
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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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 ed 
indivduazione di due ambiti omogenei SU in territorio urbano per la zona storica di Cornigliano lungo l'asse 
storico di via Bertolotti e via Cornigliano e via Cervetto

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.

Controdeduzione
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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,ed in particolare alla zona IDMA  di  
Sampierdarena  l'osservazione chiede sulla collina di promontorio l'indicazione di ME sulla chiesa di 
Promontorio e regime di conservazione CE per gli assi storici ad essa connessi come corridoio visivo ed 
ambientale.

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 a regime PU villa 
Ida già dei Pizzorno, via san Quirico 83

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 a regime PU 
palazzo Cambiaso, via del Campo 1 Cremeno

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 a regime PU 
villa Carrega già palazzo Ghersi

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 a regime PU 
villa Sauli Pallavicino via Molassana 82

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 a regime PU 
villa Spinola ora Grillo via Pietra Ligure 31

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 41
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1406 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 AM, AFRif:



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 a regime PU 
villa Podestà Doria prop. Soc. Gen. Imm., via Prà 63-via Podestà

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AFRif:



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 a regime PU 
villa Dufournex Fiammetta parco e cappella, via Prà 55

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AF, SZRif:



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 a regime PU 
palazzo Negrone chiesa di San Pietro, via Ramellina 21

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AF, SZRif:



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 a regime PU la  
villa sopra il viadotto Branega

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AFRif:



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 a regime PU la 
villa in via G. Buffa

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AF, SZRif:



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 a regime PU 
villa Banfi, via Caldesi (Pegli)

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AF, SZRif:



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 a regime PU 
villa Rosa con parco, viale Modugno 18

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AFRif:



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 a regime PU 
villa Maria già Spinola, via Merano 41 (Sestri)

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AFRif:



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 a regime PU 
villa ex Parodi, via Vado 39

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non 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 a regime PU 
villa Lanza

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 51
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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 AM, AF, SZRif:



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 a regime PU 
villa Sciallero Carbone già Serra Gerace, via Galliano 6-8

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AM, AF, SZRif:



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 a regime PU 
villa Castagna

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.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 53
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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 AM, AF, SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad aree PU delle quali risulta 
una diminuzione rispetto alle reali dimensioni del giardino,l'osservazione segnala  il Parco  di Villa Duchessa 
di Galliera

Motivazione Estesa

Come evidenziato nella risposta all’osservazione 706 sub 21 si precisa che, in base alle analisi, alla 
conoscenza del territorio, delle fonti cartografiche e storiche e al passaggio di scala di lettura e 
rappresentazione, il livello puntale del Piano è giunto alla definizione degli elementi  in modo più 
dettagliato, quanto segnalato non apporta nuovi elementi al fine di modificare le indicazioni di Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 54
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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 AM, AFRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad aree PU delle quali risulta 
una diminuzione rispetto alle reali dimensioni del giardino,l'osservazione segnala il Parco di villa Doria , nel 
quale è necessario inserire anche Piazza Bonavino

Motivazione Estesa

Come già evidenziato nelle risposte alle osservazioni 706 sub 21 e sub 54 l’approfondimento del livello 
puntuale del Piano rispetto al livello locale è maggiore, e declina in modo diverso gli aspetti di tutela, nel 
caso in argomento si segnala che tutta l’area della piazza Bonavino ha una specifica connotazione 
paesaggistica e il livello urbanistico inserisce l’area nel Sistema dei servizi Pubblici di rilevanza storica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 55
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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 AM, AFRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad aree PU delle quali risulta 
una diminuzione rispetto alle reali dimensioni del giardino,l'osservazione chiede di comprendere nella 
stessa zona anche l'area di Villa Durazzo Pallavicini

Motivazione Estesa

Come già evidenziato nelle risposte alle osservazioni 706 sub 21, sub 54, sub 55 l’approfondimento del 
livello puntuale del Piano rispetto al livello locale è maggiore, e declina in modo diverso gli aspetti di tutela, 
nel caso specifico si segnala che tutta l’area ha una specifica connotazione paesaggistica e il livello 
urbanistico è coerente con le indicazioni paesaggistiche.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 56
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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 AM, AFRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad aree PU delle quali risulta 
una diminuzione rispetto alle reali dimensioni del giardino,l'osservazione segnala la zona di Villa Chiesa

Motivazione Estesa

Come già evidenziato nelle risposte alle osservazioni 706 sub 21, sub 54, sub 55 l’approfondimento del 
livello puntuale del Piano rispetto al livello locale è maggiore, e declina in modo diverso gli aspetti di tutela, 
nel caso specifico si segnala che tutta l’area ha una specifica connotazione paesaggistica e il livello 
urbanistico è coerente con le indicazioni paesaggistiche.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 57
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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 AM, AFRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad aree PU delle quali risulta 
una diminuzione rispetto alle reali dimensioni del giardino,l'osservazione segnala  il parco di Villa Imperiale 
Scassi

Motivazione Estesa

Come già evidenziato nelle risposte alle osservazioni 706 sub 21, sub 54, sub 55 l’approfondimento del 
livello puntuale del Piano rispetto al livello locale è maggiore, e declina in modo diverso gli aspetti di tutela, 
nel caso specifico si segnala che tutta l’area ha una specifica connotazione paesaggistica e il livello 
urbanistico è coerente con le indicazioni paesaggistiche.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AMRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad aree PU delle quali risulta 
una diminuzione rispetto alle reali dimensioni del giardino,l'osservazione segnala tracce evidenti dell'antico 
parco dell'ospedale di Sampierdarena, quali statue di fiere, muretti a secco, parte delle mattonare originali, 
resti anche archeologici come l'antico lago della villa oggi interrato.

Motivazione Estesa

Come già evidenziato nelle risposte alle osservazioni 706 sub 21, sub 54, sub 55 l’approfondimento del 
livello puntuale del Piano rispetto al livello locale è maggiore, e declina in modo diverso gli aspetti di tutela, 
nel caso specifico si segnala che tutta l’area ha una specifica connotazione paesaggistica e il livello 
urbanistico è coerente con le indicazioni paesaggistiche.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 59
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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 AMRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad aree PU delle quali risulta 
una diminuzione rispetto alle reali dimensioni del giardino,l'osservazione segnala il parco di Villa Luxoro

Motivazione Estesa

Come già evidenziato nelle risposte alle osservazioni 706 sub 21, sub 54, sub 55 l’approfondimento del 
livello puntuale del Piano rispetto al livello locale è maggiore, e declina in modo diverso gli aspetti di tutela, 
nel caso specifico si segnala che tutta l’area ha una specifica connotazione paesaggistica e il livello 
urbanistico è coerente con le indicazioni paesaggistiche.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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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 AMRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP, ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n°1 del livello paesistico ambientale: madonna dell vigne, chiesetta barocca di 
Sant'Antonino in località Cesino, Villa Roccatagliata via B. da Cesino 27

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta
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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 AMRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n° 6 del livello paesistico ambientale: chiesa parrocchiale di San Carlo di Cese in via San 
Carlo di Cese.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta

706 62
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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 AMRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n° 7 del livello paesistico ambientale: chiesa parrocchiale di San Giacomo in via Anfossi, 
conventio dei Frati Minori Cappuccini in via Bonaventura 5, sede circoscrizione di Pontedecimo in via Poli12, 
gruppo di case tra Pontedecimo e Isola (ritrovare), gruppo di edifici località Dalla Signora da identificare, 
chiesa Parrocchialedi san Biagio in via san Biagio 41, villa Ida già dei Pizzorno in via San Quirico 83, chiesa 
parrocchiale di sant'Andrea di Morego

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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 rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n° 8 , palazzo Cambiaso via del Campo 1 Cremeno

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n° 15 Cartiere Ghigliotti località Carpenarda

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa
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146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo, l'osservazione 
segnala Tavola n° 16: chiesa di san Pietro in via san Pietro ai Prati 16, chiesa di santa Maria di Cassinelle in 
località Cassinelle

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n° 17: chiesa di San Francesco della Chiappetta in via Custo 9, chiesa di Nostra Signora 
dell'aiuto in località Trasta, località alle spalle della chiesa sopracitata probabilmente nucleo di Trasta, 
Palazzo Badaracco già Barabino in località Ceriotti e Palazzo Costa già Binarota (villa Clorinda) in località 
Murta, chiesa di San Martino in località Murta, villa in località Murta a destra del ME precedente, palazzo 
Rivarola ora eredi Drago in via alla Guardia 46,località ME sotto ospedale Pastorino, castello già Pastorino 
ora ospedale, palazzo Noli in salita Murta 17,palazzo Pareto prop.Fratelli Bruzzo in via alla Guardia 82, 
chiesa di Nostra Signora del Buon Consiglio in località Brasile.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n° 18: Forte Fratello Minore, Acquedotto romano in via delle Gavette, chiesa di Santo 
Stefano in località Geminiano, palazzo ex Cambiaso in via superiore Begato 38-40, chiesa di San Pietro in 
località Cremeno

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala Tavola n° 19: acquedotto romano (Struppa),chiesa di san Pietro in via alla chiesa di Pino 28, 
oratorio di San Giacomo in via san Giacomo di Molassana 26, chiesa di san Michele Arcangelo in via 
Mogadiscio 10, chiesa di Santa Maria Assunta, località Fontanelle, località Pino Sottano

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n° 20: acquedotto romano, chiesa parrocchiale di san Siro in via Creto, oratorio di 
Sant'Albero in via Creto, chiesa di san Giovanni Battista in via di Creto 114, chiesa parrocchiale di San 
Martino in salita della costa e poggio 2, chiesa parrocchiale santi Cosma e Damiano in località san Cosimo, 
cappella dedicata a san Rocco con 24 cipressi in via al castello di Struppa, villa Invrea Torriglia in via al 
castello di Struppa.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n° 23: Santuario della Madonna delle Grazie, chiesa parrocchiale di san Bernardo in 
località Carnoli, chiesa di san Nicolò consacrata da san Romolo all'interno del parco di villa Duchessa di 
Galliera, convento di san Francesco all'interno del parco di Villa Duchessa di Galliera

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n° 24: chiesa di san Nicolò consacrata da San Romolo all'interno del parco di Villa 
Duchessa di Galliera, parco Duchessa di Galliera già Brignole Sale in via N.da Corte 2, due ville sopra la 
chiesa di S.Ambrogio, chiesa ed oratorio di s.Ambrogio in via Don Giovanni Verità, villa Spinola ora Grillo in 
via Pietra Ligure 31, villa Podestà Doria in via Prà 63-via Podestà, chiesa di Santa Maria Assunta, oratorio 
di Santa Maria Assunta e cimitero, villa sopra il viadotto Branega, villa Dufour ex Fiammetta parco e 
cappella in via Prà 55, Palazzo Negtone e chiesa San Pietro in via Ramellina 21

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa
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146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n°25: chiesa dei santi Martino e Benedetto, ruderi della saliera già torre Cambiaso in 
località Bastia, torre Cambiaso con parco in via Scarpanto 49, fortino Castellucci in via Aurelia Pegli, chiesa 
di Sant'Antonio in via Caldesi, lastricatura romana e tracce di ruderi e oggetto vicino ad essi in via Laviosa, 
villa Banfi in via Caldesi, castello edetto il Castelluccio in viale Modugno 63, villa Rosa con parco in viale  
Modugno 18,Palazzo dei Marchesi della Chiesa e torre costiera annessa in piazza della Chiesa, albergo 
Mediterranee in via Lungomare di Pegli 69, villa Doria con parco e giardino in piazza Bonavino, villa 
Durazzo Pallavicini con parco, emergenza in zona castello, ponte Granara sul torrente Varenna in località 
Tre Ponti,località Granara, emergenza in località Novagette, ruderi chiesa parrocchiale san Marziano in via 
Laviosa, emergenza in località Torre Pratolungo, villa Reggio Rostan già Lomellini in via Pacoret de Saint 
Bon, oratorio dei Santi Nazario e Celso in via monte uliveto 1, chiesa parrocchiale dei santi Nazario e Celso 
in via monte olivero 3, emergenza sempre in via Uliveto, parco e villa Chiesa, emergenza accanto a villa 
Chiesa

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n° 26: villa Lanza, villa Maria già Spinola in via Merano 41, edificio accanto al 
precedente, cappella di San Bartolomeo in località Sant'Alberto, villa ex Parodi in via Vado 39, Villa Rossi, 
chiesa di Santa Maria della Costa in via superiore del Gazzo, villa Sciallero Carbone già Serra Gerace in via 
Galliano 6-8, Santuario Nostra Signora del Gazzo, San Giovanni Battista, palazzotto seicentesco in piazza 
Acquileia 5-4, villa Carpaneto in vico Pian di Forno-via Oliva 38, edificio vicino al precdente. oratorio del 
Santo Cristo in via Oliva 9, chiesa di San Giovanni Battista in via Oliva 10, chiesa di San Rocco in via 
Panigaro-via Priano, casa rustica con pitture in via Priano 12, edifici sopra il precedente, chiesa di Nostra 
Signora di Virgo Potens in località Borzoli, palazzo Doria dell'Olmo in via Borzoli 26, villa Brignole in via 
Priano 34, chiesa di santo Stefano in piazza santo Stefano 1, edifici accanto al precedente, immobile 
annesso alla villa Asplanati e torre in via Monte Guano 5

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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 rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo, l'osservazione 
segnala alla Tavola n°27: tre emergenze in zona palazzo Carola, abbazia del Boschetto in via del Boschetto 
27-29, oratorio santa Maria Assunta di Coronata, ME in località Burlo, chiesa di Sant'Ambrogio in piazza 
sant'Ambrogio 3, villa Spinola Parodi in via Ferri 13, villa delle Piane al Boschetto in via Fratelli Coronata 
46, villa Custo con portale in via al Boschetto 6, santuario di san Michele in località Coronata, immobile 
annesso alla villa Asplanati villa e torre in via Monte Guano 5, palazzo de Ferrari in via Monte Guano 8, 
istituto san Raffaele in località Coronata, villa Brignole in corso Perrone 24, chiesa dei cappuccini e 
convento in salita dei cappuccini di Campi 7, chiesa di san Bartolomeo e l'ex Certosa, palazzo Pallavicini in 
via Pisono 22, chiesa della Madonna del Garbo in salita del Garbo 46.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Alberto
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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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n°28: chiesa di santa Caterina di Begato in piazza Don Mantero, Forte Begato in 
Oregina, Mura delle Grazie , Molo, Forte Sperone, Forte Puin, Forte Castellaccio, chiesa di san Bartolomeo 
in via chiesa di Staglieno 7, cimitero di Staglieno, ponte canale acquedotto in Fossato Antonino 6, chiesa di 
sant'Antonino in via Sant'Antonino 27, terracotta oratorio San Pantaleo, acquedotto romano, chiesa del 
Santissimo Sacramento in via delle Ginestre 51.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Alberto
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Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n°29: chiesa di Sant'Eusebio in località sant'Eusebio, chiesa di San Gottardo, 
acquedotto romano, villa Castagna ed altro ME, due ME un località Montesignano,Forte Quezzi, ponte sul 
rio Finocchiara in località Quezzi, torre Quezzi, ME in località Mermi, Forte Ratti.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n°30: ME in località Serino, villa Ferretto congr. suore Domenicane in via Verrazzano 
173, palazzo Raggi in via Spallarossa 5, chiesa di san Pietro di Fontanegli in via Spallarossa 2

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli
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Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n°33: ME in località scoglio Nave, palazzo Negrotto Cambiaso in via Vesima 7, chiesa 
cistercense dei santi Pietro e Paolo in via Gainotti

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo, l'osservazione 
segnala alla Tavola n°37: Sampierdarena, ex palazzo Rovereto-villa De Ferrari in salita Bersezio 43, edificio 
Casa di Riposo a Sampierdarena, nucleo storico di Promontorio, edificio nei pressi del cimitero della 
Castagna, fontana del giardino di via Promontorio 9, palazzo Conte già Poinceverio in salita Belvedere n. 
35, edificio in salita superioe Salvator Rosa n. 17, edificio Derchi n. 2, santuario di Belvedere e chiostro in 
località Belvedere, palazzo de Franchi già Crosa in salita Belvedere 15, chiesa di san Pietro in Vincoli 
attigua convento dei Gesuiti, istituto madri Pie Franzoniane e chiesa di Nostra Signora della Sapineza in via 
D'Aste 9, villa Scassi in via D'Aste 3.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo, l'osservazione 
segnala alla Tavola n°37: Cornigliano, istituto san Raffaele in località Coronata, villa Cattaneo ex Casanova 
in corso Perrone 20, palazzo Piuma in via Coronata n. 63-65, palazzo Pallavicini ord. degli Scolopi in via 
Cervetto 40, villa Serra in via Cornigliano 1, zona fortificazioni Forte Belvedere o della Lunetta.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. 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,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n°37:San Teodoro, chiesa san Francesco da Paola, villa Tomati ora scuola Cicala e 
portale della stessa villa in salita degli Angeli 70

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli
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Sintesi dell'Osservazione

con rifermento al livello puntuale dei municipi ed al PTCP,  ed in particolare ad elementi ME o SME che 
andrebbero inseriti in cartografia o aggiunti a quelli già indicati, per i quali si ritiene necessaria una 
georeferenziazione attorno all'oggetto stesso per poter gestire il relative regime normativo,l'osservazione 
segnala alla Tavola n°46: villa Groppallo ex Villa Serra, villa Groppallo ex biblioteca civica in via Casotti 1, 
vialla Grimaldi in via Capolungo 9, villa Cattaneo con parco ex Fravega in via Fravega 3-via sant'Ilario 32 a, 
museo di villa Luxoro in via Aurelia 29, località Molinetti, chiesa di sant'Ilario, oratorio san Nicolò da Bari in 
località sant'Ilario, località Remedi, parrocchia nostra signora Mercede in via Aurelia 27 a

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che il livello puntuale del Piano individua già quanto 
segnalato e, come già rilevato, con indicazioni proprie di tale livello; la parte urbanistica è coerente con le 
indicazioni paesaggistiche. Per quanto richiamato circa la georeferenziazione degli edifici e delle aree, è 
opportuno evidenziare che ogni oggetto rappresentato nel progetto definitivo del P.U.C. (in tutte le sue 
componenti) risulta georeferito con sistema di proiezione Gauss-Boaga (sistema geodetico di riferimento 
Roma 40, EPSG 3003 fuso Ovest) tramite tecnologie GIS (Geographical Information System), questo 
permette di sovrapporre i differenti dati geografici sul territorio. Successivamente all’entrata in vigore del 
PUC, il Comune implementerà il proprio sistema informativo territoriale (SIT), al fine di sviluppare i servizi 
informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale, agevolando l’accesso ai dati, semplificando la 
consultazione e rendendo maggiormente efficiente e trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione in 
materia urbanistico-edilizia. L'osservazione è accolta.
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Sintesi dell'Osservazione

con riferimento al distretto 1.09 via San G. D'Acri-Bombrini, l'osservazione chiede che in consideraizone dei 
recenti eventi alluvionali venga rivista l'ipotesi di un nuovo ospedale del ponente, inoltre si chiede la 
soppressione dell'intero distretto in rifierimento ai rischi alluvionali.

Motivazione Estesa

L'Ente competente in materia sanitarian è la Regione che ha già individuato tale area nei suoi documenti di 
programmazione. In particolare con la DCR n.34 dell'1.8.2007 "Programma strategico sanitario" sono stati 
individuate due possibili localizzazioni per un polo ospedaliero nel Ponente genovese (Villa Bombrini ed 
Erzelli) rinviando la scelta definitiva ai risultati dello specifico studio di fattibilità e alle analisi da svolgere 
con riguardo ai temi economico-finanziario e tecnico organizzativi. Come richiesto dalla Regione il PUC 
dovrà da prevedere la funzione (servizi sanitari ospedalieri).
In merito alla richiesta di eliminare il Distretto si segnala che l'obiettivo del distretto è quello di superare la 
servitù rappresentata dalla rimessa AMT attraverso la realizzazione un complesso di interventi volti alla 
formazione di una nuova polarità con l’inserimento di funzioni urbane diversificate e integrate dalla 
consistente dotazione di spazi verdi di pubblica fruizione. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.12 fronte mare Porto Antico, l'osservazione segnala che l'iter del progetto 
relativo a Ponte Parodi sarebbe di fatto concluso ma è in discussione l'aumento di volume della struttura 
commerciale, la cui realizzazione potrebbe condizionare negativamente le attività commerciali di piccola 
dimensione della zona di Prè, si ritiene che l'iter potrebbe procedere più speditamente con l'inserimento di 
una struttura alberghiera - benessere. Si segnala inoltre che il verde sembra essere previsto solo come una 
copertura.

Motivazione Estesa

In data 16.04.2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma con il quale, per il compendio di Ponte 
Parodi, sono state approvate le funzioni ammesse ed i parametri urbanistico edilizi.
Inoltre, in considerazione della sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dello stato di avanzamento delle 
attività propedeutiche alla realizzazione delle opere e delle progettazioni, si ritiene opportuno eliminare il 
distretto indicando il perimetro del Progetto unitario approvato in sede di Accordo di programma e 
formulando una norma speciale che rinvii alla disciplina e parametri già approvati, includendo il settore 2 a 
servizi pubblici in quanto già come tale individuato dal PUC nel sistema SIS-S, e il settore 3 a ambito AC-US 
e servizi.
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 1.13 Fiera-Kennedy l'osservazione segnala che non si fa menzione del progetto 
di recupero della costa di levante entro il quale anche piazzale Kennedy dovrebbe essere inserito, si rileva 
inoltre che relativamente alla previsione di un parcheggio di interscambio manca una precisa definizione in 
particolare a seguito della prevista prosecuzione della linea Val Bisagno sino alla Fiera, non si prevedono 
poi aree verdi.

Motivazione Estesa

Riguardo al primo quesito si rileva che l'obiettivo della trasformazione prevede tral'altro: Riqualificazione di 
piazzale Kennedy e riassetto del suo fronte, al fine di consentire l’accessibilità e la fruizione del mare, con 
riguardo ad integrare la sistemazione del piazzale col tessuto urbano, valorizzare gli assi visuali e la 
percezione del mare e ad inserire verde e sistemi di ombreggiatura. Riqualificazione dell’arco litoraneo fra 
piazzale Kennedy e Punta Vagno con opere funzionali alla sua fruizione ed alla riorganizzazione degli spazi 
di rimessaggio delle imbarcazioni e delle attrezzature balneari e ricettive; integrazione con l’utilizzo della 
superficie del depuratore e la ristrutturazione dei relativi spazi ed attrezzature ad uso pubblico e collettivo, 
in connessione con il su citato sistema di passeggiate; per cui si ritiene che la scheda di distretto risponda 
già a quanto richiesto, tenuto conto che il tratto di costa in questione è quasi totalmente impegnato dal 
porto commerciale di Genova e dalle opere inerenti la foce del Bisagno.
Riguardo "allo studio dei previsti intercambi", verrà effettuato e adeguatamente progettato in sede di 
pianificazione attuativa.
Riguardo al terzo punto si evidenzia che le prestazioni ambientali deI Distretto, anche a seguito del parere 
regionale sulla VAS e della conseguente DCC 6/2014 di ottemperanza, sono state integrate prevedendo che 
i percorsi pedonali siano attrezzati con piantumazioni ed i parcheggi assicurino la diffusa presenza di 
alberature di alto fusto e con la previsione di di fasce filtro vegetazionali in p.zale Kennedy lato C.so 
Marconi. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini 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 alle ville di Sestri Ponente l'osservazione segnala la presenza di evidenti incongruenze nel 
confronto tra le tavole di assetto urbanistico e quelle paesaggistico puntuali, in particolare le ville Maria, 
Spinola, Parodi, Rossi, nel LPP risultano identificabili sotto il profilo storico con il colore rosso per gli edifici 
ed ambientale con l'indicazione della perimetrazione dei parchi, mentre nella tavola dell'assetto urbanistico 
le ville non sono più indicate in colore rosso e i perimetri dei parchi risultano ridotti e con prescrizioni più 
permissive in quanto ricadenti in ambito AC-IU. 
Pertanto si chiede che le ville e i loro parchi siano ben evidenziate in cartografia sia nella parte degli edifici 
sia nel parco in quanto i due elementi non sono separabili, di porre le ville in ambito di servizi territoriali di 
valore storico paesaggistico, e infine di ipotizzare che le ville siano messe a sistema e considerate come un 
unico ambito di conservazione e valorizzazione.

Motivazione Estesa

In relazione a quanto richiesto è opportuno rilevare che quanto indicato nel livello paesaggistico puntale del 
PUC ha valenza sia grafica sia normativa in quanto detto livello, parte integrante del Piano, disciplina con 
specifica normativa paesaggistica quanto evidenziato, pertanto non si rileva la necessità di modificare 
l’aspetto urbanistico che, tra l’altro, come evidenziato dall’osservante, gli edifici segnalati sono ricompresi in 
un più ampio tessuto urbano che il Piano definisce caratterizzato da presenza di edifici di valore 
architettonico (Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU).
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 al distretto 2.08 Stadio Carlini l'osservazione segnala che non è chiaro il progetto 
complessivo dell'autorimessa interrata dell'AMT, le cui autorimesse continuano ad essere spostate da una 
parte all'altra della città senza una logica programmazione dei trasporti pubblici, si propone di trattare tutti 
i casi di autorimesse insieme e si ricorda che sono stati previsti costosi interventi sulle strutture sportive 
esistenti.

Motivazione Estesa

l'area viene ricondotta alla sua originaria funzione a servizi. 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 distretto 2.09 Ex Ospedale di Quarto l'osservazione segnala che le dimensione del 
progetto e l'importanza che oggi ha il verde in questa zona della città richiederebbe un'accurata 
pianificazione preventiva da parte del Comune e non come proposto il ricorso ad un PUO al termine della 
concertazione con i soggetti interessati no esplicitati.  Pertanto si richiede di enucleare la sola parte 
indicata nella piantina del distretto come dificio dell'area 1, accorpandola al resto dei padiglioni dell'ex 
ospedale, che resterebbero al di fuori del distretto stesso, si chiede inoltre di trasformare la parte a verde 
dell'area 1 e tutte le aree 2 e 3 del distretto in un ambito speciale AC-VU, con la principale motivazione 
della conservazione delle aree verdi esistenti.

Motivazione Estesa

L’osservazione come formulata tende alla conservazione dello stato di fatto, non tenendo in considerazione 
la modifica dell’assetto proprietario, come giustamente rilevato dagli osservanti, infatti quanto richiesto 
riporta alla situazione ante cartolarizzazione effettuata dalla Regione. Al contrario le indicazioni di Piano, 
tenendo anche in considerazione l’ulteriore cartolazzazione dei padiglioni ottocenteschi, oggetto di specifico 
Accordo di Programma, tendono al potenziamento delle relazioni del compendio storico col contesto 
urbano, individuando e favorendo più agevoli modalità di accesso, percorribilità e fruibilità della struttura e 
delle aree verdi intercluse e ampliando i possibili fruitori anche attraverso l’inserimento di mix funzionali e 
la realizzazione di un insieme sistematico di interventi di corretto recupero, in termini architettonici, degli 
edifici che rivestono valore storico-documentale.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 3.05 Stazione Principe l'osservazione rileva che tutti i distretti in cui si parla di 
stazioni dovrebbero essere presentati e quindi valutati nel quadro del piano della mobilità e sovrapposto a 
quello presentato dalle ferrovie, inclusi i casi del Campasso e di Certosa ed incluse le nuove stazioni di 
Cattaneo e S.Ilario e quelle del ponente cittadino da riattivare per la metropolitana ferroviaria.

Motivazione Estesa

Il PUC, particolarmente ai livelli 1 e 2, conteine elaborati programmatori riferiti al complessivo sistema della 
mobilità e del trasporto pubblico. Riguardo alla Stazione Principe l'intervento di Grandi Stazioni (Legge 
Obiettivo) attua parzialmente gli obiettivi strategici di PUC tramite opere finalizzate al miglioramento dei 
servizi al passeggero, dell'accessibilità alla Stazione Principe integrata nel sistema urbano della mobilità 
(riqualificazione della stazione, parcheggio in via Andrea Doria, sottopasso di collegamento con la fermata 
della Metropolitana urbana in via Fanti d'italia) ed è in fase di avanzata realizzazione. L'osservazione non è 
pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 3.07 Valletta San Nicola l'osservazione segnala che quanto espresso nella 
scheda per la parte inferiore della valletta appare in contrasto con il positivo orientamento alla tutela 
complessiva del territorio, per cui non si comprende l'inserimento dell'area nell'elenco dei distretti di 
trasformazione, si ritiene debba essere salvaguardata l'integrità delle serre storiche, la presenza di un 
nuovo silos in questa zona appare incoerente con i principi generali del PUM, considerata anche la 
presenza di un vicino silos che peraltro non ha ancora venduto tutti i posti auto. Si propone dunque di 
togliere la previsione di parcheggi interrati, vincolare la valletta a Parco Urbano con servizi pubblici e 
privati, consentendo la residenz a per gli edifici esistenti e di trasformare il distretto in un ambito speciale 
AC-VU compatibile con le attività sopra indicate, con la principale motivazione della tutela delle serre 
storiche e con la destinazione dell'intera area a verde, orti e vivai.

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 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 al distretto 3.06 Lagaccio Gavoglio, l'osservazione segnala che l'area necessita di un 
recupero ed utilizzo ad uso pubblico come area verde attrezzata con servizi e si propone pertanto che:
- le residenze siano limitate agli edifici tutelati ex art. 10 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 i quali devono essere 
vincolati a ristrutturazione con restauro conservativo.
- i parcheggi siano esclusivamente interrati e pertinenziali (garantendone una parte come posti auto a 
rotazione ai codomini attuali) ed eliminando i posteggi di superficie in pari quantità rispetto a quelli 
realizzati,
- le dotazioni di servizi non siano attrattori di nuovo traffico, ma rispondano alle esigenze del quartiere,
- le volumetrie non aumentino ma aumenti la superficie permeabile, prevedendo la demolzione degli edifici 
non tutelati dalla sovrintendenza con recupero delle aree a verde pubblico,
- sia inserita tra le infrastruttura obbligatorie  nel PUO una strada di collegamento tra via Ventotene e via 
Napoli,
- sia prevista nel PUOla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale  che raggiunga la zona dei campi 
sportivi del Lagaccio e il parco del Peralto in modo da realizzare da sud l'accesso alla zona verde del parco 
delle mura.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta
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ed il riutilizzo degli edifici di valore storico, si ritiene di ammettere la presenza di funzioni private, la cui 
distribuzione e dimensione verrà determinata in sede di progettazione. 
Pertanto l’osservazione è accolta nei modi meglio esplicitati nella scheda di Distretto alla quale si rinvia.

Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Porticciolo di Nervi l'osservazione riporta le proposte del Comitato di cittadini per la 
Tutela del Porticciolo di Nervi, ovvero la protezione del porticciolo, in quanto bene ambientale e collettivo, 
con alcuni interventi migliorativi tra cui un passaggio pedonale sulla sponda destra del torrente, con il 
mantenimento della situazione attuale inclusa la piscina.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, è utile precisare che l’ambito di paesaggio costiero, così come 
individuato nella cartografia di Livello puntuale, è salvaguardato dal Piano in quanto vengono escluse 
possibilità di trasformazione degli edifici, ampliamenti in altezza e costruzioni fuori terra nei distacchi e nei 
giardini. L’obiettivo del Piano è quello di valorizzazione paesaggistica delle singolarità e bellezze della 
morfologia naturale litoranea e della sua antropizzazione storica, tenendo conto della configurazione 
paesistica che caratterizza l’ambito per completarsi nella riqualificazione della zona storica di eccellenza 
costituita dal porticciolo di Nervi, ove gli interventi devono essere incentrati sulla conservazione del 
paesaggio, ricorrendo al restauro e al risanamento degli insediamenti e dei percorsi, utilizzando tecniche e 
materiali dell’edilizia tradizionale dei borghi marinari liguri. La riqualificazione del porticciolo di Nervi, che 
conserva il suo genuino carattere di borgo marinaro con l’approdo posto allo sbocco dell’omonimo torrente, 
deve prevedere interventi di ripristino delle pavimentazioni del tracciato dell’antica strada romana da 
Caprifico all’inizio di Via Ghirardelli Pescetto. La continuità del percorso, attualmente interrotta fra la Via 
Ganduccio e la Via Sarfatti, potrà infine dirsi compiuta solo con la realizzazione di una elegante e non 
intrusiva passerella pedonale a fianco del ponte medievale (ponte romano) esistente eliminando così una 
grave barriera architettonica.
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 alla strada di sant'Ilario ed in particolare a quanto contenuto all'art. AC-VP 5 , 
l'osservazione rileva che sono in parte legittime le richieste di accessibilità degli abitanti e che l'istituto 
Marsano difende correttamente l'integrità del podere sul quale insiste, ciò premesso si ritiene  che per 
superare questa situazione sia indispensabile studiare una soluzione che risolva le esigenze di accessibilità 
degli abitanti senza danneggiare l'istituto Marsano, ad esempio girandogli intorno con un percorso stretto 
oppure utlizzando per brevi tratti impianti di trasporto meccanizzati, integrandoli con la viabilità esistente. 
Quanto riportato nel PUC sembra congruente con tale ipotesi ma la reale verifica sarà possibile solo sulla 
base di un progetto con un percorso reale e costi accettabili.

Motivazione Estesa

Pur condividendo l'impostazione dell'osservazione va rilevato che il contenuto fa riferimento ad una 
previsone non individuata graficamente nel PUC e richiama un progetto relativo ad una strada che 
attraversa l'area dell'Istituto scolastico Marsano sulla collina di Sant'Ilario.
A tale proposito si segnala che il progetto preliminare di PUC non individua alcun tracciato viario che 
attraversa la scuola, limitandosi a stabilire, attraverso la norma speciale "strada di S.ilario", i criteri di 
intervento diretti a risolvere l'accessibilità alle zone non servite da viabilità carrabile.
Le Norme di Conformità del PUC, ai fini di quanto sopra, richiamano l'art. 48 delle N.di A.del PTCP 
regionale che, per detto ambito individuato come Insediamento Sparso soggetto a regime di Conservazione 
(IS-CE), consente interventi per la viabilità esclusivamente preordinati al superamento di puntuali carenze 
di ordine funzionale. 
Pertanto l'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non pertinente
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146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Parcheggio del Bosco dei Frati, l'osservazione segnala che non si conosce lo stato di 
avanzamento dell'iter autorizzativo del progetto e comunque ne sconsiglia la realizzazione in quanto il 
bosco è da ritenersi un parco storico ed inserito nell'elenco dei parchi storici pubblici del Comune.

Motivazione Estesa

In relazione a quanto osservato, si precisa che, consultati gli uffici competenti, non risulta in istruttoria 
alcun progetto nell’area Bosco dei Frati, nondimeno si segnala che la contigua area “Fassicomo” è 
interessata da un progetto di autosilos per circa 100 posti auto, approvato con provvedimento n. 1023 del 
5.12.2011 ed i relativi lavori risultano iniziati il 13.11.2012 e sono attualmente in corso. Per completezza di 
informazione si rileva che il suddetto titolo edilizio è stato impugnato al TAR Liguria, il quale con ordinanza 
n. 309/2012 ha respinto l’istanza cautelare.
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti ed impossibilità di individuazione dello 
specifico oggetto dell’osservazione.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al parcheggio di Salita della Misericordia ed in particolare alla D.C.C. del 20 marzo 2012, 
l'osservazione richiede di rivedere l'autorizzazione a realizzare il parcheggio nell'area compresa tra via san 
Vincenzo, salita della Tosse e salita della Misericordia, tenendo in debito conto i seguenti elementi:
a) l'area in oggetto fa parte di un giardino storico con elementi architettonici ancor oggi conservati (ninfeo),
b) nell'area in oggetto sono possibili ritrovamenti archeologici,
c) la realizzazione di un parcheggio, solo parzialmente pertinenziale è causa di attrazione di traffico verso il 
centro città, il che non è congruente con le scelte sulla mobilità urbana (PUM),
d) attualmente l'area è verde anche se con alberature non tutte di pregio,
e) l'esperienza maturata in realizzazioni analoghe dimostra che molto spesso i servizi pubblci realizzati in 
opere di questo genere (verde, ascensori, arredi) o vengono presto dismessi o vengono tenuti in condizioni 
di scarsa o nulla fruibilità.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito complesso di riqualificazione degli assi urbani di attraversamento della città 
l'osservazione chiede di ridurne graficamente l'indicazione cartografica in quanto non consente di capire le 
prescrizioni urbanistiche nascosto al di sotto di tale simbologia, inoltre  appaiono generiche e poco 
puntuali  le prescrizioni di tale ambito, discutibile anche la definizione di assi di attraversamento che 
contraddice i dati espressi dal PUM.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ipotesi di transito del tram l'osservazione segnala che l'indicazione cartografica individua 
un percorso che non è ancora stato definito né tanto meno deciso, per tali ragioni chiede che vengano 
evidenziati i vari tracciati emersi dal percorso partecipato avviato dal Comune.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di indicare in cartografia con apposita simbologia in regime di conservazione : la tramvia a 
cremagliera a Principe - Granarolo, la funicolare sant'Anna, la funicolare Zecca Righi, l'ascensore di 
Montegalletto, l'ascensore di castelletto Levante, l'ascensore di Castelletto Ponente in quanto elementi 
legati alla mobilità cittadina di valore storico e monumentale. Si segnala anche l'intero tracciato della linea 
Genova-Casella.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede che piazza Paolo da Novi, piazza Palermo, piazza Rossetti siano inserite a servizi in ambito storico.

Motivazione Estesa

In considerazione di quanto segnalato ed avuto riguardo del livello puntuale del P.T.C.P. si accolgono le 
osservazioni inserendo le piazze Palermo, Rossetti e Paolo da Novi in Ambito del Sistema dei Servizi 
Pubblici con valore storico.
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

Si chiede di escludere l'edificio "ex Lancia" tra via di Francia e via Cantore da AR UR e di portarlo in AC IU.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di includere l'istituto Byron su via Buozzi come servizi territoriali di quartiere di valore storico 
paesaggistico.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato non si concorda con la classificazione di valore storico proposta, si 
conferma l’inserimento nel Sistema dei Servizi Pubblici territoriali.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di includere come emergenza storica in ambito AC-CS:
-le case dei pescatori alla Foce,
-l'edificio ACI alla Foce,
-il Mercato Orientale,
-i Lavatoi del Barabino in via Madre di Dio,
-via Ravasco (ponte di Carignano),
-indicazioni crose storiche di Coronata.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede, in merito alla villa Scassi di Sampierdarena, di inserire la parte alta del parco della villa a servizi 
in ambito storico.

Motivazione Estesa

Non si condivide quanto segnalato in quanto l’area non rispecchia le caratteristiche dell’ambito richiesto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tessuto del quartiere storico di Sampierdarena e quello delle più moderne costruzioni 
quali Fiumara e San Benigno, l'osservazione rileva che risultano inseriti in ambito AC-IU. Non ritenendo 
equiparabili le zone sopra indicate, si chiede di inserire il centro storico di Sampierdarena in ambito AC-US.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato è opportuno precisare che il Piano ha operato una scelta selettiva 
inserendo alcuni edifici in Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico (AC-US) e inserendo quelli 
ritenuti di minor pregio storico-artistico in Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU ) dove 
però sono presenti edifici di valore architettonico e un impianto urbano progettato unitariamente che il 
Piano intende tutelare.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione segnala che manca l'identificazione di un percorso pedonale che colleghi la Lanterna al 
tessuto cittadino, si chiede di inserire tale percorso ed evidenziarlo in cartografia.

Motivazione Estesa

Richiamato il mandato di cui alla DCC 6/2014, in particolare punto 7.2 e similari del Capitolo 3, le tavole del 
Livello 2 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. In tale disegno è incluso anche il collegamento del contesto cittadino con la Lanterna. 
Inoltre nelle carte del Sistema dei servizi pubblici SIS-S sono indicati gli assi principali della mobilità 
pedonale, compreso il collegamento della Lanterna.
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 chiede di mantenere in analogia con il vigente PUC la previsione di un impianto di risalita sul 
percorso di salita Millelire a Sampierdarena.

Motivazione Estesa

Gli impianti di risalita elencati nell'osservazione sono già indicati nella tavola 2.5 del "Sistema della Mobilità" 
come esistenti, si precisa inoltre che in caso di impianti di interesse storico sono soggetti alle leggi in 
materia di tutela cui sovrintende il Ministero dei Beni e della attività culturali e del turismo.
L'impianto di salita Millelire non è fra quelli indicati nelle previsioni del PUM, anche in considerazione della 
valutazione del bacino d’utenza stimata dagli uffici competenti nel giugno 2011 che, per quanto riguarda 
l'impianto richiesto, riporta le seguenti conclusioni: "[...] Il campo sportivo è l’unico generatore di 
potenziale utenza dell’ascensore richiesto. L’area è servita dalla linea 59 che si attesta in corrispondenza 
dell’incrocio tra Salita Belvedere e Salita Millelire. L’analisi della domanda e del territorio non evidenzia 
particolari criticità tali da richiedere un ascensore parallelo a Salita Millelire, ma suggerisce di ripristinare 
l’accessibilità pedonale anche dal lato di via Vicenza.[...]". Riguardo al PUC va in ogni caso tenuto presente 
che sono consentiti nei singoli Ambiti e Distretti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel 
rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale  "interventi di nuova realizzazione della viabilità 
pubblica e infrastrutture per il trasporto pubblico, fatte salve le eventuali specifiche limitazioni e/o 
condizioni d’ambito o di distretto, attivando le pertinenti procedure urbanistiche ed esprorpiative ove 
necessario". L'osservazione non è accolta

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di escludere dalla normativa AR UR la zona tra via Fiumara e via Pacinotti e di inserirla in ambito 
AC IU.

Motivazione Estesa

Non si condivide quanto segnalato in quanto l’area non rispecchia le caratteristiche dell’ambito richiesto.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede di  inserire l'intero tracciato di via Rolando a Sampierdarena in ambito AC IU.

Motivazione Estesa

Non si condivide quanto segnalato in quanto l’area non rispecchia le caratteristiche dell’ambito richiesto.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta

706 109
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1474 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 AMRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla zona compresa tra via Pisa, via Livorno e via Camilla e la parte terminale di valletta 
Puggia, l'osservazione chiede che l'intera zona venga assoggettata al regime AC-VU e venga 
definitivamente scongiurata ogni ipotesi di parcheggi interrati nella valletta.

Motivazione Estesa

Premesso che in occasione del recepimento del parere regionale sulla VAS, di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6/2014, sia il livello puntuale sia il livello urbanistico  sono stati aggiornati e quindi 
molte delle richieste degli osservanti hanno già trovato risposta, si precisa che l’Ambito di conservazione 
del verde urbano strutturato (AC-VU) individua aree appartenenti alla struttura urbana a forte 
connotazione del verde, che il Piano sottopone ad una rigorosa conservazione, poiché queste aree 
sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il 
permanere delle risorse ambientali e del verde urbano, siano esse aree verdi private, giardini strutturati di 
ville e parchi di pregio storico, in particolare l'area indicata dall'osservazione è stata inserita a partire da via 
Pisa lungo il percorso del Rio del Parroco, sino al Parco di Villa Gambaro, nell'ambito richiesto.
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla porzione di territorio compresa tra via di Francia e piazza Barabino, l'osservazione 
chiede di escluderla dall'ambito AR-UR e di assoggettarla al regime AC-US con disciplina speciale (ADS) 
come elemento di conservazione storica, chiede inoltre di indicare in cartografia la torre saracena presente 
al suo interno come emergenza storica.

Motivazione Estesa

Non si condivide quanto segnalato in quanto l’area non rispecchia le caratteristiche dell’ambito richiesto. 
Per quanto riguarda la torre si condivide quanto segnalato, inserendo l’Ambito di conservazione 
dell’impianto urbano storico (AC-US) per l’edificio.
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede che venga inserito come ambito con disciplina speciale (ADS) AR UR l'area su cui incide il 
progetto di ristrutturazione urbanistica di via Majorana, attualmente sospeso in conferenza dei servizi, in 
maniera da far valere l'attuale disegno al quale si era giunti a seguito di lunga concertazione tra Uffici e 
Proponenti.
Con riferimento alla zona di via Majorana l'osservazione chiede che venga inserita come Ambito con 
disciplina speciale della zona AR-UR l'area su cui incide il progetto di ristrutturazione urbanistica, 
attualmente sospeso in conferenza dei servizi, si chiede quindi di confermare gli accordi intrapresi sino a 
questo momento tra Comune e privati e vengano adottare norme più restrittive, ritenendo quelle proposte 
dal PUC più permissive delle precedenti relative alla zona BBu.

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 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 (approvato 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 

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

non accolta
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s.m. e i. avente ad oggetto la procedura di Conferenza di Servizi), 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 si ritiene di confermare per l’area in questione l’Ambito AC-IU per omogeneità con la disciplina del 
contesto di riferimento. L’osservazione non è accolta.

Anagrafe Richiedente estesa

Beniscelli

146808 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Parco del Monte Gazzo l'osservazione chiede che l'area dell'intera valle del rio Cantarena 
sino all'abitato di Fico venga inserita in ambito le cui prescrizioni tutelino maggiormente sotto l'aspetto 
paesaggistico la valle, si ritiene evidente che in quest'area non debba più essere consentito intervenire con 
nuove costruzioni essendo satura la valle, si segnalano inoltre problemi a carattere idrogeologico 
sulversante destro dove sono presenti attività di frana sotto i muri di contenimento delle costruzioni.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato, si precisa che le aree sono assoggettate all’Ambito di conservazione 
del territorio non insediato (AC-NI) dove il Piano prevede una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. 
Inoltre è opportuno rammentare che l'ambito ha, tra gli altri, l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il 
contesto paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Alberto
Italia Nostra Onlus

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Longhi

146826 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Viene fatta richiesta di modifica della cartografia di Liv. 3 Assetto Urbanistico relativamente ad alcuni 
mappali a valle ed a monte di via Bartolomeo Bianco, chiedendo di passare da Ambito AC-NI (Ambito di 
conservazione del territorio non insediato) a AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale), favorendo così il presidio del territorio attraverso la possibilità di un minimo di fabbricabilità, 
che consentirebbe da parte degli eventuali residenti il controllo del territorio, volto a mantenere in buono 
stato i terrazzamenti e i versanti boschivi.
Secondo gli osservanti, il sito non rispecchia affatto le caratteristiche di Ambito AC-NI, così come descritto 
nei capitoli della Relazione descrittiva dell' Apparato Normativo, mentre ritrovano una descrizione più 
consona e rispondente alla realtà dei luoghi nell' Ambito AR-PR. Nel vigente PUC inoltre le aree sono 
ricomprese in zona E sottozona EM-MA.

Motivazione Estesa

E’ necessario rilevare che la zona oggetto di osservazione, contrariamente da quanto affermato 
dall’osservante, è caratterizzata da parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate 
in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, assimilabile all’Ambito di 
conservazione del territorio non insediato; quanto richiesto tende invece a inserire la residenza come 
elemento di riqualificazione e mantenimento dei luoghi, in contrasto con le scelte effettuate dal Piano che si 
pone anche 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

Elisabetta Bianca
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Farini

146852

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al terreno di proprietà e ad alcune aree ex pertinenze della Villa Quartara a monte di Viale 
Pio VII nel Municipio IX Levante, l'osservazione segnala che il nuovo PUC inquadra le aree oggetto 
dell'osservazione in Ambito AC-VU, il PTCP inquadra la zona in PU "Parco Urbano", mentre il PUC vigente 
inquadra l'area in Servizi Pubblici (Interesse Comune). Si ritiene tale classificazione non coerente con le 
caratteristiche attuali della zona, più vicina alla situazione sistente sembra essere la zona AR-UR, in 
alternativa potrebbe essere opportuno l'inserimento in  ambito AC-IU allo scopo di realizzare la costruzione 
di una RSA o di una struttura ricettiva, come intenzione della proprietà. Si auspica che l'attuale e completa 
ineidificabilità dell'area, dettata dalla classificazione in ambito AC-VU e di PU del PTCP, sia oggetto di 
rivalutazione allo scopo di dare atto ad un processo di riqualificazione.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica di alcune aree poste a monte di 
viale Pio VII (villa Quartara) è necessario rilevare che i terreni segnalati sono individuati quale Sistema 
delle ville e parchi Carrara e Quartana, dove il Piano indica che i caratteri stilistici e costruttivi delle ville del 
genovesato e di quanto ancor oggi residua degli originari parchi appartengono al patrimonio della città. 
Infatti lo strumento urbanistico prescrive che i due grandi bacini del Levante, costituiti dalle vaste proprietà 
Carrara e Quartara e di alcune emergenze di ville costruite sul sistema dell’antica romana, costituiscono 
sistemi da preservare. 
Quanto richiesto, si pone in contrasto con le scelte di Piano che disciplinando gli interventi sul patrimonio, 
costituito dalle ville delle zone Carrara e Quartara, prescrive che tali interventi devono essere improntati 
alla conservazione degli edifici, delle pertinenze di origine antica, dei giardini, dei parchi e di ciò che ancor 
oggi residua come spazio verde e che apparteneva alla strutturazione agricola antica che caratterizzava le 
antiche proprietà. In considerazione di quanto sopra si conferma la destinazione ad Ambito di 
conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU). 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giuseppe Ulderico
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Quinto

146943 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della disciplina urbanistica relativa a un’area privata sita a Pegli in via Dagnino nei 
pressi del civico 1, vincolata a parcheggio pubblico di previsione per la quale viene auspicata la 
riclassificazione ad ambito AC-IU (ambito di conservazione dell'impianto urbanistico).

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non destinare l'area in oggetto a funzioni di carattere pubblico, per non 
imprimere un vincolo di destinazione pubblica su beni di proprietà privata in assenza di condizioni di 
realizzabilità del servizio stesso. Pertanto, relativamente alla carta di Assetto Urbanistico si reputa 
necessario inserire il terreno in ambito AC-IU in analogia al contesto urbanistico prevalente. 
Conseguentemente risulta necessario eliminare la previsione a parcheggio pubblico rappresentata 
graficamente nel foglio 25 del Sistema dei Servizi Pubblici (cod.7019), allineando a tale modifica il relativo 
bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Nicola
PRIVATO

accolta

709 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1482 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 RP,GRRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Salari

146965 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della cartografia e della scheda relative al Distretto Speciale di Concertazione 1.01 
"Voltri Litorale di Levante" nel Municipio VII, stralciando l'edificio dei cantieri navali Costaguta e l'area data 
in concessione allo stesso dal settore 4, includendoli invece nel settore 3 ed introducendo nella disciplina 
urbanistica della scheda relativa, le funzioni "Industria e Artigianato per la cantieristica navale e per la 
pesca".

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 trasferimento delle attività produttive oggi 
localizzate sul litorale”. Il Piano regionale censisce altresì “in forma del tutto schematica” alcuni “temi 
progetto” quali: 
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 rifunzionalizzazione 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 della ree demaniali.
Tuttavia per l’attività in questione il Piano della Costa rileva altresì, con riferimento al “tema progetto” I6, 
che “... per quel che riguarda gli impianti esistenti, il piano ne considera prioritariamente il significato 
economico e sociale; pertanto intende approfondire i possibili interventi in forma compatibile con il 
perseguimento delle attività produttive, almeno laddove non esistano gravi incompatibilità ambientali”. 
Pertanto, considerato che il settore ricadere in area demaniale marittima, non si ritiene opportuno 
l'inserimento di funzioni industriali e artigianali, Tuttavia al fine di consentire il mantenimento delle attività 
esistenti sino alla consegna delle aree per la realizzazione del nuovo assetto prospettato dal PUC, si 
specificano maggiormente i contenuti nelle norme transitorie aggiungendo il seguente capoverso: 
"Fino alla data di consegna delle aree per la realizzazione delle opere programmate dal PUC, sono inoltre 
consentiti gli interventi necessari allo svolgimento delle attività dell’indotto portuale esistenti in virtù di 
concessioni demaniali rilasciate prima dell'approvazione del progetto preliminare del PUC sino alla 
ristruttirazione edilizia, senza che detti interventi costituiscano maggiori oneri o condizionamenti ai fini della 
realizzazione delle opere programmate dal PUC medesimo." L'osservazione è parzialmente accolta nei modi 
innanzi indicati.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Le Società esponenti, proprietarie ognuna, del compendio immobiliare ricompreso nel settore 5 del 
Distretto in oggetto, nel precisare, anche tramite specifici elaborati grafici, la consistenza e lo stato delle 
singole proprietà, chiedono che vengano incluse nel perimetro del settore 5 superfici da esso escluse 
corrispondenti ad aree pertinenti agli edifici ricompresi nel settore stesso invece effettivamente pertinenti 
e/o correlate agli edifici esistenti in esso inclusi, in modo tale che la superficie del settore 5 , passi dai 
46.500 mq attuali ai 49.900 mq come indicato nelle planimetrie allegate.

Motivazione Estesa

Tenuto conto che la porzione d’area in prossimità di Via Calda è strettamente connessa all’edificio di 
proprietà della Società Ecosei, ed è chiaramente identificabile anche alla scala delle elaborazioni di P.U.C., 
si ritiene di poter accogliere la richiesta anche in fase di perfezionamento dello strumento urbanistico 
generale, ricomprendendo l’area all’interno del Distretto di concertazione Nuova Sestri evitando, in tal 
modo, di riconfermare il vincolo a servzi sulla medesima area. In merito a quanto rilevato relativamente ad 
altre porzioni di territorio escluse dal Distretto si segnala che  l’art.18 delle Norme Generali del PUC 
adottato, stabilisce che il perimetro dei Distretti può essere rettificato in sede di formazione dei P.U.O. 
quando ciò non confligga con gli obiettivi della trasformazione, nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 
53 della L.R. 36/97, anche  in ragione di un più puntuale accertamento dello stato dei luoghi. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

relativamente al settore 5 del Distretto 1.05, le Società esponenti  chiedono la modifica delle funzioni 
principali ammesse, come a seguito elencate: residenza, uffici, artigianato, distribuzione al dettaglio di 
generi alimentari e non (ad esclusione delle grandi superfici di vendita), ospitalità ricettiva, parcheggi 
privati interrato o in struttura. Si chiede inoltre coerente modifica anche le funzioni complementari in: 
industria, servizi privati, connettivo urbano.

Motivazione Estesa

Richiamando, in proposito, la scelta della C.A. riportata nella  Descrizone 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” e tenuto conto delle proposte scaturite dal 
Tavolo di Lavoro composto da rappresentanze del Comune, del Municipio, degli operatori economici di 
Sestri ponente, della Direzione aziendale di Esaote e di Coopo Liguria, riuinitosi il 15 giugno 2011, di 
limitare eventuali ulteriori medie strutture di vendita non alimentare, al commercio di merci speciali, 
(condizione recepita dal Consiglio Comunale con la D.C.C. n.41/2011 relativa all'approvazione della varainte 
al sub-settore 4, Distertto 17A, del vigente PUC.) si valuta corretto l’introduzione, fra le funzioni 
complementari, delle medie strutture di vendita non alimentare limitatamente a quelle relative alle merci 
speciali. Si ritiene, invece, di confermare quanto previsto dal progetto preliminare in termini di funzioni 
principali in quanto l'impianto complessivo è frutto dei confronti con il Municipio con cui si è condivisa la 
opportunità di mantenere una consistente quota di attività produttiva in grado di confermare la vocazione 
di questa parte di territorio dove una tale presenza possa rapportarsi con l'avviata realizzazione del Parco 
Scientifico Tecnologico di Erzelli. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

le Società esponenti chiedono che venga soppressa la previsione per cui, per i Distretti Speciali di 
Concertazione, la progettazione debba essere sottoposta a "concorsi di idee su bandi predisposti dalla P.A." 
. In subordine, e comunque, che venga esclusa una tale necessità per il settore 5 del Distretto 1.05.

Motivazione Estesa

Analogamente a quanto espresso in relazione ad altre osservazioni si rileva che gran parte dei distretti 
interessano contesti territoriali sui quali insistono prevalentemente immobili di proprietà privata; 
conseguentemente si ritiene giustificato proporre una modifica del testo di cui al punto 3.11 dell'art. 18 
delle Norme Generali per chiarire che "La progettazione dei Distretti di iniziativa comunale, deve essere 
sviluppata ricorrendo preferibilmente a concorsi di idee ovvero ad altre forme concorsuali con l’obiettivo di 
garantire anche la qualità della progettazione."
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

accolta parzialmente

711 3
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Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento al Distretto 1.05 le Società esponenti chiedono che l’I.U.I. massimo venga elevato a 1,25 
mq./mq. In subordine che venga
introdotta una disposizione che consenta, con il PUO, di incrementare del 10% l’I.U.I. massimo precisando 
che questo non comporterebbe variante di PUC.

Motivazione Estesa

Nei confronti della richiesta di elevare l’I.U.I. massimo a 1,25 mq./mq. o in subordine che venga introdotta 
una disposizione che consenta, con il P.U.O., di incrementare del 10% l’I.U.I. massimo si verifica che la 
densità dei volumi esistenti nel settore 5 (densità attuale di circa 1,00 mq/mq pari all' I.U.I base consentito 
dalle norme di congruenza del settore 5), in rapporto alla superficie dei sedimi edificati, appare già elevata 
e pertanto, tenuto conto della necessità di mantenere la destinazione a verde degli spazi liberi, si ritiene 
che l'area non possa accogliere quantità  di S.A. superiori a quelle presenti; si segnala inoltre che l'art. 53 
della L.R. 36/97 consente in termini di flessibilità, nel caso di elaborazione di PUO, variazioni non superiori 
al 5% delle quantità complessive previste. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

non accolta

711 4
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento al Distretto 1.05 le società esponenti chiedono che venga ridotta l’area da destinare a 
verde pubblico e pedonale da cedere al Comune, ad oggi quantificabile in circa 20.000 mq, pur ampliando 
lo stesso settore come da richiesta precedente. I soggetti osservanti propongono quindi di ridurre tale 
superficie, pari al 40% dell'intero settore al 30% dello stesso, con flessibilità per la sua localizzazione entro 
quella più ampia da perimetrare.

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda la richiesta di riperimetrare l’area da destinare a verde pubblico con una riduzione dal 
40 al 30% rispetto alla superficie del settore 5, si ricorda che la superficie delle aree da destinare o 
vincolare all’uso pubblico, è determinata a fronte dei futuri fabbisogni insediativi, in ragione di quanto 
stabilito dall’art. 7 delle Norme Generali del PUC adottato, peraltro in linea con gli ormai consolidati 
parametri del DM 1444/68. Anche in questo caso è consigliabile un rinvio alla fase di elaborazione dello 
strumento urbanistico attuativo. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

le Scietà esponenti chiedono di eliminare, relativamente al settore 5 del distretto 1.05, la previsione di 
arretrare il fronte dell’edificato rispetto a via Siffredi (quantificabile in circa 7 metri).

Motivazione Estesa

Si rinvia al secondo capoverso del punto 3.7 dell'art.18 delle Norme generali come perfezionato nella 
presente fase di controdeduzione alle osservazioni e di predisposizione del progetto definitivo di PUC, che 
afferma che le aree di concentrazione volumetrica interne ai Distretti ed ai Settori, individuate nelle schede 
grafiche delle norme di congruenza, definiscono i limiti della nuova edificabilità, che dovrà essere in esse 
contenuta; i perimetri di tali aree possono essere modificati conseguentemente alle rettifiche di 
perimetrazione dei Distretti o dei Settori, in attuazione della disciplina di cui al precedente punto o, 
motivatamente, in sede di PUO al fine di meglio corrispondere all’inserimento urbanistico ed ambientale nel 
contesto di riferimento. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

le Società esponenti chiedono che le due aree dove secondo il PUC deve essere concentrata l’edificazione 
all’interno del settore 5 del Distretto 1.05, vengano ampliate in coerenza con la richiesta di riduzione delle 
aree a verde pubblico e pedonale, avanzata precedentemente.

Motivazione Estesa

Si rinvia al secondo capoverso del punto 3.7 dell'art.18 delle Norme generali come perfezionato nella 
presente fase di controdeduzione alle osservazioni e di predisposizione del progetto definitivo di PUC, che 
afferma che le aree di concentrazione volumetrica interne ai Distretti ed ai Settori, individuate nelle schede 
grafiche delle norme di congruenza, definiscono i limiti della nuova edificabilità, che dovrà essere in esse 
contenuta; i perimetri di tali aree possono essere modificati conseguentemente alle rettifiche di 
perimetrazione dei Distretti o dei Settori, in attuazione della disciplina di cui al precedente punto o, 
motivatamente, in sede di PUO al fine di meglio corrispondere all’inserimento urbanistico ed ambientale nel 
contesto di riferimento. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Finmeccanica Gruop Real Estate spa, Exa Re srl,

146994 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto 1.05 le Società esponenti chiedono che sia ammessa nelle norme transitorie 
anche la ristrutturazione edilizia.

Motivazione Estesa

In merito alla richiesta relativa alla possibilità di procedere, in attesa della predisposizione dello strumento 
urbanistico attuativo, attraverso la ristrutturazione edilizia si valuta che una tale estensione delle modalità 
di intervento vanificherebbe l’obiettivo di trasformazione complessiva consentendo interventi di puntuale 
consolidamento e di sviluppo dell’insediamento attuale fatto salvo, in virtù della vocazione dell'ambito in 
oggetto, la possibilità di insediare attività produttive attraverso permesso di costruire. A tal fine si segnal 
che l'art. 18, punto 5, delle Norme Generali è stato perfezionato, nella presente fase di controdeduzione 
alle osservazioni e di predisposizione del progetto definitivo di PUC, ammettendo che nei Distretti di 
trasformazione e nei Settori caratterizzati dalla presenza di edifici ed impianti industriali e artigianali, fino 
all’approvazione degli strumenti attuativi delle trasformazioni previste, è consentito il consolidamento della 
destinazione produttiva degli edifici esistenti (industria e artigianato), con interventi sino alla 
ristrutturazione edilizia, previa espressa rinuncia alle altre funzioni ammesse con provvedimento edilizio 
convenzionato che identifichi anche le eventuali prestazioni minime connesse all’intervento in questione."
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Ecosei srl, Fintecna Immobiliare srl
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

147002 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al terreno di proprietà sito a margine delle Stazione di Quarto, l'osservazione segnala che il 
PUC vigente lo ricomprende nell'ambito speciale di riqualificazione urbana n. 71 , il PUC adottato lo 
ricomprendeva originariamente nel distretto di trasformazione locale 3.18 Stazione di Quarto, in seguito 
stralciato in seguito all'accoglimento di un emendamento del Municipio interessato e prima dell'adozione 
del nuovo strumento; attualmente tale terreno risulta inserito nell'ambito AC-VU, ove non è consentita la 
nuova costruzione.  Si chiede pertanto che la disciplina adottata venga modificata ripristinando la 
possibilità di costruzione di una struttura turistico ricettiva alberghiera con IUI 1mq/mq, si chiede inoltre 
che la nuova disciplina escluda la realizzazione di parcheggi, anche interrati, diversi da quelli pertinenziali 
alle nuove funzioni da insediare.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica delle aree poste in fregio a piazza 
Sivelli, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Quarto, e avuto riguardo di quanto affermato circa l’iter 
progettuale sulle aree in questione, si rileva che il Piano, avuto riguardo dello stato dei luoghi, a forte 
connotazione del verde, inserisce dette aree in Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-
VU), poiché sussistono sull’area valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e 
assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano. Quanto richiesto, viceversa, tende a 
trasformare l’area con interventi edilizi, quindi in contrasto con le scelte poste alla base della pianificazione 
comunale orientata alla conservazione del valore paesistico e ambientale. Quanto espresso 
nell’osservazione non induce a modificare le scelte operate dal Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Sanminiatelli

147026 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con  riferimento ad un’area di  proprietà esclusiva l'osservazione precisa che trattasi di porzione di litorale 
a levante dello stabilimento balneare Lido di Albaro, classificata, nel nuovo strumento urbanistico 
nell’Ambito Complesso per la Valorizzazione del Litorale, arco “Lido – Motonautica”. Con l’inserimento in 
tale ambito il Comune sembra contestare la proprietà dell’area, disciplinandola come facesse parte del 
Demanio Marittimo e non come proprietà privata quale è. La Società contesta quindi il nuovo PUC, nella 
parte nella quale disciplina l’area come pubblica e afferma che procederà in via giudiziale al fine di ottenere 
la cessazione delle turbative e contestazioni poste in essere dal Comune e volte ad incidere sulla 
utilizzazione dell’area e a limitarne il godimento da parte della Società.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della disciplina di Piano relativamente all’area posta a levante dello 
stabilimento balneare “Lido di Albaro”, è opportuno precisare che, a prescindere dalla questione del regime 
giuridico che riguarda la titolarità delle aree cui fa riferimento l’osservazione, beni che dalla lettura della 
sentenza non possono essere identificati, si rileva che la Società esponente contesta la disciplina dettata 
dalla scheda d’ambito ritenendo che dalle limitazioni dalla stessa poste discenda che l’Amministrazione 
abbia qualificato l’area, di proprietà privata, come pubblica. Tale qualificazione non è tuttavia presente 
nella menzionata disciplina, volta a regolare gli interventi ammessi nell’esercizio della funzione pianificatoria 
spettante al Comune.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Antonio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Mollo

147042 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede la modifica della destinazione d’uso del distretto di Trasformazione 3.11 Stazione di Quinto da 
residenziale e parcheggi pubblici e privati in struttura a servizi e impianti sportivi coperti e parcheggi 
pubblici a rotazione e, se necessario, con quota autorimesse private.

Motivazione Estesa

Tra gli obiettivi di PUC figura l'implementazione del trasporto pubblico rispetto a quello privato, con 
particolare riferimento all'uso metropolitano della linea ferroviaria, e l'implementazione della realizzazione 
di parcheggi di interscambio connessi alla rete infrastrutturale principale, pertanto la destinazione d'area 
sarà prevalentemente orientata a tale uso. Considerato inoltre che le possibilità di intervento del distretto 
corrispondono a quanto previsto dalle norme di conformità del piano per le aree destinate a parcheggi 
pubblici e servizi pubblici si ritiene di eliminare il distretto e inserire l'area nel sistema dei servizi pubblici 
SIS-S, come servizio di previsione per parcheggi e verde, tantopiù che detta area è già parzialmente 
individuata nella cartografia del SIS-S e nel volume "bilanci-elenchi" come parcheggio pubblico esistente n. 
9023. Tale classificazione consente la realizzazione anche dei servizi sportivi delineati, tenuto conto tuttavia 
della priorità d'uso a parcheggio, della dimensione e collocazione dell'area in un contesto residenziale e del 
fatto che, non trattandosi di area comunale, i servizi dovranno essere convenzionati. L'osservazione è 
parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Riccardo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Chiesa

147050 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento ai terreni nei pressi del civ. 2 di via dei Sessanta e posti tra tale via e via Melen, classificati 
AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non insediato) nel PUC adottato (già DM nel PUC 2000), con 
la presente osservazione si chiede che questi vengano ricompresi nell’ambito AR-UR (Ambito di 
riqualificazione urbanistica-residenziale).
La richiesta viene motivata dalla volontà di dare continuità alla zona urbana adiacente, lungo via dei 
Sessanta, e dal fatto che il sito non presenta valori naturalistico-ambientali da conservare.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo la segnalazione fatta dall’osservante, è oppurtuno rilevare che l'ambito individuato, 
anche se è presente una cabina di trasformazione, ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro 
paesistico ed ambientale generale, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto, assimilabile all’Ambito di conservazione del territorio non insediato e nel caso specifico 
svolgere un funzione di pausa dell’edificato. Quanto richiesto, viceversa, propone una trasformazione, 
seppur limitata del territorio, in contrasto con l’obiettivo del Piano. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Domenico
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Vecchia Daersena srl

147061 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante chiede, per gli edifici Caffa e Metellino situati, secondo il PUC 2000, nel settore 4 del Distretto 
Aggregato 44c "Fronte Mare Darsena" e secondo il PUC adottato nell'Arco Costiero di Conservazione "Porto 
Antico", di inserire una Norma Speciale che consenta l'Artigianato Minuto senza emissioni.

Motivazione Estesa

Premesso che in accoglimento di altre osservazioni vengono ridefinite le attività di tipo produttivo, eliminata 
la funzione "artigianato minuto" e  assimilate alla categoria del connettivo urbano le attività, anche 
industriali, con emissioni trascurabili e compatibili con il tessuto urbano e storico, che si insediano in unità 
immobiliari esistenti a destinazione anche commerciale, essendo previsto il connettivo di servizio nell'arco 
costiero di conservazione " Porto Antico", la funzione richiesta risulta ammessa. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Salati

147085 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Scrivente Società formula osservazione ritenendo che il PUC adottato classifichi erroneamente in ambito 
AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non insediato) una porzione di territorio già insediata e 
urbanizzata sita in via Taranto 7. Viene richiesto che le aree in esame vengano inserite all’interno del 
perimetro di centro abitato e all’interno dell’ambito AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-
residenziale), in continuità con le aree limitrofe.
Sulle aree di proprietà insistono un fabbricato a destinazione residenziale e aree destinate a parcheggio 
privato di pertinenza; dette poprietà sono attraversate da una strada veicolare privata, via Taranto, dove 
sono alloggiate le reti di urbanizzazione primaria, è presente una cabina elettrica di trasformazione ENEL a 
servizio del civ. 7 e delle aree vicine. Inoltre i limitrofi civv. 8-16 di via Taranto risultano correttamente 
classificati in ambito AR-UR e nella tav. 3.1 del PUC adottato sono rappresentate come territorio insediato.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla zona oggetto di osservazione, è oppurtuno rilevare che l'ambito individuato ha 
l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale generale, dove risulta 
prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto, assimilabile all’Ambito di 
conservazione del territorio non insediato e nel caso specifico svolgere un efficace funzione di “filtro” tra le 
infrastrutture presenti e il sovrastante edificato. Quanto richiesto, viceversa, propone una trasformazione, 
seppur limitata del territorio, in contrasto con l’obiettivo del Piano. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Piergiorgio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Messina

147098 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai terreni di proprietà, siti in località San Rocco a Nervi, ricompresi dal PUC adottato in 
ambito AC-NI, l'osservazione rileva che le Norme di Conformità stabiliscono le dimensioni delle dotazioni 
relative alle attività di allevamento, con riferimento alla Tabella B in esse contenuta, la quale tuttavia non 
riporta espressamente la categoria di canidi e felini. Si osserva inoltre che sarebbe logico estendere le 
attività annesse a  tutte quelle funzionali alla cura degli animali domestici, comprese quelle di rilievo sociale 
quali le terapie assistite con Con la presente osservazione si chiede di prevedere esplicitamente nelle aree 
in oggetto l'allevamento, la cura e l'addestramento di animali domestici, e l'insediabilità delle strutture 
necessarie funzionali all'attività.

Motivazione Estesa

Il combinato disposto dell’art 2135 del Codice Civile che individua le attività aventi natura agricola sul piano 
sostanziale (coltivazione del fondo, selvicoltuta, allevamento di animali) e dell’art 2 della L n 349 del 
23.08.1993 consente di riconoscere l’attività cinotecnica a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, a 
condizione che i redditi derivanti siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole 
svolte dallo stesso soggetto; con successivo Decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e 
Forestali, avente ad oggetto la definizione di “imprenditore agricolo” ai sensi dell’art 2 c 3 della L n 
349/1993 – è stato stabilito che non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un 
numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta 
unità.
Conseguentemente si ritiene di poter estendere l’attività cinotecnica tra quelle previste dalla tabella B 
dell’Ambito AR-PA che dovrà essere aggiornata nella parte riguardante le dimensioni dei manufatti dedicati 
al ricovero ed ai locali accessori funzionali all’attività in questione.
Al contrario, non si ritiene possibile, in assenza di precise disposizioni normative, comprendere l’attività di 
allevamento del gatto di razza.
L’osservazione è quindi parzialmente accolta.

Controdeduzione

Ignazio
PRIVATO

accolta parzialmente

718 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Messina

147098 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai terreni di proprietà, siti in località San Rocco a Nervi, ricompresi dal PUC adottato in 
ambito AC-NI, l'osservazione rileva che la Tav. 46 del Livello Puntuale riporta uno dei tre fabbricati in essi 
presenti con campitura rossa, quale  elemento storico artistico e emergenza esteticamente rilevante; a tale 
proposito si ritiene contraddittoria la mancata campitura sui due restanti fabbricati, poichè gli stessi 
presentano le medesime caratteristiche del primo. Si chiede pertanto l'introduzione di una norma unificata 
di tutela per tutte le situazioni in cui sia ritenuta opportuna la ricostruzione di volumi rustici nelle fattezze 
originarie, sia per quelli che presentano compromissioni parziali sia per quelli che risultano riconoscibili 
seppur dilapidati nelle strutture.

Motivazione Estesa

I manufatti rurali in rovina, come segnalati dall’osservante, sono corretamente inseriti dal Piano in Ambito 
di conservazione del territorio non insediato AC-NI, caratterizzato da 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. L'ambito ha 
l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione 
attiva e turistica del territorio. 
Per quanto riguarda il merito dell’osservazione, si evidenzia che nelle zone AC-NI sono ammessi tutti gli 
interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente sino alla ristrutturazione edilizia, mentre 
non si ritiene opportuno introdurre la “ricostruzione”, cioè la nuova costruzione qualora si tratti di edifici 
preesistenti (punto 20 art. 11 delle Norme Generali). L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ignazio
PRIVATO

non accolta

718 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

147111 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla  procecudura di project financing attivata nel 2003  e di cui alla DCC 651/2006 la 
società osservante  specifica che ha ottenuto facoltà di costruire e gestire un compendio sportivo in località 
Staglieno Sant'Antonino, come si evince dalla convenzione siglata con l'amministrazione il 9 gennaio 2007. 
Tuttavia si segnala che  il sedime oggetto della convenzione risulta attualmente inserito in zona di "frana 
attiva" dal progetto preliminare di PUC, precludendo pertanto la realizzazione di quanto oggetto della 
convenzione. Tale normazione sarebbe il risultato del recepimento di tavole prodromiche alla redazione del 
piano di Bacino del Torrente Bisagno, secondo quanto riferito dal Comune alla società Sant’Antonino srl.  
Sarebbe invece scelta pianificatoria autonoma comunale secondo quanto riferito dalla  Provincia.
Si chiede di stralciare dalla carta di Zonizzazione Geologica la previsione di “area di frana attiva” nella 
Località Sant’Antonino, con variazione della classe di suscettività d’uso che vada a riconfermare la 
previgente pianificazione.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

PRIVATO

accolta

719 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1500 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 AM,AMCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Cattaneo

147126 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il proprietario di un’ampia porzione di territorio (HA 60) nel Municipio Ponente zona Pegli Bric Ferro, già 
classificato dal PUC 2000 in zona E, sottozona EB (dove era consentita la residenza finalizzata al presidio 
ambientale) e classificato dal PUC adottato all’interno dell’ambito AC-NI (Ambito di conservazione del 
territorio non insediato) ove non è consentita la residenza non connessa ad attività agricola, chiede una 
modifica dello zoning in modo da far rientrare l’area in ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale). 
Il regime normativo AC-NI, implicando l’impossibilità di attività residenziali e di presidio che non siano 
connesse con l’agricoltura, impedisce di fatto la salvaguardia e la valorizzazione dell’area in esame, vista 
l’assenza e l’impraticabilità di ogni attività agricola. Ciò appare in contrasto con i principi della Descrizione 
Fondativa e con le volontà espresse da Provincia e Regione in merito all’importanza di valorizzazione e 
presidio di tali aree (manutenzione della viabilità, regimazione delle acque, realizzazione di percorsi 
tagliafuoco, conservazione e delle emergenze, ecc.), per interromperne il processo di degrado prima che 
divenga irreversibile.

Motivazione Estesa

Il complesso di aree oggetto di osservazione appartiene ad una ampia zona alle spalle del litorale tra Pegli 
e Voltri, pressoché priva di insediamenti ma di rilevante valore sotto il profilo panoramico, naturalistico e 
antropologico.  La morfologia del territorio è piuttosto aspra, connotata da valli strette e rocciose; la 
vegetazione boschiva dei versanti in prossimità dei principali fondovalle si fa progressivamente più rada 
procedendo in quota, per lasciare spazio alle ampie praterie che connotano i crinali.  Il piano, 
coerentemente con la descrizione fondativa, individua anche le zone oggetto di osservazione, come 
peraltro le aree attigue, quali parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili come  Ambito di conservazione del 
territorio non insediato. In tale Ambito risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto, infatti, contrariamente da quanto osservato, l'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, viceversa, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marcello
PRIVATO

non accolta

720 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cattaneo

147126 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In subordine alla precedente richiesta sub 1, viene richiesta una revisione della normativa dell’ambito AC-
NI inserendo in ambito AC-NI 1) la residenza con funzione di presidio ambientale, e in AC-NI 2) la 
disciplina già prevista per le zone AR-PR.

Motivazione Estesa

Analogamente a quanto controdedotto al sub 1 non può essere accolta la richiesta di modifica normativa, 
che anche in questo caso pone la residenza come elemento prioritario per queste aree.

Controdeduzione

Marcello
PRIVATO

non accolta

720 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Canonici

147148 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede il cambio di Ambito da AC-VU a AC-IU. L'osservazione fa riferimento a un terreno a Genova 
Multedo, prospiciente via Villa Chiesa, per il quale è stato presentato nell’agosto del 2011 un permesso di 
costruire relativo alla realizzazione di 20 box interrati e 14 posti a raso. Per il progetto, successivamente 
integrato nel dicembre 2011, sono stati pagati i relativi contributi di costruzione. Decorsi 120 giorni si 
riteneva maturato il silenzio assenso. Ad aprile 2012 si riceve però comunicazione che il PUC adottato 
inserisce l’area in AC-VU e che quindi il progetto presentato si pone in contrasto con esso. Tale ambito non 
appare giustificato e si chiede di ricomprendere l’intera area in AC-IU, così da consentire la realizzazione 
del progetto oltre che la eliminazione delle serre in corso di dismissione.

Motivazione Estesa

Il compendio immobiliare nei pressi dell’ex Villa Chiesa, in località Multedo, come segnalato dall’osservante, 
è inserito dal Piano in un più vasto Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU). 
Considerato che eventuali ipotesi di utilizzo dei terreni per altre funzioni elaborati in precedenza, ma non 
regolarmente autorizzati, non possono condizionare le scelte generali di pianificazione, è necessario rilevare 
che su tutto l’ambito di riferimento sussistono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire 
l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano. Quanto 
richiesto, viceversa, tende a trasformare l’area con interventi edilizi, quindi in contrasto con le scelte poste 
alla base della pianificazione comunale orientata alla conservazione e al recupero del valore paesistico e 
ambientale. Quanto espresso nell’osservazione non induce a modificare le scelte operate dal Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Cora
PRIVATO

non accolta

721 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bruzzo

147162 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un’area localizzata ad Albaro in fregio a via Zara 18 - angolo via Rosselli, finalizzata ad 
ottenere l'imposizione di un vincolo di natura espropriativa e quindi l’inserimento in ambito SIS-S su 
un'area posta di proprietà della Società Park Tennis Club S.c.r.l., attualmente assoggettata alla disciplina 
AC-IU.
La vicina chiesa è priva di accesso carrabile ed è raggiungibile solo pedonalmente in salita; ciò costituisce 
fonte di disagio non solo per anziani e portatori di handicap ma anche e soprattutto in occasione dello 
svolgimento di funzioni che causano intralcio alla mobilità, data la critica situazione veicolare e di sosta 
della zona.
Proprio per porre rimedio a tale anomalia (l’edificio ecclesiastico era stato originariamente edificato con 
l'ingresso principale verso l'area ora di proprietà del parl tennis) il PUC 2000 aveva destinato l'area oggetto 
di osservazione alla realizzazione della viabilità di accesso alla chiesa e così a zona F - sottona FF (Servizi 
Pubblici).
Una prima osservazione al PUC adottato con D.C.C.74 del 16/7/1997 della Società Park tennis Club venne 
respinta motivando la espressa necessità di dotare la chiesa di un accesso consono ed in quanto la 
reiterazione del vincolo non contrastava con il diritto di proprietà essendo consentita la realizzazione di 
parcheggi privati nel sottosuolo. Tale controdeduzione venne impugnata innanzi al TAR Liguria e il Comune 
di Genova ritenne, in prossimità dell'udienza di eliminare il vincolo a servizi attribuendo all'area la disciplina 
AV (non vincolistica) in luogo della discplina FF (D.C.C. n.60/2004 e successiva approvazione definitiva con 
D.C.C. n.89/2005). Nel frattempo la Chiesa aveva presentato un progetto (n.1961/05) per la realizzazione 
dell'accesso carrabile, progetto vanificato dalla variante citata.
Nell’osservazione viene espressa l’esigenza di risolvere il grave disagio costituito dalla mancanza di accesso 
carrabile alla Parrocchia che causa anche notevole intralcio alla circolazione stradale in via Rosselli, 
ripristinando il vincolo a servizio pubblico già previsto dal PUC 2000 e che aveva determinato la reiezione 
delle osservazioni presentate dalla Società Park Tennis "per dotare la chiesa di un ingresso consono", 
vincolo successivamente contraddittoriamente sacrificato alle opposte private esigenze di garantire un'area 
di sosta ai soci del circolo sportivo.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

non accolta

722 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Motivazione Estesa

L’osservazione nella sua formulazione tende a far imprimere un vincolo ablativo su proprietà di terzi al fine 
di ottenere una migliore accessibilità alla chiesa. Pur comprendendo le motivazioni che hanno fatto 
scaturire la richiesta di modifica è utile precisare che la Parrocchia N.S. del Rosario, seppur considerata un 
servizio pubblico, non è gestitito dalla Civica Amministrazione e che attraverso specifiche leggi di settore 
(concordato…) l’Ente ecclesiastico, proprietario del bene, opera secondo una logica privatistica. Altresì è 
utile precisare che detti beni ecclesiastici non sono espropriabili se non attraverso particolari procedure di 
intese. Il Piano, nelle sue previsioni di carattere ablativo, anche in funzione del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 
(il cosiddetto “Testo Unico sugli Espropri”), deve inoltre considerare e dimodtrare la realizzabilità dell’opera 
pubblica. Nel caso specifico la C.A. imporrebbe un vincolo espropriativo a favore di soggetto terzo che, 
seppur deputato alla realizzazione di servizi, opera in modo autonomo, senza essere assoggettato 
all’applicazione della normativa riportata nella Legge 11 febbraio 1994 n.109 (la cossidetta “Legge 
Merloni”). Nondimeno la destinazione urbanistica impressa all’area in argomento non impedisce la 
realizzazione di quanto richiesto, trovando le necessarie compensazioni tra i soggetti coinvolti, senza 
ricorrere a imposizioni espropriative reputate in questo caso non legittime. L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Fontana

147174 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Tavola 2.5 Sistema della Mobilità ed al tema della mobilità ciclopedonale, 
l'osservazione rileva che essa manca di una visione d'insieme in quanto sembra costituita da tratti di 
percorso isolati e non collegati adeguatamente in modo da formare una rete, inoltre le piste ciclabili 
previste dal PUC corrono quasi esclusivamente lungo vie del centro storico a percorrenza tipicamente 
pedonale, un circuito effettivamente funzionale per l'uso della bicicletta richiede invece percorsi riservati e 
studiati specificatamente. Ripristinando correttamente i naturali rapporti tra i diversi settori urbani è 
possibile individuare per la zona centrale un sistema della mobilità che sia davvero sostenibile, ossia che 
organizzi in modo armonico i vari percorsi mettendoli a sistema secondo vari livelli di percorrenza 
successivi, in particolare in riferimento alla viabilità ciclabile si ipotizza di creare un doppio anello con 
all'esterno i percorsi litoranei e di circonvallazione, all'interno quale asse baricentrico potrà essere 
impiegato il sistema della viabilità maggiore novecentesca. Si allega opportuno elaborato grafico ad 
illustrazione della proposta avanzata.

Motivazione Estesa

per quanto attiene alla richiesta di fornire una visione di insieme della mobilità ciclopedonale si segnala, 
richiamato il mandato di cui alla DCC 6/2014, in particolare punto 7.2 e similari del Capitolo 3, che le tavole 
del Liv2 del PUC sono state integrate con la tavola 5bis "Sistema degli itinerari ciclopedonali" che definisce 
un sistema di assi principali di percorrenza ciclabile e pedonale, esistenti e di previsione, coordinati con 
quanto previsto dal PUM vigente e con le indicazioni della Rete Ciclabile Ligure inserita nel programma di 
settore regionale. Tuttavia pur considerando la valenza programmatica dell'individuazione del sistema di 
piste ciclabili nell'ambito del PUC, si evidenzia che tale competenza attiene al Piano Urbano della Mobilità 
(PUM), in quanto strumento finalizzato alla pianificazione e verifica della sussistenza dei requisiti tecnici 
necessari richiesti dalla specifica normativa di settore per realizzare piste ciclabili in sede propria nelle 
direttrici viarie indicate. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Gianluca
blog "Annemmu in bici a zena"

accolta parzialmente

723 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tracciato della Linea Verde l'osservazione segnala che il medesimo non è supportato da 
uno specifico approfondimento istruttorio, anche di tipo socio-economico, sulle concrete ricadute della  
risoluzione urbanistica adottata, la sostenibilità di tale scelta e, la correttezza in termini di analisi puntuale 
dello stato dei luoghi non sono adeguatamente indagate. Gli esiti della sovrapposizione testimoniano in 
diversi casi scelte incongrue difformi rispetto ai principi informatori della pianificazione territoriale descritti 
dall'articolo 2 della l.r. 36/1997. Pertanto viene richiesto di rivedere la definizione planimetrica della ''linea 
verde", in modo tale da potere realmente tutelare le zone a verde, senza andare a penalizzare porzioni di 
territorio che, per loro caratteristiche, sono invece inserite nel tessuto urbano.

Motivazione Estesa

Premesso che la “Linea verde” è essenzialmente stata elaborata quale espressione delle relazioni fra la città 
compatta e il territorio con caratteri agrari e di presidio ambientale ed alfine di orientare le scelte 
pianificatore del Comune, quindi solo come elemento di analisi, senza peraltro fornire a questa una valenza 
coercitiva. La successiva pianificazione ha sì tenuto conto dell’elaborazione, ma ha ampliato le valutazioni 
considerando le diverse situazioni, di carattere economico-sociale, geologico ed idrogeologico, nonché la 
pianificazione sovraordinata ed una più puntuale analisi paesaggistica.  Il tutto ha consentito di elaborare, 
consapevolmente, le scelte pianificatorie, in coerenza con i principi fondativi del Piano. L’osservazione non 
è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta

724 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema del costruire sul costruito l'osservazione rileva che le limitazioni introdotte dalle 
norme generali del piano urbanistico alle possibilità di trasferimento tra sottozone dei diritti edificatori per 
immobili residenziali, come l'opportunità di nuove collocazioni per strutture industriali o a servizi insistenti, 
la mancata previsione degli incentivi urbanistici consentiti dall'articolo 5, commi 9-14 del d.l. 70/ 2011 non 
consentono di confermare l'efficace attuazione degli esiti di sostituzione e riqualificazione edilizia che 
l'obiettivo assume. Si chiede pertanto l'estensione delle possibilità di applicazione della perequazione 
urbanistica descritta dall'art. 10 comm 2.1 delle norme generali del P.U.C.

Motivazione Estesa

A seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla VAS del progetto preliminare del PUC e della DCC 
6/2014 che ha definito le linee di indirizzo in ottemperanza al parere stesso si segnala che le disposizioni 
relative alla perequazione urbanistica, in sede di progetto definitivo di PUC, sono state revisionate in 
coerenza con l'obiettivo del “Piano a bilancio 0” per quanto riguarda la funzione residenziale e, inoltre, in 
relazione alla finalità del superamento di situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e 
idraulico, individuate dai Piani di Bacino ampliandone quindi il campo di applicazione. L’osservazione è 
parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente

724 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema del Social Housing, l'osservazione chiede  la revisione del sistema di produzione di 
social housing attraverso il riconoscimento dell'esenzione per gli interventi di riqualificazione urbanistica, 
orientati alla realizzazione di rilevanti insediamenti di edilizia residenziale sociale e finanziari dal sistema 
integrato dei fondi immobiliari (art 11, comma 3, d.l. 112/ 2008 convertito in legge 133/ 2008, art. 1, 11, 
D.P.C.M 16 luglio 2009 Piano Nazionale di Edilizia Abitativa ) dagli obblighi di produzione e monetizzazione 
previsti dall’attuale disciplina urbanistica.

Motivazione Estesa

Le disposizioni relative agli oneri di urbanizzazione e le condizioni che riconoscono la riduzione o esenzione 
dall'obbligo di corrispondere tali prestazioni sono disciplinate da specifiiche leggi di settore e conseguenti 
atti dell'Amministrazione in recepimento delle disposizioni sovraordinate (tabelle oneri). L'osservazione non 
è pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifica disciplina di settore.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla cartografia del PUC l'osservazione rileva che In linea generale la cartografia di 
riferimento, molto complicata ed articolata,rappresentata in dieci  tavole nella scala 1: 1 0.000, non 
consente l'approfondita individuazione di vincoli  e zonizzazioni attraverso il mezzo cartaceo, ma solamente
mediante supporto informatico che consente l' ingrandimento. Si segnala inoltre che mancano i parametri 
dimensionali e/ o suddivisioni  in quadranti che consentano di rapportare la stampa delle tavole di PUC 
nella scala corretta,manca una georeferenziazione necessaria  per procedere con la sovrapposizione ad 
altre carte,  mancano le coordinate lungo i bordi delle tavole,non è riportata  la cartografia del Catasto 
Terreni,  sarebbe opportuno ripristinare la perimetrazione dei piani di bacino così come era stata 
individuata nel precedente PUC. Circa i confini tra gli ambiti si rileva la difficile lettura, circa la linea verde 
se ne segnala la mancanza nella cartografia di assetto urbanistico e nel livello paesaggistico puntuale, circa 
i limiti dei vincoli  cimiteriali, di cui allrt. 15 comma 6 delle Norme Generali,  si segnala la loro mancata 
indicazione nella cartografia di assetto urbanistico e nel livello paesaggistico puntuale. Per tali motivazioni 
si chiede di consultare la cartografia non mediante file pdf  ma tramite un Sistema Informativo territoriale 
che consenta una rapida e precisa consultazione. Si propone inoltre di implementare la cartografia del 
piano con quella del Catastao Terreni allo scopo di avere maggiori riferimenti cartografici.

Motivazione Estesa

Al fine di stabilizzare lo strumento GIS nell'elaborazione del PUC, si è proceduto ad integrare la Relazione 
descrittiva dell'Apparato Normativo con uno specifico articolo dedicato al Sistema Informativo Territoriale. 
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta
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Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle attività di cava l'osservazione rileva che il piano riporta pa perimetrazione delle aree in 
conformità allo strumento regionale, tuttavia assegna a tali aree destinazioni urbanistiche non afferenti 
l'esercizio dell'attività di cava.  Sottolineando la prevalenza dello strumento regionale si ritiene opportuno 
integrare la disciplina normativa con una puntuale considerazione dei rapporti tra i due strumenti e dei 
rapporti di prevalenza tra  i regimi di utilizzo dei suoli definiti dagli stessi. Si chiede inoltre un raccordo con 
le norme legislative sopravvenute anche per quanto riguarda le limitazioni imposte alle funzioni 
commerciali consentite nei singoli ambiti di traasformazione  laddove sono introdotte esclusioni riguardo ai 
generi alimentari. Attraverso una riconsiderazione dei principi generali e una nuova puntuale verifica degli 
strumenti applicativi, lo strumento urbanistico comunale può tradursi in effettivi progetti di sviluppo 
riqualificazione della città.

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 l.r. 10 aprile 1979, n. 12, 22 
gennaio 1999, n. 4, e 21 giugno 1999, n. 12". Quale piano regionale di settore: 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. Pertanto, nel rispetto della disciplina di settore, si condivide 
l'opportunità di inserire nell'apparato normativo del PUC adottato i riferimenti che intercorrono tra la 
pianificazione delle attività di cava e la disciplina urbanistica del territorio comunale. Si provvede pertanto 
ad integrare il testo della Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo inserendo nel capitolo "Relazioni 
normative del Piano" un paragrafo relativo al rapporto del PUC con il Piano Territoriale Regionale delle 
Attività di Cava (PTRAC). L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innazi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  comma 1 dell’art.1 delle Norme Generali l'osservazione chiede di inserire il livello edilizio 
degli interventi di trasformazione. Inoltre si rileva che l'innovativa distinzione degli obiettivi contenuti nella 
descrizione fondativa del piano in invariabili ed orientabili, cui sarebbe legata la possibilità di variante, non 
è contemplata dall'art. 26 della l.r. 36/1997, pertanto si chiede l'eliminazione della distinzione.

Motivazione Estesa

La proposta di modifica non è pertinente ai contenuti dell’art. 1 delle Norme Generali, che fissa la natura e i 
contenuti del PUC. Anche la seconda parte dell'osservazione non appare pertinente ai contenuti dell'art. 26 
della LR n. 36/97 poiché in tale articolo il Documento degli Obiettivi è definito nei suoi contenuti 
fondamentali, lasciando agli estensori dello stesso ampia facoltà circa la sua elaborazione ed articolazione, 
che dovrà tenere conto unicamente delle leggi vigenti in materia urbanistica. L'osservazione non è 
pertinente trattando di materia disciplinata da normativa di settore.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  comma 3 dell’art.6 delle Norme Generali l'osservazione rileva  la facoltà da parte 
dell’amministrazione di utilizzare il P.U.O. o il progetto convenzionato, anche al di fuori dei casi tipizzati dal 
piano urbanistico è arbitraria e non corrisponde al principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa, 
pertanto si chiede l'eliminazione della facoltà di individuazione dei casi specifici e dei criteri direttivi.

Motivazione Estesa

 in ottemperanza al Parere Regionale l'art. 6 comma 3 è stato modificato chiarendo   la facoltà della C.A. di 
fare ricorso all'utilizzo del PUO solo ai sensi dell'art. 48 della lr 36/1997 e non come generica alternativa al 
permesso di costruire. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’art. 7 delle Norme Generali, l'osservazione segnala che tale articolo pare tradurre i 
contenuti degli articoli 3,4,5 del DM 1444/68 in misura superiore ai minimi prescritti nello stesso atto, in 
particolare si prevede una quota destinata ad uso pubblico rapportata in termini percentuali alla superficie 
di progetto, mentre nel PUC vigente tale esigenza era espressa in riferimento al lotto asservito. Tale scelta 
non appare motivata, (si veda la sentenza Consiglio di Stato del 16 novembre 2011 n. 6049, del 3 
novembre 2008 n. 5478 e del 22 maggio 2000 n. 2934)  inoltre prevedendo l'obbligo anche per gli ambiti 
di conservazione si segnala che questi corrispondono tendenzialmente alle zone A e B del DM 1444/1968 e 
pertanto sono soggetti alla prescrizione dell'art. 4 comma 4, che quantificando come doppi gli standard 
esistenti impone la riduzione di quelli futuri. L'alternativa al reperimento degli standard, che paiono gravosi, 
è la monetizzazione di cui all'art. 9 che però si prospetta altrettanto onerosa. Pertanto si propone una 
integrale revisione della norma in conformità ai principia giuridici e di pianificazione citati ed una riduzione 
degli oneri introdotti.

Motivazione Estesa

I parametri relativi agli "standard urbanistici" previsti dall'art. 7 delle Norme Generali, riferiti alle varie 
funzioni, convergono sostanzialmente con quanto disposto dal D.M. 1444/68,  assumendo come parametro 
di riferimento per la funzione residenziale 25 mq/abitante per gli ambiti di riqualificazione. Anche nel caso 
dei distretti la percentuale richiesta non si discosta in maniera rilevante da quanto stabilito dal richiamato 
DM. Relativamente alle altre funzioni (produttivo e commerciale) si riscontra perfetta corrispondenza tra la 
disciplina del PUC e quella del DM.  
Con riferimento agli ambiti di conservazioe, precisando che l'obbligo di soddisfaciento delle dotazioni 
previste dall'art. 7 è presente solo nell'ambito AC-IU, si ritiene di intervenire circoscrivendo tale obbligo 
esclusivamente agli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia qualora comportanti cambio d'uso 
con incremento del carico urbanistico.  
Quanto alla monetizzazione delle aree a standard le condizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali di PUC 
sono stabilite  dalla  DCC n.20 del 31/03/2009. L'Amministrazione provvederà con atto analogo, ovvero con 
una conferma di detta deliberazione,  una volta definitivamente approvato il piano sulla base della verifica 
delle condizioni di assenza di interesse pubblico indicati nell'articolo 9 del PUC . L'osservazione è parzialente 
accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'articolo 9 delle Norme Generali l'osservazione rileva ch etale articolo ammette la 
monetizzazione sia degli standard urbanistici dovuti ma la cui realizzazione è priva di interesse pubblico, sia 
delle opere infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti alle reti o di urbanizzazione obbligatoria, non 
sono poi indicati criteti per la determinazione della monetizzazione, pertnato si chiede una indicazione 
esplicita di tali criteri.

Motivazione Estesa

Le direttive e le linee guida per l'applicazione della monetizzazione, con riferimento alle disposizioni del 
vigente PUC ed in particolare dell'art.53, comma 3, sono state determinate con DCC n.20 del 31/03/1999. 
L'Amministrazione provvederà con atto analogo, ovvero con una conferma di detta deliberazione, anche 
per quanto riguarda il PUC in itinere una volta definitivamente approvato sulla base della verifica delle 
condizioni di assenza di interesse pubblico indicati nell'articolo 9 del PUC in itinere. L'osservazione non è 
pertinente trattando di materia disciplinata da normativa di settore.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

non esiste sub 10 nella numerazione dell'osservazione

Motivazione Estesa

non esiste sub 10 nella numerazione dell'osservazione

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'articolo 10 delle Norme Generali l'osservazione rileva che è eccessivamente gravosa la 
prescrizione che riconosce la trasferibilità della superficie agibile solo all'esito del collaudo delle opere 
publiche previste per il sito di demolizione, si propone l'anticipazione di tale possibilità all'ultimazione delle 
opere pubbliche.

Motivazione Estesa

La richiesta non è coerente con l’obiettivo della norma di giungere alla riedificazione della SA demolita 
soltanto se le opere realizzate sull’area liberata, che sono il presupposto per il riconoscimento della SA, 
sono state eseguite conformemente ai requisiti stabiliti in sede convenzionale; tale verifica non può che 
essere sancita dal collaudo o dal certificato di regolare esecuzione. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art.11 delle Norme Generali, l'osservazione chiede :
- comma 1: escludere dal calcolo della S.Acc. le coperture piane anche se utilizzate come terrazzi privati. 
L'indicazione generica di coperture piane non è sufficiente e potrebbe indurre a interpretazioni che 
limiterebbero fortemente l'utilizzo di S.A. Nel caso ad esempio di piccoli edifici si andrebbe ad erodere la 
S.A realizzabile.
- comma 18: eliminare i termini “materiali disomogenei” in quanto limitano fortemente la realizzazione di 
sopraelevazioni; questa specifica sembra superflua soprattutto se si considera che già le Norme di 
Conformità stabiliscono che gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere compatibili dal punto di 
vista architettonico. Si osserva inoltre che le eventuali sopraelevazioni, pur discostandosi per caratteristiche 
formali e compositive dall'edificio sottostante, non debbano necessariamente creare delle superfetazioni; 
infatti i più recenti interventi di ampliamento degli edifici esistenti eseguiti in Italia, ma anche nel resto 
d'Europa sono stati caratterizzati proprio da una rottura forte e decisa con l'impianto sottostante.
- commi 5 e 28: chiarire il concetto di "lotto di intervento" contenuto nei due commi e finalizzato al 
rapporto di permeabilità. Quest’ultimo è infatti propedeutico alla realizzazione di diversi interventi, tra cui i 
posteggi a raso.
- comma 19: sostituire il termine “murature” con il termine “chiusure”.
- comma 22: introdurre criteri legati all'estensione e alle reali condizioni di utilizzo dell'immobile cui la 
pertinenza è riferita. In aggiunta si chiede di legare le possibilità di destinazione d'uso della pertinenza al 
bene principale. L’indicazione di limiti superficiari per i locali da adibire a pertinenze sembra arbitraria e 
non funzionale alle effettive esigenze di ricovero ed efficace utilizzo degli stessi. Inoltre, il divieto di cambio 
di destinazione d'uso per le pertinenze è illogico considerato che le stesse seguono il regime giuridico del 
bene cui afferiscono.
- comma 23: introdurre criteri legati all'estensione e alle reali condizioni di utilizzo dell'immobile cui la 
pertinenza è riferita; l'indicazione di limiti superfìciari per i locali da adibire a manufatti di servizio (deposito 
utensili agricoli) è arbitraria e non funzionale alle effettive esigenze di ricovero ed efficace utilizzo degli 
stessi. Inoltre occorre chiarire la motivazione per la quale gli invasi d’acqua o le piscine debbano avere 
tinte nella gamma dei colori verdi o sabbia.
- comma 29:  Si rileva che la definizione della superficie permeabile come "porzione della superficie 
fondiaria non impegnata da manufatti fuori terra o interrati , lasciata a terreno naturale e in grado di 
garantire l’assorbimento delle acque meteoriche e il raggiungimento del sottosuolo in via naturale e 
diretta" non è riferita ad un criterio prestazionale ed andrebbe conseguentemente modificata in tal senso.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Motivazione Estesa

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".    
Riguardo al primo punto di osservazione (comma 1 art 11), si evidenzia che la Regione Liguria ha prescritto 
che i paramteri urbanistici siano quelli definiti dal Titolo I della Lr 16/2008; nella fattispecie la S.Acc. è 
definita dall'art.67.       
Riguardo al secondo punto (comma 18 art 11) si rileva che quella richiamata è la definizione delle 
"superfetazioni" nel cui contesto il termine "materiali disomogenei" deve essere messo in relazione alle 
caratteristiche architettoniche e tipologiche della "costruzione principale" ed a tal fine, per meglio 
circoscrivere la norma di cui trattasi, in parziale accoglimento dell'osservazione si procede al suo 
perfezionamento.
Per quanto riguarda il terzo punto si evidenzia che sia il comma 5 che il comma 28 sono oggetto di 
revisione nel primo caso richiamando espressamente l'artt.71 e 73 della Lr.16/2008 analogomente al primo 
prunto della presente osservazione, per quanto riguarda il comma 28 attraverso il recepimento in norma 
della prestazione dell'inviarianza idraulica all'art. 14, conseguentemente alla DCC 6/2014 di linee di indirizzo 
per l'ottemperanza al parere regionale sulla VAS del 
PUC;                                                                                                                        
Per quanto riguarda il comma 19, si ribadisce che, ai fini della definizione di "edificio esistente" assume 
rilevanza l'aspetto materico della costruzione, pertanto l'osservazione non è 
accolta;                                                                                          
Per quanto riguarda l'osservazione riferita al comma 22, analogamente ad alcuni prunti precedenti si 
richiamano le definizioni stabilite dal'art.17 della Lr.16/2008, pertanto l'osservazione non è 
accolta;                                                                            
Con riferimento all'osservazione riferita al comma 23 si precisa che il comma completa la definizione di 
pertinenza di acui all'art.17 della lr.16/2008 contemplando, attraverso la riscrittura della precedente 
versione, i "manufatti diversi dagli edifici", pertanto l'osservazione non è accolta.         
Per quanto riguarda il comma 29 si segnala che è stato oggetto di revisione attraverso il recepimento in 
norma della prestazione dell'inviarianza idraulica all'art. 14, conseguentemente alla DCC 6/2014 di linee di 
indirizzo per l'ottemperanza al parere regionale sulla VAS del PUC; L'osservazione è parzialmente accolta 
nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art.12 delle Norme Generali, l'osservazione chiede:
- comma 1.1, secondo l'art. 32 della l.r. 36/1997 affinchè siano definibili come servizi pubblici anche quelli 
privati  convenzionati non è richiesto il carattere "permanente di vincolo di destinazione d'uso", si propone 
un adeguamento alla disciplina regionale.
- comma 8.1,  l’inserimento dei parcheggi “fai da te” nel novero delle categorie descritte dall’art.7 lettera f) 
della L.R. 25/95 non è corretto in relazione alla medesima norma, ma anche considerando la definizione 
dei servizi pubblici contenuta nel precedente comma 1.1. Si propone il coordinamento del contenuto 
dell'articolo con la precedente osservazione.
- comma 11: con riferimento all'elenco delle funzioni ammesse si propone l'eliminazione  della dicitura“fino 
alla cessazione dell’attività”. I proprietari di edifici con funzioni incompatibili, oggi non più attive, sarebbero 
costretti alla demolizione ovvero all'adeguamento funzionale che potrebbe comportare opere importanti ed 
assai onerose.

Motivazione Estesa

-  comma 1.1: l'art. 32 della L.R. 36/1997  stabilisce al comma 4 la possibilità di prevedere "che 
concorrano, in misura non superiore al 50 per cento, alla determinazione della quantità di aree per servizi 
pubblici di cui al comma 2 anche i servizi in proprietà e in gestione privata che siano aperti al pubblico ove 
e per la parte in cui il gestore privato stipuli apposita convenzione con l'Ente pubblico gestore del 
corrispondente servizio pubblico avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione 
al godimento del servizio." senza assimilare i servizi privati convenzionati ai servizi pubblici a tutti gli effetti. 
Condividendo in parte quanto segnalato si prevede, per quanto riguarda i sevizi di uso pubblico, il vincolo 
di destinazione d'uso per almeno vent'anni.
- il comma 8.1 definisce i parcheggi privati senza vincolo di pertinenzialità pertanto si eliminano da tale 
punto i "parcheggi fai date " meglio definiti e disciplinati all'art. 16 come "Parcheggi in diritto di superficie 
su aree di proprietà comunale ai sensi dell’art 8 della LR n 25/2008"
- comma 11: si tratta di una scelta pianificatoria mirata a impedire il consolidamento di attività incompatibili 
con il contesto,il tipo di intervento di risanamento conservativo appare sufficiente a rispondere all'esigenza 
di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale, tutelando peraltro un adeguato mantenimento  
delle funzioni già insediate nel rispetto delle  condizioni di compatibilità urbanistica del contesto  di 
riferimento. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art.13 delle Norme Generali,l'osservazione rileva che  la previsione secondo cui "le 
norme del PUC a livello di ambiti o distretti possono prevedere limitazioni o prescrizioni di carattere 
qualitativo e quantitativo per i tipi di intervento previsti”, deve essere correlata a puntuali previsioni 
normative e non rimessa alla discrezionalità esercitata in occasione dell’esame progettuale. In relazione al  
comma 4 del medesimo articolo si ritiene necessario precisare  che costituiscono servizi pubblici anche i 
servizi privati convenzionati,secondo quanto stabilito dall'articolo 32 della l. r. 36/1997

Motivazione Estesa

Le richiamate limitazioni e prescrizioni di carattere qualitativo e quantitativo son per l'appunto contenute 
nelle Norme di Conformità, per gli Ambiti, e nelle Norme di Congruenza per i distretti ad integrazione delle 
Norme Generali non lasciando spazio ad alcuna discrezionalità. L'osservazione è non pertinente per carente 
lettura degli atti. In riferimento al comma 4 dell'art. 13 si chiarisce che tale comma stabilisce che è 
ammessa la realizzazione di servizi pubblici " senza specifici limiti dimensionali....", condizioni non 
estendibili alle nuove costruzioni private ancorchè convenzionate. Tanto più che l'art. 32 della L.R. 36/1997  
stabilisce al comma 4 la possibilità di prevedere "che concorrano, in misura non superiore al 50 per cento, 
alla determinazione della quantità di aree per servizi pubblici di cui al comma 2 anche i servizi in proprietà 
e in gestione privata che siano aperti al pubblico ove e per la parte in cui il gestore privato stipuli apposita 
convenzione con l'Ente pubblico gestore del corrispondente servizio pubblico avuto particolare riguardo alla 
determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio." senza assimilare i servizi privati ai 
servizi pubblici a tutti gli effetti, l'sservazione è non pertinente trattando materia oggetto di specifica 
normativa di settore.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Senzioni
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art.14 delle Norme Generali, l'osservazione segnala che i commi 5 e 5.1  prescrivono la 
minimizzazione dell'impermeabilizzazione nel caso di realizzazione di tutti i tipi di intervento ed impone il 
mantenimento a terreno naturale di una porzione di superficie di intervento, nel caso di oggettivi 
impedimenti è ricnonosciuta la possibilità di ridurre lo stesso, tuttavia l'osservazione segnala con esempi 
pratici l'inattuabilità e rigidità della norma, le cui criticità sono così riassunte: 
- la norma riferendosi anche a superfici compeltamente impermeabilizzate e urbanizzate compromette la 
realizzabilità degli interventi e rende impossibile l'attuazione del principio  del costruire sul costruito, 
- gli obiettivi di efficienza idraulica dovrebbero essere legati alle caratteristiche del terreno ammettendo il 
ricorso ai sistemi alternativi di ritenzione in caso di terreni con valori di permeabilità molto bassi,
- la norma per i suoi contenuti di carattere generale potrebbe contrastare con la disciplina degli interventi 
edilizi ammessi dalle schede puntuali;
Per tali motivazioni si richiede l'integrale ridefinizione della norma riguardo alle superfici e al terreno 
oggetto di intervento, alla disciplina di intervento edilizio ammesso dalle norme dei specifici ambiti, 
all'ampia discrezionalità della nozione di "oggettivi impedimenti al soddisfacimento del rapporto di 
permeabilità richiesto" ovvero l'espunzione dall'art. 14 comma 5 lett. d),e) ,f) delle norme generali del 
seguente inciso " fatto salvo il rispetto di un rapporto di permeabilità minimo del 10,15,20%" rendendo 
opzionale per il proponente il conseguimento della richiesta efficienza idraulica attraverso l'impiego di 
sistemi di ritenzione temporanea.

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

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al comma 5 art.15 delle Norme Generali l'osservazione segnala che sono previste le 
relative distanze minime dell'edificazione  stabilite dalla vigente legislazione in materia per le seguenti 
infrastrutture:
- aeroporto;
- autostrade;
- ferrovie;
- cimiteri;
- eletrodotti;
- oleodotti, metanodotti e simili.
Si propone di differenziare la fascia di rispetto nel caso di cimiteri dismessi.

Motivazione Estesa

Le disciplina dei cimiteri e stabilita dal Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie  e 
dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Pertanto non è competenza del PUC stabilire distanze diverse da 
quanto previsto dalle norme di settore. L'osservazione non è pertinente in quanto tratta materia 
disciplinata da specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’art. 16 delle Norme Generali, l'osservazione rileva che al punto 1.1 la precisazione 
riguardo alla percentuale di realizzazione di parcheggi privati in caso di interventi di ampliamento degli 
edifici esistenti dovrebbe essere esplicitata riguardo alla "S.A. oggetto di incremento secondo l'intervento 
edilizio", si propone l'introduzione di tale riferimento. In relazione alla seconda parte del medesimo punto, 
si propone che al momento dell'ultimazione dei lavori venga previsto il deposito di un preliminare atto 
d'impegno, con la successiva presentazione di atto di vincolo di pertinenzialità al momento della effettiva 
compravendita. Con riferimento al comma 1.2 lett.c) parcheggi privati si propone, con esclusione degli 
ambiti corrispondenti alle zone A e B,  di indicare in caso di frazionamento un limite di S.A. o di S.N.V. 
dell'unità immobiliare derivata entro il quale non è necessario avere la dotazione minima di parcheggi.

Motivazione Estesa

L'art. 16 alla stessa stregua del tema più generale connesso alla realizzazione dei parcheggi e la relativa 
applicazione in salvaguardia ha evidenziato l’opportunità di precisare, anche alla luce delle recenti 
modifiche introdotte alla L.R. n. 16/08, l’articolazione dei parcheggi, con riferimento ai diversi aspetti che 
ne regolano la realizzazione; ci si riferisce in particolare alle dotazioni minime prescritte, ai sensi di legge, 
alle categorie degli interventi, ai casi in cui è consentita la monetizzazione e agli interventi non soggetti 
all’obbligo della dotazione medesima. In tale contesto la revisione dell'art. 16 chiarisce che gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente sono esentati dal reperimento di parcheggi di pertinenza sino al restauro e 
risanamento conservativo, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei quali rientra il 
frazionamento, sono esentati  sino alla soglia di 500 mq. di SA, oltre tale soglia sono soggetti al 
reperimento di parcheggi pertinenziali nella misura del 35% della SA di progetto eccedente i 500 mq.  
Riguardo alla proposta di rinvio della presentazione dell’atto di asservimento dei parcheggi pertinenziali, va 
rilevato che il termine “entro la data di ultimazione dei lavori” è espressamente previsto dall’art.19 della 
lr.16/2008, e comunque dal generale princio inerente ai rapporti tra l’attuatore dell’intervento edilizio ed il 
Comune, che vanno definiti entro i termini di esaurimento della procedura inerente un determinato 
intervento edilizio.
L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  comma 1 dell'articolo 17, l'osservazione segnala che viene preclusa la realizzazione di 
parcheggi su aree verdi o con pendenza superiore al 50%, indicando come aree sulle quali eseguire 
parcheggi in struttura , sottosuolo o fuori terra quelle già impermeabilizzate ad eccezione dei soli parcheggi 
pertinenziali, si propone, ritenendo eccessiva e gravosa tale limitazione, di eliminare la seconda puntazione 
del suddetto comma, si propone inoltre di specificare meglio la tipologia di verde su cui non s'intende 
approvare la realizzazione di parcheggi interrati, ovvero precisare che il verde esistente deve essere di 
pregio e/o rilevante sotto il profilo vegetazionale. Si propone anche di eliminare la pendenza superiore al 
50% in quanto dato irrilevante, l'intervento su aree cona ccentuata pendenza permette invece di avere 
minor impatto visivo una volta sistemato il terreno.

Motivazione Estesa

Il tema dei parcheggi, è stato oggetto in sede di progetto definitivo di una razionalizzazione sul fronte della 
salvaguardia idrogeologica ed ambientale nell'ambito dell'introduzione di specifiche norme di tutela e 
sicurezza dei suoli anche a seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla VAS del progetto preliminare 
del PUC. In particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi in aree permeabili, la componente delle 
norme generali di rilevanza ambientale è stata riformulata attraverso il recepimento in norma della 
prestazione dell'inviarianza idraulica. 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. Il criterio di valutazione rispetto alla pendenza dei terreni viene riformulato con 
specifiche indicazioni e limitazioni relative ai fronti di scavo. Le valutazioni inerenti i singoli progetti 
andranno effettuate sulla base della normativa di PUC innanzi richiamata, oltrechè delle generali 
disposizioni sovrordinate. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
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accolta parzialmente
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Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  comma 3.11 dell’art.18 l'osservazione richiede una selezione puntuale e motivata dei 
casi in cui si rende necessario il ricorso alla procedura concorsuale per la progettazione dei distretti speciali 
di concertazione.

Motivazione Estesa

Considerato che  gran parte dei distretti  interessano contesti territoriali sui quali insistono prevalentemente 
immobili di proprietà privata si ritiene giustificato proporre una modifica del testo di cui al punto 3.11 
dell'art. 18 delle Norme Generali per chiarire che i concorsi di idee sono prescritti soltanto per  le 
progettazioni di iniziativa pubblica.   In tal senso la modifica viene coordinata con il punto 10 della 
Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi 
indicati.

Controdeduzione

Maurizio
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accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AC-NI, l'osservazione rileva che circa le convenzioni d'uso agricolo del fondo, il 
registro tenuto dai Comuni non ha nessuna valenza civilistica ed inoltre queste convenzioni non possono 
essere trascritte al pubblico registro non trattandosi di vincoli e/o servitù reali.

Motivazione Estesa

Le norme di conformità dell’Ambito AC-NI si limitano a far richiamo all’ atto d’obbligo a corredo del 
permesso di costruire, per i cui contenuti e riferimenti va fatto rinvio a quanto stabilito dalle Norme 
generali (artt. 8),in cui non è contenuto richiamo a registri tenuti dai Comuni, ai fini della tenuta degli atti.
La sottoscrizione,  registrazione ed eventuale trascrizione seguiranno quindi le ordinarie norme di 
riferimento, in ragione della tipologia dell’atto, nonché le pertinenti disposizioni e indicazioni regionali.
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AC-NI, l'osservazione rileva che se il parcheggio è ammesso solo su terreno 
naturale sarà sicuramente di difficile accesso in caso di pioggia per il "rammollimenti" del terreno che 
favorirà l'impantanarsi delle auto.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla disciplina oggetto di osservazione si evidenzia che tale norma prevede espressamente 
che la realizzazione di parcheggi "è ammessa su terreno naturale o prato armato" appositamente al fine di 
evitare la problematica segnalata. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AC-NI, l'osservazione rileva che non si comprende sotto il profilo operativo 
dimensionale la prescrizione “di contenute dimensioni”; 100 mq possono essere pochi per la funzione ma 
inaccettabili per l'impatto paesistico - ambientale, specie quando si tratti di elementi tecnologici che 
solitamente vengono impiantati senza molta attenzione.

Motivazione Estesa

La norma in questione, relativa ai servizi pubblici in ambito AC-NI, è riformulata eliminando il riferimento 
alle "contenute dimensioni", rinviando le necessarie valutazioni inerenti l'impatto paesistico alla 
componente paesistica puntuale. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AC-NI, l'osservazione rileva che le Norme progettuali di livello puntuale del PUC 
prevedono  di limitare l'altezza nei muri dei terrazzamenti, tale limite non appare motivato dal momento 
che allo stato attuale se ne trovano di molto alti (anche 4 metri).

Motivazione Estesa

Si precisa che la norma citata riguarda l'altezza dei muri di contenimento dei terrazzamenti di nuova 
modellazione,  è comunque consentita la rimodellazione dei versanti in modo tale che sia assicurata la 
continuità con le aree contermini non interessate  dall'intervento. L'osservazione non è pertinente in quanto 
non mette in luce profili di difformità.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AC-NI, l'osservazione rileva che pare dubbia la funzione ambientale che assolve 
una zona gerbida.

Motivazione Estesa

L'ambito AC-NI individua 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. L'ambito ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il 
quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio, e per quanto 
riguarda in particolare le  aree a prateria, caratterizzate da vegetazione naturale erbacea o arbustiva, 
l'obiettivo è di mantenerli tali al fine della tutela delle visuali panoramiche e dei caratteri paesaggistici e 
naturalistici. L'osservazione non è pertinente in quanto non mette in luce profili di difformità.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AC-NI, l'osservazione ritiene  non convincente la motivazione di divieto di 
ricostruire i muri di contenimento in calcestruzzo se gli stessi, vengono opportunamente rivestiti da un 
paramento in pietra a vista (spessore compreso tra i 20 e i 25 cm)

Motivazione Estesa

Le caratteristiche tecnico-costruttive dei muri a secco tipici del territorio genovese rispecchiano questa 
tipologia anche dal punto di vista dell'altezza. I muri a secco sono un importante dispositivo di salvaguardia 
idrogeologica in quanto filtrano e rallentano le acque piovane che diversamente ruscellando sul terreno ne 
asporterebbero gli strati superficiali erodendolo e rendendolo instabile, aumentando considere-volmente il 
rischio di frane. Il muro di calcestruzzo non assolve in modo altrettanto efficace la funzione di 
rallentamento e filtraggio delle acque piovane rispetto ai muri di pietra a vista eseguiti con tecnica 
tradizionale.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle  Norme di Conformità  art. AC-NI-6 C) Monte Gazzo l'osservazione  rileva che la 
disciplina riferita agli interventi di costruzione di nuovi edifici, utilizza spesso a termini quali " alterazioni 
incongrue della morfologia del terreno" o " che possano modificare in modo sensibile" e "visivamente 
apprezzabile", tali definizioni appaiono  generiche e prive di connotati obiettivi che mantengono amplissimi 
margini di discrezionalità.

Motivazione Estesa

La norma oggetto di osservazione è contenuta nella disciplina paesaggistica di livello puntuale. Si segnala 
che il livello puntuale del Piano deriva di fatto da un approfondimento della disciplina del PTCP regionale e 
considera gli strumenti di pianificazione sovraordinata in modo da “puntualizzare” gli aspetti pianificatori 
urbanistici e 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. Tale terminologia non ha quindi caratteri di discrezionalità in 
rapporto alle componenti del paesaggio specificamente individuate dagli elaborati di piano. L'osservazione 
non è pertinente in quanto non mettwe in luce profili di difformità.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  alle Norme di Conformità art.  AC-NI-6 D) Parco delle Mura l'osservazione  ritiene troppo 
rigido il parametro di ml. 100 di distanza dalla viabilità esistente carrabile per la realizzazione di nuove 
costruzioni residenziali, si propone di modificare la norma in funzione della giacitura del lotto da valutare 
caso per caso  eliminando il limite dei 100 mt.

Motivazione Estesa

Considerato che nell’ambito AC-NI la disciplina degli interventi edilizi consente la nuova costruzione 
esclusivamente per la realizzazione di manufatti tecnici per l’agricoltura o allevamento (fasce 1° e 2° - 
tabelle A e B dell’ambito AR-PA) si ritiene di confermare il parametro di distanza indicato eliminando il 
riferimento alla funzione residenziale in quanto non coerente con la descritta disciplina di ambito. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  alle Norme di Conformità art. AC-NI-6 F) Valle del Rio Nervi- Monte Fasce- Monte Moro 
l'osservazione ritiene riduttivo e corrispondente ad un vincolo di inedificabilità  assoluta il parametro di ml. 
50 di distanza dalla viabilità carrabile esistente in relazione alla nuova edificazione residenziale, tenuto 
conto dell'assenza di viabilità pubblica nelle aree considerate, si   propone di modificare la norma in 
funzione della giacitura del lotto da valutare caso per caso, eliminando il limite dei 50 mt.

Motivazione Estesa

Considerato che nell’ambito AC-NI la disciplina degli interventi edilizi consente la nuova costruzione 
esclusivamente per la realizzazione di manufatti tecnici per l’agricoltura o allevamento (fasce 1° e 2° - 
tabelle A e B dell’ambito AR-PA) si ritiene di confermare il parametro di distanza indicato eliminando il 
riferimento alla funzione residenziale in quanto non coerente con la descritta disciplina di ambito. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-VP2 (Disciplina degli interventi edilizi – interventi sul 
patrimonio edilizio esistente), l'osservazione rileva che non è precisato  che il riferimento alla legittimazione 
edilizia non può valere per gli edifici realizzati antecedentemente al 17/10/1942.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla norma oggetto di osservazione si segnala che nell’ambito della revisione delle norme di 
conformità del Piano conseguenti alle modifiche legislative intervenute e finalizzata, inoltre, ad una 
complessiva semplificazione volta a consentirne una lettura univoca non suscettibile di interpretazioni la 
disposizione è stata riformulata. In particolare viene riproposta per l’ambito AC-VP la possibilità di eseguire 
interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente agli altri ambiti extraurbani,  prevedendo 
espressamente “Per gli edifici rurali esistenti sono consentiti esclusivamente interventi fino al risanamento 
conservativo.” L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-VP2  (Disciplina degli interventi edilizi - Interventi sul 
patrimonio edilizio esistente - Ristrutturazione edilizia)  l'osservazione che in relazione all'ampliamento 
volumetrico  il limite di 400 mq di superficie cui applicare l'incremento del 20% è in contrasto con il limite 
superficiario imposto quale massimale di 20 mq. (es. 400:3,00= 133,3x 0,20= 26 mq. >20 mq.)

Motivazione Estesa

Premesso che nelle norme generali è stato precisato che sono classificati interventi di nuova costruzione gli 
ampliamenti volumetrici all’esterno della sagoma di edifici esistenti, nella stesura delle norme del progetto 
definitivo del PUC la disposizione oggetto di osservazione confluisce nelle disciplina relativa agli interventi di 
ricostruzione e nuova costruzione. Per quanto concerne il limite massimo assunto dal PUC di 20 mq., è 
necessario precisare che il Piano intende stabilire una soglia oltre la quale l’incremento esterno non è 
ammesso in ragione delle caratteristiche tipologiche e formali nonché degli obiettivi di tutela dell'ambito di 
riferimento. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’ambito AC-VP l'osservazione precisa che anche per tale ambito  valgono le stesse 
considerazioni  svolte per le zone AC-NI, ovvero alla significatività degli edifici, per l’atto d’obbligo, in 
relazione ai parcheggi.

Motivazione Estesa

si rinvia a quanto controdedotto con riferimento all’ambito AC-NI

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’ambito AC-VP l'osservazione rileva che non si comprende il quale motivo si debbano 
vietare  le rimesse per i mezzi agricoli in ambito AC-VP . Se si vuole incentivare l'attività agricola in queste 
aree è necessario che si utilizzino mezzi idonei ed adatti per le lavorazioni che hanno bisogno di un riparo 
per conservarsi con efficienza.

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 ricon-durre 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 rimesse per i mezzi agricoli, 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. L’osservazione è parzialmente accolta nei 
termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle  norme di conformità d’ambito AC-VU 2 (Interventi sul patrimonio edilizio esistente - 
ristrutturazione edilizia) l'osservazione rileva che è consentito un incremento volumetrico del 20% a mezzo 
di sopraelevazione di un solo piano,  pur apprezzando il contenuto della misura, si segnala che 
l'applicabilità della stessa è compromessa dalla difficoltà nelle realtà condominiali di conseguire gli atti 
autorizzativi necessari.

Motivazione Estesa

Premesso che le norme relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sono state revisionate alla luce 
delle modifiche legislative intervenute,  quanto segnalato non evidenzia specifiche richieste di modifica. 
L’osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle  norme di conformità d’ambito AC-VU2 (Interventi pubblici sulla viabilità e relativi 
accessori) l'osservazione rileva che isulta generica l'indicazione di ''parcheggi di piccole dimensioni”.

Motivazione Estesa

La norma in questione riguarda gli “interventi pubblici sulla viabilità e relativi accessori” pertanto sarà il 
progetto di opera pubblica stabilire “l’eventuale inserimento di parcheggi, di piccole dimensioni, in fregio 
alla strada, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica utilità tenendo 
conto dei caratteri di paesaggio urbano di appartenenza”. L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-VU - 5 -Ambiti con disciplina paesaggistica speciale - 
sistema delle ville del Genovesato, l'osservazione segnala che la disciplina puntuale ribadisce e statuisce 
una serie di indicazioni e limitazioni che sono implicite nel vincolo paesaggistico / monumentale, che 
caratterizza la fedele conservazione di complessi immobiliari (ville e relativi parchi). La normativa viceversa, 
non prevede nulla per il recupero degli edifici storici e delle antiche ville, i cui compendi immobiliari sono 
stati aggrediti a partire dal XX secolo dall’edilizia industriale e successivamente frazionati e circoscritti 
dall'edilizia residenziale del dopo guerra e dalle relative disordinate infrastrutture.

Motivazione Estesa

In linea generale il livello paesaggistico puntuale ha riconosciuto negli elementi di valore che connotano il 
paesaggio i parchi e i giardini di quel che residua ancor oggi del patrimonio relativo alle ville del 
genovasato. Nella redazione del progetto definitivo si è dato ampio riscontro al recepimento di quanto 
individuato nel livello puntuale. Sempre in termini generali si sottolinea che la in tutta la disciplina di piano 
è più volte ribadito che in presenza di edifici e manufatti che rivestono interesse sotto il profilo, culturale, 
storico e documentale gli interventi devono assicurarne il recupero. Data la genericità di quanto segnalato 
l’osservazione, pur potendosi ritenere di fatto recepita dal PUC, non è pertinente.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Disciplina delle destinazioni d’uso dell’ambito AC-CS, l'osservazione segnala che  
sarebbe opportuno, per una corretta interpretazione, elencare dapprima tutte le funzioni ammesse e porre 
in chiusura della frase la dicitura “ connettivo urbano escluso le sale da gioco polivalenti, le sale 
scommesse, bingo e simili”  Inoltre considerata la presenza  di sale bingo già attive nell’ambito AC-CS, non 
è condivisa la limitazione imposta dalla normativa, che non consente la riorganizzazione delle attività 
imprenditoriali già esistenti.

Motivazione Estesa

Al fine di chiarire l'intendimento della norma si provvede a riformulare l'elenco delle funzioni ammesse 
inserendo  al termine dell'elenco stesso: "connettivo urbano escluso: sale da gioco polivalenti, sale 
scommesse, bingo e simili." in  tutti gli ambiti  in cui si opera l'esclusione di tutte o alcune di queste 
funzioni.
Gli interventi ammessi per le funzioni già insediate sono sufficienti a rispondere all'esigenza di 
adeguamento  tutelando  un adeguato mantenimento  delle funzioni già insediate nel rispetto delle 
caratteristiche degli insediamenti. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-CS-2- disciplina sul patrimonio edilizio esistente,  
l'osservazione rileva  che la norma che  prevede la salvaguardia e permanenza di attività commerciali ai 
piani terreni sui percorsi principali è troppo soggettiva e inattuale, non tenendo conto della realtà 
ingenerata dalla inevitabile chiusura di tante piccole attività commerciali per il dilagare di nuovi grandi 
magazzini di vendita al minuto.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-CS-2-  Interventi di ricostruzione e nuova costruzione - 
Sostituzione edilizia - l'osservazione rileva che per la  categoria d) non appare giustificato il limite 
all'incremento della superficie agibile in occasione di sostituzione edilizia, interventi sul patrimonio edilizio 
esistente con una diminuzione complessiva del volume e ricomposizione  del manutatto potrebbero 
comportare anche un incremento superficiario che la norma penalizza immotivatamente.

Motivazione Estesa

la ragione del divieto di incremento di ampliamenti volumetrici di edifici non coerenti con i caratteri del 
centro storico é chiaramente orientata ed impedirne ulteriori dilatazioni, tenendo altresì conto che la scelta 
di demolire e ricostruire un edificio realizzato in epoca recente è occasione per mettere mano alle 
ricostruzioni del dopoguerra, la maggior parte delle quali presenta aspetti dimensionali e architettonici in 
contrasto con le caratteristiche ambientali del centro storico
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-CS-2- Interventi pubblici sulla viabilità- l'osservazione 
rileva che  risulta generica l'indicazione ''parcheggi di piccole dimensioni”.

Motivazione Estesa

La norma in questione riguarda gli “interventi pubblici sulla viabilità e relativi accessori” pertanto sarà il 
progetto di opera pubblica stabilire “l’eventuale inserimento di parcheggi, di piccole dimensioni, in fregio 
alla strada, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica utilità tenendo 
conto dei caratteri di paesaggio urbano di appartenenza”. L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-CS-2- Interventi di ricostruzione e nuova costruzione-  
l'osservazione rileva che non è chiaro se  lo spostamento del sedime di un metro possa considerarsi in 
"roto traslazione" o solo " longitudinale / trasversale" .

Motivazione Estesa

Lo scostamento dipende chiaramente dagli allineamenti degli edifici al contorno e la flessibilità di 1 m è 
altrettanto chiaramente riferita al raggio. L'osservazione non è pertinente poiché non mette in luce alcun 
profilo di difformità.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle funzioni ammesse nell'ambito AC-US l'osservazione rileva che la tecnica redazionale 
suscita dubbi riguardo alle esclusioni riferite al connettivo urbano, sarebbe opportuno  dapprima elencare 
espressamente le funzioni ammesse, e quindi porre in chiusura della frase " il connettivo urbano, escluso le 
sale da gioco polivalenti, le sale scommesse, bingo e similie", inoltre si ritiene  non condivisibile la 
limitazione imposta ad attività imprenditoriali già esistenti,considerata la presenza di sale bingo già attive 
nell’ambito.

Motivazione Estesa

Al fine di chiarire l'intendimento della norma si provvede a riformulare l'elenco delle funzioni ammesse 
inserendo  al termine dell'elenco stesso : "connettivo urbano escluso : sale da gioco polivalenti, sale 
scommesse, bingo e simili." in  tutti gli ambiti  in cui si opera l'esclusione di tutte o alcune di queste 
funzioni.
Gli interventi ammessi per le funzioni già insediate sono sufficienti a rispondere all'esigenza di 
adeguamento  tutelando  un adeguato mantenimento  delle funzioni già insediate nel rispetto delle 
caratteristiche degli insediamenti .L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-US-2 -Interventi sul patrimonio edilizio esistente- 
ristrutturazione edilizia, l'osservazione rileva che  è consentita con incremento volumetrico del 20% a 
mezzo sopraelevazione di un solo piano, pur apprezzando il contenuto della misura  si segnala che 
l'applicabilità della stessa è compromessa dalla difficoltà nella realtà condominiali di conseguire gli atti 
autorizzativi necessari.

Motivazione Estesa

 Premesso che le norme relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sono state revisionate alla luce 
delle modifiche legislative intervenute,  quanto segnalato non evidenzia specifiche richieste di modifica. 
L’osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-US-2- Nuova costruzione, b) nuovi edifici in luogo di 
edifici preesistenti, c) nuovi edifici mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nell'ambito del 
lotto- l'osservazione rileva che  la parcellizzazione proprietaria all'interno dell'ambito rende assai difficoltosa 
la praticabilità dell'intervento che pure, se maggiormente incentivato, potrebbe aiutare la riqualificazione 
urbanistica dell'impianto urbano storico.

Motivazione Estesa

Si segnala che nella stesura definitiva delle norme gli interventi di nuova costruzione mediante demolizione 
e ricostruzione sono assorbiti dalle norme relative alla sostituzione edilizia, coerentemente con la LR 
16/2008 e s.m.i., confermando l’incremento ammesso in quanto l’ambito AC-US individua parti di territorio 
con caratteristiche di particolare pregio paesaggistico che per la loro consistenza unitaria devono essere 
conservate e valorizzate, pertanto la richiesta di maggiori incentivi non risulta coerente con le scelte poste 
alla base della pianificazione comunale.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-US-2 -Interventi di sistemazione degli spazi liberi: 
sistemazione superficiale delle aree- l'osservazione rileva che  la condizione di “accessibilità consolidata” 
imposta per la realizzazione di parcheggi pertinenziali pare di difficile interpretazione.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-US-2 - Interventi pubblici sulla viabilità-l'osservazione 
rileva che l'indicazione di "parcheggi di piccole dimensioni” risulta essere troppo generica.

Motivazione Estesa

La norma in questione riguarda gli “interventi pubblici sulla viabilità e relativi accessori” pertanto sarà il 
progetto di opera pubblica stabilire “l’eventuale inserimento di parcheggi, di piccole dimensioni, in fregio 
alla strada, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica utilità tenendo 
conto dei caratteri di paesaggio urbano di appartenenza”. L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-US-6 -Ambiti con disciplina paesaggistica speciale- 
l'osservazione rileva che  è troppo riduttivo il limite fissato in mt.100 dalla carrabilità pubblica o di uso 
pubblico per le nuove costruzioni in quanto si potrebbe verificare che una proprietà fondiaria entro quella 
fascia non abbia una morfologia del terreno adatta ad una nuova costruzione mentre pochi metri dopo 
possono verificarsi le condizioni ottimali, si propone  pertanto di non fissare un parametro fisso, ma una 
distanza indicativa valutabile di volta in volta in relazione alla conformazione del territorio.

Motivazione Estesa

La norma citata è relativa alla scheda di livello puntuale “R – Acquedotto storico” dove i parametri relativi 
alla fascia di rispetto che condiziona tutti gli interventi derivano da un lavoro approfondito svolto  in 
collaborazione con la S.B.A.P. della Liguria per la valorizzazione dell’Acquedotto. L’osservazione non è 
accolta

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Disciplina delle destinazioni d’uso dell’ambito AC-IU, l'osservazione segnala che  
sarebbe opportuno, per una corretta interpretazione, elencare dapprima tutte le funzioni ammesse e porre 
in chiusura della frase la dicitura “ connettivo urbano escluso le sale da gioco polivalenti, le sale 
scommesse, bingo e simili”  Inoltre considerata la presenza  di sale bingo già attive nell’ambito AC-CS, non 
è condivisa la limitazione imposta dalla normativa, che non consente la riorganizzazione delle attività 
imprenditoriali già esistenti.

Motivazione Estesa

Al fine di chiarire l'intendimento della norma si provvede a riformulare l'elenco delle funzioni ammesse 
inserendo  al termine dell'elenco stesso : " connettivo urbano escluso : sale da gioco polivalenti, sale 
scommesse, bingo e simili." in  tutti gli ambiti  in cui si opera l'esclusione di tutte o alcune di queste 
funzioni.
Gli interventi ammessi per le funzioni già insediate sono sufficienti a rispondere all'esigenza di 
adeguamento  tutelando  un adeguato mantenimento  delle funzioni già insediate nel rispetto delle 
caratteristiche degli insediamenti .L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-IU 2 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente-  
ristrutturazione edilizia- l'osservazione rileva che  è consentita con incremento volumetrico del 20% a 
mezzo sopraelevazione di un solo piano,  pur apprezzando il contenuto della misura  si segnala che 
l'applicabilità della stessa è compromessa dalla difficoltà nella realtà condominiali di conseguire gli atti 
autorizzativi necessari.

Motivazione Estesa

Premesso che le norme relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sono state revisionate alla luce 
delle modifiche legislative intervenute,  quanto segnalato non evidenzia specifiche richieste di modifica. 
L’osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-IU-2 -Nuova costruzione- Nuovi edifici mediante 
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nell'ambito del lotto- l'osservazione rileva che  la 
parcellizzazione proprietaria all'interno dell'ambito rende assai difficoltosa la praticabilità dell'intervento che 
pure, se maggiormente incentivato, potrebbe aiutare la riqualificazione urbanistica dell'ambito

Motivazione Estesa

Si segnala che nella stesura definitiva delle norme gli interventi di nuova costruzione mediante demolizione 
e ricostruzione sono assorbiti dalle norme relative alla sostituzione edilizia, coerentemente con la LR 
16/2008 e s.m.i., confermando l’incremento ammesso in quanto l’ambito AC-IU individua parti di territorio 
con caratteristiche da conservare sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo, pertanto la richiesta 
di maggiori incentivi non risulta coerente con le scelte poste alla base della pianificazione comunale.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-IU-2 - Flessibilità- l'osservazione rileva che  la frase "da 
valutarsi in ''relazione dell'entità delle opere da realizzare" è ridondante costituendo il riconoscimento 
dell'incentivo un 'eventualità.

Motivazione Estesa

A seguito delle prescrizioni del parere regionale sulla VAS del progetto preliminare del PUC e della DCC 
6/2014 che ha definito le linee di indirizzo in ottemperanza al parere stesso si segnala che la disposizione 
citata è stata stralciata. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AC-IU-2 - Interventi di sistemazione degli spazi liberi- 
Sistemazione superficiale delle aree- l'osservazione rileva che  la condizione di "accessibilità consolidata" 
impostata per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è di difficile interpretazione.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente

724 51
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1558 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 CGRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-IU-2 -Interventi pubblici sulla viabilità- l'osservazione 
rileva che l'indicazione di "parcheggi pubblici di piccole dimensioni” è  troppo generica.

Motivazione Estesa

La norma in questione riguarda gli “interventi pubblici sulla viabilità e relativi accessori” pertanto sarà il 
progetto di opera pubblica stabilire “l’eventuale inserimento di parcheggi, di piccole dimensioni, in fregio 
alla strada, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica utilità tenendo 
conto dei caratteri di paesaggio urbano di appartenenza”. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AR-PR-2  l'osservazione rileva che è necessario chiarire cosa 
s'intenda per lotto asservibile minimo di mq 2.500 contigui e quale rilievo abbiano interruzioni delle aree 
rappresentate da rivi, percorsi pedinali carrabili e similari.

Motivazione Estesa

Il lotto di intervento e il fondo agricolo sono definiti dall'art. 11) commi 5 e 6 delle norme generali che, in 
particolare, prevedono: "si considerano contigui terreni aventi la medesima proprietà o disponibilità 
giuridica anche nel caso di interposizione di strade o corsi d’acqua."  L'osservazione non evidenzia necessità 
di modifiche pertanto non è pertinente.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.  AR-PA-2 (Nuova costruzione)  l'osservazione rileva che  
viene indicato per detto ambito nel caso di presidio agricolo, un indica applicabile massimo di 0,01 mq/mq 
per la funzione residenziale, in presenza di un lotto minimo contiguo di 2.500 mq già dotato di accesso 
carrabile ed una S.A. massima di 200 mq., si segnala che in funzione di tali parametri per la realizzazione 
di una SA pari a 200 mq. è necessario un lotto minimo di 20.000 mq. ed analogamente oer realizzare una 
SA di 100 mq. un lotto minimo di 10.000 mq. , stante le caratteristiche dell'ambito, indicate dalla l.r. 
36/1997, è del tutto evidente che il reperimento di lotti minimi come sopra indicato e dotati di accesso 
carrabile sia un requisito impossibile da soddisfare, in considerazione del fatto che trattandosi di aree 
extraurbane le stesse sono soggette a vincoli imposti ad esempio dei Piani di Bacino, che rendono ancora 
più difficoltosa l'eventuale edificazione. Pertanto si ritiene opportuno chiarire se anche il terreno che 
concorre a formare il lotto oltre i 2.500 mq. debba essere contiguo ovvero a distanza lineare non superiore 
a 500 mt dal perimentro del fondo agricolo contiguo.

Motivazione Estesa

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.  Si segnala comunque che la disposizione relativa alla distanza lineare non 
superiore a m. 500 è stata inserita nelle norme generali all'art. 11) comma 6. nella definizione del Fondo 
agricolo. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AR-PA-2 - Interventi di ricostruzione e nuova costruzione- 
l'osservazione rileva che  è' necessario chiarire cosa si intende per fondo agricolo asservibile minimo di 
2500 mq contigui e quali rilievo abbiano interruzioni delle aree rappresentate da rivi, percorsi pedinali 
carrabili e similari. Inoltre per quanto riguarda l’art. AR-PA – 4 (Interventi di realizzazione di nuova 
viabilità) si richiede di rivedere la norma che ammette la sola esecuzione di posteggi a raso, precludendo, 
ad esempio, la realizzazione di un piano interrato destinato ad autorimessa.

Motivazione Estesa

Il lotto di intervento e il fondo agricolo sono definiti dall'art. 11) commi 5 e 6 delle norme generali che, in 
particolare, prevedono: "si considerano contigui terreni aventi la medesima proprietà o disponibilità 
giuridica anche nel caso di interposizione di strade o corsi d’acqua."  L'osservazione non evidenzia necessità 
di modifiche pertanto non è pertinente. Per quanto riguarda i parcheggi si segnala che l'esclusione della 
realizzazione di piani interrati è una precisa scelta del piano finalizzata alla tutela del territorio anche 
tramite la riduzione delle opere di scavo connesse alle nuove costruzioni. Si segnala inoltre che   al fine di 
chiarire le disposizioni di piano in merito a questo tema, nelle norme generali è stata chiarita la definizione 
dei parcheggi rispetto a assetto patrimoniale, tipologia e caratteristiche costruttive mentre la disciplina 
degli Ambiti è stata rivista al fine di chiarire, con riferimento alle disposizioni generali, la possibilità di 
realizzare i parcheggi. In particolare per l'ambbito AR-PA si precisa che i parcheggi pertinenziali possono 
essere realizzatinella misura massima del 35% della SA esclusivamente a raso o al piano terra degli 
edifici.   L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AR-UR-1 (Nuova costruzione) l'osservazione pur apprezzando 
l'incremento di superficie del 50% senza recupero a mezzo preventiva demolizione e ricostruzione prevista 
, si ritiene  eccessivo il termine di 15 anni di locazione a canone moderato, imposto quale condizione per 
fruire dell’incentivo.

Motivazione Estesa

Trattasi di una premialità di natura urbanistica derivante dalla Variante generale per il settore abitativo 
approvata ai sensi della L.R. 38/2007 recepita dal piano con specifica disciplina che, per questo aspetto in 
particolare, si intende confermare.  L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità l'osservazione rileva che è consentita con incremento volumetrico 
del 20% a mezzo sopraelevazione di un solo piano,  pur apprezzando il contenuto della misura  si segnala 
che l'applicabilità della stessa è compromessa dalla difficoltà nella realtà condominiali di conseguire gli atti 
autorizzativi necessari.

Motivazione Estesa

Premesso che le norme relative agli interventi di ristrutturazione edilizia sono state revisionate alla luce 
delle modifiche legislative intervenute,  quanto segnalato non evidenzia specifiche richieste di modifica. 
L’osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica l'osservazione ritiene che l'indicazione rigida 
della SA complessiva di progetto che non può superare il 50% di quella esistente nega i principi 
incentivanti previsti dall'art. 5 commi 9 e 14 del d.l. 70/2011 e compromette l'efficacia dell'obiettivo di 
riqaulificazione urbanistica che la norma persegue.

Motivazione Estesa

Si precisa che la SA complessiva di progetto può superare quella esistente sino al 50%, cioè tale quota 
rappresenta l'incremento massimo ammesso rispetto all'esistente. Il riferimento alle incentivazioni 
introdotte con DL 70/2011, convertito in L 106/2011, non è pertinente in quanto le stesse sono riferite a 
leggi speciali che le regioni avrebbero dovuto adottare nel rispetto della tempistica indicata dalla medesima 
legge. Nel caso della Regione Liguria si tratta della LR n 49/2009 i cui contenuti sono conformi a quelli 
indicati dal legislatore nazionale. L'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AR-UR-3 (Disciplina delle distanze),l'osservazione rileva un 
errore materiale quando viene indicato in mt 1,50 la distanza minima dai confini, anziché mt. 5,00.

Motivazione Estesa

Al fine di superare le incoerenze segnalate il comma 2 dell’art. 15 delle norme generali è stato modificato 
prevedendo espressamente “Fatte salve diverse prescrizioni contenute nella disciplina dei singoli Ambiti la 
distanza … (omissis).” L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle funzioni ammess in ambito AR-PU l'osservazione rileva che la scelta di consentire 
l'insediamento di grandi strutture di vendita in via principale e quello di medie strutture in via 
complementare in misura corrispondente al 30% della S.A. complessivamente realizzabile è discriminante e 
irragionevole, ciò può portare alla coesistenza di diverse strutture di vendita con conseguente 
disomogeneità insediativa, si richiede pertanto l'inclusione della destinazione media struttura di vendita tra 
le funzioni ammesse come principali.

Motivazione Estesa

Tale possibilità crea condizioni sfavorevoli rispetto allo sviluppo e all’insediamento di attività produttive, in 
tal senso si segnala che in accoglimento di altre osservazioni specifiche le funzioni ammesse nell'ambito AR-
PU sono state riviste prevedendo tra le  funzioni complementari: "Esercizi di Vicinato, limitatamente agli 
edifici esistenti Medie e Grandi Strutture di Vendita di generi non alimentari nei limiti di seguito indicati" 
(limitazioni previste negli interventi sul patrimonio edilizio esistente). L'osservazione non è accolta

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art.AR-PU1-ristrutturazione urbanistica-  l'osservazione ritiene 
che l'indicazione rigida della SA complessiva di progetto che non può superare il 50% di quella esistente 
nega i principi incentivanti previsti dall'art. 5 commi 9 e 14 del d.l. 70/2011 e compromette l'efficacia 
dell'obiettivo di riqaulificazione urbanistica che la norma persegue.

Motivazione Estesa

Premesso che la norma in questione è contenuta all'art. AR-PU-2, si precisa che la SA complessiva di 
progetto può superare quella esistente sino al 50%, cioè tale quota rappresenta l'incremento massimo 
ammesso rispetto all'esistente. Il riferimento alle incentivazioni introdotte con DL 70/2011, convertito in L 
106/2011, non è pertinente in quanto le stesse sono riferite a leggi speciali che le regioni avrebbero dovuto 
adottare nel rispetto della tempistica indicata dalla medesima legge. Nel caso della Regione Liguria si tratta 
della LR n 49/2009 i cui contenuti sono conformi a quelli indicati dal legislatore nazionale. L'osservazione 
non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AR-PU -2 (Flessibilità) - l'osservazione rileva  che la frase "da 
valutarsi in ragione dell’entità delle opere da realizzare” è ridondante costituendo il riconoscimento 
dell'incentivo un'eventualità.

Motivazione Estesa

Considerate le possibilità operative già previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività 
produttive (Lr.10/2012) si accoglie l'osservazione eliminando la norma citata. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AR-UP-1 l'osservazione rileva  che in relazione ai criteri 
generali per la identificazione degli ambiti speciali di riqualificazione edilizia ed urbanistica ai fini 
dell'applicazione della relativa normativa b3),  l’ingiunzione di demolizione è eccessiva quale elemento per 
“comprovare situazione di degrado che comporta rischio evidente per la pubblica e privata incolumità”.

Motivazione Estesa

Premesso che l'ingiunzione di demolizione non serve a comprovare la situazione di degrado, ma semmai a 
prenderne atto, si segnala che a seguito del procedimento di VAS e delle prescrizioni contenute nel Parere 
Regionale l'ambito AR-UP viene eliminato dal PUC e ricondotto alle Norme Generali ad integrazione della 
disciplina relativa agli interventi di carattere straordinario. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai distretti speciali di concertazione e di trasformazione l'osservazione rileva  che è stata 
opportunamente modificata sotto il profilo del metodo e della tecnica redazionale la precedente 
impostazione che faceva riferimento nella parte normativa della scheda il riferimento al carattere 
orientabile o invariabile degli obiettivi (suscettibile di malintesi interpretativi ed applicativi specie sul regime 
procedurale delle varianti).
E’ stata anche accolta in sede di confronto preliminare la richiesta di disciplina maggiormente estensiva del 
trasferimento di S.A. tra distretti di trasformazione, allargata a tutte le funzioni d'uso ammesse e senza 
limitazioni percentuali e analogamente ha trovato accoglimento l'osservazione che richiedeva l'eliminazione 
di ogni riferimento alle forme giuridico organizzative per la gestione dell'impresa.

Motivazione Estesa

L'osservazione ha carattere generale e non pone in luce alcun profilo di difformità, pertanto l'osservazione 
è non pertinente

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai distretti speciali di concertazione e di trasformazione l'osservazione rileva quanto alla 
ricorrenza dei vincoli indicati dall'art. 142 del d.lgs. 42/2004, in specie quello relativo alla distanza di 300 m 
dalla linea di battigia, nella descrizione delle aree ed immobili tutelati per legge non risultano considerate le 
ragioni di esenzione dallo stesso vincolo ex lege, prevista dal comma 2 dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004. Si 
segnalano in particolare le schede relative ai distretti di Voltri, Superba, Sestri Ponente Fincantieri e 
MUltedo. Pare opportuno un approfondimento sulla zonizzazione di tali aree alla data del 6 settembre 1985 
come previsto dal secondo comma dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 ai fini dell'esclusione del vincolo 
generico. E' inoltre auspicabile che in occasione della definizione di un nuovo piano urbanistico 
l'amministrazione, congiuntamente alle altre istituzioni competenti, consideri la revisione del regime 
vincolistico puntuale che risulta in moltissimi casi superato e inattuale.

Motivazione Estesa

In riferimento alle aree costiere il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici soggetti a tutela, allegato al PUC 
definitivo, riporta l’individuazione delle aree tutelate per legge come indicate all’art. 142 del D.Lgs. 
42/2004, la ricognizione cartografica effettuata è stata validata dalla Regione Liguria in occasione della 
prima stesura del Piano effettuata nel 2003. La C.A. non ha potere di introdurre o modificare gli ambiti di 
tutela tuttavia la riproposizione del Piano, che contiene anche ipotesi di riordino, sarà trasmessa alla 
Regione che ha la la facoltà di convocare la Commissione Regionale competente in materia di paesaggio, 
opportunamente istituita secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e della recente legge regionale n. 
13/2014. L'osservazione non è pertinente trattando materia oggetto di specifica disciplina di settore.

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Senzioni

147508 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione rileva l'opportunità di un puntuale raccordo con norme legislative sopravvenute riguardo alle 
limitazioni imposte alle funzioni commerciali consentite nei singoli ambiti di trasformazione laddove sono 
introdotte esclusioni riguardo ai generi merceologici alimentari, in controtendenza rispetto ai principi di 
liberalizzazione oggetto di discussione presso gli organi parlamentari.

Motivazione Estesa

la Regione Liguria con D.C.R. 31/2012 ha approvato la Nuova Programmazione commerciale ed urbanistica 
in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 
1 (Testo Unico in materia di commercio), che recepisce la Direttiva 2006/123/CE e le citate leggi statali. 
L’applicazione delle disposizioni comunitarie, statali e regionali impone una revisione dei contenuti del PUC 
relativi alla disciplina urbanistico commerciale a livello generale (definizioni e dimensioni), l'adeguamento 
comporta altresì l'eliminazione delle restrizioni non coerenti con le nuove disposizioni ( diversi limiti 
dimensionali o limiti per i trasferimenti). L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati

Controdeduzione

Maurizio
ANCE Genova-Assedil

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cattaneo

147535 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il proprietario di un’ampia porzione di territorio (HA 246) nel Municipio Ponente, già classificato dal PUC 
2000 in zona E, sottozona EB (dove era consentita la residenza finalizzata al presidio ambientale) e 
classificato dal PUC adottato all’interno dell’ambito AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non 
insediato) ove non è consentita la residenza non connessa ad attività agricola, chiede una modifica dello 
zoning in modo da far rientrare l’area in AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale). 
Il regime normativo dell’ambito AC-NI, implicando l’impossibilità di attività residenziali e di presidio che non 
siano connesse con l’agricoltura, impedisce di fatto la salvaguardia e la valorizzazione dell’area in esame, 
vista l’assenza e l’impraticabilità di ogni attività agricola. Ciò appare in contrasto con i principi della 
Descrizione Fondativa e con le volontà espresse da Provincia e Regione in merito all’importanza di 
valorizzazione e presidio di tali aree (manutenzione della viabilità, regimazione delle acque, realizzazione di 
percorsi tagliafuoco, conservazione e delle emergenze, ecc.), per interromperne il processo di degrado 
prima che divenga irreversibile.

Motivazione Estesa

Analogamente all’osservazionne rubricata con il n. 720, anche se riguardante particelle catastali differenti, il 
complesso di aree segnalate appartiene ad una ampia zona alle spalle del litorale tra Pegli e Voltri, 
pressoché priva di insediamenti ma di rilevante valore sotto il profilo panoramico, naturalistico e 
antropologico.  La morfologia del territorio è piuttosto aspra, connotata da valli strette e rocciose; la 
vegetazione boschiva dei versanti in prossimità dei principali fondovalle si fa progressivamente più rada 
procedendo in quota, per lasciare spazio alle ampie praterie che connotano i crinali.  Il piano, 
coerentemente con la descrizione fondativa, individua anche le zone oggetto di osservazione, come 
peraltro le aree attigue, quali parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessate in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili come  Ambito di conservazione del 
territorio non insediato. In tale Ambito risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto, infatti, contrariamente da quanto osservato, l'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, viceversa, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano. Analogamente non può essere accolta la 
richiesta di modifica normativa, che anche in questo caso pone la residenza come elemento prioritario per 
queste aree. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marcello
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cattaneo

147535 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In subordine alle richieste di cui al sub 1 si chiede una revisione della normativa dell’ambito AC-NI 
inserendo in AC-NI 1 la residenza con funzione di presidio ambientale, in AC-NI 2 la disciplina già prevista 
per le zone AR PR 2, AR-PR 3 E AR-PR 4.

Motivazione Estesa

Analogamente a quanto controdedotto con riferimento al sub 1 non può essere accolta la richiesta di 
modifica normativa, che anche in questo caso pone la residenza come elemento prioritario per queste aree. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marcello
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Geddo Lehmann

147586 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un compendio immobiliare situato in via Rivarolo 75 che trae spunto da uno studio di 
fattibilità predisposto per configurarne la riorganizzazione complessiva mediante interventi di 
ristrutturazione con ampliamento e in parte di demolizione-ricostruzione dei fabbricati produttivi dismessi e 
degradati, miglioramento dell'assetto degli spazi pubblici e realizzazione di un nuovo complesso 
residenziale – commerciale ritenuto più compatibile con il tessuto urbano circostante. La fattibilità 
dell'intervento risulta compromessa per l'erronea individuazione di un'area a servizi, già oggetto di 
osservazione alla variante al PUC adottata con D.C.C. n.85 del 17/11/2009, respinta con D.C.C. n.73 del 
10/09/2010 "in quanto non pertinente" risultando la zona a servizi non oggetto di variante. Tale 
indicazione, è stata sostanzialmente riconfermata nel Progetto Preliminare del PUC adottato, seppure 
ridotta al solo sedime del fabbricato e risulterebbe relativa ad una precedente destinazione parziale ad 
istruzione, forse per la presenza al piano superiore di un singolo alloggio di proprietà di un'istituzione di 
suore "Regnum Dei", pertanto probabilmente derivante da erronee valutazioni della realtà in essere 
compiute già in fase di predisposizione del PUC 2000, prova ne sia che la scuola media di proprietà privata 
alla quale fa riferimento la controdeduzione citata (scheda 74 D.C.C. 73/2010) non sia mai esistita, che il 
servizio di assistenza scolastica sia chiuso da almeno vent'anni e che l'alloggio risulti attualmente abitato 
da una famiglia.
Alla luce di tali considerazioni viene richiesta la cancellazione del vincolo e in subordine la ridefinizione dello 
stesso con l'individuazione di un'area da destinare a spazi pubblici pedonali e a verde attrezzato di 
dimensioni corrispondenti a quella dell'attuale zona a servizi.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non destinare l'edifico in oggetto a funzioni di carattere pubblico, per 
non imprimere un vincolo di destinazione pubblica su beni di proprietà privata in assenza di condizioni di 
realizzabilità del servizio stesso. Pertanto, relativamente alla carta di Assetto Urbanistico si reputa 
necessario inserire il compendio immobiliare in ambito AR-UR in analogia al contesto urbanistico 
prevalente. Conseguentemente risulta necessario eliminare dal foglio 27 del Sistema dei Servizi Pubblici il 
servizio di istruzione esistente (cod.5009), allineando a tale modifica il relativo bilancio. L’osservazione è 
accolta.

Controdeduzione

Maria Pia
PRIVATO

accolta

726 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1576 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 GRRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Gava

147612 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al versante compreso tra la frazione di sant’Antonino, a monte del Cimitero di Staglieno, e 
il Rio sant’Antonino, ora ricompreso  in “area di frana attiva” ,l'osservazione  chiede di riconoscere 
l’assenza di movimento franosi in atto e mantenere la zonizzazione geologica del PUC 2000.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Andrea
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si richiede di 
aggiungere nel settore 3, tra le funzioni principali, anche i "servizi privati" e le "medie e grandi strutture di 
vendita", togliendo i servizi privati dalle funzioni complementari.

Motivazione Estesa

SI accoglie la richiesta di ricomprendere, nel settore 3, tra le funzioni principali la funzione Servizi Privati 
mentre, allo scopo di meglio corrispondere all'obiettivo di trasformazione del Distretto in questione, si 
esclude la presenza di Grandi o Medie Strutture di Vendita  che comporterebbero l'incremento del traffico 
veicolare in un contesto, presente e di previsione, stressato sotto questo profilo.
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede che l'IUI 
non sia inferiore a 1,25 mq/mq elevabile fino a 1,5 mq/mq in caso vengano usate tecniche e materiali atti 
a garantire un risparmio energetico in conformità a aquanto previsto dalla L.R. 49/2009.

Motivazione Estesa

Anche in ragione della richiesta della Regione in merito alla definizione della densità edilizia ammessa nei 
distretti, si attribuisce espressamente l'edificabilità al Distretto confermando tuttavia quanto stabilito dal 
Piano Territoriale di Coordinamento per gli insediamenti produttivi, vigente sull'area, che consente 
l'insediamento di funzioni urbane per una capacità insediativa pari a 10.000 mq. di Superficie Lorda Utile 
(pari ad una S.A. di 9.000 mq). L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

non accolta

728 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede di 
eliminare l'obbligo di cessione gratuita delle aree per realizzare il collegamento con il nuovo svincolo 
autostradale.

Motivazione Estesa

Riguardo alla richiesta di eliminazione dell’obbligo di “cessione gratuita delle aree necessarie per la 
realizzazione del nuovo collegamento con lo svincolo autostradale”, si evidenzia, oltre al fatto che 
l’accessibilità è condizione propedeutica alla trasformazione dell’area, che è la stessa modalità di 
assegnazione di un “indice di utilizzazione” esteso a tutto il lotto, prospettata dal PUC, che valorizza l’area 
in questione compensando altresì le cessioni di aree destinate a infrastrutture e/o servizi pubblici disposte 
dalla disciplina urbanistica. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

non accolta

728 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede di poter 
realizzare insediamenti al di sotto delle sistemazioni a verde anche pubblico delle aree esterne frontistanti 
la villa Rostan.

Motivazione Estesa

Considerando detta possibilità insita nell’attuale disciplina urbanistico-edilizia, sarà il P.U.O. a stabilire le 
eventuali modalità di utilizzo dei “vuoti” risultanti dallo smantellamento dei serbatoi interrati, ferma 
restando la prevalente attrezzatura a verde della superficie, in coerenza con l'assetto storico della Villa 
Rostan. Non si ritiene necessitano inserire ulteriori specifiche disposizioni. L'osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

non pertinente

728 4
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede che nelle 
norme transitorie ed in attesa della formazione del PUO sia ammessa anche la ristrutturazione edilizia.

Motivazione Estesa

In merito alla richiesta relativa alla possibilità di procedere, in attesa della predisposizione dello strumento 
urbanistico attuativo, attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia, si valuta che una tale 
estensione delle modalità di intervento vanificherebbe l’obiettivo di trasformazione complessiva 
consentendo interventi di consolidamento e sviluppo dell’insediamento attuale. L'osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

non accolta

728 5
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1582 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

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di Concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede di 
eliminare la previsione secondo la quale per la progettazione dei Distretti di Trasformazione si debba 
ricorrere al concorso indetto dalla C.A.

Motivazione Estesa

Analogamente a quanto espresso in relazione ad altre osservazioni si rileva che gran parte dei distretti 
interessano contesti territoriali sui quali insistono prevalentemente immobili di proprietà privata; 
conseguentemente si ritiene giustificato proporre una modifica del testo di cui al punto 3.11 dell'art. 18 
delle Norme Generali per chiarire che "La progettazione dei Distretti di iniziativa comunale, deve essere 
sviluppata ricorrendo preferibilmente a concorsi di idee ovvero ad altre forme concorsuali con l’obiettivo di 
garantire anche la qualità della progettazione."
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

accolta parzialmente

728 6
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con rierimento alle Norme generali si chiede di modificare l'art. 14 al comma 5 (permeabilità dei suoli) 
facendo ricorso ad indicazioni che facilitino una elevata qualità progettuale anche del verde, ma non 
facendo ricorso a parametri strettamente quantitativi. Devono essere chiariti gli aspetti legati alla 
percolazione, alla ritenzione temporanea ed allo smaltimento delle acque. Si chiede di modificare la 
definizione di "rapporto di permeabilità" (art. 11 c. 30) delle Norme Generali. La finalità deve essere quella 
di garantire che gli interventi consentano un evidente miglioramento del rapporto di permeabilità pari al 
30% tra lo stato di fatto e quello di progettazione e non un 30% di completa ed uniforme permeabilità dei 
suoli. In subordine si chiede in ogni caso di eliminare tale norma dal settore 3 del Distretto Carmagnani-
Fondega sud.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

accolta parzialmente

728 7
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Carmagnani

147628 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme generali, per ragioni di equità, si richiede per tutti i distretti e settori individuati 
dal PUC la modifica della definzione di  Rapporto di Permeabilità di cui all'art. 11 comma 30, come di 
seguito riportato: "si definisce rapporto di permeabilità la proporzione, espressa in percentuale, tra la 
Superficie permeabile e la superficie complessiva dell'intervento"

Motivazione Estesa

Il tema della permeabilità è stato completamente revisionato anche alla luce delle linee di ottemperanza al 
parere regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica del PUC di cui alla DCC 6/2014, per cui anche per 
quanto riguarda la definizione del rapporto di permeabilità 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

Attilio
PRIVATO

accolta parzialmente

728 8
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Polini

147650 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 3.10 Valle del Chiappeto ed in particolare al nuovo tratto di viabilità previsto, 
l'osservazione rileva che: 
- il percorso previsto presenta numerosi ostacoli tecnici alla sua realizzazione, in particolare nella zona di 
raccordo con via Borgoratti nonchè circa l'innesto con via Chiappeto e via Cei. In base ai richiamati  D. Lgs. 
n. 285 /1992 e D.M. 5 novembre 2001 devono essere rispettati parametri minimi (larghezza 3 metri) che 
attualmente via Cei come strada privata non rispetta. La soluzione proposta si rivela complessa in 
prossimità del civico 69 di via Cei, ove è previsto l'innesto di nuova edificazione da realizzarsi interamente 
su aree di proprietà privata.
- come evidenziato nella relazione geologica allegata nella zona sono in atto cedimenti di terreno, crolli e 
frane, sono visibili crepi sugli edifici ed in particolare presso il civico 63 di via Cei, l'aumento del traffico 
stradale comporterebbe non solo peggioramento della qualità della vita, ma anche un aggravio di carico 
strutturale non indifferente. 
-  come ben evidenziato dal Piano di Bacino ambito 14, tutta l'area di progetto pare essere sottoposta a 
vincolo idrogeologico, con zone a rischio massimo. 
- gli abitanti subiranno un notevole danno, quantificabile in un sostanziale aumento del flusso veicolare e in 
un peggioramento generale della possibilità di fruizione.
- è necessario segnalare che è tutt'ora in corso un contenzioso riguardante le proprietà private, tra cui 
porzioni di strada oggetto della previsione di intervento.
- la zona in oggetto risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico come da D. Lgs. 42/2004 art. 142, 
ovvero area tutelata per legge. Sulla zona di sviluppo del nuovo impianto stradale è presente un'area 
boschiva con ulivi, pini marittimi, querce e numerose altre specie ad alto fusto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si chiede l'annullamento della previsione di nuovo tratto 
stradale contenuta nella scheda del distretto 3.10 Valle del Chiappeto

Controdeduzione

Francesco
gruppo di cittadini

non accolta

729 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1586 di 2027

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale Rif:



Motivazione Estesa

La valutazione sull'opportunità della previsione è stata letta nella complessità della situazione dell'intera 
porzione di territorio interessato al fine di portare un significativo miglioramento della qualità della vita e 
dell'ambiente per l'intera zona. Si precisa  che non si ha conoscenza di problematiche geomorfologiche di 
rilievo: nella carta di zonizzazione geologica del territorio la striscia di viabilità esistente ricade 
principalmente in zona A, B, C  mentre il nuovo tratto principalmente in zona B e solo limitatamente 
all’innesto con via Sapeto. Il P.d.B. – Ambito 14 - indica suscettività bassa (Pg1) e per il tratto sommitale in 
corrispondenza del tornante e nel tratto in corrispondenza dell’innesto di via Sapeto in suscettività media 
(Pg2). Il rischio indicato nelle tavole di PdB è lieve o trascurabile (R0) e moderato (R1)
In mancanza dell’allegato tecnico (relazione geologica) quanto indicato nell’osservazione potrebbe essere 
dovuto a problematiche geotecniche puntuali.
Per quanto riguarda l’aspetto idraulico ed idrogeologico dell’area, il rio Sapeto non è stato studiato 
idraulicamente dal piano di bacino, per cui non sono indicate fasce fluviali, ma è ben noto quanto osservato 
ovvero che il rio Chiappeto poco a valle della zona interessata dalla viabilità di previsione è tombinato e che 
nell’alluvione del 2011 ha creato danni a valle di Corso Europa. Pertanto, tra le prestazioni ambientali 
previste nella scheda urbanistica di DST del progetto definitivo di PUC, sarà posta la condizione che il 
P.U.O. sia accompagnato dalla verifica di compatibilità con il Piano di Bacino e che tra le opere da 
realizzarsi vi siano quelle necessarie alla messa in sicurezza idraulica e/o geologica. L'osservazione non è 
accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Pagano

147701 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad  un'areadi proprietà  che si estende tra via alla Cresta di San Rocco e le vie Chiappe e 
San Rocchino su cui sono presenti 15 fabbricati l'osservazione segnala che tali immobili risultano siti a circa 
150-200 m dalla viabilità e caratterizzati da una accessibilità esclusivamente pedonale. Dal punto di vista 
urbanistico l’area è ricompresa nel PUC 2000 nell’Ambito di Conservazione 76 Sant’Ilario, e nel PUC 
adottato in zona AC-VP Ambito K - Sant’Ilario.
I residenti chiedono che il paragrafo “Tutela dei percorsi” a pag. 19 delle Norme di Conformità venga 
modificato e integrato come da loro indicazioni, in maniera tale da renderne possibile la modifica e/o 
l’integrazione e l’adeguamento dei tracciati esistenti e la realizzazione di nuovi tratti che consentano 
l'accesso carrabile e dove questo non sia possibile, il miglioramento dei percorsi esistenti con interventi che 
possano consentire una più agevole accessibilità.

Motivazione Estesa

In merito a quanto richiesto dagli osservanti occorre richiamare, oltre a quanto dagli stessi rilevato a pag. 
19 delle Norme di Conformità, anche la norma di cui al punto AC-VP-5 , n.2 Strada di Sant'Ilario, che 
contiene i criteri di intervento relativi alla accessibilità alle zone non servite da viabilità carrabile.
Quest'ultima norma, nel richiamare quanto affermato dal PTC paesitico (ambito IS-CE) in merito alla 
possibilità di interventi esclusivamente preordinati al superamento di puntuali carenze di ordine funzionale, 
rende possibile l'adeguamento dei tracciati esistenti,  la realizzazione di nuovi, nonchè la creazione di 
impianti meccanizzati di trsaporto, a condizione che non vengano alterate le cartteristiche dei percorsi 
storici e che i nuovi tracciati si inseriscano armoniosamente nel paesaggio e non attraversino ambiti e aree 
verdi strutturate.
Ne consegue che solamente attraverso una progettazione di dettaglio potrà essre valutato il rispetto delle 
condizoni imposte dal PUC  in termini di criteri di intervento. L'osservazione non è pertinente per carente 
lettura degli atti.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

non pertinente

730 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pagano

147701 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  paragrafo “Nuova Costruzione” a pag. 14 delle Norme di Conformità per gli ambiti AC-
VP l'osservazione chiede che venga integrato consentendo la realizzazione di piccoli depositi e manufatti (di 
dimensioni pari a 12 mq e di altezza interna netta pari a 2,30 m) per funzioni agricole per privati non 
costituenti azienda agricola.

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. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

accolta parzialmente

730 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  agli immobili di proprietà ed alla necessità della loro valorizzazione l'osservazione chiede di 
introdurre nella Norma Generale la  possibilità per i soli beni di proprietà degli enti pubblici, di stralciare 
dagli ambiti di previsione di Livello 3 le aree comprese in Programmi di incremento dell'offerta residenziale 
sociale, consentendo agli stessi strumenti urbanistici attuativi (Programmi di incremento), in sede di loro 
approvazione, procedure amministrative preferenziali.

Motivazione Estesa

In merito a quanto osservato  va precisato che il PUC nulla può sui procedimenti urbanistici ed edilizi, 
definiti dalla specifica disciplina settoriale; nello specifico la legge urbanistica regionale n. 36/1997 
disciplina le procedure da attivare per l'attuazione di interventi in variante urbanistica, in particolare per 
quanto riguarda opere di interesse pubblico è ammesso il ricorso alla procedimento semplificato  di cui 
all'art. 59 (conferenze di servizi). Inoltre all'art.29  della legge 37/2011 la Regione Liguria ha approvato 
speciale procedura semplificata per l'approvazione di programmi per l'alienazione e la valorizzazione di 
immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e 
degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d'uso proprio ai fini 
della valorizzazione di detti beni. L'osservazione non è pertinente trattando di procedure non riconducibili ai 
contenuti del PUC.

Controdeduzione

Vladimiro
A.R.T.E. Genova

non pertinente

731 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al P.R.U. di Cornigliano l'osservazione segnala che a seguito della demolizione degli edifici 
industriali di via Bertolotti è stata iscritta a registro una S.A. di mq. 5087, che con il regime urbanistico del 
PUC 2000 poteva essere utilizzata per la realizzazione di edilizia residenziale ed a parità di S.A. Tuttavia le 
norme del PUC adottato prevede che la S.A. accantonata nell'ambito della vigenza del precedente PUC 
possa essere utilizzata esclusivamente nei Distretti e con la stessa funzione. Si chiede pertanto di 
modificare l'art. 10  delle Norme Generali al comma 2.3 "perequazione urbanistica" inserendo un ulteriore 
punto 4: " dalla data di approvazione del PUC la S.A. riconosciuta nell'ambito del PRU di Cornigliano 
(D.C.C. 15/2007 e successiva rimodulazione) e già iscritta nell'apposito registro nella vigenza del 
precedente PUC, potrà essere utilizzata, con le modalità già contrattualmente definite in sede di stipula 
dell'Accordo di programma, nello stesso Municipio ed in quelli ad esso contigui. Negli altri Municipi potrà 
essere utilizzata per la realizzazione di sola ERS."

Motivazione Estesa

La disciplina relativa alla SA accantonata nella vigenza del precedente PUC è espressamente stabilita all'art. 
10 delle Norme Generali, come perfezionato nella fase di definizione del progetto definitivo di PUC. 
Riguardo ad eventuali diversi Accordi già approvati dalla PA, si propone il loro mantenimento in funzione 
all'affidamento già intervenuto. Si precisa infine che le limitazioni territoriali al trasferimento di SA 
conseguono da valutazioni di governance urbanistica che si ritiene di confermare. L'osservazione è 
parzialmete accolta.

Controdeduzione

Vladimiro
A.R.T.E. Genova

accolta parzialmente

731 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema dei Servizi Pubblici , l'osservazione rileva che nella Normativa del piano sono 
presenti aspetti interpretativi implici in merito alla possibilità di realizzare, nella aree destinate a SIS-S, 
nuova costruzione di alloggi sociali se vincolati permanentemente a tale funzione. Si precisa poi che gli 
alloggi sociali come definiti dagli arrtt. 14, 15 e 16 della l.r. 38/2007, purchè vincolati all'uso sociale con 
convenzione permanente, sono ritenuti a tutti gli effetti un servizio pubblico di interesse comune ovvero 
una urbanizzazione secondaria, inoltre si segnala che l'art. 4 della lr. 25/95 a seguito delle modifiche 
intervenute con la l.r. 9/2012 e successive all'adozione del PUC, introduce esclusivamente l'ERP tra le 
opere di urbanizzazione secondaria ovvero tra le dotazioni dei servizi pubblici. Si chiede pertanto che il PUC 
espliciti sia dal punto di vista cartografico che normativo, la possibilità di realizzare ERS (così come definita 
dagli artt. 14,15,16 della L.R. 38/2007) destinata permanentemente a tale funzione, nelle aree vincolate a 
Servizi Pubblici. Si chiede inoltre una conferma normativadei seguenti principi : 
1) l'ERS vincolata permanentemente rientra tra i servizi pubblici di interesse comune,
2) l'ERS vincolata permanentemente è opera di urbanizzazionse secondaria e pertanto standard 
urbanistico,  3) l'ERS vincolata permanentemente è insediabile negli ambiti SIS-S sia come nuova 
costruzione sia come recupero del patrimonio edilizio esistente.

Motivazione Estesa

Nella stesura delle norme generali del progetto definitivo del PUC si è tenuto conto delle modifiche 
legislative intervenute e, conseguentemente, è stata aggiornata la disciplina dell’edilizia residenziale 
sociale. In particolare l’ultimo capoverso del punto 10 dell’art. 12 (destinazioni d’uso) stabilisce che “La 
nuova costruzione per la realizzazione di alloggi ERP è consentita negli ambiti e distretti in cui è ammessa 
per la funzione residenziale e nelle aree specificamente individuate dal Sistema dei Servizi Pubblici come 
Servizi ERP” inoltre l’art. 17 punto 4.7.1 elenca le aree di proprietà comunale destinate alla realizzazione di 
ERP individuate dalla cartografia del sistema dei servizi pubblici e soggette a norma speciale. Per quanto 
riguarda in generale l’ERS, premesso che ove ammessa la funzione residenziale è implicitamente consentita 
la realizzazione di ERS, lo stesso art. 17, al punto 4.2, nella definizione dei servizi abitativi stabilisce che gli 
alloggi di cui agli art. 14, 15 e 16 della LR 38/2007 che vengano ceduti agli Enti pubblici istituzionalmente 
competenti o vengono vincolati all’uso sociale con convenzione a tempo indeterminato, sono riconosciuti 
come servizio abitativo di interesse generale e non concorrono alla formazione della S.A., dovendo i limiti 
dimensionali essere definiti in sede di progetto in coerenza con le esigenze di corretta localizzane ed 
organizzazione logistica, fatta salva l’osservanza dei criteri e dei parametri relativi all’altezza e alle distanze 
e nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale definite dalla disciplina di ambiti e distretti.  
La CA potrà individuare anche ulteriori aree allo scopo di realizzare interventi ERS con le ordinarie 
procedure urbanistico-edilizie e settoriali per la definizione delle relative condizioni convenzionali.
Quanto alla qualificazione dell’ERS come opera di urbanizzazione secondaria si rinvia alle pertinenti 
disposizione di legge, considerato che la vigente normativa sovraordinata non riconosce tali opere come 
urbanizzazione secondaria. Quanto all’ammissibilità dello scomputo dagli oneri, è necessario il riferimento 
all’art. 4 della Lr. 25/1995 e ssmmii che, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, 
include tra le opere di urbanizzazione secondaria espressamente l’ERP; in tal senso viene precisato che il 
costo della realizzazione di ERP, o della monetizzazione, potrà essere scomputato fino al valore massimo 
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corrispondente alla “quota di interesse generale” del Contributo di Costruzione individuato nella tabella di 
determinazione degli oneri di costruzione.
Si segnala infine che in recepimento della variante generale per il settore abitativo, approvata con D.C.C. n. 
67/2011, sono confermate le agevolazioni riguardanti l’entità della riduzione o l’esenzione totale del 
pagamento del contributo di costruzione introdotte ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 39 L.R. 
16/08. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tema dei servizi pubblici l'osservazione richiama quanto contenuto nella Relazione 
Descrittiva dell'Apparato Normativo a pag. 17, ovvero la possibilità di insediare la funzione Servizi Pubblici 
in tutti gli ambiti; pertanto  si chiede di conservare il principio secondo il quale la funzione Servizi Pubblici è 
insediabile in tutti gli ambiti, nonché qualora venga accolta l’osservazione n.3, di esplicitare 
normativamente una lettura combinata dei due indirizzi:
-alloggi sociali permanenti classificati come Servizi Pubblici e quindi realizzabili in ambito SIS-S
-Servizi Pubblici insediabili in tutti gli ambiti del PUC laddove sia prevista nuova costruzione o dove sia 
presente patrimonio edilizio da destinare a tale funzione.

Motivazione Estesa

Come già evidenziato al precedente sub. 3 l’ultimo capoverso del punto 10 dell’art. 12 (destinazioni d’uso) 
stabilisce che “La nuova costruzione per la realizzazione di alloggi ERP è consentita negli ambiti e distretti 
in cui è ammessa per la funzione residenziale e nelle aree specificamente individuate dal Sistema dei 
Servizi Pubblici come Servizi ERP” ciò anche in relazione al parere espresso dalla Regione Liguria ai sensi 
dell’art. 39 della LR 36/1997 che in merito alla possibilità di realizzare servizi pubblici in qualunque ambito 
ha prescritto di definire il campo di applicabilità di tali disposizioni escludendo l’estensiva possibilità di 
realizzare nuove costruzioni e in particolare ERP. L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

richiesta finalizzata ad ottenere che una parte dell’area di proprietà pubblica compresa tra via del 
Boschetto e l’area ex-Colisa, attualmente individuata dal piano in ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione 
del territorio di presidio ambientale), venga ricompresa nell’adiacente ambito AR-UR (Ambito di 
riqualificazione urbanistica-residenziale), in modo tale da rendere possibile un intervento che prevede la 
realizzazione di 8/10 unità residenziali, oltre ad un livello seminterrato destinato a box pertinenziali.
A.R.T.E. in data 02/08/2011 con nota di protocollo n. 5709, ha trasmesso al Sindaco di Genova una 
proposta organica per la valorizzazione delle aree e degli edifici di proprietà, con l’intendimento di poter 
realizzare su aree pubbliche alcuni importanti interventi di Edilizia Residenziale Sociale. Tra questi siti 
figurava anche un’area localizzata a Coronata tra via del Boschetto e l’area ex Colisa, che il nuovo PUC ha 
identificato in ambito AR-PR, ambito nel quale è consentito realizzare nuova edilizia residenziale con s.a. 
massima per ogni singolo.

Motivazione Estesa

La zona oggetto di osservazione è inserita in una più vasta area agricola e boschiva con carattere di 
terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinta 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, ricercando anche  il 
recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-
pastorale e con l’insediamento di attività produttive agricole ed artigianali. Inoltre è necessario rilevare che 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 4 marzo 2014 in relazione al parere VAS regionale, il 
Consiglio Comunale ha ritenuto di primaria importanza la riduzione del consumo del suolo, concentrando 
tutte le potenzialità edilizie all’interno della città costruita mediante il rinnovamento delle strutture e 
ricercando nuovi spazi per la collettività in particolare per un recupero delle “periferie”. Pertanto, pur 
comprendendo le motivazioni che hanno portato l’azienda pubblica a formulare la richiesta di modifica, 
quanto segnalato risulta in contrasto con le scelte di Piano.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad un’area di proprietà sita a Rivarolo in prossimità dell’ospedale Celesia in via Pierino 
Negrotto Cambiaso, per il quale è stato proposto un intervento di edilizia residenziale sociale, 
l'osservazione segnala che il piano preliminare adottato identifica tale area in parte in ambito SIS-S ed in 
parte in ambito AC-VU.Posto che è in corso di valutazione l'ipotesi di realizzare un  intervento minore e 
concentrato  nella porzione di terreno ricadente in SIS-S, qualora  non vengano accolte le osservazioni di 
cui ai sub 3 e 4 (realizzabilità di ERS in SIS-S e insediamento servizi pubblici in tutti gli ambiti), si chiede la 
possibilità di estendere di almeno 1500 mq l’adiacente ambito AR-UR ad una porzione dell’area pubblica 
destinata a SIS-S

Motivazione Estesa

Comprendendo lo spirito dell’osservazione e la finalità sociale è necessario precisare che il tipo di intervento 
delineato deve essere regolato con specifici atti che esulano da questa sede; si evidenzia che la proposta di 
intervento citata dall’osservazione era stata rinviata ai fini della definizione dei tempi e delle modalità 
attuative dell’intervento (cfr. DCC 51/2009).
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

A.R.T.E. in data 02/08/2011 con nota prot. n. 5709, ha trasmesso al Sindaco del Comune di Genova una 
proposta organica di valorizzazione delle aree e degli edifici di proprietà con l’intendimento di poter 
realizzare su aree pubbliche alcuni importanti interventi di Edilizia Residenziale Sociale e di poter 
recuperare al medesimo scopo edifici oggi abbandonanti nell’ambito di un potenziamento del patrimonio 
pubblico e dell’offerta di alloggi popolari.Tra queste proposte figurava anche quella relativa ad un’area 
compresa tra via Negrotto Cambiaso e via delle Tofane, che il piano preliminare adottato identifica in 
ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola). La disciplina urbanistica di tale 
ambito consente la realizzazione di residenza solo se collegata alla effettiva produzione agricola e al 
presidio agricolo. Nell’area in oggetto non è quindi ammissibile un nuovo insediamento residenziale di 
Edilizia Residenziale Sociale , ragione per cui si chiede di estendere di almeno 1500 mq (lotto minimo 
previsto per la nuova costruzione) l’adiacente ambito AR-UR ad una porzione dell’area pubblica in oggetto.

Motivazione Estesa

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 20 ottobre 2009 è stato approvato lo 
schema del nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, 
l’Autorità portuale di Genova, Anas S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A. e il Ministero per le infrastrutture, 
per la realizzazione del nodo stradale e autostradale di Genova, della quale costituivano parte integrante il 
“Preliminare di intesa tra ANAS e Comune di Genova per le azioni di rialloggiamento delle famiglie 
interessate dalla realizzazione della Gronda” (allegato B), e le “Linee guida per l’istituzione di un 
Osservatorio locale sulla progettazione e la realizzazione della Gronda (allegato C)”. Inoltre con decreto n. 
28 del 23/01/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio è stato emesso 
giudizio di compatibilità ambientale del progetto definitivo di realizzazione del nodo stradale ed 
autostradale di Genova, atto propedeutico all’apertura della Conferenza dei Servizi per l’istruttoria e 
l’approvazione del progetto definitivo. Considerato che la L.R. n. 39/2007 e s. m. i. stabilisce che, qualora i 
proprietari residenti interferiti facciano richiesta al Comune per la loro ricollocazione, lo stesso Comune 
debba provvedere all’occorrente progettazione dei nuovi edifici a ciò destinati, pertanto in considerazione 
della localizzazione dell’area e dell’appartenenza ad un Ente pubblico, pare opportuno assoggettare il 
compendio in argomento ad una specifica norma speciale che consenta la ricollocazione abitanti interferiti 
dalla realizzazione della gronda autostradale di ponente.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  bando invito pubblico del Comune di Genova (di cui alla D.G.C. N 768/207),è stata 
presentata  una proposta di intervento di iniziativa privata in un’area di sua proprietà sita in via 
Maculano/via Paolo della Cella finalizzata alla realizzazione di edilizia residenziale e box seminterrati, in 
parte da destinare ad ERS ed in parte da mettere in vendita a prezzi convenzionati.
L'osservazione segnala che il nuovo Piano preliminare adottato, identifica l’area oggetto di intervento in 
ambito AC-IU, rendendo di fatto impossibile la realizzazione dell’intervento sopra citato.
Ai fini di realizzare l’insediamento residenziale proposto, gli osservanti chiedono l’introduzione di un nuovo 
Ambito con Disciplina Urbanistica Speciale che consenta di realizzare edilizia residenziale, nella misura 
massima di mq. 1.700 di SA di cui mq. 850 da destinartsi a ERS e mq 850 da destinarsi alla vendita a 
prezzi convenzionati con i relativi parcheggi pertinenziali, oltre ai parcheggi privati seminterrati. In 
alternativa si chiede la possibilità di insediare una RSA convenzionata in tale nuovo ambito.

Motivazione Estesa

Comprendendo lo spirito dell’osservazione e la finalità sociale è necessario precisare che il tipo di intervento 
delineato deve essere regolato con specifici atti che esulano da questa sede; si evidenzia che la proposta di 
intervento citata dall’osservazione, era stata rinviata, anche ai fini della definizione dei tempi e delle 
modalità attuative dell’intervento, in quanto necessitante di approfondimenti “sotto il profilo dell’impatto 
ambientale” (cfr. DCC 51/2009).
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Vladimiro
A.R.T.E. Genova

non accolta

731 8
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1597 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 MSRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad  un’area pubblica sita in via Robino sulla quale si intende realizzare un intervento di 
edilizia residenziale  sociale,che il nuovo PUC individua tale area in ambito AR-UR,  l'osservazione segnala 
che  le ridotte dimensioni del lotto asservibile non consentono la realizzazione di un intervento di ERS, si 
ipotizza la realizzazione di un edificio avente la stessa tipologia di quelli circostanti da intedersi quale 
completamento del fronte stradale con un massimo di cinque piani fuori terra. Si chiede pertanto di 
introdurre un nuovo ambito con Disciplina Urbanistica Speciale che consenta la realizzazione di edilizia 
residenziale da destinare ad ERS con relativi parcheggi pertinenziali.

Motivazione Estesa

Comprendendo lo spirito dell’osservazione e la finalità sociale è necessario precisare che il tipo di intervento 
delineato deve essere regolato con specifici atti che esulano da questa sede.
L’osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla Tavola del 37 del Livello Paesaggistico Puntuale, l'osservazione chiede di inserire  la 
torre medioevale detta “del Labirinto” con accesso da via Pietro Chiesa a Sampierdarena, quale elemento 
storico artistico.

Motivazione Estesa

Concordando su quanto segnalato si accoglie l’osservazione inserendo la torre medioevale detta “del 
Labirinto” nella tav. 37 del Livello Paesaggistico Puntuale del Piano.
L’osservazione è accolta.
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