure avviate precedentemente all'adozione 
del PUC: infatti:
- nel primo caso la variante al PUC approvato nel 2000, relativa al sub-settore 4 (Esaote) del Distretto 
Aggregato 17a - Polo tecnologico di Sestri- è stata approvata con procedura di Accordo di Pianificazione ai 
sensi dell'art. 57 della L.R. 36/97, sottoscritto in data 25 gennaio 2012 in recepimento delle indicazioni 
scaturenti dal Tavolo di Lavoro condotto presso il Municipio i cui esiti  hanno costituito fondamento ai fini 
dell'avvio della procedura di variante urbanistica e comunque con espletamento delle debite procedure di 
pubblicazione  ( D.C.C. 41/2011 pubblicata con relativi elaborati per 30 giorni)  Il PUC adottato si limita a 
richiamare nel testo normativo detta variante;
- nel secondo caso, in relazione ll'ambito di Erzelli,  il PUC adottato riporta quanto stabilito in occasione 
dell'Accordo di Programma sottoscritto, in data 4.04.2007, da Regione, Comune, Università e società 
Genova High Tech per l'attuazione delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento dell'area 
centrale ligure, relative al settore n.1 dell'Area di Intervento n.11 del Distretto n. 4. Quanto alla 
zonizzazione, la norma speciale fa riferimento allo strumento urbanistico attuativo adottato (Schema di 
Assetto Urbanistico SU) che ha portato alla definizione dell'assetto planivolumetrico e funzionale della 
trasfromazione prevista.  Riguardo al "mezzo pubblico" a servizio della collina, si precisa che l'unico che ha 
una simbologia propria (cioè il previsto impianto di risalita) e indicato nella tav. 1.1 livello 1 - Sistema 
infrstrutturale e tav. 2.5livello 2 - Sistema della mobilità 
Per quanto sopra l'osservazione non è accolta in quanto riferita a procedimenti già conclusi che si ritiene 
opportuno confermare.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione,  in un Ponente privo di attrattive culturali adeguate e con pochissime realtà museali, 
propone la realizzazione di un "Museo della tecnologia, della medicina e dell'industria" nell'area ex Esaote, 
per testimoniare le importanti realtà che si sono succedute in questo territorio (S.Giorgio, Ansaldo, 
Marconi, Ericsson, Esaote, Selex, la cantieristica, ecc)

Motivazione Estesa

per quanto riguarda la richiesta di prevedere la  realizzazione di un "Museo della tecnologia, della medicina 
e dell'industria" nell'area ex Esaote si richiama quanto già specificato al sub 18 in merito alla variante già 
approvata sull'area dello stabiliemnto Esaote, che ha preceduto la fase di elaborazione del progetto 
preliminare del PUC. L'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento a Via Borzoli l'osservazione rileva che  è necessario l'impedimento di rimessaggio e 
deposito di container in quanto questo tipo di realtà non sono compatibili nè con le infrastrutture ad oggi 
presenti nè col denso tessuto urbano. Serve cambiare la destinazione d'uso  delle aree che hanno oggi tale 
impiego, individuando aree alternative e favorevoli per le aziende che operano  in questo settore ma che 
sono attualmente collocate in via Borzoli.

Motivazione Estesa

Il PUC individua la possibilità di insediamento di tali attività esclusivamente nell'ambito di riqualificazione 
urbanistica produttivo industriale AR-PI. 
Si segnala che Via Borzoli attraversa ambiti AR-PU, AR-UR, AC-IU, AR-PA e SIS-S che non comprendono tra 
le attività ammesse i "depositi e aree di manipolazione e riparazione dei container". 
Per quanto riguarda le attività già insiediate le stesse possono operare nei limiti previsti dall'art. 12 .11 e 
quindi essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale ed igienico sanitario mediante interventi 
edilizi fino al risanamento conservativo.  L'osservazione è non pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle cave nel parco urbano del Monte Gazzo ed alla ex cava Serra, l'osservazione chiede 
che si attui la riqualificazione delle cave del Parco del Monte Gazzo con la chiusura immediata di quelle 
attive e il non riutilizzo di quelle dismesse a fini di discarica. Si chiede in generale che siano superate come 
indicato, tra l'altro, nel piano territoriale di coordinamento paesistico e sia finalmente concretizzata la 
previsione del parco urbano con tutto ciò che ne consegue in termini di salvaguardia e riqualificazione.

Motivazione Estesa

In primo luogo va evidenziato il carattere sovraordinato al PUC del Piano Territoriale delle Attività di Cava ( 
PTRAC) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29 febbraio 2000, n. 16, ai sensi della 1.r. 
30 dicembre 1993, n. 63 e s.m.. Sucessivamente, con deliberazione del Consiglio Regionale del 27 febbraio 
2008, n. 7, sono state approvate varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, secondo le 
procedure di cui alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 21, recante: "Disciplina delle varianti al Piano 
Territoriale Regionale delle Attività di Cava.- Integrazioni e modifiche alle 1.r. 10 aprile 1979, n. 12,22 
gennaio 1999, n. 4, e 21 giugno 1999, n. 12". Nello specifico il PTRAC, come previsto all'art. 4 comma 6 
della L.R. 12/2012 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) individua le prescrizioni ed i vincoli 
aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle Province e sugli 
strumenti urbanistici comunali, ai fini dell'esercizio dell’attività estrattiva, che è subordinata ad 
autorizzazione preventiva da parte della Regione rilasciata in conformità al PTRAC su apposito programma 
di escavazione.
A fronte di ciò, considerato il carattere temporaneo dell’attività estrattiva, le aree individuate dal PTRAC 
come idonee alle attività di escavazione devono  essere assoggettate ad una definita disciplina urbanistica 
per definirne la destinazione finale nonché coordinare gli interventi di ripristino ambientale da realizzarsi a 
conclusione del programma di coltivazione. Riguardo alle cave del Monte Gazzo si rinvia alla DCC 2/2013 
"Accordo di programma ai sensi dell'art.58 della Lr.36/1997 e s.m. per l'approvazioned del progetto degli 
interventi connessi con il Terzo valico ferroviario, relativi all'assetto definitivo delle cave del Monte Gazzo e 
delle varianti ai piani territoriali regionali e al vigente piano urbanistico comunale di Genova. Presa d’atto 
della presentazione di osservazioni e contestuale pronuncia sulle osservazioni pervenute.". Pertanto 
l'osservazione non è pertinente in quanto riguarda piani e programmi sovraordinati rispetto al PUC.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Centro storico di Sestri Ponente, l'osservazione chiede che sia esteso in modo da creare 
una zona pedonale vivibile e fruibi le comprendente le principali piazze del centro, ripensandole per una 
mobilità sostenibile. Inoltre si chiede che il centro storico sia chiaramente individuato con l'eliminazione 
dell'asfalto e la sua selciatura, con totale pedonalizzazione, aree a 30 Km/h e creazione di aree a traffico 
limitato da via Giotto a via Merano.

Motivazione Estesa

E' competenza del Piano Urbano della Mobilità (PUM) l'individuazione di aree pedonali, isole ambientali, 
zone 30km/h e ZTL e dei relativi piani di intervento. In ogni caso il PUM vigente prevede a Sestri Ponente 
un isola ambientale, che può anche includere la zona 30 km/h. Inoltre, richiamato il mandato di cui alla 
DCC 6/2014, in particolare punto 7.2 e similari del Capitolo 3, le tavole del Liv2 del PUC sono state 
integrate con la tavola 5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali" che definisce un sistema di assi principali 
di percorrenza ciclabile e pedonale, esistenti e di previsione, coordinati con quanto previsto dal PUM 
vigente e con le indicazioni della Rete Ciclabile Ligure inserita nel programma di settore regionale, 
ricomprendendo Sestri in "isola ambientale" (PUM vigente-Documento finale-01/2010 pag. 24, 87.  Tuttavia 
pur considerando la valenza programmatica dell'individuazione del sistema di piste ciclabili nell'ambito del 
PUC, si evidenzia che tale competenza attiene al Piano Urbano della Mobilità (PUM) , in quanto strumento 
finalizzato alla pianificazione e verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari richiesti dalla specifica 
normativa di settore per realizzare piste ciclabili in sede propria nelle direttrici viarie indicate. 
L'osservazione è accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento a Piazza dei Micone l'osservazione segnala che all 'interno del PUC in discussione, la 
riqualificazione della piazza sostanzialmente prevede solamente un parcheggio a raso. L'amministrazione 
dovrebbe dare ai cittadini parcheggi in luoghi adeguati, e impegnarsi veramente nel recupero di piazze 
fondamentali per l'uso pubblico attraverso un percorso partecipativo

Motivazione Estesa

Non si evince a quali elaborati del PUC si riferisca l'osservazione in merito alla previsione di un parcheggio a 
raso in piazza dei Micone.
Nella tavola dei servizi n°26 il simbolo sulla piazza dei Micone si riferisce alla categoria dei piccoli progetti 
che non implica esclusivamente parcheggio a raso, ma un'attenzione alla riqualificazione. Per quanto 
riguarda la sistemazione della piazza nel dettaglio si rimanda al progetto definitivo di Programma Operativo 
Regionale (POR) relativo alla piazza dei Micone approvato con DGC 277/2013 POR (Liguria/f.e.s.r. 
2007/2013 – Asse 3 “sviluppo urbano”. progetto integrato “Sestri – Chiaravagna”. intervento n° 2) 
"Approvazione del progetto definitivo di Variante" successivamente definito con il progetto preliminare 
approvato con DGC 56/2012 ed al progetto definitivo approvato con DGC 289/2012.
Tale elaborazione progettuale prevede l'eliminazione del parcheggio, in vista della quasi totale 
pedonalizzazione della piazza. L'osservazione non è pertinente in quanto non riguarda contenuti propri del 
PUC.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione sostiene la scelta del progetto dell'oasi faunistica alla foce del Polcevera, che potrebbe 
essere un'opportunità significativa di recupero in un contesto altrimenti degradato.

Motivazione Estesa

Si evidenzia che nelle prestazioni ambientali della scheda del Distretto S. Giovanni D'Acri - Bombrini è stata 
inserita, a seguito delle prescrizioni conseguenti il parere regionale sulla VAS, la mitigazione, con copertura 
a verde (pensile e verticale lungo sponda Polcevera) e adeguata area a verde di filtro, della strada a 
scorrimento veloce in sponda destra con l’obiettivo di conservare e migliorare le funzioni ecologiche del 
Polcevera, favorendone le connessioni a verde con le aree interne al Distretto. 
Si segnala che a livello di disciplina generale le norme di rilevanza ambientale del piano sono state 
integrate con l'indicazione della "Rete idrografica" (art. 14) punto 6) per la quale sono previste specifiche 
disposizioni volte a favorire processi di reintegro delle relazioni ecologiche tra  il tessuto verde urbano ed 
extraurbano, costituito dalle aree verdi circostanti, dalle tessere agroforestali limitrofe all’area urbana, ma 
soprattutto con l‟ecosistema acquatico”. In tali aree devono essere riqualificati i margini, aree ripariali, che 
rappresentano la modalità di percezione e di fruizione dello spazio naturale, gli interventi devono essere di 
tipo estensivo, senza perturbare lo stato attuale dell’alveo, …  creazione di sponde naturali e la 
diversificazione degli habitat acquatici … e ulteriori specifiche definizioni degli interventi.
L'osservazione non è  pertinente poiché non pone in luce alcun profilo di difformità rispetto alle norme di 
piano che riconducono ad alveo fluviale tutto il Torrente inclusa la foce.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al complesso di Villa Brignole l'osservazione segnala che Villa Brignole e l'annesso parco 
dei giardini Aleandro Longhi non risultano inclusi nell'elenco delle emergenze paesaggistiche individue. Si 
ritiene  si tratti di un refuso che vada prontamente corretto.

Motivazione Estesa

In merito a quanto segnalato è necessario precisare che in occasione del recepimento delle indicazioni 
Regionali, Pro-vinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel 
livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati inseriti i percorsi ed edifici storici riconosciuti; inoltre, in 
funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è stato inserito il valore storico al servio sotteso.
L’osservazione è parzialmente accolta

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione ritiene doverosa la valorizzazione di tutta l'area di Villa Bombrini mediante il recupero 
dell'intero parco storico; nelle vicinanze, si ritiene non dovrebbe essere prevista la destinazione d'uso 
relativa al grande depuratore cittadino, fangodotto e ad altre possibilità non congrue (DST 1.08). Si punti 
piuttosto ad individuare una soluzione definitiva ed accettabile per l'oramai insopportabile presenza 
dell'attuale depuratore.

Motivazione Estesa

Le prestazioni ambientali e le norme di livello puntuale prescrivono il recupero del parco storico di Villa 
Bombrini e la realizzazione del parco nel settore 3 connesso ai giardini della villa. Il distretto non contiene 
previsioni relative al depuratore di Cornigliano, che riguardano invece il distretto a valle della linea 
ferroviaria. Per quanto riguarda il Distretto 1.08 si segnala che in ottemperanza al parere regionale viene 
ricondotto alla disciplina del PTC.IP-ACL alla quale si rinvia in merito alle funzioni ammesse. L'osservazione 
è nel complesso non pertinente.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al collegamento Sestri-Cornigliano l'osservazione chiede che venga previsto un 
collegamento pedonale e ciclabile in viale alberato protetto che colleghi le due delegazioni municipali di 
Sestri e Cornigliano

Motivazione Estesa

La previsione del percorso ciclabile in questione era in particolare indicata nella tav. 2.5 Sistema della 
mobilità e nella tav. 2.10 Sistema dello sport e tempo libero. Inoltre, richiamato il mandato di cui alla DCC 
6/2014, in particolare punto 7.2 e similari del Capitolo 3, le tavole del Liv2 del PUC sono state integrate con 
la tavola 5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali" che definisce un sistema di assi principali di percorrenza 
ciclabile e pedonale, esistenti e di previsione, coordinati con quanto previsto dal PUM vigente e con le 
indicazioni della Rete Ciclabile Ligure inserita nel programma di settore regionale che include anche il tratto 
richiesto. Pertanto, per agevolare la consultazione degli elaborati, i tracciati ciclopedonali sono stralciati 
dalla tavola 2.5 Sistema della Mobilità.
Infine, pur evidenziando che la progettazione di maggior dettaglio delle opere trattate dall'osservazione 
non è compito del PUC, per il tratto in questione potrà essere sviluppata nell'ambito del progetto TENT di 
"Collegamento intermodale tra l’aeroporto “C. Colombo” ed il corridoio TEN-T Genova–Rotterdam" 
finanziato dalla CEE che coinvolge, necessariamente, il sistema della viabilità di accesso alle nuove fermate 
ferroviarie, tra le quali quella di Erzelli-Aeroporto. Si evidenzia infine che Società per Cornigliano ha bandito 
nei mesi scorsi un Concorso per la riqualificazione di Via Cornigliano nuova proprio ai fini della 
riqualificazione in senso urbano della via una volta liberata dal traffico di attraversamento. L'osservazione è 
parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al collegamento Sestri-Marina l'osservazione ritiene fondamentale il recupero della costa e 
per Sestri un vero affaccio al mare, oggi impossibilitato da ferrovia, cantieristica e manufatti di vario 
genere. Chiediamo pertanto un collegamento pedonale idoneo anche per disabili e ciclabile, con la Marina 
di Sestri ed un ulteriore recupero della costa fruibile per gli abitanti

Motivazione Estesa

Premesso che la Regione Liguria, nel parere espresso sotto il porfilo urbanistico nei confronti del PUC 
adottato, in merito al contenuto della scheda del Distretto 1.06, ha "confermato la riserva alla disciplina del 
PTC-ACL, da aggiornare sulla base delle proposte comunali che saranno meglio espresse dal progetto 
definitivo di PUC." Pertanto l'ambito ricompreso nel Distretto 1.06 assume una diversa connotazione in 
termini di pianficazione la cui disciplina è in capo alla Regione:
- si conferma per il settore 1 la disciplina del  PTC-ACL che lo ricomprende nell'Area di intervento n. 10 - 
Aeroporto. 
- si conferma per il settore 1 la disciplina del  PTC-ACL che lo ricomprende nell'Area di intervento n. 8 - 
Cantieri Aeronautici.
- il settore 3 in analogia con la adiacente area occupata dalla società Fincantieri è ricompresa nell'Ambito 
Portuale.
- il settore 4 è ricompreso in Ambito Complesso per la valorizzazione del litorale e per lo stesso si 
confermano i contenuti dell'Accordo  di Programma sottoscritto in data 1 agosto 2000.
In ragione di quanto sopra il Comune in ogni caso richiede alla Regione l’integrazione delle prestazioni 
relative all’area di intervento n. 10 nel seguente modo: "Gli interventi sull'Area devono essere finalizzati a 
conseguire livelli di efficienza del servizio e di qualità delle prestazioni nei confronti dei passeggeri e delle 
merci in linea con i migliori standard internazionali, realizzando a tal fine, anche una interconnessione dei 
sistemi di trasporto pubblico in sede propria da/per il centro città, con priorità data alla ferrovia, nell'ottica 
di un ruolo metropolitano progressivamente assunto dal tracciato ferroviario litoraneo e un collegamento 
con il Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli, tramite un percorso meccanizzato. I progetti di intervento 
dovranno prevedere il rafforzamento e adeguamento del trasporto pubblico e dei percorsi pedonali di 
collegamento con il centro di Sestri Ponente e con la Marina." A tale proposito si rileva che in sede di 
progetto definitivo di PUC sono individua i Sistemi territoriali di concertazione nei quali sono evidenziati  i 
Distretti di Trasformazione, le componenti urbane significative, le principali connessioni ambientali ed 
infrastrutturali e i progetti già avviati nell’ambito territoriale di riferimento. Nel caso del Medio Ponente gli 
elaborati grafici relativi al "Sistema Territoriali di Concertazione" evidenziano l'esigenza di collegare con  
percorsi ciclo/pedonali  il centro di Sestri  con Cornigliano, con la Marina e l'Aeroporto e a tali obiettivi 
dovranne tendere le prestazioni dei Distretti e le progettualità pubbliche.
In merito all richiesta di "un ulteriore recupero della costa fruibile dagli abitanti" si rileva che la presenza di 
attività produttive quali lo stabilimento ILVA, i cantieri navali (la variante al PTC della Costa ne ha 
confermato la presenza e il loro consolidamento) e delle infrastrutture aeroportuali non consentono di 

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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prefigurare l'ampliamneto dell'affaccio a mare rappresenato, oggi, dalla Marina di Sestri.
Infine la richiesta di piantumazione nei parcheggi e dei principali percorsi verrà richiesta quale integrazione 
delle prestazioni dell'Area di intervento n. 10 - Aeroporto del  PTC-ACL. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei termini innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle aree di conservazione anche alla luce degli interventi economici attivati 
dall'Amministrazione specialmente su Via Cornigliano, l'osservazione ritiene doveroso estendere la 
zonizzazione delle aree di conservazione (colore rosso) anche ai palazzi prospicenti di Via Cornigliano e di 
Via Negrone.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di maggior tutela degli edifici posti su via Cornigliano e via Negrone è 
opportuno rilevare che la quasi totalità degli edifici segnalati ricade in Ambito di conservazione dell’impianto 
urbanistico (AC-IU). Tale Ambito analizza correttamente l’impianto urbanistico esistente in quanto individua 
un tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico e da impianto urbano 
progettato unitariamente, aree nel loro complesso sature, destinate a essere conservate sotto il profilo 
dell’assetto urbanistico ed insediativo e gli spazi liberi originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e 
insediativo costituiscono elementi di valore che il Piano intende preservare. Pertanto pur comprendendo lo 
spirito dell’osservazione si reputa opportuno mantenere l’attuale destinazione urbanistica in quanto ritenuta 
adeguata all’ambito di riferimento.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al sistema territoriale della Val Chiaravagna l'osservazione segnala che è clamorosa la 
stonatura dovuta all'attuale uso industriale della valle e soprattutto dei pianificati interventi volti a facilitare 
il transito dei mezzi pesanti con la creazione di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti, esigenze 
con sentite dalla popolazione residente. Il PUC deve quindi tenere conto del valore e della fragilità della 
Valle, così come riportato dalla documentazione che l'Amministrazione stessa ha prodotto.

Motivazione Estesa

'La val Chiaravagna è un sistema territoriale storicamente connotato da aspetti estremamente diversi ed in 
contrasto fra i quali l'ambiente fluviale, gli insediamenti storici, il sistema produttivo storico delle cave. Gli 
interventi viari approvati nell'ambito del progetto del Terzo Valico (Lotto 1 in attuazione): le gallerie casello 
Ge Aeroporto/via Borzoli (NV01) e via Borzoli/val Chiaravagna (NV02) hanno l'obiettivo di dirottare dalla 
parte bassa della valle il traffico dei camion verso l'autostrada e le altre destinazioni, senza più appesantire 
la viabilità di sponda sino a Sestri Ponente. La riqualificazione del tratto superiore della viabilità della valle 
(NV03) è allo stato in perfezionamento al tavolo tecnico del Terzo Valico, in termini di mobilità pedonale e 
residenziale allo scopo di trovare un equilibrio per la convivenza delle diverse realtà storiche ambientali, 
abitative e produttive.
Nel parere di approvazione del progetto definitivo espresso dal Comune di Genova DGC 1261/2005 nelle 
valutazioni alle prescrizioni del CIPE di approvazione del progetto preliminare (Del. CIPE 78/2003) viene 
evidenziato che [...] si ritiene opportuno vengano valutate soluzioni alternative o integrative finalizzate 
anche al miglioramento della situazione dell'insediamento di Barcadero di Panigaro. Si rileva infine la 
necessità di integrare il progetto, in sede esecutiva, con opere di inserimento ambientale [...]. Nella DCC 
2/2013 "Accordo di Programma ai sensi dell'art.58 della L.R. 3671997 e sm per l'approvazione del progetto 
degli interventi connessi con il Terzo Valico ferroviario, relativi all'assetto definitivo delle cave del Monte 
Gazzo e delle varianti ai piani territoriali regionali e al vigente Piano Urbanistico Comunale di Genova presa 
d'atto della presentazione di osservazioni e contestuale pronuncia sulle osservazioni pervenute assenso del 
Comune di Genova" tali prescrizioni vengono ribadite con osservazioni ai fini della tutela ambientale dei 
residenti di Borgo Panigaro e del tratto di valle e accolte dall'Amministrazione ai fini della possibilità di 
realizzare una variante viaria a tale scopo. Gli interventi NV01, NV02, NV03 sono indicatI nel Livello 1 
tavola 1.1 del "Sistema Infrastrutturale", nel Livello 2 tavola 2.4 "Assetto Infrastrutturale Insediativo" e 
nella tavola 2.5 del "Sistema della Mobilità", nelle Norme di Conformità SIS-S 5: "Nodi infrastrutturali e 
infrastrutture con disciplina urbanistica a carattere propositivo" e nelle SIS-S 6 - "Infrastrutture con 
disciplina urbanistica speciale", che comprende il progetto del Terzo Valico, con livello di efficacia 
prescrittiva non suscettibile di applicazione diversa da quella indicata. Si segnala inoltre che le aree di 
cantiere delle grandi opere approvate sono state inserite nel livello 3 del PUC. Pertanto è evidente l'attività 
dell'Amministrazione finalizzata alla ricerca di un equilibrio sostenibile tra le esigenze di tutela, ma anche di 
riqualificazione, del territorio e le fasi di cantierazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che 
interessano il territorio genovese. Tuttavia l'osservazione, che riguarda una supposta distonia tra gli 
indirizzi e le azioni dell'Amministrazione, non è pertinente in quanto non riguarda contenuti propri del PUC.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla zona dei "Righetti", via superiore Gazzo e via alle Vecchie Fornaci, l'osservazione 
segnala che numerose aree storiche, spesso rurali, non sono state individuate come ambiti di tipo storico e 
quindi soggette alla necessaria tutela. Si tratta, ad esempio, per la zona di Sestri, della zona dei "Righetti" 
(via superiore Gazzo, dalla chiesa della Costa alla chiesetta del Xlii secolo di san Rocco) oppure della vicina 
via alle vecchie fornaci ma anche dell'abitato di Panigaro per il quale, in particolare si chiede di rinunciare a 
previsioni di potenziamento viario. Si tratta di nuclei che hanno mantenuto caratteristiche di riconoscibilità 
e di valore paesistico che andrebbero salvaguardate mediante una adeguata fascia di rispetto.In questo 
ambito, tra l'altro, la linea verde, che altrove segue, per lo più la sottostante ferrovia Genova - Acqui 
Terme, subisce un'anomala rientranza che esclude l'area già martoriata delle vecchie cave dalla tutela che 
invece merita. Si chiede pertanto una rettifica della linea verde che segua la ferrovia e le conseguenti 
modifiche alle carte di struttura, di zonizzazione e alla normativa. In particolare si chiede l'apposizione del 
colore rosso e dell'indice agricolo 0,03, sempre senza trasferimento di indice, a maggiore tutela.

Motivazione Estesa

Con riferimento alle aree agricole segnalate è opportuno precisare che gran parte dei territori segnalati 
sono stati inseriti in Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI) dove il Piano prevede una 
sostanziale conservazione dell’assetto in atto. L'ambito ha inoltre l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il 
quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. Altra parte del 
territorio, in funzione delle attività svolte, il Piano individua l’Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA), ove si rende necessario subordinare 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. In considerazione delle 
previsioni del Piano si reputa che le aree risultano sufficientemente tutelate come auspicato 
dall’osservante. Per quanto concerne l’indice agricolo si rimanda alla specifica normativa rielaborata in 
funzione di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2014.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione segnala che il Ponente cittadino è caratterizzato da una fitta rete di ville storiche di 
proprietà pubblica o privata, che rappresentano un patrimonio culturale e paesaggistico di grande pregio e 
su cui sarebbe possibile intervenire anche in chiave turistica. Si chiede quindi che nel PUC vi sia evidenza 
dei vincoli di tutela previsti dalla Sopraintendenza e che tale vincolo sia comunque esteso a tutte le ville 
presenti.

Motivazione Estesa

In merito a quanto segnalato è necessario precisare che in occasione del recepimento delle indicazioni 
Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel 
livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati inseriti i percorsi ed edifici storici riconosciuti; inoltre, in 
funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è stato introdotto un nuovo ambito dedicato alla 
via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la tutela dell'antico percorso con gli edifici e gli spazi 
ad esso afferenti. Per quanto attiene l’inserimento dei vincoli, non si condivide quanto segnalato, in quanto 
la materia è di esclusiva competenza dello Stato e non soggetta a procedure gestite dal Comune.
L’osservazione è parzialmente accolta

Controdeduzione
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Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione segnala che su buona parte dela la città è presente un sistema viario formato dalle 
cosiddette "creuze", patrimonio culturale e paesaggistico assolutamente tipico che rischia di perdersi 
nell'ambito di ristrutturazioni o ampliamenti di edifici o terreni confinanti. Data la tipicità di queste antiche 
vie e considerato che alcune di esse risultano essere state tracciate addirittura in epoca romanica ed fare 
parte del circuito europeo delle cosiddette "Vie del sale", quale potrebbe essere l'esempio di Via Molotto a 
Sestri Ponente, si chiede l'inserimento dei vincoli di tutela sulle "creuze"

Motivazione Estesa

Condividendo lo spirito dell’osservazione è necessario precisare che in occasione del recepimento delle 
indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati inseriti i percorsi storici riconosciuti; inoltre, 
in funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è stato introdotto un nuovo ambito dedicato 
alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la tutela dell'antico percorso con gli edifici e gli 
spazi ad esso afferenti.
L’osservazione è parzialmente accolta

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione segnala che la geomorfologia del territorio cittadino è tale per cui questo sia disseminato di 
fonti d'acqua che generano rii perlopiù tombati. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un processo di 
depauperazione di tali fonti dovuta all'incremento delle escavazioni specialmente nei territori collinari, con 
devastanti effetti sul delicato equilibrio idrogeologico della città ed un avanzamento degli effetti della 
desertificazione. Si ritiene indispensabile che il PUC preveda anche una mappatura di tutte le fonti d'acqua 
grandi e piccole prevendendo stringenti vincoli di tutela che scongiurino ulteriori drammi alla popolazione 
cittadina.

Motivazione Estesa

Condividendo quanto osservato, come evidenziato al punto 4_5 del Capitolo 3 del Documento di 
Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
1280/2012 e correlato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale 
Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, nel progetto definitivo di PUC sono inserite nella 
carta dei "vincoli geomorfologici e idraulici" i dati inerenti i punti di prelievo (pozzi e sorgenti) destinati al 
consumo umanocome individuate nel Piano di Bacino stralcio sul Bilancio Idrico relativo ai  bacini Liguri 
Significativi (Polcevera e Bisagno) approvato con D.C.P. n° 19 del 15/04/2009 finalizzato alla fascia di 
tutela assoluta e di rispetto di cui alla D.Lgs. 152/06, dati periodicamente aggiornati dalla provincia 
competente (ultimo aggiornamento dicembre 2013). L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità l'osservazione chiede di eliminare  l'ambito ACO-A in quanto gli 
interventi ammessi dalla disciplina ACO-A2 comporterebbero, qualora realizzati, lo stravolgimento dello 
skyline delle vie interessate, nonché la chiusura di visuali storicamente presenti lungo tali assi. In 
subordine  si richiede di vincolare l'altezza massima degli interventi consentiti dalla disciplina ACO-A2 alla 
media delle altezze degli edifici retrostanti e prospicienti quello oggetto di intervento per una profondità 
minima di 50m. Si richiede contestualmente di rimodulare sulle relative cartografie l'ambito a ACO-A alle 
sole vie in cui questa tipologia di intervento non stravolgerebbe l'immagine della città, cancellandolo dalle 
restanti zone.

Motivazione Estesa

In merito all’Ambito ACO-A, si precisa che in occasione del recepimento delle indicazioni Regionali, 
Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, tale Ambito è 
stato rimosso e nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati inseriti nuovi elementi.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna
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Sintesi dell'Osservazione

Si richiede di inserire nella tavola 2.4 e nella tavola Mobilità un parcheggio di interesse urbano di previsione 
in prossimità della prevista stazione ferroviaria metropolitana di Sestri Ovest, poiché favorirebbe  
l'interscambio di tutti i pendolari della zona di Sestri ovest e Multedo con il mezzo pubblico, migliorando 
notevolmente la viabilità di via Merano e, verso ponente, via Ronchi.

Motivazione Estesa

Si condivide la richiesta relativa ad inserire nella tavola 2.4 "Assetto infrastrutturale e Insediativo" e 2.5 
"Sistema della Mobilità" la previsione di un parcheggio di interesse urbano in prossimità della futura 
fermata ferroviaria di Sestri Ovest.
Tuttavia la previsone di posti auto pubblici deve confrontarsi con una limitata offerta di spazi liberi nei 
distretti di Multedo e Fincantieri dove è forte anche l'esigenza di aree verdi.  Pertanto la dotazione di 
parcheggi pubblici potrà essere verificata in fase progettuale in parte mettendo a disposizione superfici dei 
due distretti ed in parte da aree di risulta dalla riorganizzazione della superficie del parco ferroviario, 
considerato che la necessità di parcheggi è dovuta sia alle funzioni inserite nei distretti che all'intermodalità 
della nuova fermata ferroviaria col TPL su gomma. Pertanto l'osservazione è parzialmente accolta nei 
termini innanzi indicati.

Controdeduzione
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai distretti l'osservazione segnala come in molti distretti sia presente la dicitura :·· con escl 
usione della logistica limitatamente alle attività indicate all 'art. 12, comma 7.3 lett. a) delle Norme 
Generali ". Si fa presente che tale formulazione esclude solo le attività logistiche di cui alla lettera A 
consentendo quelle alle lettere B e C, molto più impattanti dal punto di vista ambientale. Credendo di 
interpretare la volontà del legislatore nel voler invece consentire le attività meno inquinanti e quindi quelle 
di tipo A si richiede di verificare e modificare la dicitura che è stata riscontrata nei distretti: 1.02, 1.03, 1.04 
, 1.10, 2.02, 2.05. Qualora l'interpretazione sopra riportatanon risultasse corretta si richiede di applicare ai 
distretti in questione la dicitura" con esclusione della logistica limitatamente alle attività indicate all 'art. 12, 
comma 7.3 lett. b), c). Salvo richieste più restrittive presenti in successive osservazioni.

Motivazione Estesa

Tenuto conto che le attività di cui all'art. 12, comma 7.2, punto A  comportano emissioni inquinanti 
trascurabili e che tra le funzioni principali previste nel Settore 2 (come individuato nel progetto definitivo di 
PUC) è presente la residenza, si escludono quelle di cui al punto B e C dello stesso comma (compatibili solo 
con ambiti produttivi). Verificato quindi che il contenuto del punto 4 della scheda del Distretto, Funzioni 
Ammesse, necessita di essere meglio precisato, si procede, per quanto riguarda le funzioni principali del 
settore 2, alla sua modifica coerentemente con la modifica dell'art. 12.7 delle Norme Generali riguardo alla 
riarticolazione della classificazione di tutte le attività produttive distinguendo "industria e artigianato" dalla 
"logistica" e da "deposito e commercio all'ingrosso". 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.01 settore 1 l'osservazione richiede di non consentire nelle funzioni ammesse 
la residenza in quanto in posizione prossima a edifici di tipologia caratteristica del luogo con le quali una 
nuova edificazione risulterebbe esteticamente incompatibile. Si propone di sostituire tale funzione con 
"servizi pubblici - verde pubblico".
In subordine si richiede che per la funzione residenza venga fissato un limite in altezza che non superi 
l'altezza degli edifici presenti sull 'altro lato di via D.G.Verità.

Motivazione Estesa

Va in primo luogo rilevato che il Piano Territoriale della Costa, approvato dalla Regione con DCR n°64/2000 
e oggetto di variante di aggiornamento DGR n° 936/2011, riguardo alla spaiggia di Voltri stabilisce che “il 
Piano recepisce le indicazioni del Comune per una valorizzazione delle sue caratteristiche ai fini della 
balneazione, il tempo libero e lo sport; ciò comporta una precisa delimitazione dell’espansione a ponente 
del porto commerciale, non oltre il rio San Giuliano e il trasferimentod elle attività produttive oggi 
localizzate sul litorale”. Il Piano regionale censisce altresì “in forma del tutto schematica” alcuni “temi 
progetto” e per l’area in questione si sottolineano i seguenti: 
AR15  Genova Voltri: “il Piano individua ... le aree costiere per lo più situate in contesto urbano, soggette a 
fenomeni di dismissione e trasformazione d’uso ovvero sottoutilizzate, ed evidenzia la necessità di avviare 
una progettazione unitaria volta alla rifunzionalizzaizone e alla riqualificazione delle aree stesse ...”
PM45 Genova Voltri: “per la fruizione pubblica del suo mare e del suo paesaggio le passeggiate a mare .... 
rivestono un ruolo importantissimo ... Per tali motivi si è voluto censirle e catalogarle segnalando gli 
interventi che andrebbero compiute su di esse al fine di conservarle, migliorarle o svilupparle”.
S52 Genova Voltri – Prà – Pegli Fronte Urbano: censimento dei tratti di arenile su cui incentrare il piano di 
utilizzo delle aree demaniali;
Pertanto considerati gli obiettivi del PTC derlla Costa, considerato altresì che il settore 1 di cui trattasi 
ricadere in area demaniale marittima, come peraltro rilevato dalla Regione Liguria (Direzione Urbanistica), 
si elimina pertanto la funzione residenziale e la previsione di maggiorazione della superftcie agibile del 
35%, confermando quale funzione principale i servizi pubblici integrata, per coerenza con la finalità di 
fruizione della costa, dalle strutture balneari. Riguardo all'assetto progettuale, si rinvia alle numerose 
prestazioni del livello paesistico puntuale della scheda di Distretto. Inoltre, in coerenza con il progetto 
urbano definito del Piano regionale e sviluppato dal PUC le "dotazioni di servizi e infrastrutture" della 
scheda di Distretto vengono integrate prevedendo la continuità degli spazi pubblici ponente-levante 
(passeggiata a mare) e sua connessione con la nuova stazione ferroviaria ed il percorso ciclopedonale 
previsti lungo via Voltri-via Prà. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.03 Sestri-Fincantieri l'osservazione chiede di prevedere contestualmente o in 
sostituzione della funzione "Parco pubblico" quella di "Polo servizi pubblici per lo sport" con particolare 
riguardo per la realizzazione di un campo di atletica leggera, come richiesto da molte associazioni sportive 
del territorio. A questo proposito si fa presente che, come evidenziato nella Descrizione Fondativa - Servizi 
pubblici "Mappa della localizzazione degli impianti sportivi di fruizione pubblica con buffer 500 metri" 
pag.602 esiste una carenza di impianti sportivi tra Sampierdarena e Voltri che tale impianto andrebbe a 
eliminare. Si chiede inoltre di eliminare dalle funzioni consentite la logistica in ogni sua forma in quanto la 
destinazione prevalente dell'area risulta incompatibile con la logistica stessa, di eliminare dalle funzioni 
consentite la "media struttura di vendita"; tale tipo di attività risulta già ampiamente rappresentata 
nell'adiacente distretto 2.02 e una ulteriore presenza comporterebbe gravi ripercussioni, di inserire tra i 
servizi e le infrastrutture obbligatorie la realizzazione di una piazza alberata pedonale lungo Via Merano a 
servizio del quartiere e delle nuove residenze previste nell'area.

Motivazione Estesa

Premesso che l'osservazione indica per il distretto Sestri Fincantieri il numero 1.03 invece del 1.04 si rileva 
che le dotazioni di servizi e infrastrutture relative al Distretto prevedono la realizzazione del parco urbano, 
che non esclude l'inserimento di impianti sportivi integrati, la specifica attrezzatura dell'area verrà valutata 
in sede di PUO; la funzione logistica nel Distretto 1.04, a seguito della riarticolazione della classificazione di 
tutte le attività produttive che distingue "industria e artigianato" da "logistica", è confermata limitatamente 
alle attività di cui all'art. 12, punto 7.3 lett. A) (Corrieri e attività di deposito ....). Per quanto riguarda le 
medie strutture di vendita si richiama la scelta della C.A. riportata nella  Descrizione Fondativa  allegata al 
PUC (pag. 336), su “come  non siano stati posti limiti di crescita alle medie strutture di vendita non 
alimentari, scelta che si basa sulle tendenze in atto per costituire un ulteriore percorso che favorisca 
l’ingresso di nuovi operatori nel mercato in linea con la programmazione regionale”. Infine la scheda grafica 
relativa al Dsitertto Fincantieri è stata modificata e il parco ha assunto un diversa configurazione proprio al 
fine di porre a contatto il verde con Via Merano. In sede di P.U.O. tale spazio potrà essre meglio definito 
assumendo anche valore di piazza. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.
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146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.02 Carmagnani-Fondega Sud,settore 1,  l'osservazione chiede di non 
consentire nelle funzioni ammesse la "logistica e deposito" in quanto in contrasto con gli obiettivi 
paesaggistici e di riqualificazione previsti dallo stesso piano per il settore limitrofo; si ritiene inoltre tale 
funzione inadeguata in base alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto.

Motivazione Estesa

In merito alla possibile presenza di attività logistiche si rileva che il progetto relativo al nuovo insediamento 
nel settore 1, in ragione di quanto richiesto dalle norme di congruenza contenute nella scheda del Distretto 
"deve garantire una accessibilità carrabile in grado di soddisfare il volume di traffico indotto";  occorre 
tenere conto, peraltro, che in ragione di quanto richiesto dalla Regione Liguria in occasione del proprio 
parere nei confronti del PUC adottato: "l'area è destinata inoltre a svolgere un ruolo significativo nella 
riorganizzazione del sistema autostradale, con particolare riguardo all'adeguamento funzionale dello 
svincolo autostradale di Pegli e sua connessione con la viabilità ordinaria." Le opere viarie sono inoltre 
inserite tra le dotazioni obbligatorie del Distretto. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.06 l'osservazione chiede di inserire tra i servizi e le infrastrutture obbligatorie 
una pista ciclopedonale che colleghi il centro di Sestri Ponente con Cornigliano e con l'area della Marina 
Aeroporto; di inserire tra le "prestazioni ambientali" la piantumazione di via Puccini - lato mare in  
corrispondenza del perimetro nord dei settori 1 e 2.

Motivazione Estesa

Premesso che la Regione Liguria, nel parere espresso sotto il porfilo urbanistico nei confronti del PUC 
adottato, in merito al contenuto della scheda del Distretto 1.06, ha "confermato la riserva alla disciplina del 
PTC-ACL, da aggiornare sulla base delle proposte comunali che saranno meglio espresse dal progetto 
definitivo di PUC." Pertanto l'ambito ricompreso nel Distretto 1.06 assume una diversa connotazione in 
termini di pianficazione la cui disciplina è in capo alla Regione:
- si conferma per il settore 1 la disciplina del  PTC-ACL che lo ricomprende nell'Area di intervento n. 10 - 
Aeroporto. 
- si conferma per il settore 1 la disciplina del  PTC-ACL che lo ricomprende nell'Area di intervento n. 8 - 
Cantieri Aeronautici.
- il settore 3 in analogia con la adiacente area occupata dalla società Fincantieri è ricompresa nell'Ambito 
Portuale.
- il settore 4 è ricompreso in Ambito Complesso per la valorizzazione del litorale e per lo stesso si 
confermano i contenuti dell'Accordo  di Programma sottoscritto in data 1 agosto 2000.
In ragione di quanto sopra il Comune in ogni caso richiede alla Regione l’integrazione delle prestazioni 
relative all’area di intervento n. 10 nel seguente modo: "Gli interventi sull'Area devono essere finalizzati a 
conseguire livelli di efficienza del servizio e di qualità delle prestazioni nei confronti dei passeggeri e delle 
merci in linea con i migliori standard internazionali, realizzando a tal fine, anche una interconnessione dei 
sistemi di trasporto pubblico in sede propria da/per il centro città, con priorità data alla ferrovia, nell'ottica 
di un ruolo metropolitano progressivamente assunto dal tracciato ferroviario litoraneo e un collegamento 
con il Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli, tramite un percorso meccanizzato. I progetti di intervento 
dovranno prevedere il rafforzamento e adeguamento del trasporto pubblico e dei percorsi pedonali di 
collegamento con il centro di Sestri Ponente e con la Marina." A tale proposito si rileva che in sede di 
progetto definitivo di PUC sono individua i Sistemi territoriali di concertazione nei quali sono evidenziati  i 
Distretti di Trasformazione, le componenti urbane significative, le principali connessioni ambientali ed 
infrastrutturali e i progetti già avviati nell’ambito territoriale di riferimento. Nel caso del Medio Ponente gli 
elaborati grafici relativi al "Sistema Territoriali di Concertazione" evidenziano l'esigenza di collegare con  
percorsi ciclo/pedonali  il centro di Sestri  con Cornigliano, con la Marina e l'Aeroporto e a tali obiettivi 
dovranne tendere le prestazioni dei Distretti e le progettualità pubbliche.
In merito all richiesta di "un ulteriore recupero della costa fruibile dagli abitanti" si rileva che la presenza di 
attività produttive quali lo stabilimento ILVA, i cantieri navali (la variante al PTC della Costa ne ha 
confermato la presenza e il loro consolidamento) e delle infrastrutture aeroportuali non consentono di 

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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prefigurare l'ampliamneto dell'affaccio a mare rappresenato, oggi, dalla Marina di Sestri.
Infine la richiesta di piantumazione nei parcheggi e dei principali percorsi verrà richiesta quale integrazione 
delle prestazioni dell'Area di intervento n. 10 - Aeroporto del  PTC-ACL. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei termini innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.10 campasso l'osservazione chiede di riconsiderare la funzione di residenza 
prevista per le aree ferroviarie dismesse. Si propone di mantenere la funzione di infrastruttura ferroviaria 
con la realizzazione di una stazione metropolitana o logistica in modo da valorizzare un'area già 
infrastrutturata e sfruttarla a vantaggio della formazione di treni merci in per favorire l' aumento della 
percentuale di merci portuali trasportate via ferro. Si fa inoltre presente come la realizzazione di residenze 
adiacenti a un parco ferroviario, sebbene separato da barriere naturali quali alberi o siepi sarebbe 
scarsamente salubre nonché attrattiva.

Motivazione Estesa

Conseguentemente all'approvazione a parte del Comune con D.G.C. 437/2010 dello schema di Piano 
direttore, il Comune ha attivato procedimenti di variante urbanistica su alcune aree ferroviarie tra quelle 
individuate dallo schema medesimo (Pontedecimo, Trasta, Fegino, Buozzi e Nervi), definitivamente 
approvati con D.C.C. 39/2011 e successiva D.C.C. 99/2011 in anticipazione del Piano direttore stesso. 
Pertanto le ulteriori ipotesi di sviluppo sono da trattarsi nell'ambito di successivi procedimenti in esito alla 
definizione di opportuni accordi, ovvero di un nuovo Piano direttore che tenga altresì conto degli indirizzi 
pianificatori assunti dal Comune. Pertanto si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si 
destina l'area in oggetto a infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I. Si rimanda 
inoltre agli accordi vigenti ed al perfezionamento degli atti conseguenti. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.11. Deposito Fegino e San quirico l'osservazione chiede di creare due diversi 
distretti e di cambiare la funzione del settore di Fegino da industriale a residenziale - parco pubblico in 
modo da ricucire il tessuto abitato verso Borzoli e Fegino salvaguardando con un indice adeguato i valori 
paesaggistici della collina che sarebbero fortemente penalizzati dalla realizzazione di insediamenti 
industriali per i quali si prevederebbero infatti schermature che potrebbero risultare inefficaci data la 
posizione dell'area, peraltro non adeguatamente raggiungibile a fini industriali.

Motivazione Estesa

 La Civica Amministrazione ha ritenuto di confermare la vocazione produttiva del sito equiparando il 
distretto ad un ambito di riqualificazione urbanistica produttivo – industriale, dove non è ammessa la 
residenza, ma escludendo quelle funzioni che potrebbero comportare un aggravio in termini di traffico 
(logistica). La strategia generale del PUC  volta ad utilizzare le aree dismesse prevalentemente a favore di 
nuovi insediamenti per attività produttive, oltrechè in linea con la strumentazione urbanistica a scala 
territoriale, appare opportuna in ragione delle scarse risorse di spazi che offre la città. In particolare, si 
rileva che, nel territorio genovese, la Valpolcevera è la porzione di territorio che, più precocemente, ha 
registrato episodi di cessazione di attività produttive: negli ultimi anni è stato avviato un processo di 
riconversione, con un significativo spostamento dell'industria manifatturiera verso attività commerciali 
(Campi, San Biagio), residenziali (San Biagio), di servizi (mercato generale ortofrutta di Bolzaneto)  e 
artigianali con una marcata prevalenza delle imprese di piccole dimensioni (PIP Bolzaneto). Si ritiene che gli 
interventi di trasformazione in corso e quelli programmati devono essere intesi, comunque, come occasione 
per il recupero della qualità ambientale anche se riguardanti insediamenti a carattere produttivo. La 
diversificazione produttiva già orientata dal PUC verso nuove attività "pulite" e compatibili col contesto 
urbano, siano esse industriali o di servizio, terziarie o commerciali, impone di mettere in atto interventi 
organici e coerenti, che inducano condizioni favorevoli per nuovi insediamenti la cui progettazione induca la 
realizzazione di ampi spazi verdi e attrezzati. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 2.02 Multedo l'osservazione chiede di inserire nel settore 5 come funzione 
principale quella di "parcheggio pubblico"; questo in considerazione della presenza di una nuova stazione 
ferroviaria vicino alla quale un parcheggio di interesse urbano sarebbe fondamentale considerate l'alta 
attrattività della zona (strutture ricettive, produttive e commerciali notevoli) e la presenza dello svincolo 
autostradale di Genova -Pegli nelle vicinanze. Un tale parcheggio garantirebbe di. intercettare il flusso di 
pendolari di Multedo e Sestri Ovest favorendo l'interscambio con il mezzo pubblico. Si richiede inoltre di 
eliminare dalle funzioni consentite la "media struttura di vendita" e di sostituirla con le attività di 
artigianato che verrebbero spostate per realizzare il parcheggio nel settore 5; tale tipo di attività risulta già 
ampiamente rappresentata all'interno del distretto e una ulteriore presenza comporterebbe gravi 
ripercussioni sul traffico del quartiere, con conseguente peggioramento della qualità dell'aria e della 
mobilità cittadina e del quartiere, inoltre pregiudicherebbe un disegno più arioso e funzionale degli altri 
settori e la realizzazione del parcheggio nel settore 5. Si chiede infine di di ufficializzare la funzione parco 
pubblico inserendolo quale funzione complementare all'interno del settore 3.

Motivazione Estesa

Si condivide la richiesta relativa alla previsione di spazi da destinare a parcheggio pubblico in grado di 
intercettare il flusso di traffico in uscita dal casello di Multedo in corrispondenza della futura fermata 
ferroviaria. Tuttavia la previsione di posti auto pubblici deve comunque confrontarsi con una limitata offerta 
di spazi liberi nel Distretto in oggetto dove è forte anche la esigenza relativa alla presenza di aree verdi. 
Tenuto conto della maggior offerta di spazi pubbici che si otterrano con il trasferimento a mare della 
Fincantieri, la necessaria dotazione di parcheggi pubblici potrà essere recuperata in prossimità della 
prevista fermata ferroviaria, in parte, nelle aree così liberate dall'attività produttiva ed in parte in luogo 
dell'attuale parco ferroviario. 
in merito alla previsione relativa alla M.S.V., si ricorda che il TAR Liguria con sentenza n.985 del 28.09.2002 
ha accolto il ricorso della società Panorama, sentenza confermata dal Consiglio di Stato con decisone n. 
7782  del 25.11.2003. In ragione delle decisoni del giudice amministrativo con D.C.C. n.67/2009 è stata 
approvata la variante al PUC 2000 relativa all'introduzione della nuova discplina urbanistica inerente il 
Distretto Aggregato 9c -Ex Fonderie di Multedo allo scopo di introdurre, le Grandi Strutture di Vendita.
Il parco pubblico, non rappresenta funzione a se stante, ma rientra nella categoria dei servizi pubblici, 
ammessi, peraltro, in tutti gli ambiti e distretti, anche in assenza di specifica indicazione. Si rileva, peraltro, 
che la Regione Liguria ha posto come prestazione di natura ambientale, per il Distretto in questione, la 
creazione di aree verdi destinate a connessione con il parco urbano previsto nel contiguo Distretto 
Fincantieri e il sistema del delle aree verdi al contorno. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 3.02 l'osservazione chiede di considerare di rivedere la funzione di residenza 
prevista per le aree ferroviarie dismesse. Si propone di mantenere la funzione di infrastruttura ferroviaria 
mantenendo il prolungamento della linea metropolitana e il collegamento con il parcheggio nell'area ex-
Filea o logistica in modo da valorizzare un'area già infrastrutturata e, anche in virtù delle sue dimensioni, 
sfruttarla a vantaggio della formazione di treni merci per favorire r aumento della percentuale di merci 
portuali trasportate via ferro. Si fa inoltre presente come la realizzazione di residenze adiacenti al torrente 
Polcevera e inframezzate ad aree industriali, sebbene di ambito urbano e separate da barriere naturali 
quali alberi o siepi, sarebbe scarsamente salubre nonché attrattiva. Inoltre non si ravvisa la necessità di 
ulteriori residenze in un area vicino alla quale, nel distretto 3.03, ne verranno costruite altre in posizione 
migliore.

Motivazione Estesa

Conseguentemente all'approvazione a parte del Comune con D.G.C. 437/2010 dello schema di Piano 
direttore, il Comune ha attivato procedimenti di variante urbanistica su alcune aree ferroviarie tra quelle 
individuate dallo schema medesimo (Pontedecimo, Trasta, Fegino, Buozzi e Nervi), definitivamente 
approvati con D.C.C. 39/2011 e successiva D.C.C. 99/2011 in anticipazione del Piano direttore stesso. 
Pertanto le ulteriori ipotesi di sviluppo sono da trattarsi nell'ambito di successivi procedimenti in esito alla 
definizione di opportuni accordi, ovvero di un nuovo Piano direttore che tenga altresì conto degli indirizzi 
pianificatori assunti dal Comune. Pertanto si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si 
destina l'area in oggetto a infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I. Si rimanda 
inoltre agli accordi vigenti ed al perfezionamento degli atti conseguenti. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 4.01 Trasta l'osservazione chiede considerare tra le funzioni ammissibili la 
logistica, per la realizzazione di un polo per trasportatori e spedizionieri in virtù della buona dotazione 
viaria, se non si vuole considerare quella ferroviaria per le interferenze con la viabilità, e della vicinanza del 
casello autostradale di Bolzaneto, nonché dei Mercato Generali.

Motivazione Estesa

Si richiamano i contenuti del provvedimento “Varianti ed aggiornamenti al vigente P.U.C. ai sensi degli artt. 
43 e 44 della Legge Regionale n.36/1997 e s.m. e i., concernenti aree ed immobili di proprietà R.F.I. non 
necessarie all’esercizio ferroviario” adottato con D.C.C. 103/2010 ed il relativo provvedimento di 
controdeduzione D.C.C. n.39/2011. Considerato che la variante è stata definitivamente approvata con 
D.C.C. 99/2011, successivamente all'adozione del progetto preliminare di PUC, si conferma quanto stabilito 
dalla Civica Amministrazione con il citato procedimento di variante che non include, tra le funzioni 
ammesse, la logistica. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di via Borzoli n. 16 l'osservazione segnala che una porzione di tale edificio risulta 
zonizzata come Servizi. Probabilmente ciò deriva dal fatto che al primo piano di tale edificio sia ubicata la 
caserma dei Carabinieri. Non è pensabile che tutto un palazzo zonizzato come servizi solo perché su un 
piano del palazzo è presente una struttura di servizio pubblico, destinata tra l'altro a spostarsi a breve 
nell'ambito di Erzelli.

Motivazione Estesa

Si condivide la motivazione espressa nell'osservazione, pertanto si ritiene di modificare la cartografia 
dell'Assetto Urbanistico del livello locale di Municipio, prevedendo per l'edificio la classificazione AR-UR. 
Tuttavia In ragione dell’esistenza di un servizio pubblico localizzato nell’immobile, si reputa di mantenere 
con apposita simbologia nel foglio 26 del Sistema dei Servizi Pubblici l’indicazione relativa al servizio di 
interesse comune esistente (cod. 6085) ai fini di garantire nel relativo bilancio i necessari standard 
urbanistici richiesti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i. precisando gli effetti di tale simbilogia nella disciplina 
dell’Ambito SIS – S. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta parzialmente

697 49
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1356 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 MG,GRRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Pignone

146583 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al bypass di via Borzoli, l'osservazione segnala che nella Tavola PUC 10000 M6 non si 
evince chiaramente la zonizzazione della viabilità che dovrebbe collegare lo svincolo di Genova Aeroporto 
con la nuova viabilità di accesso alla discarica di RSU di Monte Scarpino. Il tracciato è disegnato 
apparentemente a mano libera e senza una colorazione che chiarisca la natura del percorso.

Motivazione Estesa

Nelle tavole di Liv3: Assetto Urbanistico la legenda è stata integrata indicando con apposita simbologia e 
colorazione i tracciati in galleria. Si segnala che la scala propria degli atti di pianificazione non consente una 
migliore risoluzione dei tracciati stradali, essendo stati digitalizzati da progetti a scala architettonica. Va 
evidenziato l'elaborazione tramite GIS del progetto definitivo del PUC consentirà, una volta messo a regime 
il SIT , di effettuare l'interrogazione degli strati informativi anche su base catastale. L'osservazione è 
accolta.

Controdeduzione

Enrico
Amici del Chiaravagna

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ansaldo

146590 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione chiede che per l'area di via Somalia evidenziata nello stralcio allegato all'osservazione, non 
sia applicabile  quanto previsto dalle Norme di Conformità art. AC-IU 2 "nuova costruzione " lettera "c", 
"realizzazione di nuove strutture  ricettive alberghiere" in quanto incompatibile con l'assetto viario esistente.

Motivazione Estesa

Non si condivide la specifca esclusione di tale possibilità sull'area in questione. Nel caso di iniziative in tal 
senso dovrà comunque essere preventivamente valutata la compatibilità del nuovo carico urbanistico anche 
con l'assetto viario esistente. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Edmondo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Multari

146610 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento a terreni di proprietà ubicati nel Municipio V valpolcevera, l'osservazione rileva che gli 
stessi,aventi estensione pari a 7.500 mq, sono ricompresi dal vigente piano in parte in zona DD,in un 
contesto di recente riqualificato convertendo  ex fabbriche in edifici a carattere commerciale-direttivo. Si 
segnala che il PUC adottato ha modificato tale classificazione inserendo i terreni di proprietà in ambito AR-
PR, da tale trasformazione urbanistica deriva un pregiudizio per la proprietà essendo possibile realizzare 
con l'IUI stabilito solo circa  225 mq a fronte dei 5.600 mq consentiti con il vigente PUC. Si richiede 
pertanto la modifica della perimetrazione dei terreni in questione, imediante una parziale reintroduzione 
nella zona AR-PU coerentemente con lo studio di fattibilità edificatoria finalizzato alla realizzazione di un 
edificio produttivo ed allegato all'osservazione

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modificare la destinazione urbanistica dei terreni posti in via Valsugana a 
Pontedecimo affinché possano ospitare una struttura destinata a residenza per anziani è opportuno rilevare 
che quanto richiesto dovrebbe maggiormente essere dettagliato in quanto a seconda del tipo di 
convenzionamento o meno della struttura è possibile individuare il tipo di servizio (uso pubblico o privato). 
Nondimeno è opportuno rilevare che per interventi come quello delineato dagli osservanti, esistono 
specifiche procedure che consentono l’approvazione del progetto anche con procedura di variante al Piano.
Si rammenta che a tale scopo il Comune di Genova è dotato dello Sportello Unico per le Imprese (SUIP) 
che si occupa dell'attività del rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione o la trasformazione di un sito 
produttivo, costituendo un preciso e puntuale riferimento per tutte le imprese produttive, al fine del rilascio 
dei titoli abilitativi edilizi.
In considerazione di quanto esposto l’osservazione non può essere accolta nei termini proposti, 
concordando comunque sulla necessità di incentivare le attività produttive, si suggerisce di utilizzare le 
procedure all’uopo dedicate presenza di un operatore del settore.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cambiaso

146627 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai mappali di proprietà, l'osservazione segnala che gli stessi sono ricompresi dal vigente 
piano in parte in zona EM ed in parte in zona BE; si segnala inoltre che il progetto preliminare di piano ha 
trasformato tali terreni da zona BE ad ambito AR-UR, attribuendo pertanto un maggiore IUI e l'estensione 
cartografica. Si segnala che tale estensione non ricomprende la porzione di terreno sulla quale, per motivi 
tecnici legati alla sua morfologia, sarebbe possibile realizzare l'edificazione.A tal fine si richiede una 
modifica della perimetrazione cartografica dell'area, attraverso la sua traslazione a monte di 20 metri in 
conformità a quanto meglio illustrato nei documenti allegati all'osservazione.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica delle aree poste nei pressi di via 
Ottonelli e via Val Sugana a Pontedecimo, è opportuno evidenziare che eventuali ipotesi di utilizzo dei 
terreni per funzioni residenziali elaborati in precedenza, ma non regolarmente autorizzati, non possono 
condizionare le scelte generali di pianificazione. Inoltre è necessario rilevare che la zona oggetto di 
osservazione è inserita in un più vasto ambito 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 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 richiesto, 
contrariamente, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario, quindi in aperto contrasto 
con le scelte di Piano che tendono, fra l’altro, al recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico 
e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale anche con l’insediamento di attività produttive agricole 
ed artigianali, associate alla residenza ed alle funzioni complementari indicate nella relativa disciplina.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Anna
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bianchi

146728 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede il cambio di destinazione urbanistica di un complesso produttivo in disuso sito in Via Sardorella a 
Ge Bolzaneto, attualmente ricompreso in Ambito AR-PI, in ambito che consenta la realizzazione di una 
attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari e l'apertura di una media struttura di 
vendita di almeno 500 mq.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica del complesso sito in via Sardorella 
a Bolzaneto per l’inserimento di una media struttura di vendita di almeno 500 mq. di S.N.V., è necessario 
precisare che il Piano ha privilegiato la ricerca di aree industriali al fine di incentivare la ripresa economica 
della città, in particolare, come nel caso di specie, la pianificazione comunale ha destinato ad Ambito di 
riqualificazione urbanistica produttivo-industriale (AR-PI) quelle aree poste nelle vicinanze dei caselli 
autostradali o dotate di una adeguata infrastrutturazione. Quanto proposto tende, contrariamente alle 
scelte di Piano, a porre l’attività commerciale come elemento di valorizzazione. In considerazione di quanto 
esposto non si ravvisano elementi per una modifica delle indicazioni del Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Fabio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Romeo

146752 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Viene richiesto di modificare una porzione dell' ambito AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-
residenziale) localizzato in via Motta Chiusura nel Municipio IV Media Valbisagno (ora in ambito AR-PR - 
Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale), affinchè ricomprenda il lotto di proprietà del 
richiedente, rendendo così l'azzonamento conforme alla zona urbanizzata della carta geologica o, in 
subordine, le sole aree che risultano già urbanizzate e quelle comprese dal progetto approvato n° 5280 del 
2008 con provv.125 del 10.02.2010 per la costruzione di nove posti auto interrati con soprastante 
costruzione per deposito commerciale di 120 mq.
Il richiedente osserva che il lotto di proprietà rimane interamente nel limite del centro edificato ai sensi 
dell'Art.18 della L.865/71, inoltre il perimetro di "Linea Verde", che segue per un tratto il perimetro del 
lotto, è in contrasto con quanto definito " limite dell'edificato" dai tecnici geologi. Il progetto presentato, 
potrebbe prevedere, in prossimità dello slargo di accesso prossimo alla Via Motta Chiusura una serie di 
parcheggi pubblici a raso.

Motivazione Estesa

Premesso che il Piano non interviene su concessioni ad edificare già rilasciate, i cui lavori siano iniziati, si 
rileva che la zona oggetto di osservazione è inserita in un più vasto territorio formato da 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 richiesto, contrariamente, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tende al 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. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Militerno

146768 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserimento in ambito AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica residenziale) in luogo 
dell’ambito SIS-S (servizi pubblici) di un compendio immobiliare ubicato in via P. Negrotto Cambiaso 65 nel 
quale era presente una sede associativa.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non reiterare un vincolo di destinazione pubblica su immobili di 
proprietà privata, essendo stato completato il trasferimento della sede associativa citata nell'osservazione e 
in assenza di condizioni di realizzabilità di un nuovo servizio pubblico. Pertanto, per quanto riguarda la 
modifica della carta di Assetto Urbanistico, si ritiene di accogliere la richiesta di eliminazione dell'indicazione 
a servizi pubblici inserimento dell'area in ambito AR-PA in analogia alla disciplina alla quale è assoggettato 
il contesto. Conseguentemente risulta necessario ridurre anche l'area rappresentata nel foglio 27 del 
Sistema dei Servizi Pubblici destinata a servizi di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati 
esistenti (cod.5020), allineando a tale modifica il relativo bilancio. La riduzione del servizio deve 
conseguentemente essere recepita anche nella tavola di livello urbano di città 2.10 denominata “Sistema 
sport e tempo libero”. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Franco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Nardelli

146785 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della carta di Liv.3 assetto urbanistico Municipio IV Media Valbisagno, in Genova 
Struppa fraz. Cavassolo, per l'estensione dell'ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di 
presidio ambientale) sino a ricomprendere le ultime case della via alla Presa, ora classificate AC-NI (Ambito 
di conservazione del territorio non insediato).
L'insediamento di Cavassolo, definibile aggregato agricolo, risulta sotto il profilo delle funzioni in atto e 
sotto quello architettonico e del paesaggio, omogeneo dalle prime case di valle sino all'ultima. Nel PUC 
vigente, l'intero insediamento è classificato EM-MA.

Motivazione Estesa

Effettivamente quanto segnalato dall’osservante corrisponde allo stato dei luoghi e per analogia pare 
corretto estendere la disciplina d’ambito a quanto indicato, 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. A tal fine è opportino modificare la destinazione d’Ambito in AR-
PR(b) in luogo della classificazione AC-NI. L'osservazione è accolta

Controdeduzione

Raffaele
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Grollmisc

146798 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Osservazione al Progetto Preliminare del PUC relativa a un compendio immobiliare localizzato in Albaro tra 
via Riboli e via Liri inerente la richiesta di modifica della disciplina urbanistica di livello 3 (carta di Assetto 
Urbanistico e carta del Livello Puntuale) nel quale, sia la Società proprietaria di una porzione d'area, sia la 
Società  proprietaria della restante porzione, intendono costruire, l'una un parcheggio pertinenziale in 
struttura, l'altra una nuova sede scolastica.
Viene richiesto di modificare lo strumento urbanistico generale adottato attraverso l'elaborazione di una 
specifica scheda relativa all'area.

Motivazione Estesa

Premesso che il Piano non ha più riportato la previsione scolastica contemplata dalla previgente 
pianificazione in quanto dopo oltre dieci anni la Repubblica Federale Tedesca attraverso la “Scuola 
Germanica” non aveva più perseguito tale obiettivo. Nondimeno alla luce delle osservazioni proposte pare 
utile a questa Amministrazione confermare una così importante istituzione quale la Scuola Germanica. A tal 
fine è però utile rilevare che il servizio proposto, allo stato attuale, non risulta classifficabile come servizio 
pubblico da computare negli standard urbanistici e pertanto la realizzazione della struttura, pur 
confermandola in questa fase come servizio privato a vincolo di destinazione d’uso scolastico, deve essere 
demandata ad uno specifico Accordo di Programma da stipularsi con la Repubblica Federale Tedesca al fine 
di definire i contenuti progettuali, di utilizzo ed eventualmente particolari pattuzioni nel rispetto di un 
rigoroso inserimento ambientale. L’osservazione è accolta nei termini sopra indicati con l’inserimento della 
seguente specifica norma speciale.
“E’ consentita la realizzazione della nuova sede della Scuola Germanica con imposizione di vincolo di 
destinazione d’uso attraverso un Accordo di Programma da stipularsi tra il Comune di Genova e la 
Repubblica Federale Tedesca nel rispetto di un rigoroso inserimento ambientale con I.U.I. massimo di 0,50 
mq./mq. L’intervento deve essere obbligatoriamente unitario e contemplare una attenta analisi estesa 
anche al contesto al fine di approfondire ed interpretare progettualmente indicazioni fornite dal livello 
puntuale del P.U.C.”

Controdeduzione

Jurgen
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema della partecipazione, l'osservazione chiede che l'Amministrazione, attraverso la 
creazione di strumenti normativi precisi, consenta a favorisca momenti di effettiva partecipazione; poiché 
gli strumenti di partecipazione sono stati introdotti recentemente con uno specifico regolamento comunale 
si propone di inserire all'interno delle Norme Generali una specifica normativa che sottoponga i Distretti di 
Trasformazione urbana  a dibattito pubblico. Inoltre i distretti di trasformazione locale siano 
preliminarmente sottoposti a percordi di urbanistica partecipata.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento allo  studio di incidenza l'osservazione segnala che in esso si fa riferimento alle normative 
sovra comunali, si chiede che tali normative vengano ove possibile identificate su apposita cartografia 
evidenziando con colori specifici le modifiche e/o integrazioni,  che  vengano rispettate e non subiscano in 
caso di sovrapposizioni con le previsioni di piano riduzioni  nella forma  e nella sostanza  senza concedere 
deroghe o riperimetrazioni (si vedano ad esempio i SIC e le ZPS)  come accade per  Distretto Speciale di 
Concertazione di Scarpino - 1.11 che intercetta il SIC del Monte Gazzo e del quale il piano chiede la 
riduzione.

Motivazione Estesa

Le aree SIC e ZPS sono rappresentate nella carta di livello 2 "Sistema del Verde". Per quanto riguarda il l 
Distretto 1.07  Scarpino, in coerenza con lo Studio di Incidenza, in sede di predisposizione del progetto 
definitivo di PUC viene  esclusa l'area occupata dall'habitat 91E0 dalla perimetrazione del distretto stesso 
(vedi punto 11.1 Capitolo 3 DCC 6/2014). L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione  segnala che nella descrizione fondativa si fa riferimento alla città ottocentesca del solo 
centro cittadino, si richiede che venga tenuto in considerazione l'intero territorio comunale con riferimento 
ad ogni quartiere.

Motivazione Estesa

In merito a quanto segnalato si rileva che in occasione del recepimento delle indicazioni contenute nel 
parere regionale sulla VAS del PUC, richiamate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel 
livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati, tra l’altro, ridefiniti gli elementi storico artistici comprese 
le emergenze sia ottocentesche sia novecentesche esteticamente rilevanti. In funzione di detti 
approfondimenti, nell'assetto urbanistico, ed anche in considerazione delle indicazioni Regionali citate, sono 
stati individuati nuovi ambiti di tutela, come nel caso della via Aurelia (Ambito di conservazione Antica 
Romana AC-AR). 
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al livello paesaggistico puntuale, l'osservazione chiede  che il nuovo PUC confermi tra le 
tavole quella dei Vincoli Storico Ambientali in analogia con il piano vigente. Si chiede che vengano recepite 
dal PUC le indicazioni contenute all'art. 35 delle norme di attuazione del PTCP Aree Urbane : strutture 
urbane qualificate SU, perimetrando con attenzione i centri storici ed eventualmentein accordo con la 
Regione  nuove aree SU. Ciò avviene a Sestri Ponente ma non a Sampierdarena (es. via Cella o via d'Aste, 
due torri su corso Scassi, il quartiere della Coscia)  dove si notano una serie di mancanze ed errori. Si 
chiede che gli elementi storico ambientali vengano ricontrollati e verificati sia nella cartografia del LPP sia 
in quella dell'assetto urbanistico,in quanto si riscontrano omissioni che non facilitano la lettura del territorio 
e non consentono una corretta interpretazione degli assetti urbanistici.

Motivazione Estesa

In merito all’individuazione nel Piano Comunale dei Beni Culturali e Paesaggistici soggetti a tutela già 
approvato con D.G.C. del 30.09.2004, n. 927, si precisa quanto segue. Per quanto attiene i beni culturali 
rispetto agli anni nei quali fu redatto il Piano, oggi il MIBAC ha un sito in continuo aggiornamento dove è 
possibile consultare l’elenco e la localizzazione dei beni culturali soggetti a tutela. Il MIBAC è l’unica fonte 
ufficiale competente in materia. Per quanto riguarda i beni paesaggistici soggetti a tutela, come indicato 
dal D.lgs. 42/2004, il PUC definitivo contiene il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici aggiornato alla data 
del 30 giugno 2011.
Il linea generale è opportuno precisare che il Piano persegue il mantenimento e la valorizzazione delle 
caratteristiche architetto-niche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici di “pregio” individuati nel livello 
puntuale, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali e storici, richiedendo il ripristino 
delle caratteristiche formali storiche nel caso in cui siano state modificate, è necessario precisare che in 
occasione del recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati 
inseriti i percorsi storici riconosciuti; inoltre, in funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è 
stato introdotto un nuovo ambito dedicato alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la 
tutela dell'antico percorso con gli edifici e gli spazi ad esso afferenti. Quanto richiesto invece ripropone 
formulazioni tipiche del livello locale del PTCP, cosa che il livello puntuale, considerati gli approfondimenti e 
il passaggio di scala tende a declinare in modo più articolato, superando il livello locale.
Inoltre è opportuno segnalare che il Livello Puntuale definisce la Struttura Urbana Qualificata (SUQ) 
estendendo il concetto di valore del paesaggio urbano alla città consolidata appartenente alla cultura 
condivisa.
Per quanto riguarda gli ambiti storici il Livello Puntuale è stato ampiamente integrato riportando anche 
nelle legende gli elementi storici del paesaggio urbano. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta

706 4
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1369 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 MCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al livello paesaggistico puntuale, l'osservazione chiede  che il nuovo PUC confermi tra le 
tavole quella dei Vincoli Storico Ambientali in analogia con il piano vigente. Si chiede che vengano recepite 
dal PUC le indicazioni contenute all'art. 35 delle norme di attuazione del PTCP Aree Urbane : strutture 
urbane qualificate SU, perimetrando con attenzione i centri storici ed eventualmentein accordo con la 
Regione  nuove aree SU. Ciò avviene in aree del territorio comunale (es. villa Camilla ad Albaro), dove si 
notano una serie di mancanze ed errori. Si chiede che gli elementi storico ambientali vengano ricontrollati e 
verificati sia nella cartografia del LPP sia in quella dell'assetto urbanistico,in quanto si riscontrano omissioni 
che non facilitano la lettura del territorio e non consentono una corretta interpretazione degli assetti 
urbanistici

Motivazione Estesa

In merito all’individuazione nel Piano Comunale dei Beni Culturali e Paesaggistici soggetti a tutela già 
approvato con D.G.C. del 30.09.2004, n. 927, si precisa quanto segue. Per quanto attiene i beni culturali 
rispetto agli anni nei quali fu redatto il Piano, oggi il MiBACT ha un sito in continuo aggiornamento dove è 
possibile consultare l’elenco e la localizzazione dei beni culturali soggetti a tutela. Il MiBACT è l’unica fonte 
ufficiale competente in materia. Per quanto riguarda i beni paesaggistici soggetti a tutela, come indicato 
dal D.lgs. 42/2004, il PUC definitivo contiene il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici aggiornato alla data 
del 30 giugno 2011.
Il linea generale è opportuno precisare che il Piano persegue il mantenimento e la valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici di “pregio” individuati nel livello 
puntuale, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali e storici, richiedendo il ripristino 
delle caratteristiche formali storiche nel caso in cui siano state modificate, è necessario precisare che in 
occasione del recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati 
inseriti i percorsi storici riconosciuti; inoltre, in funzione di detti ap-profondimenti, nell'assetto urbanistico è 
stato introdotto un nuovo ambito dedicato alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la 
tutela dell'antico percorso con gli edifici e gli spazi ad esso afferenti. Quanto richiesto invece ripropone 
formulazioni tipiche del livello locale del PTCP, cosa che il livello puntuale, considerati gli approfondimenti e 
il passaggio di scala tende a declinare in modo più articolato, superando il livello locale.
Inoltre è opportuno segnalare che il Livello Puntuale definisce la Struttura Urbana Qualificata (SUQ) 
estendendo il concetto di valore del paesaggio urbano alla città consolidata appartenente alla cultura 
condivisa.
Per quanto riguarda gli ambiti storici il Livello Puntuale è stato ampiamente integrato riportando anche 
nelle legende gli elementi storici del paesaggio urbano. L’osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai valori di immagine IU ed ai manufatti emergenti ME, richiamati gli articoli 37 e 57 del 
PTCP, l'osservazione chiede che:
- a livello puntuale siano inseriti cartograficamente ed elencati in apposita lista i manufatti emergenti ME 
ed i Sistemi Emergenti SME;
- gli elenchi inseriti nel PTCP di ME, SME e PU vengano recepiti dal PUC ed integrati con altri elementi 
puntuali.

Motivazione Estesa

Il linea generale è opportuno precisare che il Piano persegue il mantenimento e la valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici di “pregio” individuati nel livello 
puntuale, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali e storici, richiedendo il ripristino 
delle caratteristiche formali storiche nel caso in cui siano state modificate, è necessario precisare che in 
occasione del recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati 
inseriti i percorsi storici riconosciuti; inoltre, in funzione di detti ap-profondimenti, nell'assetto urbanistico è 
stato introdotto un nuovo ambito dedicato alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la 
tutela dell'antico percorso con gli edifici e gli spazi ad esso afferenti. Quanto richiesto invece ripropone 
formulazioni tipiche del livello locale del PTCP, cosa che il livello puntuale, considerati gli approfondimenti e 
il passaggio di scala tende a declinare in modo più articolato, superando il livello locale.
Inoltre è opportuno segnalare che il Livello Puntuale definisce la Struttura Urbana Qualificata (SUQ) 
estendendo il concetto di valore del paesaggio urbano alla città consolidata appartenente alla cultura 
condivisa.
Per quanto riguarda gli ambiti storici il Livello Puntuale è stato ampiamente integrato riportando anche 
nelle legende gli elementi storici del paesaggio urbano. L’osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai percorsi a carattere storico l'osservazione rileva che dovrebbero essere maggiormente 
considerati così come predisposta dalla Regione circa l'Aurela con specifica normativa, in particolare 
dovrebbero essere creati ambiti di interesse sulla viabilità storica e non solo antica, son ad esempio da 
considerare percorsi di pregio tutto il sistema degli assi di San Teodoro, Salita degli Angeli, Granarolo, 
Gesù, San Francesco, San Rocco o altri più recenti come via Caveri con i suoi edifici vincolati. Considerando 
la creazione del nuovo articolo del PTCP n. 79 bis "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del 
complesso viario di interesse paesistico regionale della via Aurelia e con riferimento alla sede vincolata ex 
1497/30, l'osservazione chiede che la tutela vincolistica sia estesa anche ai relativi corridoi urbani ed ai 
percorsi storici ad essa connessi o paralleli, si chiede inoltre che la norma venga recepita dal PUC inibendo 
la costruzione di parcheggi negli ambiti sottoposti a regime di conservazione e/o in coincidenza di 
immagine urbana/struttura qualificata.

Motivazione Estesa

Il linea generale è opportuno precisare che il Piano persegue il mantenimento e la valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici di “pregio” individuati nel livello 
puntuale, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali e storici, richie-dendo il ripristino 
delle caratteristiche formali storiche nel caso in cui siano state modificate, è necessario precisare che in 
occasione del recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati inseriti i 
percorsi storici riconosciuti; inoltre, in funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è stato 
introdotto un nuovo ambito dedicato alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la tutela 
dell'antico percorso con gli edifici e gli spazi ad esso afferenti. Quanto richiesto invece ripropone 
formulazioni tipiche del livello locale del PTCP, cosa che il livello puntuale, considerati gli approfondimenti e 
il passaggio di scala tende a declinare in modo più articolato, superando il livello locale.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al rapporto tra piani, l'osservazione rileva che il rapporto con i piani sovracomunali, 
nazionali ed europei, sono definiti dalle leggi, per i piani comunali invece (Piano del Verde, Piano Urbano 
della Mobilità) mancano le disposizioni procedurali e di prevalenza necessarie a regolare i rapporti con lo 
stesso PUC, si chiede dunque di definire i rapporti con tutti gli strumenti pianificatori tenendo conto anche 
di studi e ricerche che possano contribuire a restituire uno scenario completo.

Motivazione Estesa

Le relazioni tra i Piani e i programmi tipici sono ordinariamente disciplinati dalle leggi vigenti (es. Codice 
della strada per quanto riguarda PUT e PUM) mentre per quanto riguarda il piano del verde l'art. 17 
comma 10 precisa che "costituisce strumento di sviluppo della  pianificazione del Sistema del Verde Urbano 
e Territoriale"  conseguente quindi alla definizione del PUC. L'osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai distretti di trasformazione l'osservazione segnala che essi corrispondono ad aree 
territoriali molto delicate e devono rispettare le indicazioni di cui all'art. 29 della LUR, manca una vera 
pianificazione complessiva che integri e saldi alla città i vari distretti e non demandi ai PUO gli eventuali 
approfondimenti, si propone di predisporre in fase di pre-PUO un progetto norma o guida che chiarisca il 
peso insediativo e la dotazione di servizi, comprendendo più ampie porzioni territoriali evitando 
incongruenze o sovrapposizioni sia urbanistiche che commerciali. Si segnala  che i distretti consentono con 
prescrizioni molto blande l'inserimento di progetti ben delineati, in questo modo il peso economico del 
privato guida le prescrizioni dell'area, a tale proposito si propone di individuare precisamente per ciascun 
distretto il regime di proprietà, la situazione economica sottostante (vincoli, finanziamenti, accordi..). 
L'osservazione evidenzia anche la presenza di dati discordanti tra la tavola fotografica e quella di rilievo, le 
aree sono poi isolate senza evidenziare le prescrizioni di piano per i contesti adiacenti. Si ritiene opportuno 
trattare complessivamente i distretti 1.02 Superba, 1.03 Sestri-Fincantieri, 1.04 Nuova Sestri, 1.05 Piaggio 
Aeroporto. Mancano, anche cartograficamente le indicazioni di eventuali vincoli ambientali o idrogeologici, 
gli elementi storici non sono considerati come elementi di valore territoriale e culturale, le indicazioni sulla 
viabilità sono insufficienti e possono essere confuse se non inserite in uno schema viabilistico generale, 
mancano prescrizioni puntuali legate alla mobilità delle persone e delle cose, le aree libere dovrebebro 
essere considerate come aree da preservare o da conservare e non destinate a parcheggi o servizi a 
carattere commerciale.

Motivazione Estesa

Tenendone in considerazione gli "effetti cumulativi", sia in termini di impatto che di risorsa, il progetto 
definitivo di PUC organizza i Distretti facendo riferimento a porzioni di territorio omogenee più ampie, 
secondo logiche di aggregazione orientate ad integrare le potenzionali trasformazioni d’area con obiettivi 
pubblici di livello urbano organizzati anche in termini di priorità (di messa in sicurezza del territorio, di 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità e servizi pubblici di ruolo urbano, di tutela e valorizzazione di 
sistemi territoriali significativi). In tal senso sono state integrate le Norme di congruenza dei Distretti e le 
Norme Generali all'art. 18.  I sistemi aggregativi fanno riferimento a territori riconducibili ai Municipi. 
Le schede dei Distretti sono state integrate con le informazioni relative ai Piani di Bacino. Per quanto 
riguarda la mobilità si è ritenuto invece opportuno confermare nelle schede di Distretto le informazioni 
principali ed integrare gli elaborati di Piano con  la tavola 5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali" che 
definisce un sistema di assi principali di percorrenza ciclabile e pedonale, esistenti e di previsione, 
coordinati con quanto previsto dal PUM vigente e con le indicazioni della Rete Ciclabile Ligure inserita nel 
programma di settore regionale. 
Circa lo sviluppo di forme di partecipazione all’attuazione dei Distretti si procede all'integrazione con 
apposito paragrafo della "Relazione descrittiva dell'apparato normativo" indicando che tutti gli interventi 
per i quali è prevista la preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Operativo e gli strumenti ad essi 
assimilabili definiti da norme sovraordinate (quali, a titolo esemplificativo, i Contratti di quartiere, i Progetti 
Integrati di Intervento ) saranno sottoposti, dalla loro fase preliminare fino alla definizione, ad una 
procedura d’informazione e consultazione della cittadinanza, ancorchè da stabilirsi con apposito 
regolamento comunale. 
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L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Linea Blu l'osservazione chiede di:
- estendere il regime di conservazione negli ambiti costieri in corrispondenza dei centri urbani per una 
profondità di almeno 200 m individuando corrispondenti ambiti  SU,IU e CE a seconda del livello 
conservativo dei paesaggi;
- effettuare un'analisi accurata di tutto il litorale da Vesima a Voltri, per individuare situazioni non 
compatibili con i valori paesaggistici, gli effettivi punti di accessibilità al litorale dalla viabilità urbana, 
nonchè le aree di spiaggia libera,
- effettuare la tutela del sistema del verde con particolare riferimento alla rete ecologica delle ville urbane 
e periurbane individuando un regime di conservazione ME/SME;
- applicare la tutela diffusa dei percorsi storici Aurelia, via Romana e di antica penetrazione interna 
dell'urbanizzazione ottocentesca, imponendo la tutela ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004 per i profili archeologici 
e storico architettonici.

Motivazione Estesa

Il linea generale è opportuno precisare che il Piano persegue il mantenimento e la valorizzazione delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici di “pregio” individuati nel livello 
puntuale, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali e storici, richiedendo il ripristino 
delle caratteristiche formali storiche nel caso in cui siano state modificate, è necessario precisare che in 
occasione del recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati 
inseriti i percorsi storici riconosciuti; inoltre, in funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è 
stato introdotto un nuovo ambito dedicato alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la 
tutela dell'antico percorso con gli edifici e gli spazi ad esso afferenti. Quanto richiesto invece ripropone 
formulazioni tipiche del livello locale del PTCP, cosa che il livello puntuale, considerati gli approfondimenti e 
il passaggio di scala tende a declinare in modo più articolato, superando il livello locale.
Per quanto concerne un’ulteriore analisi di tutto il litorale da Vesima a Voltri, pur concordando con lo spirito 
della segnalazione, pare opportuno rinviare tale analisi a strumenti di maggior dettaglio, difficilmente oggi 
coniugabili con la Pianificazione di carattere generale.
L’osservazione è parzialmente accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Condividendo il divieto imposto dalla normativa di impianti fotovoltaici in suoli agrari di classe I e II, 
previsti per gli ambiti non insediati, l'osservazione propone di estendere tale vincolo a tutti gli ambiti e 
inserirlo nelle norme generali.

Motivazione Estesa

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

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 12 punto 1, 1.1 contenente la definizione di Servizi Pubblici, l'osservazione propone 
di integrare tale definizione con quella inserita nelle legende delle planimetrie in scala 1:10.000, in cui si 
contempla tra i servizi pubblici la categoria dei "servizi territoriali di quartiere e di valore storico 
paesaggistico", quella dei "parchi urbani e regionali" ed i "servizi pubblici territoriali e di quartiere" con 
esclusione dei parcheggi che rientrano nella categoria dei "parcheggi pubblici"

Motivazione Estesa

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

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Condividendo il principio della riduzione di consumo di suolo, del costruire sul costruito, della linea verde, 
per attuare tali principi l'osservazione propone di:
- specificare la previsione di superficie e volume di nuova urbanizzazione prevista su suoli liberi, sia al 
disotto che al disopra della linea verde, compreso nei distretti.

Motivazione Estesa

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

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Condividendo il principio della riduzione di consumo di suolo, del costruire sul costruito e della linea verde, 
per attuare tali principi l'osservazione propone di:
-eliminare l'introduzione del nuovo ambito definito di "presidio agricolo", ritenendo  non chiara la 
definizione di presidio 
-  i terreni che presentano fenomeni di sotto utilizzo debbano essere oggetto di recupero e di 
incentivazione all'utilizzo con effettiva produzione agricola.
Richiamato l'art. 36 delle L.R. 36/1997, parzialmente ripreso nella definzione di presidio agricolo nella 
scheda d'ambito del PUC,  si ritiene tale definizione incoerente con esso, a tal proposito si chiede che nelle 
Norme di Conformità per l'ambito diriqualificazione delle aree di produzione e di presidio agricolo AR-PA, 
venga definito con maggiore precisione il presidio agricolo e non venga consentita nuova edificazione di 
tipo residenziale ma venga limitata ai soli manufatti tecnici.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla definizione di "presidio agricolo" si segnala che che le linee di indirizzo correlate al 
Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione 
Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, hanno comportato una completa 
rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano che, tra l'altro, prevede l'eliminazione appunto 
del concetto di Presidio agricolo. 
L'osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Concordando con il vincolo storico paesaggistico inserito nell'area del Parco dell'Acquasola, ed essendo 
un'area verde strutturata da tutelare e conservare, l'osservazione ritiene doveroso porre attenzione alla 
chiarezza dei possibili interventi e propone di inserire l'area del parco nell'ambito SIS-S7 servizi pubblici con 
disciplina urbanistica speciale, ove si evidenzi l'assoluta incompatibilità dell'area con qualsiasi tipologia di 
parcheggio, sottostante o in superficie.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo quanto rilevato dagli osservanti e condividendo lo spirito con cui è stata formulata la 
richiesta, circa la massima tutela del Parco dell’Acquasola, è necessario precisare che l’area richiamata è 
inserita dal Piano nel Sistema dei Servizi Pubblici di valore storico paesaggistico. In tale Ambito i servizi 
pubblici individuati con valore paesaggistico e storico architettonico devono obbligatoriamente conformarsi 
alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se 
compresi all’interno del Centro storico urbano. Si precisa inoltre, che in linea generale, nei giardini, parchi e 
aree verdi strutturate non è consentita la nuova costruzione. Pertanto il Piano inserisce un regime di 
conservazione, non solo per l’area indicata, ma per tutte le aree presenti nel territorio comunale che 
presentano le stesse caratteristiche, senza peraltro istituire apposite norme speciali considerato che, che 
come nel caso di specie, le aree sono puntualmente disciplinate e tutelate.
In considerazione di quanto esposto e sopra richiamato, l’osservazione come formulata non è accoglibile, 
ma nel contempo è utile precisare che precise indicazioni per la tutela dei giardini, parchi e aree verdi 
strutturate sono contenute nelle varie componenti normative del progetto definitivo del PUC.
L’osservazione non è accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Ritenendo importante avere certezza di risorse per poter effettuare opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie, riqualificazione 
ambientale di aree, eliminazione di parcheggi di superficie per lasciare spazi pubblici, l'osservazione 
propone di inserire nella Relazione Descrittiva e nella delibera di approvazione del PUC: "gli oneri di 
urbanizzazione sono destinati a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi 
edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie, nuove aree verdi/pedonali, eliminazione di parcheggi di 
superficie per lasciare spazi pubblici (percorsi ciclabili, alberature, spazi pedonali)"; si propone inoltre che la 
realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali preveda l'eliminazione di posteggi di superficie di pari 
numero, nell'ambito territoriale della pertinenzialità, onde liberare gli spazi per la realizzazione di piste 
ciclabili e/o alberature e/o spazi pedonali.

Motivazione Estesa

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

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema delle infrastrutture e della viabilità l'osservazione segnala che la nuova viabilità 
suggerita dal PUC non contempla il sistema delle mobilità delle persone e delle cose, ma analizza solo la 
viabilità veicolare e non sembra nemmeno fare riferimento alle analisi ed ai dati contenuti nel PUM e nel 
PUT. Si chiede di provvedere a creare un sistema di aree, percorsi pedonali, piste ciclabili, zone di quartiere 
a bassa velocità ad uso trasportistico promiscuo (le cosiddette zone 30), di declinare diverse soluzioni 
urbanistiche alternative e sostenibli in modo che siano confrontabili fra loro sulla base dell'utilità pubblica, 
di definire in un quadro complessivo la collocazione strategica delle rimesse AMT in riferimento anche 
all'ipotesi della tramvia in val Bisagno.
Con riferimento ai nuovi assi viari sulle sponde del Bisagno e del Polcevera ed  alla progettazione della 
strada a mare, l'osservazione sottolinea  che tali strade sono state concepite non come strade urbane ma 
come autostrade urbane, un grave errore che deve essere corretto., il recupero di tali strade ad uso 
urbano implica interventi sia sulle asede stradale sia sull'intorno, particolare attenzione deve essere 
riservata all'inserimento di zone verdi, non solo con funzione di arredo ma come elementi fono-assorbenti, 
analoga osservazione vale per le piazze.
Esaminando la tavole del Sistema della Mobilità l'osservazione rileva che nessun riferimento è stato fatto 
alla mobilità pedonale, per tali ragione propone di inserire in planimetria tracciati che delineino:
- intinerari pedonali attualmente percorribili
- itinerari pedonali da riattivare
-itinerari pedonali pubblici
- itinerari pedonali privati
Si ritiene poi che in alcuni percorsi si potrebbero inserire anche impianti di risalita semplici come scale 
mobili, tapi roulant o similari.

Motivazione Estesa

La redazione del PUM a del PUC è definita da specifica normativa e pertanto l'uno non può essere parte 
integrante dell'altro, ma devono rimanere due strumenti distinti ispirati agli stessi principi e il più possibile 
allineati.
La descrizione fondativa fa riferimento ai dati utilizzati nel PUM, contrariamente a quanto affermato da 
Italia Nostra. Il PUM prevede la realizzazione di "isole ambientali" che potrebbero anche includere le 
cosìdette "zone trenta" richiamate da Italia Nostra. Riguardo alla valorizzazione dei percorsi pedonali: è 
stata effettuata l'integrazione delle tavole del Livello 2 del PUC con la tavola 5bis "Sistema degli itinerari 
ciclo pedonali" che definisce un sistema di assi principali di percorrenza ciclabile e pedonale, esistenti e di 
previsione, coordinati con quanto previsto dal PUM vigente e con le indicazioni della Rete Ciclabile Ligure 
inserita nei programmi settoriali regionali.  Gli assi principali della mobilità pedonale sono inoltre indicati 
nelle cartografie del sistema dei servizi pubblici (SIS-S) al cittadino, mentre il sistema dei percorsi storici da 
tutelare è evidenziato nel Sistema Paesistico Puntuale e debitamente tutelato nelle norme di PUC. la 
richiesta di definire la collocazione strategica delle autorimesse AMT nell'ipotesi della tramvia, in quanto 
subordinata al piano logistico dell'AMT aggiornato e coordinato con la progettazione di dettaglio della 
Tramvia non competente al PUC. L'osservazione è pertanto parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema della cultura del verde, del patrimonio culturale storico e del paesaggio, 
l'osservazione rileva l'assenza nel PUC di indicazioni per lo sviluppo del verde nel tessuto urbano esistente 
e si ritiene grave l'assenza di prescrizioni specifiche circa la pianificazione del verde nei distretti, non è 
pertanto chiaro quali saranno le nuove superfici verdi della città e quali gli spazi destinati a futuri parchi 
urbani. Si segnala la mancanza di un Piano del Verde e di una normativa prescrittiva all'intenro del PUC. In 
particolare per quanto riguarda i viali alberati della città ottocentesca si ritiene necessario non solo una loro 
completa risistemazione ( via Casaregis, corso Torino, corso Sardegna, viali di Carignano, circonvallazione 
a monte) ma anche la loro rigorosa tutela; circa i corridoi verdi si segnala l'importanza del tema, tuttavia 
non adeguatamente esplicitato nel PUC, a tale riguardose ne segnalano alcuni di non difficile realizzazione 
volti a mettere in comunicazione la linea verde e la linea blu: valletta del torrente Nervi, valle torrente 
Sturla, percorso del Rio Carbonara, di quello che da Villa Rosazza conduce a San Francesco da Paola, il 
corridoio di Villa Scassi e quello del Belvedere nonchè quelli afferenti al torrente Polcevera. Con riferimento 
alle strade di recente o prossima realizzazione (Val Bisagno, lungo il Polcevera, Lungomare Canepa)  si 
segnala che il PUC non prevede che siano considerate strade urbane e in questo senso riqualificate sotto il 
profilo del verde. Circa i parchi storici si richiede che tutti quelli segnalati dalla medesima osservazione al 
paragrafo B5, riportante l'elenco dei parchi storici pubblici reperibile sul sito istituzionale del Comune, siano 
contornati con precisione e per essi sia prevista specifica tutela, nel rispetto della sentenza della Corte di 
Cassazione del 18.11.2011 relativa all'Acquasola.

Motivazione Estesa

Nel progetto definitivo di PUC le schede urbanistiche dei distretti sono integrate con prestazioni ambientali 
derivate dallo Studio Preliminare alla redazione del Piano del Verde DGC 112/12. Le norme generali sono 
inoltre integrate prevedendo prestazioni ambientali volte alla tutela e/o ripristino dei corridoi ecologici già 
indicati nella Tavola 2.1 "Sistema del Verde" del PUC adottato come integrati dallo Studio Preliminare alla 
redazione del Piano del Verde DGC 112/12 (punto 11.3 ed analoghi Capitolo 3 della DCC 6/2014). Nel 
progetto definitivo di PUC è inoltre stata inserita specifica normativa relativa alla tutela della biodiversità in 
ambito urbano, nella quale sono inseriti anche i viali alberati esistenti e gli assi viari suscettibili di nuovi 
impianti. Per quanto riguarda i parchi storici e le ville sono indicati e tutelati sia dal livello Paesistico 
Puntuale sia nell'assetto urbanistico del Livello 3 del PUC, ove le ville ed i parchi pubblici con valore storico 
sono espressamente indicati con apposita campitura e conseguentemente tutelati. L'osservazione è 
parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento al tema del verde nei distretti di trasformazione l'osservazione ritiene indispensabile 
definire a priori regole qualitative e quantitative  sulla tipologia e la sistemazione del verde, tali vincoli 
devono essere inseriti con chiarezza nei bandi di gare, laddove previsti. Nel caso di distretti contigui il 
verde deve essere considerato come un continuum e non come un elemento frazionato residuale. Vengono 
citati alcuni casi in particolare:
- area ex Italsider a Cornigliano, una porzione dell'area liberata dall'acciaieria deve essere destinata a 
parco Urbano, anche in previsione della realizzazione dell'oasi faunistica del Polcevera;
- valletta San Nicola, giudicando positivamente la trasformazione degli ex vivai comunali in parco urbano 
con alberi di alto fusto si ritiene indispensabile che il bando di gare per la riqualificazione dell'area abbia 
vincoli precisi e norme prescrittive in materia di verde;
- ex manicomio di Quarto, si ribadiscono le considerazioni fatte per il caso precedente, si ritiene tutavia 
molto criticabile la scelta di consentire la nuova urbanizzazione nell'area oggi boscosa  e di realizzare il 
parco nell'area periferica come connettivo dell'area destinata a parcheggio di interscambio.

Motivazione Estesa

la Regione Liguria, nel parere espresso sotto il porfilo urbanistico nei confronti del PUC adottato, in merito 
al contenuto della scheda del Distretto 1.08, ha "confermato la riserva alla disciplina del PTC-ACL, da 
aggiornare sulla base delle proposte comunali che saranno meglio espresse dal progetto definitivo di PUC." 
La scheda del Distretto n. 1.08 è sostituita dalla scheda dell'Area di intervento n. 12 del PTC-ACL  che è 
stata assunta dallAccordo di Programma relativo al Polo siderurgico di Cornigliano, per disciplinare i 
successivi interventi.
Il tema della valletta di S.Nicola, in quanto consistente spazio verde facilmente accessibile sia dal Centro 
Storico (Carmine) che da Castelletto (corso Firenze e corso Dogali), è stato trattato sia dal Municipio che 
nel corso degli incontri del percorso di partecipazione.Si segnala che  sono state sviluppate, anche con il 
patrocinio del Comune e della Proprietà Istituto Brignole, proposte di utilizzo della valletta a fini pubblici 
attraverso il recupero delle serre storiche, la creazione di orti urbani e percorsi ludico-botanici. Pertanto si 
ritiene opportuno eliminare il Distretto e indicare per l'area la destinazione a servizi pubblici (SIS-S) - verde 
pubblico di previsione con indicazione di valore storico. A quest'ultimo proposito si evidenzia che 
nell'attuale fase di controdeduzione alle osservazioni la norma d'Ambito SIS-I verrà perfezionata 
prevedendo che in caso di servizi pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del 
P.U.C. le funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione 
AC-US.
Circa quanto osservato in relazione all'ex Ospedale i Quarto si segnala che la stessa scheda del distretto 
prescrive che la trasformazione, del compendio immobiliare in oggetto, deve assicurare la conservazione 
dell’immagine paesaggistica complessiva, caratterizzata dalla diffusa e consistente qualificazione delle aree 
verdi ed alberate e del valore storico-monumentale dell’edificio dell’ex Ospedale Psichiatrico, pertanto 
quanto segnalato è già compreso, come specifica “Disciplina paesistica di livello puntuale”, nondimeno al 
fine di tutelare le aree anche non in presenza della trasformazione, come peraltro richiesto dal Municipio, 
pare opportuno integrare le Norme transitorie relative alle Aree libere con la seguente dicitura: "e siano 
volti alla tutela del paesaggio". 
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L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema del verde e della perequazione urbanistica, l'osservazione rileva che nelle norme 
generali negli articoli relativi a monetizzazione delle aree per gli standard ed a perequazione urbanistica, si 
tende a considerare il verde in alternativa ai parcheggi o genericamente inglobabile nell'anonima forma dei 
servizi, si ritiene invece necessario verificarne la qualità e ove possibile ipotizzarne incrementi anche in 
presenza di parcheggi e servizi.

Motivazione Estesa

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

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla zona IS MA san Pantaleo / villa Quartare- per la presenza di significative porzioni 
territoriali agricole integre e la presenza di ville urbane l'osservazione chiede l'estensione della zona ANI 
MA per la parte inedificata ed IS MA CPA per la parte parzialmente insediata.

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP l'osservazione chiede di raccordare l'Acquedotto 
Val Bisagno -Staglieno S.Pantaleo e la Val Polcevera.

Motivazione Estesa

In merito a quanto segnalato è necessario precisare che in occasione del recepimento delle indicazioni 
Regionali, Pro-vinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014, nel 
livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati inseriti i percorsi storici riconosciuti e un controllo su 
tutto il tracciato dell’acquedotto storico, anche in considerazione degli ulteriori approfondimenti nel 
frattempo formulati.
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente
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Sintesi dell'Osservazione

Con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, in particolare  alla zona ID MA di Castelletto 
l'osservazione chiede di estendere il regime SU agli ambiti attualmente TU.

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, in base alle analisi e alla conoscenza del territorio, 
delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi di livello puntuale mediante l’elaborazione di 
una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante valore. Si segnala che nel Livello paesaggistico 
puntuale del PUC le zone in oggetto risultano inserite nella Struttura urbana qualificata (SUQ) e sono quindi 
adeguatamente tutelate.
L’osservazione  è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa
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Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, in  particolare  alla zona IS MA Begato  
l'osservazione propone  un regime conservativo idoneo a tutelare gli ambiti rurali integri attraverso la 
previsione di ISMA CPA od ISMA saturo

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, in  particolare  alla zona TU Sturla-Quarto 
l'osservazione propone la trasformazione in SU sino al ricongiungimento con Corso Europa.

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano,  in base alle analisi e alla conoscenza del territorio, 
delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi di livello puntuale mediante l’elaborazione di 
una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante valore. Si segnala che nel Livello paesaggistico 
puntuale del PUC le zone in oggetto risultano inserite nella Struttura urbana qualificata (SUQ) e sono quindi 
adeguatamente tutelate.
L’osservazione  è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa
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Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, in  particolare  alla zona TU ex Ospedale 
Psichiatrico l'osservazione propone la trasformazione in PU

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano,  in base alle analisi e alla conoscenza del territorio, 
delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi di livello puntuale mediante l’elaborazione di 
una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante valore. Si segnala che nel Livello paesaggistico 
puntuale del PUC le zone in oggetto risultano inserite nella Struttura urbana qualificata (SUQ) e sono quindi 
adeguatamente tutelate.
L’osservazione  è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, in  particolare  alla zona TU di Quarto, Quinto e 
Nervi al di sotto di corso Europa, l'osservazione propone l'inserimento in SU.

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano,  in base alle analisi e alla conoscenza del territorio, 
delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi di livello puntuale mediante l’elaborazione di 
una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante valore. Si segnala che nel Livello paesaggistico 
puntuale del PUC le zone in oggetto risultano inserite nella Struttura urbana qualificata (SUQ) e sono quindi 
adeguatamente tutelate.
L’osservazione  è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, l'osservazione propone l'estensione del regime 
PU sino al ponte romano di Nervi-villa Gnecco e nucleo rurale.

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, l'osservazione propone la creazione del sistema 
emergenze SME per l'intero Corso Italia

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, l'osservazione propone la creazione del sistema 
emergenze SME con toponimo storico "ville di nervi"  (confronto con l'autore Diego Moreno, La montagna 
di fascia, 1970) e "mulini".

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, l'osservazione propone la creazione di un PU 
all'interno della zona ISCE sant'Ilario del complesso Marsano.

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, l'osservazione chiede la creazione di un ME per 
l'uliveto murato a Quarto.

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggiodi rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, l'osservazione chiede la creazione del Corridoio  
Coronata-Boschetto Campi a regime ISMA CPA

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, l'osservazione chiede di inserire la zona da Pegli 
a Voltri in ISMA saturo

Motivazione Estesa

Il livello puntuale del Piano, che deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale, 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici a quelli paesistici, scendendo ad una scala di dettaglio maggiore e mettendo a frutto gli 
strumenti di studio e di gestione del territorio che in questi anni sono stati elaborati a seguito di 
approfondimenti, studi e indagini. La conoscenza dei luoghi e la relazione con il territorio e, in questo caso 
con i municipi, è il principio con il quale si è evoluta la redazione del piano superando la scissione tra 
pianificazione urbanistica e paesistica.
In questo senso, è stata sviluppata una metodologia per l’individuazione delle componenti del paesaggio di 
rilevante valore individuando anche corsi d’acqua, crinali, percorsi di origine storica, le emergenze 
paesaggistiche, gli elementi storico-artistici paesaggisticamente rilevanti e le aree di ri-spetto delle 
emergenze paesistiche. Inoltre, nell’ambito della valutazione paesistica sono stati indicati i luoghi di identità 
paesistica, il paesaggio agrario o naturale, i luoghi di ecce-zionale visibilità o panoramicità, nonché gli 
ambiti di conservazione del paesaggio, oltreché gli specifici ambiti costieri. Ciò al fine di pervenire ad una 
disciplina di livello puntuale estesa non solo alle aree non insediate ed al territorio extra urbano, ma anche 
all’intero ambito urbano quale parte costituente e significativa del paesaggio genovese, specificando e 
dettagliando opportunamente le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., di cui se ne chiede il superamento 
alla Regione.
In considerazione di ciò, quanto richiesto ripropone una classificazione tipica del livello locale del P.T.C.P., 
essenzialmente superata dal livello puntuale del Piano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che, in 
base alle analisi e alla conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e  storiche, ha definito gli elementi 
di livello puntuale mediante l’elaborazione di una Cartografia delle componenti del paesaggio di rilevante 
valore.
L’osservazione non è accolta.
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