
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.

Controdeduzione

Vladimiro
A.R.T.E. Genova

accolta

731 10
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1599 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

Augusti

147798 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad un'area di proprietà sita in Sampierdarena nell'isolato denominato Labirinto, 
l'osservazione segnala una proposta di intervento finalizzata alla riqualificazione dell'isolato ed 
all'interazione dello stesso con l'adiacente centro direzionale, tramite sutura del tessuto urbano e 
l'inclusione  della villa cinquecentesca. Si chiede pertanto di introdurre un nuovo Distretto di 
Trasformazione Locale a Sampierdarena, diviso in due settori, il primo inerente l’isolato denominato 
“Labirinto” ed il secondo comprendente villa Pallavicino-Gardino ed il suo intorno, entrambi con relativa e 
specifica normativa attuativa. La proposta traguarda la realizzazione di un P.U.O. d’iniziativa pubblica 
(Comune e A.R.T.E.).

Motivazione Estesa

Riguardo alla richiesta di individuare nuovi Distretti di trasfromazione, si fa presente che l'art. 6 delle 
Norme Generali stabilisce che e facoltà della CA di utilizzare il PUO quando ne ricorrano i presupposti di 
legge, con particolare riferimento alle esigenze inerenti la realizzazione di opere di pubblico interesse. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Vladimiro
A.R.T.E. Genova

non accolta

731 11
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147869 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società osservante chiede l'eliminazione del vincolo a servizi pubblici per nullità della reiterazione 
trentennale di esso e per l'impossibilità di applicare a Villa Rostan la norma di conformità relativa agli 
ambiti SIS-S2 prevista in caso di decadenza dei vincoli.

Motivazione Estesa

Si rinvia alla complessiva valutazione inserita al sub 3.

Controdeduzione

Maria
PRIVATO

rinviata

732 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147869 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli osservanti chiedono che alla villa Rostan venga applicato una disciplina urbanistica di conservazione 
corrispondente a quella dell’ambito AC-US in quanto complesso storico ed artistico esteticamente rilevante 
(come del resto indicato nella tavola 25 del livello paesaggistico puntuale), con le sue pertinenze storiche 
(giardino,cancellata) e con le necessarie aree di rispetto circostanti da disciplinare puntualmente così come 
i cannocchiali per la veduta della Villa da via Ronchi, via Reggio, ecc.

Motivazione Estesa

Si rinvia alla complessiva valutazione inserita al sub 3.

Controdeduzione

Maria
PRIVATO

rinviata

732 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147869 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società osservante, chiede che relativamente al compendio di villa Rostan le funzioni complementari 
consentite comprendano: residenza , strutture ricettive alberghiere, Hotel de Charme, servizi privati, 
connettivo urbano (escluse le sale da gioco polivalenti, le sale scommesse, bingo e simili) direzionale, uffici 
e case d’asta.
Le funzioni complementari dovrebbero altresì ricomprendere i parcheggi pertinenziali.

Motivazione Estesa

Si condivide quanto rappresentato nell'osservzione in merito alla necessità di evitare la reiterazione del 
vincolo a servizi pubblicii pertanto considerato l'elevato valore del complesso monumentale di Villa Rostan 
si richiama quanto espresso dalla Soprintendenza nei confronti del PUC adottato: "tutelata sin dal 1934, 
con il palazzo affrescato e parco adorno di decorazioni marmoree, tempietto e lago, per il suo interesse 
storico- artistico particolarmente importante. Sebbene il parco e il giardino siano andati perduti, la villa 
mantiene le visuali aperte su tre lati e conserva in buona misura, per la sua collocazione soprelevata, il 
rapporto con il mare, caso rarissimo nel ponente genovese - le altre ville infatti hanno quasi tutte perduto 
tale legame - e perciò meritevole di essere preservato. Inoltre il disegno del parco retrostante la villa, 
sebbene profondamente alterato, sarebbe recuperabile grazie anche alle sopravvivenze ancora in situ, e 
sarebbe pertanto auspicabile una sua restituzione almeno nelle sue linee principali." Al fine, quindi, di una 
maggior tutela del complesso, si valuta opportuno ricomprendere l'edificio della villa in Ambito di 
Conservazione dell'Impianto urbano Storico (AC-US), la cui specifica disciplina delle norme di conformità 
urbanistica stabilisce il relativo elenco di funzioni ammesse, e l'area retrostante all'interno dell'ambito di 
Conservazione del Verde Urbano Strutturato (AC-VU) stralciando dette aree dal Distretto. L'osservazione è 
accolta.

Controdeduzione

Maria
PRIVATO

accolta

732 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147924 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli osservanti, proprietari di immobili disposti in Via Antica Romana di Pegli e Via dei Reggio e ricompresi 
nel  Distretto Speciale di Concertazione 1.02 – Carmagnani- Fondega sud, con la presente osservazione, 
richiedono di includere nel settore 4 del distretto in oggetto una porzione insistente nel settore 2, facendo 
salvo, per quanto riguarda le funzioni ammesse, le modalità di intervento ed i parametri urbanistici, il 
progetto del fabbricato previsto in prossimità di Via Cassanello.

Motivazione Estesa

si condivide quanto rilevato dagli esponenti in merito al fatto che il settore 4 è in buona parte già 
strutturato ed edificato e privo quindi di propensioni o necessità trasformative; inoltre il suo inserimento in 
un distretto obbligherebbe le proprietà interessate alla consultazione di soggetti solo indirettamente 
interessati alle maggiori trasformazioni programmate dal P.U.C..
Si propone pertanto di accogliere l’osservazione escludendo l’area ricompresa nel settore 4 dal Distretto e 
disciplinandola quale Ambito di Riqualificazione Urbanistica-Residenziale (AR-UR). 
Si propone inoltre che la porzione d’area ricompresa fra lo stadio e l’attuale settore 4 sia inclusa nel più 
vasto ambito AC-VU che riguarda l'area retrostante villa Rostan, in quanto opportuna fascia di rispetto nei 
confronti dell'area occupata dallo stadio PIO XII.
Tenuto conto della nuova configurazione che ha assunto l'area in questione, si valuta inadeguato 
l'insediamento a carattere produttivo previsto tra Via Cassanello ed il campo sportivo e si provvede ad  
estendere l'Ambito di Riqualificazione del Verde Urbano Strutturato - AC-VU fino a ricomprendere l'area che 
il PUC 2000 destina a zona produttiva. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Umberto
PRIVATO

accolta parzialmente

733 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147940 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli esponenti sono i proprietari di Villa Rostan ed aree pertinenziali e di immobili disposti in Via Antica 
Romana di Pegli e Via dei Reggio e ricompresi nel  Distretto Speciale di Concertazione 1.02 – Carmagnani-
Fondega sud.
Nell’evidenziare che per il settore 2 non siano state completamente soddisfatte le prescrizioni normative 
dell’art. 29 comma 3 della L.R. 36/97 in merito ai contenuti necessari a disciplinare i distretti di 
trasformazione, gli esponenti, con la presente osservazione, richiedono:
-  la modifica della perimetrazione del settore 2, “separandolo a levante delle aree sportive a servizio 
pubblico al di là del sedime autostradale e spostando il confine in adiacenza all’ingombro dello stadio PIO 
XII e quello nord al di sotto del tracciato autostradale” e a ponente  scorporando le aree adiacenti a Via 
Cassanello (allegato stralcio cartografico con modifiche)

Motivazione Estesa

si condivide quanto rappresentato nell'osservzione in merito alla necessità di evitare la reiterazione del 
vincolo a servizi pubblici e si separa l'area  in proprietà degli ossevanti da quella, a levante, occupata da 
servizi pubblici e dal sedime dell'autostrada a nord. L'area, in ragione di quanto segnalato dalla 
Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici nel proprio parere relativo ai contenuti del PUC adottato, 
è ricompresa nell'Ambito di Conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU). L'edifcio di Villa Rostan, a 
sua volta, è indivuato come Ambito di Conservazione dell'impianto urbano storico (AC- US). L'osservazione 
è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Umberto
PRIVATO

accolta parzialmente

734 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147940 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli esponenti sono i proprietari di Villa Rostan ed aree pertinenziali e di immobili disposti in Via Antica 
Romana di Pegli e Via dei Reggio e ricompresi nel  Distretto Speciale di Concertazione 1.02 – Carmagnani-
Fondega sud.
Nell’evidenziare che per il settore 2 non siano state completamente soddisfatte le prescrizioni normative 
dell’art. 29 comma 3 della L.R. 36/97 in merito ai contenuti necessari a disciplinare i distretti di 
trasformazione, gli esponenti, con la presente osservazione, richiedono:
- la modifica delle funzioni ammesse inserendo come principali: residenza, servizi privati, parcheggi privati 
pertinenziali, direzionale e come complementari: connettivo urbano ed esercizi di vicinato;

Motivazione Estesa

per quanto riguarda le funzioni ammesse negli ambiti AC-VU e AC-US, relativi rispettivamente all'area 
retrostante la villa Rostan e alla villa stessa, si richiamano le norme di conformità del PUC. L'osservazione è 
parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Umberto
PRIVATO

accolta parzialmente

734 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147940 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli esponenti sono i proprietari di Villa Rostan ed aree pertinenziali e di immobili disposti in Via Antica 
Romana di Pegli e Via dei Reggio e ricompresi nel  Distretto Speciale di Concertazione 1.02 – Carmagnani-
Fondega sud.
Nell’evidenziare che per il settore 2 non siano state completamente soddisfatte le prescrizioni normative 
dell’art. 29 comma 3 della L.R. 36/97 in merito ai contenuti necessari a disciplinare i distretti di 
trasformazione, gli esponenti, con la presente osservazione, richiedono:
-  di consentire come modalità di intervento tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali;

Motivazione Estesa

per quanto riguarda le modalità di intervento degli ambiti AC-VU e AC-US, relativi rispettivamente all'area 
retrostante la villa Rostan e alla villa stessa, si richiama la disciplna relativa agli ambiti AC-US e AC-VU di 
cui alle norme di conformità del PUC. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Umberto
PRIVATO

accolta parzialmente

734 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1607 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 MF, AFRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147940 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli esponenti sono i proprietari di Villa Rostan ed aree pertinenziali e di immobili disposti in Via Antica 
Romana di Pegli e Via dei Reggio e ricompresi nel  Distretto Speciale di Concertazione 1.02 – Carmagnani-
Fondega sud.
Nell’evidenziare che per il settore 2 non siano state completamente soddisfatte le prescrizioni normative 
dell’art. 29 comma 3 della L.R. 36/97 in merito ai contenuti necessari a disciplinare i distretti di 
trasformazione, gli esponenti, con la presente osservazione, richiedono:
-  di precisare i parametri urbanistici in termini di I.U.I. secondo un rapporto pari a 0,50 mq./mq. e 
rapporto di copertura da determinare con PUO;

Motivazione Estesa

In linea con quanto indicato ai precedenti sub 1 - 2 - 3 non si valuta opportuno ammettere nuove 
costruzioni.

Controdeduzione

Umberto
PRIVATO

non accolta

734 4
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147940 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli esponenti sono i proprietari di Villa Rostan ed aree pertinenziali e di immobili disposti in Via Antica 
Romana di Pegli e Via dei Reggio e ricompresi nel  Distretto Speciale di Concertazione 1.02 – Carmagnani-
Fondega sud.
Nell’evidenziare che per il settore 2 non siano state completamente soddisfatte le prescrizioni normative 
dell’art. 29 comma 3 della L.R. 36/97 in merito ai contenuti necessari a disciplinare i distretti di 
trasformazione, gli esponenti, con la presente osservazione, richiedono:
-  di Individuare una specifica disciplina prestazionale (da svilupparsi anche mediante PUO) relativa alle 
norme del settore 2 che tenga conto del valore storico-monumentale della Villa Rostan e delle sue 
pertinenze preservando attraverso aree di rispetto circostanti ed i cannocchiali visivi verso la villa da Via 
Ronchi e dalla Via Reggio.

Motivazione Estesa

Con riferimento al complesso storico-monumentale di Villa Rostan si segnala che le prescrizioni particolari 
relative al settore 3 dello stesso Distretto contengono indicazioni in merito al rispetto della contigua area di 
Villa Rostan e che lo schema del Distretto contiene l’indicazione dell’asse visivo da rispettare nei confronti 
della villa stessa. L'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Umberto
PRIVATO

non pertinente

734 5
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Reggio

147955 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Gli esponenti richiedono che venga prevista una adeguata normativa in merito che tenga conto della 
situazione di rischio conseguente alla presenza degli stabilimenti Carmagnani ed ENI  che a loro volta 
hanno comportato la individuazione delle Aree di Osservazione come definite dalla Provincia con la variante 
al PTC di cui alla D.C.P. n. 39 del 18.06.2008 che determinerebbero una incertezza normativa e una 
possibile limitazione nella fruizione dei beni in proprietà degli osservanti.

Motivazione Estesa

Si segnala che con D.C.C. n. 47 del 23/07/2013 è stato adottato l'elaborato tecnico "Rischio di Incidente 
Rilevante - R.I.R." e le relative e conseguenti varianti al progetto preliminare di PUC a cui si rimanda per 
maggior chiarezza. L'osservazione non è pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifica normativa 
di settore.

Controdeduzione

Umberto
PRIVATO

non pertinente

735 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Mensi

147968 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  Parco scientifico tecnologico di Erzelli l'osservazione  chiede di rettificare la dizione 
contenuta nella disciplina di cui all’ambito AR-UP-5 n.23 Parco Scientifico di Erzelli, che definisce come 
“Progetto Urbanistico Operativo” lo strumento urbanistico di dettaglio approvato in accordo di programma 
del 4/04/2007 e di precisare che lo strumento di dettaglio per l’attuazione delle previsioni del PTC IP ACL 
che riguardano il Settore n.1 di Erzelli consiste in uno SAU, definito e formalizzato in attuazione del PTC IP 
ACL, e che eventuali varianti dovranno seguire le procedure già previste dal PTC IP ACL e dallo stesso SAU.
L’osservante, inoltre, esprime perplessità circa l’aggancio di eventuali future varianti sostanziali alla 
strumentazione urbanistica di Erzelli alla futura strumentazione prevista per altro distretto.

Motivazione Estesa

Premesso che la Regione Liguria, nel parere espresso sotto il porfilo urbanistico nei confronti del PUC 
adottato, in merito alla disciplina prevista per l'area del Parco scientifico tecnologico di Erzelli ha 
"confermato la riserva alla disciplina del PTC-ACL, da aggiornare sulla base delle proposte comunali che 
saranno meglio espresse dal progetto definitivo PUC" con riferimento, tra l'altro, all'area definita "AI 11 
Parco scientifico tecnologico degli Erzelli, settore 1 (corrispondente all’ambito AR-PU individuato con norma 
speciale n. 23) con conferma del vigente Accordo di Pianificazione."  Gli elaborati del PUC sono stati 
modificati con l'individuazione del suddetto Distretto di trasformazione che riporta la disciplina del PTC-ACL 
integrata con espresso richiamo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 04.04.2007 con il quale è 
stato approvato lo Schema di Assetto Urbanistico relativo al Settore 1 e con l'introduzione della disciplina 
applicabile ad interventi attuati: "a trasformazione avvenuta la porzione del settore 1 destinata a parco 
urbano sarà soggetta alla disciplina di cui all’ambito SIS-S del PUC mentre la restante zona sarà disciplinata 
dalle norme di cui all’Ambito AR-PU del PUC". L'osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Piero
PRIVATO

accolta

736 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Mensi

147968 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  Parco scientifico tecnologico di Erzelli l'osservazione chiede di apportare alle tavole di 
PUC gli aggiornamenti necessari per fare coincidere assolutamente l’ambito di cui trattasi a quanto 
approvato nelle varie fasi dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, con particolare riferimento 
all’accordo di pianificazione del 13/10/2006 ed all’accordo di programma del 4/04/2007.

Motivazione Estesa

si rinvia al perfezionamento della cartografia di azzonamento precisando che, come già esplicitato al 
precedente sub. 1, il progetto definitivo del PUC il perimetro del Distretto di trasformazione relativo al 
Parco scientifico tecnologico di Erzelli corrisponde esattamente a quello approvato nel corso dell’iter di 
approvazione dello S.A.U. e dei successivi Progetti Unitari. L'osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Piero
PRIVATO

accolta

736 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Raschellà

147992 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un immobile localizzato a Sant’Eusebio. La Società che formula l’osservazione è 
proprietaria di un'area compresa in parte in ambito AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica 
residenziale) e in parte in ambito SIS-S (servizi pubblici), retrostante l'edificio di via Mogadiscio civ.160 per 
la quale viene richiesto il cambio di disciplina, limitatamente alla porzione inserita nel Sistema dei Servizi 
Pubblici, da SIS-S ad AR-UR

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non destinare il terreno 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. Si concorda pertanto con l'inserimento dell'area in ambito AR-UR in 
coerenza col contesto per quanto riguarda la modifica della carta di Assetto Urbanistico. 
Conseguentemente risulta necessario ridurre l'area rappresentata nel foglio 29 del Sistema dei Servizi 
Pubblici destinata erroneamente a servizi di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati esistenti 
(cod.4033), allineando a tale modifica il relativo bilancio. Inoltre è necessario adeguare a tale modifica la 
tavola di livello urbano 2.10 "Sistema Sport e Tempo Libero". L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Vincenzo
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello 1 del PUC adottato ed in particolare al 1° tema proposto " Necessità di un 
credibile quadro di riferimento delle opzioni strategiche inerenti le sinergie città/porto e le scelte di 
potenziamento delle grandi infrastrutture. Arricchire di contenuti il livello 1 del Piano" al punto 1.1  
dell'osservazione si segnala che l'accertamento del grado di efficienza e di efficiacia del futuro sistema 
ferroviario è lo snodo critico intorno al quale ruota la pianificazione portuale e quindi l'intera pianificazione 
strategica del futuro della città, si ritene sia un tema da sviluppare nel Livello 1. Si segnala inoltre che per 
quanto riguarda la tematiche pertinenti il Livello 1 è assente dal piano qualunque contributo non soltanto di 
natura progettuale, ma anche di analisi e di valutazione che trascenda la mera presa d'atto delle scelte 
assunte a monte. Si lascia alla valutazione degli uffici se tale integrazione necessaria debba rientrare nella 
Descrizione Fondativa o nella Struttura del Piano. Si intende soprattutto richiamare all'attenzione i grandi 
sviluppi di traffico previsti per il porto e soprattutto per lo scalo di Sampierdarena, che sono sostenibili solo 
se accompagnati da un incremento pari o superiore della movimentazione via treno. Qualora vi fosse adito 
a dubitare che tali interventi siano effettivamente idonei  si dovrebbe valutare attentamente soluzioni 
innovative, quali quelle sviluppate dal progetto S.Ti o B.R.U.C.O.

Motivazione Estesa

La Descrizione Fondativa del PUC è stata sviluppata secondo le indicazioni della LR 36/97 con riferimento 
agli art. 18 e 25.
Nei documenti e nelle tavole di Livello 1 sono stati definiti gli obiettivi e composto un sistema 
infrastrutturale con le previsioni del nuovo PUC adottato, coerente con le scelte strategiche della Civica 
Amministrazione nell'arco di tempo fra 2000 ed il 2011.
Con i progetti approvati in questi anni fra cui quelli di Legge Obiettivo, del Nodo Ferroviario e del Terzo 
Valico, ora in realizzazione, concertati ai tavoli tecnici congiunti con i principali enti territoriali (Comune, 
Provincia, Regione, Autorità Portuale) e con RFI,  è stato impostato il potenziamento del sistema ferroviario 
regionale, mentre il porto con analoghe concertazioni nel frattempo, in linea con il PRP vigente, ha definito 
il piano di potenziamento del ferro interno al porto, realizzabile con la diversa organizzazione dei binari resa 
possibile dai riempimenti e dal miglioramento delle tecnologie di movimentazione ferroviaria e delle 
connessioni con le ferrovie esterne.Tali tavoli tecnici sono attivi per il monitoraggio dei lavori delle opere e 
quando necessario per varianti per un miglior efficentamento delle infrastrutture anche in relazione a 
soppravvenuti eventi od opportunità di sviluppo. Pertanto il Livello 1 del PUC adottato è stato sviluppato 
mettendo a sistema queste azioni.
Con riferimento alla richiesta di valutare soluzioni radicalmente innovative citate quali il B.R.U.C.O. Siti, 
presentato pubblicamente in diverse occasioni, il progetto non è stato consegnato ufficialmente per una 
procedura di approvazione e, posto che rappresenti un ulteriore opportunità di potenziamento 
infrastrutturale non preclusa dalle scelte del PUC adottato, in quanto le infrastrutture sono sempre 
ammesse in tutti gli ambiti di pianificazione del PUC, inoltre la destinazione oltreappennino 
dell'infrastruttura è stata localizzata solo genericamente nella provincia di Alessandria e pertanto senza una 
localizzazione definita non ne è valutabile l'efficacia.
L'osservazione non è pertinente in quanto tratta di materie oggetto di specifica disciplina di settore, inoltre 
si rileva carente lettura degli atti.

Controdeduzione
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello 1 del PUC adottato ed in particolare al 1° tema proposto " Necessità di un 
credibile quadro di riferimento delle opzioni strategiche inerenti le sinergie città/porto e le scelte di 
potenziamento delle grandi infrastrutture. Arricchire di contenuti il livello 1 del Piano", in relazione alla  
Città ed al  porto l'osservazione rileva che nel progetto di città polifunzionale il segno che più connota 
l'identità di Genova rimane il suo porto. E' necessario che il porto e la città imparino a fare della 
pianificazione integrata delle rispettive funzioni il loro principale impegno. Uno dei compiti più importanti 
della pianificazione integrata riguarda la costruzione di un efficiente sistema della mobilità delle merci e 
delle persone, l'attenzione va innanzitutto rivolta alla ricerca di nuovi modelli gestionali che prevedano forti 
iniezioni di tecnologia capaci di assicurare prioritariamente elevate performance al traffico su ferro.  Il 
passaggio a usi urbani di spazi portuali dismessi o marginali, dopo aver assunto grande rilevanza anche 
simbolica con l'operazione Porto Antico e aver registrato episodi meno felici, come il centro direzionale di 
San Benigno, non ha seguito il passo  di quanto sta avvenendo nelle città portuali del Nord Europa, che 
trovano in tali spazi le condizioni per crescere e ammodernarsi in forma centripeta e non centrifuga, 
localizzandovi non solo funzioni speciali, ma interi quartieri residenziali e direzionali. Dopo aver registratto 
una crescita a seguito della legge Burlando negli anni '90, da un decennio il porto è bloccato sotto la soglia 
dei 2 milioni di TEU, che lo relega tra gli scali che non possono ambire a essere toccati dalle navi di ultima 
generazione. Le prospettivi di evoluzione del porto sono per un verso un obiettivo al quale la città è 
vitalmente interessata e motivo di forte preoccupazione soprattutto per il Ponente cittadino in ragione degli 
evidenti impatti che ne deriverrebbero. Le pur puntuali annotazioni contenuta nella Descrizione Fondativa 
circa le previsioni di opere portuali e infrastrutturali e le intese raggiunte, non sono agganciate a una 
credibile programmazione nè sostenute da adeguate analisi quantitative. Non è possibile accettare una 
simile indeterminatezza, è necessaria una sostanziosa integrazione della documentazione tecnica posta a 
base del piano che chiarisca questo punto essenziale. Tale integrazione deve approfondire  le questioni di 
ordine  infrastrutturale, con particolare riguardo alla riorganizzazione del piano  binari del porto, si deve 
affrontare il tema dell'esercizio ferroviario e dei costi connessi alle inefficienze. Non si può ritenere 
accettabile il sostanziale disimpegno del progetto di PUC nei confronti degli sviluppi del porto.
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Motivazione Estesa

La Descrizione Fondativa del PUC è stata sviluppata secondo le indicazioni della LR 36/97 con riferimento 
agli art. 18 e 25 ed in essa per quanto riguarda gli aspetti portuali un capitolo è dedicato alle prospettive di 
sviluppo portuale alla data dell'adozione del PUC ed allo stato di fatto dei progetti infrastrutturali interni al 
porto, seguiti da Autorità Portuale, cui spetta la competenza di una "credibile programmazione sostenuta 
da adeguate analisi quantitative" e la definizione di previsioni "non dubbie, riferibili a scenari congruenti" 
sulla base di tali indicazioni,  la programmazione ed i progetti infrastrutturali previsti vengono condivisi 
nelle appropriate sedi con gli Enti territoriali, i cittadini e gli stakeholders.
Gli aspetti legati al potenziamento infrastrutturale conseguente allo sviluppo portuale, ancorchè condivisi 
con gli Enti territoriali dall'Autorità Portuale di Genova, sono di competenza di detta  Istituzione, che 
attraverso il suo strumento di pianificazione, il Piano Regolatore Portuale (PRP), definisce gli obiettivi di 
sviluppo economico e infrastrutturale interno al porto.
La verifica di un quadro di riferimento sinergico fra città e porto avviene attraverso le Intese ex LR 36/97 
art 38 ed ex L84/94 art 5 propedeutiche all'approvazione rispettivamente del PUC e del PRP.
La condivisione degli obiettivi di sviluppo urbano e portuale con Autorità Portuale, dall'approvazione 
dell'Intesa (DCC 68/1999) ai fini dell'approvazione del PRP2001 (DCR 31 e 65 del 2001) non è stata 
interrotta ed anche in conseguenza della discussione aperta con la presentazione del progetto Waterfront 
da parte di RPBW del 2004, ha portato all'Accordo di collaborazione fra Comune di Genova ed Autorità 
Portuale (DGC 285/2008), all'Accordo di Programma Quadro fra Regione Liguria ed Autorità Portuale di 
Genova (DCP 6/2009) in cui sono state individuate 5 aree di intervento prioritarie di interfaccia città porto 
per la concertazione delle trasformazioni, ivi comprese quelle infrastrutturali: Voltri, Multedo/Porto Petroli, 
Affaccio a mare di Sestri Ponente, Fronte mare “Lanterna”/Ponte Parodi/Porto Antico, asse a mare Calata 
Gadda/Foce Bisagno. Su questi temi si è lavorato ai fini dell'adozione del preliminare del PUC e si sta 
lavorando in modo congiunto per rendere compatibili le esigenze di sviluppo urbano e portuale.
I progetti delle opere necessarie alla riorganizzazione dei binari interna al porto sono periodicamente 
aggiornati da Autorità Portuale nei POT (Piani Operativi Triennali 2013/2015 - 2014/2016) che nella 
sostanza confermano gli interventi oggetto della Descrizione Fondativa. Analogamente l'esercizio ferroviario 
ed i costi connessi alle inefficienze sono affrontati nei documenti citati, ma non attengono ad una 
programmazione da parte del Comune di Genova.
L'individuazione di un integrazione funzionale del porto con il retroterra piemontese attraverso il sistema 
Terzo Valico/Retroporto di Alessandria (progetti e lavori attivati) proposto nel PUC adottato, data la grande 
necessità di spazi retroportuali, non preclude ulteriori proposte quale ad esempio quella del progetto Siti 
(B.R.U.C.O.) qualora fosse individuato uno scenario di riferimento oltreappennino preciso e quindi 
valutabile.
Pur negli intenti del Comune di Genova, di traguardare una programmazione di lungo periodo, la verifica di 
coerenza dei sistema cittadino e portuale, allo stato è attuabile solo fra obiettivi di PUC adottato e di PRP 
vigente in quanto il nuovo PRP in fase di progettazione non è ancora stato adottato, nè è stato delineato 
uno scenario preciso su cui discutere in merito alle possibilità di sviluppo.
Il Comune di Genova, all'interno dell'iter progettuale del PUC , ha tenuto in considerazione la progettazione 
del nuovo PRP compatibilmente con i tempi non allineati dei due strumenti urbanistici (agosto 2012 – 
Presentazione delle Linee guida del Nuovo PRP al Comitato Portuale: conclusione degli studi propedeutici 
alla definizione degli scenari di sviluppo del porto di Genova nel lungo termine; dicembre 2012 - 
Condivisione delle Linee guida del Nuovo PRP con gli operatori privati per raccogliere valutazioni, 
osservazioni e proposte per restringere il quadro degli 8 scenari proposti nel processo di pianificazione di 
lungo termine del porto di Genova; 30 luglio 2013 – Delibera del Comitato Portuale prot. n°64/2/2013: 
approvazione della conduzione del percorso di progettazione del PRP ed approvazione dello stralcio 
dell’adeguamento e dell’ampliamento della diga di Sampierdarena; fase ancora da attuare: presentazione 
degli scenari individuati ai soggetti pubblici) ed all'interno del processo di partecipazione pubblica delle 
osservazioni presentate al PUC adottato (estate 2013), in particolare due incontri sono stati dedicati alla 
condivisione del tema: rapporto "città/porto" con l'intento di accelerare la discussione sulle previsioni del 
nuovo PRP, nonostante non sia ancora giunta la fase prevista dall'Ente portuale per la condivisione formale 
con gli Enti territoriali.
L'osservazione non è pertinente in quanto tratta di materia oggetto di specifica disciplina di settore.
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Livello 1 del PUC adottato ed in particolare al 1° tema proposto " Necessità di un 
credibile quadro di riferimento delle opzioni strategiche inerenti le sinergie città/porto e le scelte di 
potenziamento delle grandi infrastrutture. Arricchire di contenuti il livello 1 del Piano", in relazione alle 
grandi infrastrutture nel PUC l'osservazione che la trattazione del tema nella Descrizione Fondativa  è 
ampia e ricca di dettagli, tuttavia le valutazioni circa le effettive capacità e prestazioni del sistema a seguito 
della realizzazione delle opere previste sono generiche e qualitative, chi cercasse altrove dati più attendibili 
non li troverebbe nei documenti ufficiali. Dopo oltre un ventennio di discussioni e molto denaro speso, si 
deve constatare la totale mancanza di chiarezza. Si chiede pertanto che il PUC sia l'occasione per 
approfondire finalmente una serie di questioni che vengono sommariamente accennate di seguito.
- La ferrovia capace e gli sviluppi del porto - il raddoppio della capacità operativa del porto: con le 
modifiche in corse e quelle previste dal nuovo PRP lo scalo di Sampierdarena acquisterebbe una 
dimensione all'incirca doppia di quella dell'attuale VTE, questa maggiore capacità deve essere 
tassativamente smaltita via treno, si tratta di accertare se questo sia possibile e a quali condizioni. La 
convivenza di traffici  con esigenze e velocità diverse non solo abbatte la capacità della linea, ma 
ripercuote inevitabilmente sulla regolarità dei flussi e sul costo del traffico merci, che è strettamente 
connesso con il tempo durante il quale ogni trasferimento impegna il personale viaggiante e quello a terra. 
Per questa ragione è nata l'ipotesi BRUCO per dotare il porto di un sistema specializzato di trasferimento 
verso un terminale oltre Appennino, caratterizzato da una serie di requisiti che gli operatori  ritengono 
essenziali al fine di abbattere i costi e di assicurare i flussi: treni a guida automatica, assenza di 
interferenze con altri tipi di traffico,  gestione diretta della linea da parte dell'operatore marittimo, 
operazioni di dogana demandate esclusivamente al terminale lato Piemonte. Questa impostazione fa venire 
meno l'uso del Terzo Valico, ma non è scritto da nessuna parte. In alternativa avrebbe senso valutare se 
esista la possibilità di gestire il sistema Terzo Valico-Bretella in modo da soddisifare le esigenze sopra 
accennate di un progetto già tecnicamente cantierabile.
- Sampierdarena: la nuova configurazione dello scalo consentirà la formazione di un parco binari di 
adeguata lunghezza e ampiezza, tale da garantire il rapido inoltro delle merci attraverso il Campasso e 
Genova Marittima e di qui verso le linee di valico. Si legge nella Descrizione Fondativa che la linea del 
Terzo Valico da Genova, bivio Fegino, fino alla piana di Novi si sviluppa senza interconnessioni con le linee 
esistenti   ...    ma come stanno le cose da Fegino in giù non è dato sapere. Inoltre il sistema presenta una 
serissima criticità nel punto, all'altezza di Fegino, dove sei binari provenienti da sud e quattro provenienti 
da nordo convergono in due soli binari, determinando un classico collo di bottiglia.
- Il corridoio 24 e la linea veloce: ci si deve chiedere quali siano le condizioni della linea a nord di Novi e di 
Tortona e più in generale lungo il corridoio TEN 24 "dei due mari". Nella allegata mappa del corridoio le 
linee da Tortona a Milano e Novara fino alla Svizzera sono indicate come linee ordinarie in fase di 
progettazione, si chiede in quali termini e secondo quale programma. Italferr nelle sue mappe chiama la 
Milano Genova nuova linea veloce, ma la rappresenta in modo diverso dalle linee AV, questo significa che 
treni veloci e normali corrono sugli stessi due binari che sono già saturi. Tutto questo significa che manca 
una strategia complessiva per la parte italiana del Corridoio 24, se il Terzo Valico fa parte di un corridoio 
europeo si dovrebbe esigere un progetto coerente e un programma almeno per tutta la parte italiana. Di 
tali questioni non c'è cenno nel piano.
- Qualche numero sulla Gronda: se è vero che la Gronda potrebbe assorbire quasi la metà del traffico del 
tratto genovese della A10, considerando il fattore convenienza questo valore si riduce molto, infatti è poco 
probabile che chi deve andare da Arenzano o da Voltri a Genova Ovest scelga di passare per Bolzaneto, 
preferendo un percorso certamente più scorrevole, ma anche molto più lungo. La gronda finirebbe per 
funzionare come un canale scolmatore della A10, la Gronda non risolve il problema del viadotto Morandi, 
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che potrebbe essere affrontato con la proposta fatta di Gronda breve, da Borzoli alla A7 realizzabile senza 
interferenze significative. Si chiede di approfondire nel piano e valutare le suddette riflessioni.

Motivazione Estesa

La Legge Regionale urbanistica definisce le competenze in tema di pianificazione urbanistica e territoriale a 
livello regionale, provinciale, comunale e suggerisce che la Descrizione Fondativa faccia riferimento alla 
pianificazione sovraordinata integrandola in osservanza alle competenze comunali. Il nuovo PUC adottato, 
nella previsione non ancora realizzata della costruzione della città metropolitana e dell'integrazione delle 
competenze dei comuni metropolitani con quelle delle attuali province, si è messo nell'ottica di traguardare 
obiettivi di area vasta al di là di quanto allo stato formalmente codificato dalla Legge Regionale. 
Il tema della capacità ferroviaria, della capacità delle banchine e della necessità di rivolgersi oltreappennino 
è stato già affrontato nelle risposte alle osservazioni 738/1 e 738/2. Gran parte delle infrastrutture di cui si 
parla sono in fase di realizzazione o comunque sono progetti che sono stati discussi, valutati, nelle sedi 
appropriate, condivisi ed approvati anche dal Comune di Genova laddove ne aveva la competenza in sede 
di Conferenze dei Servizi locali, o di livello regionale e nazionale. Il Piano Urbanistico riprende tali 
argomenti e li compone in un quadro anche individuando la necessità di nuovi tasselli, ma non ha nè la 
missione, nè gli strumenti nè le tecnologie per costruire modelli di sviluppo cosi specialistici che sono di 
competenza portuale e ferroviaria, ma spesso realizzati attraverso l'assegnazione di specifiche 
progettazioni di sistema.
Nondimeno le scelte urbanistiche in tema infrastrutturale del Comune di Genova, che coinvolgono anche 
porto, ferrovie o strade, sono coordinate agli approfondimenti ed alle valutazioni comparative del sistema, 
operati nel dettaglio attraverso studi di traffico ed altre verifiche proprie degli strumenti di pianificazione 
settoriale: Piano Urbano della Mobilità (PUM) e Piano Urbano del Traffico PUT).
Pertanto l'osservazione non è pertinente in quanto tratta di materia oggetto di specifica disciplina di 
settore, tuttavia nel merito dei rilievi sulle criticità tecniche del Terzo Valico, strettoia di Fegino e di 
proposte alternative alla risoluzione delle criticità si segnala che:
rispetto alla situazione attuale con la realizzazione del terzo valico, il traffico passeggeri e merci 
proveniente da ponente (porto di Voltri e Xxmiglia) salterà il doppio bivio Fegino perché dirottato più a 
monte dalla bretella di Voltri, il bivio di Fegino pertanto, già scaricato di questa parte di traffico, 
compensando con i nuovi incrementi non subirà un aggravio sostanziale. La cosiddetta “strettoia”, 
oltrettutto piuttosto breve (meno di un Km), presenta una restrizione legata alla capacità e non a fattori 
tecnici insormontabili come ad es. gallerie con sezioni non adatte o forti pendenze, tale handicap è 
facilmente superabile con i nuovi sistemi di cadenzamento che sono l’evoluzione dei sistemi di 
segnalamento, molto precisi ed affidabili e permettono di cadenzare passaggi di treni anche a poca 
distanza l'uno dall’altro. Se i treni avessero caratteristiche di velocità diverse fra loro, ciò sarebbe 
problematico, ma poiché il bivio Fegino è vicino alla stazione di arrivo, sia i treni in partenza che quelli in 
arrivo, procedono più lentamente più o meno alla stessa velocità e quindi la supposta debolezza è cosi 
superabile e non rilevante.
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al secondo tema proposto " Importanza di mettere al centro dei contenuti del PUC il tema 
della " città pubblica" e delle molte identità di Genova " città di città", esplicitarne il disegno" al punto 2.1 
l'osservazione segnala che è necessario identificare, col concorso dei cittadini e dei municipi, il disegno 
della città pubblica e l'apporto che ad esso può derivare dai Grandi Progetti dei Distretti di trasformazione. 
Rafforzare i criteri-guida del progetto pubblico e alleggerire al contempo le rigidità prescrittive sulle 
performances progettuali private. A tale scopo il PUC deve disporre degli elementi idonei a guidare i singoli 
Grandi progetti verso un programma unitario di riqualificazione della città. Per essere in grado di ottenere 
ciò  occorre una sostanziale chiarezza sulle linee prioritarie da perseguire, municipio per municipio, si 
chiede pertanto che il PUC sia implementato da un documento programmatico di questa natura. Si chiede 
inoltre un intervento di implementazione dei cintenuti del PUC da attivare col concorso dei municipi per 
attribuire una gerarchia di importanza ai singoli distretti  di trasformazione, identificando quelli che 
risultano strategici per l'intera città e/o per la qualificazione del municipio di appartenenza, fissando le 
prestazioni e le componenti irrinunciabili.

Motivazione Estesa

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

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al secondo tema proposto " Importanza di mettere al centro dei contenuti del PUC il tema 
della " città pubblica" e delle molte identità di Genova " città di città", esplicitarne il disegno" al punto 2.2 
l'osservazione chiede di realizzare un Piano dei servizi integrato con la programmazione degli interventi 
pubblici sul territorio e coordinati piani di dismissione e di valorizzazione delle proprietà pubbliche, sottratti 
alla esclusiva logica riduttiva dei "Fare cassa".
Il sistema dei servizi deve essere un elemento centrale nell'organizzazione e nella configurazione della città 
pubblica e dell'intera struttura urbana alle varie scale di relazione (metropolitana, urbana, municipale, di 
prossimità). Si precisa che in condizioni di esuberanza dell'offerta immobiliare e di scarsità di risorse, è la 
qualità della città pubblica che può creare occasioni anche per la promozione dell'intervento privato. Si 
chiede dunque, per dare concretezza ad un Piano dei servizi integrato con la programmazione degli 
interventi pubblici sul territorio, di individuare e promuovere progetti concreti e sostenibili dove finalizzare 
le risorse di qualsiasi provenienza attraverso il coordinamento e orientamento di plurimi centri di spesa 
(piano triennale, ricerca di finanziamenti, proventi da oneri, compensazione eperequazione, piano di 
vendita beni pubblici). L'amministrazione, dopo aver identificato i bisogni da soddisfare con attrezzature o 
in altre forme, dovrà scegliere a quali bisogni rispondere in modo diretto, nell'ambito delle prorprie 
capacità e disponibilità di bilancio ovvero attraverso altri meccanisimi di tipo perequativo. Si rende quindi 
indispensabile una mappatura dell'offerta da mantenere aggiornata in termini dinamici per dar conto della 
programmazione e della relativa attuazione anche per fasi rispetto alla domanda. Obiettivo cui dovranno 
essere correlati  anche i piani di dismissione e di valorizzazione delle proprietà pubbliche, sottratti in tal 
modo alla esclusiva logica riduttiva del "fare cassa".

Motivazione Estesa

Il Piano dei Servizi è uno strumento espressamente previsto da alcune legislazioni regionali al fine di 
“assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le 
eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del 
verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree 
urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e 
previste” (art. 9 Legge Urbanistica regione Lombardia n.12/2005). Tale strumento non è invece previsto 
dalla legislazione ligure, ancora legata alle disposizioni del DM.1444/68 non solo in termini metodologici ma 
anche concettuali: prova ne sia che la soluzione inerente la durata quinquennale dei vincoli con valore 
ablativo è stata inserita nella Lr.16/2008 “disciplina dell’attività edilizia”, prevedendo che per le aree i cui 
vincoli a servizi pubblici derivanti da piani urbanistici siano decaduti trova automatica applicazione la 
disciplina urbanistico-edilizia operante nelle zone o negli ambiti contigui, orientando necessariamente la 
destinazione (o meglio la ricognizione) a pubblici servizi delle sole aree di proprietà pubblica. 
Inoltre, in un periodo di scarse risorse pubbliche e di riorganizzazione, o meglio ridimensionamento, dei 
luoghi di erogazione di servizi sul territorio, è aleatorio operare nel senso indicato dall’osservazione 
nell’ambito di Piano Urbanistico Generale, strumento di durata decennale e procedimenti di approvazione 
proporzionalmente dilatati. Ciò non toglie che il Comune sia dotato di strumenti organizzativi per la 
conoscenza e la programmazione dei propri servizi, proprietà e relativi investimenti per la manutenzione, 
riqualificazione, implementazione e funzionamento ovvero dismissione. Pertanto, pur condividendo in 
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al secondo tema proposto " Importanza di mettere al centro dei contenuti del PUC il tema 
della " città pubblica" e delle molte identità di Genova " città di città", esplicitarne il disegno" al punto 2.3 
l'osservazione chiede di integrare le previsioni e le compensazioni progettuali fra Distretti Ambiti e città 
esistente.
Il progressivo rafforzamento del progetto di città pubblica deve assumere come fondamento l'analisi e la 
"progettazione" della città esistente, per far sì che le potenzialità di trasformazione dei Distretti, non 
necessariamente si risolvano all'interno del loro perimetro, ma riverberino anche all'esterno nei vari modi in 
cui ciò può essere possibile (contributi progettuali, realizzativi, finanziari) gli effetti qualitativi delle 
trasformazioni.
La dimensione strategica del PUC va quindi, a parere degli scriventi, declinata in termini di disegni locali, 
complessivi ed unitari, cui affidare la missione di comporre visioni strategiche sistematiche e coerenti. (…) 
Tali considerazioni valgono per i Distretti ma anche per gli estesi ambiti complessi di riqualificazione degli 
assi urbani di attraversamento della città, per i quali le regole generiche di ristrutturazione urbanistica sono 
indifferenti alle individualità locali e sembrano applicarsi senza tener conto di possibili esigenze di ridisegno 
di spazi pubblici in corrispondenza delle diverse polarità o condizioni di criticità morfologica-insediativa 
distribuite lungo i fondovalle del Bisagno e del Polcevera. Si richiede, pertanto, che il PUC approfondisca 
all'interno di ciascun Municipio i diversi contesti significativi (…) nell'ottica dei "projet urbain", in un 
percorso temporale che non potrà che essere realisticamente sviluppato nel tempo di vita del PUC, ma che 
è importante sia da subito impostato per fissare un metodo di lavoro imprescindibile rispetto agli obiettivi 
di qualificazione della città che si vogliono perseguire. Si chiede, altresì, che analoga impostazione venga 
messa in atto con riferimento ad importanti aree strategiche di interconnessione città-porto, laddove i 
Distretti di trasformazione lambiscono le aree portuali suscettibili di rilevante evoluzione (per tutto quanto 
si è sopra detto), con particolare attenzione alle potenzialità riservabili al sistema delle aree produttive (es. 
Sestri Ponente comprensivo del progetto strategico degli Erzelli).
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Motivazione Estesa

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

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al secondo tema proposto " Importanza di mettere al centro dei contenuti del PUC il tema 
della " città pubblica" e delle molte identità di Genova " città di città", esplicitarne il disegno" al punto 2.4. 
l'osservazione chiede di adeguare gli elaborati di piano. Inserire nel PUC la tavola delle aree e degli 
immobili di proprietà pubblica. Superare incoerenze fra i diversi livelli del PUC. Istituire un "metodo" per la 
progettazione partecipata. Si  sottolineano carenze relative a:
-  la mancanza di una tavola (e relativa documentazione ricognitiva su stato, consistenza, destinazione 
d'uso) delle aree e degli immobili di proprietà pubblica e dei servizi esistenti e previsti che si chiede venga 
inserita fra gli elaborati di piano così da poter consentire le migliori valutazioni circa le sinergie fra 
interventi privati e beni pubblici nella costruzione del disegno della città pubblica e''pesare" anche sotto il 
profilo economico-finanziario il possibile concorso alla sua realizzazione utilizzando al meglio i beni di 
proprietà pubblica.
-  puntuali incoerenze riscontrate tra gli elaborati grafici che mappano i servizi di previsione (Struttura del 
piano -livello 3 locale di municipio, sistema dei servizi pubblici) utilizzati per il conteggio relativo al Bilancio 
dei servizi e le mappature di quelli tematizzati nelle mappe del Sistema socio-sanitario (Struttura del piano -
livello 2 urbano di città).
Si chiede, altresì, che nei Distretti siano evidenziati gli eventuali servizi esistenti, nonché la
caratterizzazione proprietaria e la consistenza delle volumetrie esistenti e il loro stato di reale uso, in modo 
da facilitare la comprensione delle condizioni di trasformabilità del distretto stesso e le sue potenziali 
connessioni con i tessuti contermini.
Si chiede inoltre che il piano coordini meglio le indicazioni di livello 2 con le indicazioni prescrittive del livello 
3 e le norme relative e che il piano fornisca attraverso la riorganizzazione e sistematizzazione degli 
elementi illustrati nel livello 2 una illustrazione integrata dell'ossatura del progetto della città pubblica. Al 
riguardo potrebbe essere utile una tavola che metta insieme: proprietà pubbliche con stato di disponibilità 
d'uso o dismissione - servizi esistenti e previsti - distretti operativi (articolati per ruolo strategico e grado di 
priorità rispetto ai potenziali assi di investimento) parti di città nodali per il disegno urbano e l'applicazione 
dei comparti perequativi. Tale quadro, insieme alla rimodulazione delle norme connessa al livello 2, 
potrebbe consentire di costruire un riferimento utile per le valutazioni di coerenza dei progetti di valenza 
urbana e strategica nelle diverse "città di città", e costituire una traccia per indicare i criteri prestazionali 
che i progetti dovranno soddisfare e gli elementi salienti della governance esercitata dalla P.A. nei confronti 
dei diversi soggetti interessati in una logica di progressivo aggiornamento del PUC, superando la rigidità 
normativa che fissa al momento "O" tutte le prevedibili evoluzioni reali del territorio. Si osserva la necessità 
di superare l'indicazione generica di obbligo di bandi di progettazione sulla categoria dei distretti 
concertativi e sui progetti pubblici, ma di sviluppare, attraverso un apposito "protocollo," un metodo di 
possibile progettazione partecipazione al disegno sia per temi strategici, legati al disegno della città 
pubblica anche attraverso i singoli distretti, sia per articolare le priorità dell'azione di manutenzione urbana 
sul territorio.
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Motivazione Estesa

Circa lo sviluppo di forme di partecipazione all’attuazione dei Distretti si procede all'integrazione con 
apposito paragrafo della "Relazione descrittiva dell'apparato normativo" indicando che tutti gli interventi 
per i quali è prevista la preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Operativo e gli strumenti ad essi 
assimilabili definiti da norme sovraordinate (quali, a titolo esemplificativo, i Contratti di quartiere, i Progetti 
Integrati di Intervento ) saranno sottoposti, dalla loro fase preliminare fino alla definizione, ad una 
procedura d’informazione e consultazione della cittadinanza, ancorchè da stabilirsi con apposito 
regolamento comunale.”
Riguardo alla mancanza di dati inerenti il sistema dei servizi, si rinvia al fascicolo “Bilancio dei Servizi” 
precisando che nella presente fase di definizione del progetto definitivo di PUC si è provveduto ad eliminare 
alcune incoerenze tra riscontrate tra i vari livelli del progetto preliminare di PUC. Riguardo ai distretti, i 
contenuti, per quanto riguarda il PUC, sono stabiliti dalla legge 36/1997, considerato che i distretti “di 
norma si attuano tramite uno o più PUO”, le proprietà ed i rapporti negoziali con l’Amministrazione 
(convenzioni urbanistiche) sono stabilite nella fase, per l’appunto, di progettazione urbanistica operativa. Si 
rinvia inoltre alle integrazioni relative alle prestazioni dei distretti apportate in ottemperanza alla D.C.C. 
6/2014 sul parere VAS. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  terzo tema proposto " L'obbligo politico e civile di una politica di housing sociale e di 
alloggi a canone moderato" al punto  3. 1. l'osservazione rileva che  la realizzazione di una politica della 
casa che preveda agevolazioni ed incentivi per le nuove famiglie giovani "posta tra gli obiettivi invariabili 
del PUC non sembra trovare al suo interno alcuna dichiarata strategia né indicazione di specifiche linee di 
azione che consentano di considerare tale obiettivo perseguibile. Unica eccezione è la possibilità introdotta 
dalle norme di attuazione relative agli ambiti AR-UR, nel caso di nuove costruzioni su aree libere, di 
incrementare l'IUI fino a raddoppiarlo , una buona norma che pare economicamente equilibrata ma rimane 
pur sempre una previsione condizionata dal fatto che partano su quelle aree le inziative private e che 
queste vogliano utilizzare detta possibilità. Quindi una prospettiva aleatoria e non governabile.  Tale 
situazione deve essere affrontata emodificata a partire da prime inziarive di implementazione del PUC : in 
primo luogo è necessario rivendicare con forza nei confronti di Regione e Stato l'esigenza della messa a 
disposizione di risorse che permettano il recupero di un significativo ruolo attivo da parte della PA, con 
investimenti pubblici da concentrare su alcuni progetti strategici di opere pubbliche in grado di innescare 
processi di trasformazione e valorizzazione di ambiti urbani significativi. e di dare risposte dirette ai 
fabbisogni; la PA dovrebbe impegnarsi per determinare condizioni  che consentano di ridurre il costo della 
produzione di case configurando possibilità di intervento in cui risultino ridotti e possibilmente azzerati i 
costi del terreno, in quanto l'unico significativamente  comprimibile, e riacquisire in tal modo la possibilità 
di azioni dirette o attraverso la costituzione di un fondo immobiliare etico di cui al D. Lgs. 112/2008, ovvero 
attraverso il convenzionamento con privati; circa il PUC si suggerisce di dimensionare i fabbisogni per 
ciascuna fascia della domanda sociale, ricordando che il Piano Quadriennale Regionale ha definito i criteri 
per la determinazione quantitativa e qualitativa dell'offerta necessaria; parallelamente occorre individuare e 
fare oggetto di valutazione delle possibilità di utilizzo e valorizzazione tutti i terreni e gli immobili di 
proprietà pubblica, a tale proposito si ricorda la pregnanza normativa e il tracciato della pur 
concettualmente condivisibile linea verde con una logica più attenta alla presenza di proprietà pubbliche, 
non solo con riguardo alle possibilità edificatorie di completamento ma anche per innescare quei processi 
di rigenerazione diffusa del tessuto esistente; una volta definitio il fabbisogno per tipologia di intervento 
occorre infine che nel PUC siano localizzati gli immobili e le aree da destinare a tale funzione specifica, 
come previsto dalla stessa legislazione regionale di settore. Tutto ciò dovrebbe accompagnarsi ad una 
politica di sostegno alle fasce più deboli, che oltre a valersi dell'uso degli immobili o aree di proprietà 
pubblica, potrebbe anche puntare alla promozione di fondi immobiliari etici.
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Motivazione Estesa

Comprendendo e condividendo lo spirito dell’osservazione, si fa presente che l’auspicata politica di housing 
sociale è stata oggetto di una specifica variante generale di adeguamento dello strumento urbanistico 
generale ai sensi della Lr.38/2007, adottata ed approvata con DCC 4/2011, DCC 67/2011 ed infine DCC 
12/2013. Tale programma era inoltre stato preceduto da un programma comunale per il Social housing, 
avviato a seguito di invito pubblico finalizzato a sollecitare soggetti pubblici e privati a presentare proposte 
di intervento per la definizione di detto programma.
Con Dcc 51/2009 e successive DCC 108/2010 e DCC 36/2010, è stato definito il programma di Social 
Housing ed approvate le necessarie varianti urbanistiche per l’attuazione di alcuni interventi. 
Pertanto, stante la specificità della disciplina settoriale e la sua stretta connessione con la disponbilità di 
finanziamenti pubblici, si ritiene che la procedura più corretta sia proprio quella di attivare programmi 
speciali da calibrare in relazione alle risorse disponibili, tenuto altresì conto che gli obiettivi di piano sono 
orientanti principalmente alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente piuttosto che all’erosione 
di aree libere anche se appartenenti al patrimonio pubblico.
L’osservazione non è pertinente poiché tratta argomenti oggetto di specifica disciplina e programmazione 
settoriale
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  quarto tema proposto "Le opportunità offerte dalla integrazione fra città e campagna e 
dalla definizione di una Linea Verde "intelligente" (non muraglia cinese ma lettura attenta di differenze e 
potenzialità per soluzioni ambientali-agricole ed urbanistiche articolate) al punto 4.1 l'osservazione richiede 
di implementare il contenuto progettuale della Linea Verde introducendo nel PUC scelte progettuali e 
normativa atte al:
- Recupero dei percorsi tra il mare, i fondovalle e le aree ed i nuclei agricoli; ciò significa tutelare e
riqualificare le vecchie "crose'' rimaste all'interno del perimetro urbano recuperandone la continuità con i 
percorsi nelle aree non urbanizzate, percorsi spesso caratterizzati da insediamenti sparsi e da nuclei 
agricoli da recuperare e valorizzare;
- Recupero residenziale delle preesistenze edilizie sparse e dei nuclei agricoli,
- Recuperare i percorsi che connettevano il sistema di insediamento per nuclei nell'ambito comunale e 
favorirne gli elementi di continuità con i sistemi simili nelle aree collinari dei comuni limitrofi;
- Introdurre il tema dei "parchi agricoli" individuando le aree ancora utilizzate, anche a part-time, per le 
colture tradizionali della collina genovese e quelle suscettibili di un recupero a tale utilizzo;
- Prevedere all'interno dei "parchi agricoli" aree per il tempo libero, per la didattica e per lo sport,
strumento essenziale per far conoscere alle "diverse città" i caratteri anche specifici che identificano gli 
ambiti agricolo-collinari di ciascun contesto territoriale,favorendone così un utilizzo diffuso. Sviluppare 
iniziative imprenditoriali legate alle caratteristiche peculiari del territorio e alle sue risorse, lavorando per 
reti e per sistemi territoriali, anche con i Comuni contermini, in modo da definire nel progetto definitivo del 
PUC le aree rurali di sviluppo locale, da elaborare secondo percorsi condivisi e progettati sul territorio dal 
laboratorio urbano locale, nelle quali fare atterrare l'indice da trasferimento).
- Fornire risposta alla richiesta di recupero d'immobili e di nuove costruzioni per scelte di vita, soprattutto 
da parte di giovani, volte a ritornare nelle località di origine della famiglia dove sovente viene posta in 
evidenza la necessità di vivere a stretto contatto con il nucleo di origine per problemi economici, logistici e 
di solidarietà familiare.
- Stabilire un'unica zona di presidio ambientale e produzione agricola, semplificando la normativa e le 
procedure attuative, riconoscendo premialità per le aziende agricole e per aziende di produzione locale (ad 
esempio segherie per la gestione di boschi locali, trasformazione e vendita di prodotti agricoli locali, 
agriturismo ecc .. .).
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Motivazione Estesa

Riguardo all’arricchimento del Piano assumendo indirizzi e norme per la tutela delle memorie materiali 
diffuse, condividendo lo spirito  dell’osservazione, è necessario evidenziare che in occasione del 
recepimento delle indicazioni Regionali, Provinciali e del voto VAS, richiamati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6/2014, nel livello paesaggistico puntuale del Piano sono stati individuati e 
conseguentemente tutelati i percorsi storici ed i sistemi aggragati del territorio storico extraurbano 
materialmente riconoscibili; inoltre, in funzione di detti approfondimenti, nell'assetto urbanistico è stato 
introdotto un nuovo ambito dedicato alla via Antica Romana, che si propone la salvaguardia e la tutela 
dell'antico percorso con gli edifici e gli spazi ad esso afferenti.
Riguardo all’introduzione del tema dei Parchi agricoli, pur comprendendo lo spirito dell’osservazione è 
necessario chiarire che i territori extraurbani sono classificati come Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola (AR-PA) , Ambito di riqualificazione delle aree di presidio ambientale (AR-PR) e Ambito 
di Conservazione del territorio non insediato (AC-NI), dove il Piano subordina gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività 
per l’effettiva produzione agraria ovvero del presidio ambientale. L’isitituzione di un “Parco agricolo”, cioè di 
un’area protetta ai sensi della Lr. 12 del 22/02/1995 con finalità di tutela di valori ambientali e di 
promozione della loro fruizione didattica e ricreativa con particolare attenzione alla produzione agricola 
locale, è coerente e compatibile con la disciplina urbanistica prevista dal PUC e può essere promossa e 
proposta dal Comune alla Regione con procedimento separato rispetto a quello relativo all’approvazione del 
PUC. 
Riguardo alle problematiche inerenti al rinnovo, adeguamento del patrimonio edilizio esistente, si rinvia alle 
specifiche componenti del PUC ove l’obiettivo di fondo, ribadito con l’elaborazione delle presenti 
controdeduzioni, è quello di ammettere e semplificare, per quanto possibile, gli interventi diffusi di 
recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edillizio esisitente.
Riguardo alla proposta di omogeneizzazione degli Ambiti AR-PA e AR-PR, in considerazione dei due 
differenti obiettivi prioritari dei due ambiti più volte dichiarati dal PUC e rafforzati con le 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 (rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria 
per l’ambito AR-PA e presidio del territorio e dei sistemi insediativi rurali storici anche con l’ausilio di attività 
agricole non professionali per quanto riguarda l’AR-PR), la proposta non è accoglibile.
Nel complesso l’asservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.
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148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  quinto tema proposto " La riconquista del litorale alla città e del mare ai cittadini, una 
Linea Blu ricca di ricadute operative" al punto  5.1 l'osservazione richiede  di sviluppare il metodo già 
parzialmente applicato dal PUC, potenziando le esperienze fatte e allargandole ad altri contesti per definire 
singoli segmenti progettuali intorno a cui aggregare l'interesse partecipativo e i suggerimenti dei cittadini e 
delle associazioni, come Adiconsum, che da tempo si battono per questi obiettivi.
Al punto 5.2 l'osservazione rileva che, nonostante la richiamata buona qualità del lavoro prodotto dagli 
uffici, dai documenti del PUC che non traspaiono tuttavia, con la dovuta chiarezza, azioni coordinate 
su/litorale che viene analizzato e pianificato solo nei tratti interni ai Distretti di Trasformazione. Non 
emergono le relazioni che necessariamente occorre tenere in conto tra i brani di città prospicienti e i vari 
tratti di costa su cui sono ipotizzabili trasformazioni e qualificazioni. Pertanto, anche di concerto con 
Autorità portuale e le altre Amministrazioni coinvolte (FFSS , Demanio etc.) si ritiene opportuna una 
integrazione progettuale, che venisse organicamente rappresentata all'interno degli elaborati di Piano 
(anche nel corso di vita del PUC come meccanismo progressivo di aggiornamento ai sensi dell'art.43 della 
LUR.36/97) per fungere da
guida per la successione delle progettazioni di dettaglio. Sarebbe inoltre interessante ragionare più in 
dettaglio, anche in termini di fattibilità progettuale (cosa che negli elaborati di PUC non traspare) su una 
percorrenza costiera ciclo-pedonale che dalla Lanterna arrivi a Voltri costituendo una sorta di parco lineare 
che, anche nei punti di maggiore difficoltà (attraversamento di svincoli e viabilità pesante, aree di 
Cornigliano, Porto petroli etc) riesca a garantire una continuità e qualità di percorso (parco lineare) così 
come è previsto di completare il tratto tra Lanterna e Fiera d/ Mare.
Al punto 5.3. viene infine osservato che nelle varie schede di Distretto relative ai brani di costa da 
riqualificare non si fa cenno a meccanismi concorsuali che invece figurano nei principi generali del PUC e 
che, in aree così delicate e certamente soggette a grande attenzione dell'opinione pubblica e della 
cittadinanza potrebbero rappresentare una buona prassi. Utile a garantire qualità e partecipazione 
generale al processo decisionale.
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Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato si segnala che il territorio co-stiero è suddiviso dal PUC in ragione delle 
specifiche caratteristi-che, in particolare le parti di interesse portuale sono comprese in ambito disciplinato 
dal Piano Regolatore Portuale, mentre la pre-valenza della costa, ad esclusione dei tratti compresi nei 
Distretti di Trasformazione, è individuata quale Ambito complesso per la valorizzazione del litorale ACO-L 
articolato in archi costieri di riqualificazione e di conservazione. 
Ciascun arco costiero è dettagliatamente analizzato sotto il profilo dei “Valori del paesaggio” con particolare 
riferimento a: invarianti del paesaggio, visibilità dei luoghi, elementi naturali e materiali, verde di pregio, 
panoramicità delle visuali, elementi antropici, e-mergenze esteticamente rilevanti e tracce storico-artistiche. 
Sulla basi di tali analisi puntuali per ogni arco costiero è definita la “Di-sciplina paesaggistica puntuale” che 
costituisce preciso riferimento per la progettazione degli interventi con particolare riguardo alla tutela degli 
antichi borghi marinari, alla riqualificazione degli spazi liberi pubblici e dei tratti costieri e con prescrizioni 
specifiche in presenza di elementi particolarmente si-gnificativi del tratto analizzato. 
Per quanto attiene alla richiesta di fornire una visione di insieme della mobilità ciclopedonale. richiamato il 
mandato di cui alla DCC 6/2014, in particolare punto 7.2 e similari del Capitolo 3, le tavole del Liv. 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. 
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.
In merito ai meccanismi concorsuali si deve considerare che  gran parte dei distretti  interessano contesti 
territoriali sui quali insistono prevalentemente immobili di proprietà privata pertanto, in sede di definizione 
del progetto definitivo del PUC si è valutato opportuno chiarire che i concorsi di idee sono prescritti soltanto 
per  le progettazioni di iniziativa pubblica ( punto 3.11 dell'art. 18 delle Norme Generali). In tal senso la 
modifica viene coordinata con il punto 10 della Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo. 
L'osservazione è nel complesso parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Anagrafe Richiedente estesa
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al sesto tema proposto " L'importanza della rigenerazione della città esistente e la 
possibilità reale di " costruire sul costruito" come modalità strategiche e sostenibili del rinnovo urbano" al 
punto 6.1." Modifica delle Norme di Conformità: Ambiti AC-IU, AR-UR" si chiede di superare l'impianto 
normativo unico ed indifferenziato su parti di città che risultano essere molto diverse fra loro. In particolare 
si ritiene debbano essere aumentate le cautele e le garanzie di tutela per la città esistente qualificata degli 
Ambiti AC-IU eliminando norme astrattamente permissive - quanto improbabili - (come quella della 
possibile sopraelevazione di un piano edifici ) ed accentuando invece "le libertà" di azione per la 
ristrutturazione e la sostituzione edilizia nella città della espansione postbellica (Ambiti AR-UR). Per questi 
Ambiti si ritiene altresì significativo prevedere modalità di possibile ristrutturazione e sostituzione 
dell'esistente in sinergia ed integrazione (compensative e/o premianti) fra più Ambiti e fra questi e finitimi 
Distretti di Trasformazione, in una visione di progettazione integrata di parti organiche di città, funzionale 
sia alla migliore identificazione del ruolo da attribuire ai singoli Distretti che alla agevolazione delle 
condizioni di realizzabilità delle opere necessarie alla qualificazione della città pubblica.(vedi Osservazione 
n. 2 e osservazione n.6.3).
Od anche attraverso un più efficace sistema incentivante che accompagni le disposizioni urbanistiche con 
altre disposizioni agevolative (di tipo fiscale o procedurale amministrativa ) atte a favorire il recupero 
dell'esistente non solo attraverso il tradizionale miraggio degli aumenti volumetrici, che in questi contesti 
non sempre possono essere utilizzati restando vincolati ai sedimi interessati.

Motivazione Estesa

Riguardo agli interventi negli Ambiti AC-IU e AR-UR si rinvia alla “disciplina degli interventi edilizi” come 
riformulata a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni, evidenziando tuttavia che la qualità degli 
interventi edilizi è determinato prevalentmente dalla disciplina paesistica di livello puntuale. Si fa inoltre 
presente che le definizioni tecnico-giuridiche degli interventi edilizi (in particolare la ristruttturazione 
edilizia) sono determinati dalla normativa edilizia statale e regionale vigente e dalla consistente 
giurisprudenza in materia, pertanto le norme devono esprimersi in termini “tipici” per evitare future 
contestazioni in fase applicativa.
Riguardo a proposte progettuali che prevedano interventi di ristrutturazione e sostituzione dell’esistente “in 
sinergia ed integrazione (compensative e/o premianti) fra più Ambiti e fra questi e finitimi Distretti di 
Trasformazione in una visione di progettazione integrata di parti organiche di città”, il PUC, anche a seguito 
dei perfezionamenti introdotti nella presente fase di controdeduzioni alle osservazioni, prevede sia l’istituto 
della Perequazione urbanistica, nelle varie declinazioni rappresentate dal novellato art.10 delle Norme 
Generali, sia incentivi per il recupero del patrimonio edilizo in condizioni dii rischio, obsolescenza e degrado 
(cfr novellato punto 7 dell’art.13 delle Norme Generali) oltrechè la Ristrutturazione Urbanistica negli ambiti 
AR-UR.
Si fa inoltre presente che, nei casi di progetti di rilevante interese pubblico promossi anche a seguito di 
istanza di un soggetto privato, la LUR prevede che possano essere approvate varianti al PUC mediante 
l’Accordo di Pianificazione (art.57) ovvero di Accordo di Programma, ai fini dell'attuazione dei piani 
territoriali di livello regionale, provinciale e comunale ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica 
(art.58), ovvero di una Conferenza dei servizi, per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che 
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comportino adeguamenti o varianti al PUC (art.59). Quanto agli incentivi di tipo fiscale o procedurale-
amministrativo, non sono materia disciplinata dal PUC.
Losservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati
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148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al sesto tema proposto " L'importanza della rigenerazione della città esistente e la 
possibilità reale di " costruire sul costruito" come modalità strategiche e sostenibili del rinnovo urbano" al 
punto 6.2 "Ulteriori Semplificazioni procedurali e normative" l'osservazione rileva  che affinché il maggior 
numero di cittadini possa essere soggetto attivo della rigenerazione della città esistente, occorre 
predisporre regole che ne facilitino l'operato e favoriscano la trasformazione e l'innovazione verso modelli 
insediativi più attuali. A questo riguardo gran parte dell'apparato normativo del PUC deve essere rivisitato. 
Qui si richiamano alcuni dei principali temi da riconsiderare. Coordinamento fra i diversi livelli di 
pianificazione: un primo atto richiesto è ottimizzare l'integrazione sia normativa che procedurale con questi 
livelli (anche ricercando accordi con le diverse Pubbliche Amministrazioni coinvolte) al fine di alleggerire o 
limitare i conflitti interpretativi. Le regole del PUC devono obbligatoriamente traguardare la sovrapposizione 
con i già presenti livelli di pianificazione sovracomunali (Legislazione di riferimento regionale, Pianificazione 
di bacino, vincoli idrogeologici, normativa sismica,compatibilità paesistica, norme VVFF, ASL). 
Semplificazione delle Norme generali, in particolare - art. 15 (Distanze) dove viene introdotta la Distanza 
dai confini per i volumi interrati definita in 3 metri, valore che, oltre a non trovare riferimento in altre 
normative (per esempio Codice civile) crea forti limitazioni in situazioni come quella genovese dove è 
normale intervenire in lotti angusti e limitati, specie per piccoli interventi.
- art. 16 dove, traguardando la trasformazione di unità abitative di pezzature non rispondenti all'attuale 
mercato, sarebbe utile allargare ai vari Ambiti l'assenza di obbligo a reperire posti auto pertinenziali per 
frazionamenti comportanti creazione di una sola nuova abitazione invece di limitare tale assenza ai soli 
ambiti storici. Si sottolinea inoltre che applicando i meccanismi attualmente previsti per la monetizzazione 
dei parcheggi non corrisposti, si ottengono, nella realtà, valori molto alti, difficilmente compatibili con il 
mercato immobiliare genovese;
- art. 17 dove si limita la possibilità di realizzare parcheggi in struttura alle sole aree già impermeabilizzate 
e si vieta la loro realizzazione su aree "verdi"; questa norma rende molto difficile la realizzazione di piccoli 
interventi per posti auto, inficiando la possibilità di abbinare a migliorie del patrimonio edilizio abitativo la 
creazione dei posti auto. Tale norma è inoltre facilmente aggirabile mediante il ricorso ai parcheggi ex art. 
9 L. 122/89.
- art. 18 dove sarebbe utile coinvolgere nei meccanismi di perequazione anche distretti di trasformazione a 
fine di aumentare la possibilità di diradare brani di tessuto edilizio congestionato e trasferire 
conseguentemente le volumetrie demolite nei distretti stessi
Ulteriori semplificazioni delle Norme di Conformità: anche le normative di Ambito, nell'ottica di rendere 
percorribile il "costruire sul costruito" dovrebbero essere "asciugate" da molte limitazioni oggi presenti.
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Motivazione Estesa

Riguardo al coordinamento normativo tra i diversi livelli di pianificazione, necessariamente non può essere 
il PUC a stabilirlo, in particolare per quanto riguarda i piani sovraordinati.  Per altro la vigente normativa 
definisce i contenuti e le relazioni tra i vari strumenti di pianificazione territoriale "tipici". Quanto agli 
accordi tra le varie Amministrazioni, si condivide il principio rilevando che non è compito del Piano 
urbanistico comunale la loro attivazione e definizione. 
art.15: condividendo quanto segnalato, la disciplina riguardante le distanze (art. 15 comma 3.) per le parti 
interrate viene modificata eliminando la distanza minima da confini, che viene trattata nel porgetto 
definitvo di PUC nell'ambito delle norme di "tutela e sicurezza dei suoli" con riferimento all'altezza dei fronti 
di scavo, restando ferma la disciplina prevista ai sensi del Codice Civile e confermando comunque il criterio 
da utilizzare per la misurazione delle distanze.
Art. 16: l'art. 16 alla stessa stregua del tema più generale connesso alla realizzazione dei parcheggi 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. 
Art. 17: 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. Inoltre le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche 
costruttive nonchè il regime vincolistico eventualmente prescritti. Le valutazioni inerenti i singoli progetti 
andranno effettuate sulla base della normativa di PUC innanzi richiamata, oltrechè delle generali 
disposizioni sovrordinate.
Art. 18: i meccanismi perequativi previsti dall'art. 10 delle norme generali di PUC, come integrati e 
perfezionati in sede di progetto definitivo, al quale si rinvia, riguardano anche i distretti.
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.
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Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al sesto tema proposto " L'importanza della rigenerazione della città esistente e la 
possibilità reale di " costruire sul costruito" come modalità strategiche e sostenibili del rinnovo urbano" al 
punto 6.3. "Modifica dell'istituto della perequazione (art. 10 delle Norme generali)" l'osservazione segnala 
che la norma attuale, che trova il suo nucleo fondamentale nell'art. 10 delle Norme generali di PUC, 
prevede la generazione di diritti edificatori (SA = Superficie Agibile), attraverso la demolizione di edifici 
esistenti e la cessione delle aree liberate sistemate a verde e parcheggi al Comune; i diritti edificatori così 
generati sono pari alla SA demolita e con identica destinazione d'uso.
Si prevede poi la possibilità di traslazione di tali diritti, con qualche limitazione localizzativa, per 
implementare le SA realizzabili per sostituzioni edilizie e nuove costruzioni; per queste infatti è previsto un 
doppio indice (I.U.I. = Indice di Utilizzazione lnsediativa) che esprime il rapporto tra area del lotto 
edificabile e SA realizzabile; l'indice base esprime ciò che si può realizzare sul lotto senza acquisizione di 
diritti edificatori (SA) dall'esterno; l'indice massimo esprime ciò che si può realizzare aggiungendo anche 
diritti edificatori (SA) acquisiti dall'esterno.
Nell'intenzione della norma questo meccanismo dovrebbe generare un interesse economico da parte dei 
privati a realizzare interventi (attraverso l'aumento della SA realizzabile e, conseguentemente, l'aumento di 
valore dell'operazione immobiliare) e contestualmente far crescere a costo zero le disponibilità di aree 
sistemate a verde pubblico e a parcheggi.
È previsto poi un altro meccanismo che genera diritti edificatori (SA): nel caso in cui il Comune debba 
acquisire un'area per realizzare un servizio pubblico, può, in sostituzione dell'esproprio o dell'acquisizione 
bonaria, stipulare una convenzione che non preveda corrispettivi in danaro, ma l'attribuzione al proprietario 
dell'area di diritti edificatori (SA) in misura e con destinazione d'uso da definirsi volta per volta; questi diritti 
edificatori (SA) sono trasferibili solo nei Distretti di trasformazione (nei Settori in essi compresi), laddove 
sia attribuito un terzo indice (I. M.D. = Indice di Massima Densificazione), superiore agli indici I.U.I. 
previsti. Anche a questo meccanismo, nelle intenzioni, è attribuita una capacità di incentivazione 
dell'interesse economico connesso ad una operazione immobiliare e di contestuale acquisizione di aree per 
servizi (ma non la loro realizzazione a quanto risulta dalla lettera della norma) a costo zero.
Nella attuale enunciazione la norma prevede un ruolo meramente notarile del Comune nel processo di 
generazione dei diritti edificatori, salvo la valutazione della opportunità di sistemare a verde o parcheggio 
un area mediante demolizione dell'edificato (« … verifica dell'interesse pubblico e all'approvazione di un 
progetto di demolizione con sistemazione delle aree liberate a servizi o parcheggi pubblici … » Art. 10, 
comma 2.1 ). Si propone pertanto di modificare l'articolato secondo le seguenti finalità:
1. che il Comune possa esercitare la facoltà, in sede di rilascio dei titoli autorizzativi, sulla base della 
valutazione delle caratteristiche dell'intervento proposto e tenuto conto della specificità del contesto, di 
prescrivere che un intervento di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) o di nuova edificazione 
sia assentibile solo se raggiunga l’I.U.I. massimo di ambito o di settore,ottenuto o in forza delle maggiori 
opere di interesse pubblico realizzate (l'apporto alla città pubblica} o attraverso l'acquisizione di SA 
trasferibile iscritta nel registro delle SA;
2. che sia mantenuta la distinzione tra SA acquisite da demolizione (art. 10, comma 2.1) ed SA acquisite 
per cessione di aree (art. 10, comma 2.2), anche in considerazione della loro diversa utilizzabilità prevista 
nelle stesse norme generali, e che venga conseguentemente istituita nel già previsto registro delle SA una 
specifica categoria per le due tipologie di SA;
3. che sia resa possibile la trasformazione della destinazione d'uso della SA da demolizione, su conforme 
decisione del Comune, nell'ambito della già prevista valutazione del maggior o minore interesse alla 
realizzazione dello spazio pubblico conseguente alla demolizione ed in funzione del maggiore o minor 
impegno economico del titolare nella realizzazione concreta dello spazio pubblico; 4. che il Comune, 
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all'interno di progetti integrati di riorganizzazione urbana aggreganti di Ambiti e Distretti, per svolgere 
efficacemente un'azione di programmazione rispetto ai propri obiettivi strategici nel settore dei servizi e 
della città pubblica, possa dotarsi a prescindere dalla effettiva proprietà delle aree, di una propria quota di 
SA ( di cui valutare l'entità in riferimento agli obiettivi dichiarati) da mettere a disposizione, insieme a 
quelle private, degli interventi previsti negli ambiti e settori interessati dal progetto; tale disponibilità 
avrebbe l'effetto di calmierare con maggior efficacia il mercato delle SA; tale quota potrebbe ricostituirsi, 
fino al massimo dei mq della quota inizialmente prevista, riconoscendo (in sede di bilancio consuntivo) al 
Comune una quota di SA pari alle aree acquisite dal comune mediante la cessione senza corrispettivo;
5. che venga assegnata al Comune la facoltà, in sede di rilascio dei titoli autorizzativi, sulla base della 
valutazione delle caratteristiche dell'intervento proposto e tenuto conto della specificità del contesto, di 
prescrivere che in un Distretto di trasformazione o nei singoli settori in essi compresi l'assentibilità di un 
intervento è subordinata al raggiungimento dell'indice di massima densificazione (I.M.D.) conseguibile nei 
modi anzidetti.
6.che venga riconosciuta ai privati che propongono interventi di riorganizzazione urbanistica e/o 
sostituzione edilizia, anche in Ambiti di riqualificazione, fa facoltà di proporre al Comune l'applicazione 
dell'istituto della perequazione a immobili e ad aree anche esterni all'intervento proposto ma ad esso 
riconducibili nelle finalità perseguite, salvo la valutazione e l'assenso da parte del Comune in ordine alla 
congruità delle ricadute pubbliche conseguibili.

Motivazione Estesa

Punto 1: 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.
In tal senso per quanto riguarda la funzione residenziale le Norme di Conformità e di Congruenza 
prevedono specifiche disposizioni affinchè la nuova S.A. si possa realizzare esclusivamente mediante 
recupero di S.A. ai sensi dell'art. 10. 
Punti 2 e 3: si segnala che, come precisato al punto 4 dell'art. 10, nel Registro della Superficie Agibile sono 
annotati "gli estremi del titolo di acquisizione della S.A.; la quantità di S.A. che viene accantonata e le 
relative destinazioni d’uso, le caratteristiche specifiche e le condizioni di utilizzo ....." pertanto non si rileva 
la necessità di definire diverse categorie di SA.
Punto 4 e 5: il Comune è titolare di quote di SA demolite al fine di realizzare interventi pubblici, nella 
vigenza del PUC 2000, e regolarmente iscritte nel registro della SA per le quali non si ritiene possibile 
un'attibuzione a singoli operatori sulla base di valutazioni discrezionali ma la cessione attraverso procedure 
di gara ad evidenza pubblica tramite appositi bandi.  
Punto 6: la perequazione è norma generale di PUC , e come già detto, persegue prioritariamente  
l'obiettivo del “Piano a bilancio 0” per quanto riguarda la funzione residenziale e il superamento di 
situazioni di criticità per esposizioni al rischio idrogeologico e idraulico pertanto il privato può proporre 
interventi nel rispetto delle norme di conformità e di congruenza per quanto riguarda i parametri ivi 
previsti. Si segnala che le norme generali sono state integrateall'art. 13 comma 7, con specifiche 
disposizioni volte ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio in condizioni di rischio, obsolescenza o 
degrado, integrando conseguentemente le disposizioni relative agli iterenti di nuova costruzione negli 
ambiti AR-PR e AR-UR. L'osservazione è parzialmente accolta per effetto di quanto indicato.

Controdeduzione

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Alcozer

148023 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al settimo tema proposto "La necessità di una decisa semplificazione burocratica. 
Agevolare e guidare i piccoli interventi diffusi e compatibili sul territorio per un PUC "amico dei cittadini"." 
al punto 7.1. l'osservazione chiede di attivare un modello partecipato dai cittadini nella gestione del PUC e 
riorganizzare la macchina comunale. Gli osservanti ritengono che non ci si possa limitare ad una azione 
concentrata solo sul versante giuridicoamministrativo di sfoltimento delle normative e delle procedure del 
Piano (cosa che deve peraltro essere effettuata e di cui si è parlato nella Osservazione n.3), ma si debba 
dar vita ad un modello nuovo e partecipato nella gestione e attuazione del piano. Predisporre un insieme di 
misure divulgative e partecipative che ne diffondano la conoscenza,abituino a capire e discutere le sue 
regole (auspicabilmente semplificate) anche per i necessari aggiornamenti e miglioramenti in corso d'opera 
e rendano alla fine il Piano uno strumento domestico e "amico" dei cittadini. L 'obiettivo sarà raggiunto non 
puntando, come detto, solo sugli aspetti della riorganizzazione giuridicoamministrativa delle norme del 
piano e, delle sue procedure attuative, ma investendo in un lavoro continuativo di ascolto delle realtà locali 
e di conseguente adeguamento del Piano, basandosi sulla trasparenza e su/fa onestà del linguaggio, sul 
coinvolgimento prima di decidere e sul decentramento delle decisioni. Quindi si tratta di affermare un vero 
e proprio nuovo metodo di organizzazione e gestione della vita e dell'efficacia del Piano.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Federica
gruppo di cittadini ed esperti

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Ferrari

148075 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'impianto produttivo di proprietà  sito in Bolzaneto e compreso dal PUC adottato in 
Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo urbano AR-PU, l'osservazione rileva che il Piano non 
ammette GSV alimentari su tutto il territorio comunale, negando di fatto ogni possibilità di trasformazione 
a quelle esistenti, si richiede l’introduzione di una norma che includa tra le funzioni principali ammesse 
nell’ambito AR-PU le “Grandi Strutture di Vendita di generi alimentari limitatamente a quelle esistenti” al 
fine di non limitare le possibilità di intervento al solo risanamento conservativo su strutture che, nel tempo, 
sono state oggetto di istruttoria sotto il profilo urbanistico commerciale e regolarmente autorizzate

Motivazione Estesa

 il tipo di intervento di risanamento conservativo è a livello generale una scelta pianificatoria mirata a 
impedire il consolidamento di attività incompatibili con il contesto, che peraltro appare sufficiente a 
rispondere all'esigenza di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale, tutelando  un adeguato 
mantenimento  delle funzioni già insediate nel rispetto delle  condizioni di compatibilità urbanistica del 
contesto  di riferimento . Nondimeno è opportuno rilevare che  il Comune di Genova è dotato dello 
Sportello Unico per le Imprese (SUIP) che si occupa dell'attività del rilascio dei titoli abilitativi per la 
costruzione o la trasformazione di un sito produttivo, costituendo un preciso e puntuale riferimento per 
tutte le imprese produttive, al fine del rilascio dei titoli abilitativi edilizi. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Roberta
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ferrari

148075 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'impianto produttivo di proprietà  sito in Bolzaneto e compreso dal PUC adottato in 
Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo urbano AR-PU, l'osservazione rileva che nel PUC non 
vengono definite le tipologie commerciali coerentemente con la disciplina regionale e che la categoria è 
articolata solo in alcune specie quali C.I.V.A. e medie strutture di vendita integrate non alimentari

Motivazione Estesa

Segnalando che 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., si precisa che 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

Roberta
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Berardini

148116 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla norma speciale AR-PU n. 24 relativa all'ambito speciale complesso ex officine 
Guglielmetti  l'osservazione rileva che la disciplina speciale è definita con rinvio alla disciplina previgente 
(variante del 2010} che viene «recepita» dal nuovo piano. Questo particolare modo di definizione della 
disciplina determina qualche dubbio interpretativo sul regime dell'area, dal momento che comunque il 
nuovo piano attribuisce una nuova qualificazione di zona all'area includendola in un ambito AR-PU. Si 
propone di modificare la norma come segue : “Il Piano recepisce la disciplina urbanistica del P.U.C. 2000 
relativa al Distretto Logistico 23h, come modificato per effetto della Variante allo stesso P.U.C. 
definitivamente approvata con D.C.C. n. 50 del 06.07.2010 e resa efficace con Provvedimento della 
Provincia di Genova n. 5753 del 29.09.2010, con ulteriore possibilità di modificare le altezze in funzione 
dell'inserimento delle attività produttive e di impianti per le energie rinnovabili sulle coperture, ammettendo 
anche aree di esposizione destinate alle merci speciali di cui alle leggi regionali n. 1/2007 e n. 23/2011, ed 
intendendosi sostituito il contenuto della "funzione caratterizzante" indicata nella variante del 2010 con la 
declaratoria delle funzioni principali contenuta nella disposizione AR-PU-1 - disciplina delle destinazioni 
d'uso.” 
 Si osserva che la disciplina che viene fatta salva con la norma speciale prevede la GSV di generi 
alimentari, incrementabile nei limiti indicati dalla scheda del Distretto 23h del PUC 2000, funzione non 
ammessa dall’ambito AR-PU che invece comprende tra le funzioni principali le GSV di generi non alimentari 
e si chiede di confermare la norma che fa salva la disciplina approvata nel 2010 con la Variante al PUC 
2000 ma sostituire le funzioni con quelle dell’ambito AR-PU

Motivazione Estesa

la disciplina che viene fatta salva con la norma speciale citata deriva da una specifica procedura di variante 
al PUC 2000, la modifica della norma speciale può derivare esclusivamente da un analogo procedimento di 
approvazione. L'osservazione npn è accolta

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Berardini

148116 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla norma speciale AR-PU n. 24 relativa all'ambito speciale complesso ex officine 
Guglielmetti  l'osservazione  chiede che l'Amministrazione ammetta fra le funzioni principali del l'ambito AR-
PU, le grandi strutture di vendita alimentari limitatamente a quelle esistenti o autorizzate alla data di 
adozione del PUC. 
si richiede l’introduzione di una norma che includa tra le funzioni principali ammesse nell’ambito AR-PU le 
“Grandi Strutture di Vendita di generi alimentari limitatamente a quelle esistenti” al fine di non limitarne le 
possibilità di intervento al solo risanamento conservativo

Motivazione Estesa

 il tipo di intervento di risanamento conservativo è a livello generale una scelta pianificatoria mirata a 
impedire il consolidamento di attività incompatibili con il contesto, che peraltro appare sufficiente a 
rispondere all'esigenza di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale, tutelando  un adeguato 
mantenimento  delle funzioni già insediate nel rispetto delle  condizioni di compatibilità urbanistica del 
contesto  di riferimento . Il tipo di intervento di risanamento conservativo è a livello generale una scelta 
pianificatoria mirata a impedire il consolidamento di attività incompatibili con il contesto, che peraltro 
appare sufficiente a rispondere all'esigenza di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale, 
tutelando  un adeguato mantenimento  delle funzioni già insediate nel rispetto delle  condizioni di 
compatibilità urbanistica del contesto  di riferimento . Nondimeno è opportuno rilevare che  il Comune di 
Genova è dotato dello Sportello Unico per le Imprese (SUIP) che si occupa dell'attività del rilascio dei titoli 
abilitativi per la costruzione o la trasformazione di un sito produttivo, costituendo un preciso e puntuale 
riferimento per tutte le imprese produttive, al fine del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
la disciplina che viene fatta salva con la norma speciale citata  deriva da una  specifica procedura di 
variante  al PUC 2000, la modifica della norma speciale può derivare esclusivamente da un analogo 
procedimento di approvazione.  L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Berardini

148116 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla norma speciale n. 24 dell'ambito AR-PU relativa al complesson delle ex officine 
Guglielmetti ed ai terreni di proprietà in essa ricompresi l'osservazione segnala che la cartografia della 
Zonizzazione geologica del terreno comprende nella Zona "E – aree allo stato attuale interdette" una 
piccola porzione di suolo sottostante la via Terpi, facente parte del complesso commerciale esistente, già 
sistemata a parcheggio, anche se la stessa è esterna al limite del vincolo idrogeologico che perimetra una 
frana quiescente riportata nella tavola dei Vincoli geomorfologici e idraulici. Si chiede che la relativa tavola 
di PUC sia modificata come nella rappresentazione allegata all'osservazione.

Motivazione Estesa

Poiché la riperimetrazione rrisulta di minima entità e considerando quanto riportato nell'osservazione si 
accoglie la richiesta di riperimetrazione come da proposta di modifica allegata all'osservazione stessa 
(estentore Dott. geol. S. Montaldo).
Ciò comporta la modifica delle seguenti carte: carta geomorfologica, carta di microzonazione sismica, carta 
di zonizzazione geologica del territorio, carta dei vincoli geomorfologici ed idraulici.
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Berardini

148116 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla cartografia del sistema commerciale del livello 2 si segnala che in corrispondenza del 
complesso commerciale esistente viene indicato il simbolo relativo alle GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
PREVISTE della specie non alimentare. Si chiede di inserire la Grande struttura alimentare già autorizzata 
come da elaborato grafico allegato all'osservazione.

Motivazione Estesa

L'osservazione è accolta trattandosi di errore materiale.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Berardini

148116 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  Livello 2, Cartografia del sistema del verde, l'osservazione segnala che l’indicazione del 
viale alberato di progetto si sovrappone alla recinzione posta sul confine di proprietà, si richiede che tale 
indicazione venga posta a monte del tratto di via Ponte Carrega, sul cui perimetro già oggi esistono alcune 
essenze tali da costituire una zona filtro.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della cartografia del Sistema del Verde, si segnala che il tratto 
indicato corrisponde ad un viale alberato esistente,come correttamente indicato in legenda, il quale non 
risulta insistere sulle aree di proprietà. L'osservazione è non pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Berardini

148116 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla cartografia del sistema mobilità del livello 2 che segnala che l'indicazione di parcheggio 
di interscambio di previsione coincide con il complesso commerciale esistente, mentre più opportunamente 
dovrebbe essere ubicato in corrispondenza dell'incrocio con l'innesto di via Ponte Carrega. Si chiede la 
soppressione della previsione o la sua diversa collocazione

Motivazione Estesa

Il parcheggio di previsione nel Livello 2 tavola 2.5 "Sistema della Mobilità" (indicato anche in tavola 2.4 
"Assetto Infrastrutturale e insediativo) è di "interesse urbano" ed indicato simbolicamente in 
corrispondenza di piazzale Bligny per riorganizzare e implemetare i parcheggi al piede della strada di 
collegamento che raggiunge gli insediamenti residenziali di Sant'Eusebio, in prossimità dell'intersezione 
della viabilità di sponda sinistra del Bisagno, al fine di ottenere una maggiore fruibilità del servizio pubblico 
di fondovalle. Pertanto, confermando la coerenza della previsione di cui trattasi con l'organizzazione della 
mobilità delineata dal PUC, l'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

non accolta

740 6
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1647 di 2027

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale MGRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Berardini

148116 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla cartografia del sistema dei servizi pubblici del livello 3, si segnala che l'indicazione di 
parcheggi di previsione coincide con l'innesto del complesso "ex Guglielmetti" sulla viabilità pubblica, 
impedendone un adeguato accesso, mentre più opportunamente dovrebbe essere destinato alla 
razionalizzazione della viabilità, attraverso la modifica dell'incrocio con via Ponte Carrega. Si chiede la 
soppressione della previsione o la sua diversa collocazione

Motivazione Estesa

Si recepiscono le prescrizioni, sull'incrocio e sui parcheggi in prossimità di via Ponte Carrega, espresse dal 
settore Mobilità al progetto viabilistico del progetto definitivo ex Italcementi (n°270/10) approvato in sede 
di Conferenza dei Servizi Deliberante dello Sportello Unico. Pertanto l'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

accolta

740 7
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bandini

148158 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede che la disciplina del distretto di trasformazione urbana di Multedo 2.02 relativa alle modalità di 
attuazione ed alla norma transitoria venga modificata nel senso di consentire nelle more di attuazione del 
PUO l'attuazione dell'intervento relativo all'edificio delle ex Fonderie mediante ristrutturazione edilizia con 
progetto convenzionato nei limiti dell'attuale ingombro planivolumetrico e nel rispetto dei vincoli di legge e 
dei parametri indicati dalla disciplina del Distretto.

Motivazione Estesa

L'osservazione è superata dalle successive osservazioni presentate dagli stessi soggetti, n. 905 e 919, alle 
quali si rinvia.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

rinviata

741 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bandini

148158 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla disciplina del Distretto 2.02 Multedo si chiede che venga eliminata dalla descrizione 
degli obiettivi di trasformazione del Distretto la formula subordinatamente all'esito favorevole del R.I.R. 
connesso alla presenza del deposito costiero "Superba". Più in generale andrebbe comunque eliminato 
anche l' inciso «(efficacia prescrittiva)», aggiunto alla categoria «le aree di osservazione stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante», che compare nella elencazione degli elementi che compongono il Livello 2 
della struttura di piano, contenuto nelle pagine 4 e 5 della «Relazione descrittiva dell'apparato normativa»

Motivazione Estesa

Si segnala che con D.C.C. n. 47 del 23/07/2013 è stato adottato l'elaborato tecnico "Rischio di Incidente 
Rilevante - R.I.R." e le relative e conseguenti varianti al progetto preliminare di PUC a cui si rimanda per 
maggior chiarezza. Per quanto sopra si procede ad aggiornare il contenuto dell'obiettivo di trasformazione 
del Distretto che dovrà tenere conto degli esiti relativi all'elaborato tecnico R.I.R.. L'osservazione è 
parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

accolta parzialmente

741 2
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bandini

148158 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla disciplina del Distretto 2.02 Multedo si chiede che la previsione riportata nelle 
prestazioni ambientali del Distretto che indica la «realizzazione di piantumazioni alberate lungo via 
Merano», venga rivista e comunque, in subordine, ne venga chiarita la portata. Non è chiaro se 
l'indicazione abbia efficacia direttiva o prescrittiva.

Motivazione Estesa

L'osservazione è superata dalle successive osservazioni presentate dagli stessi soggetti, n. 905 e 919, alle 
quali si rinvia.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

rinviata

741 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Bandini

148158 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento alla disciplina del Distretto 2.02 Multedo si propone di inserire nel paragrafo 7  - Parametri 
urbanistici, nella colonna relativa aii'I.U.I. Base del Settore 3, una nota del seguente tenore: «*Oltre alla 
SA derivante dallo sviluppo deii'I.U.I. base nel settore 3 è ammessa la SA derivante dal trasferimento dal 
Settore 1 della parte di SA esistente (mq 17.489) non riutilizzata nell'attuazione del Settore 1». 
Contestualmente, di sopprimere nel punto «8 - Dotazione di servizi e infrastrutture», nella colonna 
«aggiuntive» Settore 3 la frase «oltre alla S.A. da trasferimento dal Settore 1 ».

Motivazione Estesa

L'osservazione è superata dalle successive osservazioni presentate dagli stessi soggetti, n. 905 e 919, alle 
quali si rinvia.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

rinviata

741 4
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bandini

148158 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

con riferimento al Distretto 2.02 Multedo, in merito alle indicazioni riportate nella tavola delle criticità della 
descrizione fondativa, sotto il profilo delle cosiddette fasce acustiche, ed alcune indicazioni emergenti dagli 
elaborati della VAS, non si comprende in quale misura incidano nell’attuazione dei singoli distretti di 
trasformazione. Se esse dovessero comportare limitazioni o mettere in discussione la stessa ammissibilità 
degli interventi previsti, verrebbero inseriti elementi di forte incertezza nell'attuazione del piano, 
condizionati allo sviluppo di programmazioni o iniziative che non sono nella disponibilità dei soggetti 
attuatori, con il rischio di frenare le iniziative che nei prossimi anni potrebbero decollare.

Motivazione Estesa

L'osservazione ha carattere generale e non pone in evidenza aspetti di competenza del PUC.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

non pertinente

741 5
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bozzo

148202 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà compresa tra via Borzoli, via Monte Sleme e il parcheggio in uso alla 
stazione ferroviaria (e relativi immobili) meglio identificata al Fg 66 Mp. 1027, 1146 e 1148 adibita 
all’attività di deposito e commercio all’ingrosso, già classificata DM nel PUC 2000, oggi AR-UR, si chiede la 
riperimetrazione dei suddetti mappali, così come evidenziato negli elaborati allegati, all'interno della 
contigua zona AR-PU.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica delle aree comprese tra via Borzoli, 
via Monte Sleme e la linea ferroviaria, si precisa che le attività esistenti possono essere mantenute, 
adeguate sotto il profilo tecnologico e per la sicurezza, nondimeno per l’area in questione, il Piano ha 
operato una scelta, anche in considerazione dello stato dei luoghi e della viabilità, destinando queste aree 
ad Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR). Quanto segnalato porterebbe ad inserire un’ 
“isola produttiva” tra una parte di territorio a destinazione agricola e una parte destinata alla residenza 
quindi non congrua rispetto al contesto, pertanto quanto segnalato non induce a modificare le indicazioni di 
Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Sebastiano
PRIVATO

non accolta

742 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Mulateri

148212 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area di proprietà lambita ad est da via Sella a san Desiderio, identificata al Fg. 3 Mp. 
254, 421, 422, oggi in AR-PR, si chiede che venga ricompresa in AR-UR, riconoscendone il carattere 
urbano. Per tale area è stata presentata istanza (2005) per la realizzazione di volumi residenziali che non 
ha avuto seguito per mancato adeguamento progettuale, con decorrenza dei tempi e archiviazione della 
pratica.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica della destinazione urbanistica delle aree nei pressi di Salita Sella a 
San Desiderio è opportuno rilevare che eventuali ipotesi di utilizzo dei terreni per altre funzioni residenziali 
elaborati in precedenza, ma non regolarmente autorizzati, non possono condizionare le scelte generali di 
pianificazione. Inoltre è utile precisare che la proprietà richiamata appartiene ad un mosaico di aree 
agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali 
sparsi ed aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di 
nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. 
Quanto richiesto, viceversa, tende a trasformare l’area con interventi edilizi, quindi in contrasto con le 
scelte poste alla base della pianificazione comunale orientata all’insediamento di attività produttive agricole 
ed artigianali, associate alla residenza ed alle funzioni complementari indicate nella relativa disciplina.
Quanto espresso nell’osservazione non induce a modificare le scelte operate dal Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giuseppina
PRIVATO

non accolta

743 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Zanda

148230 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai terreni di proprietà degli scriventi, siti a Genova Coronata in via Purgatorio e meglio 
identificate al fg. 73 mapp. 239-756. Si chiede l’estensione dell’ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale) sulle aree di proprietà, che risultano inserite in area AR-PA (Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola).
La richiesta è formulata in quanto:
- dall’analisi delle aree circostanti i terreni oggetto di osservazione presentano continuità con le aree sud, 
caratterizzate da elevate pendenze e zone boschive, piuttosto che con le altre aree circostanti a vocazione 
agricola,
- le caratteristiche dei terreni oggetto di osservazione rispecchiano la definizione di AR-PR.

Motivazione Estesa

Con riferimento alle argomentazioni addotte e all’analisi proposta che evidenzia l’appartenza del lotto a un 
mosaico di aree agricole e boschive, più assimilabile all’Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale (AR-PR), si ritiene di condividere quanto esposto nell’osservazione inserendo le aree segnalate 
in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR) in luogo dell’ Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA ).
L’osservazione è accolta

Controdeduzione

Fabio
PRIVATO

accolta

744 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

148241 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area di proprietà identificata al NCT al foglio 16 mappali 982-983-986, l'osservazione 
segnala che tale area attualmente ricade  in ambito AC-IU, si chiede che tale inserimento tenga conto del 
fatto  che la Commissione per il Paesaggio aveva espresso parere favorevole in data 07/10/2009 
all'approvazionedi un S.O.I., comprendente anche il progetto di quattro alloggi residenziali e di otto box. In 
ragione di quanto sopra esposto, la Richiesta di Permesso a Costruire identificata con protocollo P- 
5119/2009 - U.O. Zona 2, avrebbe ottenuto il diritto al Permesso a Costruire. Le integrazioni e le 
prescrizioni richieste durante l'iter procedurale di fatto non rientrano negli aspetti di legittimità 
dell'attuazione del progetto in funzione delle norme del PUC. Inoltre il progetto consentirebbe, attraverso il 
Permesso a Costruire Convenzionato di migliorare l'assetto viabilistico e quindi la viabilità pubblica.

Motivazione Estesa

Quanto segnalato riguarda una procedura edilizia rispetto alla quale non sono state fornite le integrazioni 
tecniche richieste al fine della conclusione del procedimento a prescindere dalla conformità urbanistica 
dell’intervento. Gli adempimenti relativi al procedimento edilizio non sono materia disciplinata dal PUC. 
L’osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

non pertinente

745 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Berio

148262 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad un'area di proprietà, localizzata tra i due sitemi territoriali Chiaravagna e Valpolcevera, 
e che lambisce ad ovest il cimitero di Sestri Ponente, a sud lo svincolo autostradale Ge-Aeroporto, ad est la 
percorrenza di crinale di Coronata e a nord via Monte Guano, l'osservazione chiede venga inserita in un 
nuovo ambito con disciplina paesaggistica/urbanistica speciale (AR-PA-8)con prescritta elaborazione di 
S.O.I., ai fini di realizzare un Parco Tematico sulle Biodiversità, Il progetto ha come obiettivo:
-il recupero del territorio di Coronata come testimonianza del paesaggio agrario storico
-la riqulificazione della periferia urbana attraverso il recupero dell'ambiente
-la progettazione di forme innovative dell'abitare e la sperimentazione di fonti energetiche alternative 
rinnovabili
-la promozione di attività sociali, culturali e ludiche legate a temi ecologici con la creazione di spazi per il 
tempo libero fruibili anche dal quartiere.
Il Parco Tematico sulla Biodivesità ha una previsione di fruizione di circa 500.000 visitatori all'anno, con un 
indotto occupazionale diretto di circa 150 unità e con la possibilità di un coordinamento anche con 
ilprogetto degli Erzelli.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di inserire un “Parco Tematico sulle Biodiversità” nelle aree di Coronata, è 
opportuno segnalare che queste fanno parte di zone agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi 
interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove il Piano subordina gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente o di nuova costru-zione, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività 
per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire 
completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole. Quanto 
proposto non sembra contrastare con gli obiettivi del Piano, ma necessita di approfondimenti e analisi non 
prodotti e che, comunque in questa fase, difficilmente possono essere valutati, nondimeno attraverso 
procedure specifiche è possibile proporre all’Amministrazione soluzioni diverse da quelle prospettate dal 
Piano, se in linea con i principi fondavi dello Strumento Urbanistico.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

non accolta

746 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Ratti

148283 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area di proprietà compresa tra Corso Europa ed il Parco Urbano a monte del monastero 
della Visitazione di S. Maria di Quinto, che il preliminare di piano identifica in ambito AR-PR, venga 
disciplinata come ambito con disciplina paesaggistica speciale. L'obiettivo dell'osservazione è quello di 
valorizzare il comprensorio, permettendo interventi edilizi finalizzati a conservare le caratteristiche rurali del 
luogo e rispettando la riservatezza del monastero di clausura.Tali finalità possono essere perseguite, 
concentrando l'edificato nelle zone più marginali del comprensorio ed introducendo specifiche norme su 
distanze, dimensioni ed altezze degli edifici.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo ed apprezzando quanto segnalato dall’osservante, è opportuno rilevare che l’area 
esaminata, attentamente descritta nell’osservazione, forma una quinta di verde alle spalle del Monastero 
della Visitazione e presenta una buona percettibilità visiva sia dal monte Fasce e dal monte Moro che dal 
bacino urbanizzato di fondovalle. Tale collocazione non consente, in questa fase, di elaborare soluzioni 
come suggerite dall’osservante, in quanto necessitano di più approfondite valutazioni che possono essere 
esaminate solo a fronte di specifiche simulazioni eseguite a scala idonea.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marina
PRIVATO

non accolta

747 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Molisani

148300 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società Duferco Sviluppo srl ha presentato (febbraio 2011) istanza per l’approvazione di un progetto 
(art.7 L.R. 49/2009), per la trasformazione delle aree e degli edifici ex ENEL a Sampierdarena con 
attuazione del Distretto di Trasformazione 38 A sub 3 del PUC 2000. E’ stato nel frattempo adottato il 
nuovo PUC, che individua per l’area il Distretto di Trasformazione Urbana 2.03 - Degola Pacinotti Montano. 
Nel gennaio 2012 il Consiglio Comunale ha espresso il preventivo assenso alla variante urbanistica del PUC 
2000 e di quello adottato per l’approvazione dell’istanza presentata. Nella successiva fase istruttoria è stata 
prospettata dagli Uffici l’assoggettabilità del progetto alle prescrizioni dell’articolo 14 comma 5 lett. f delle 
Norme Generali del nuovo PUC, secondo il quale, nei Distretti, i nuovi interventi “devono garantire un 
rapporto di permeabilità del 30%” e, ove sussistano impedimenti devono essere garantiti sistemi di 
ritenzione temporanea delle acque meteoriche per le superfici permeabili non corrisposte, fatto salvo un 
rapporto di permeabilità minimo del 20%. Si chiede l’espunzione dell’art. 14 comma 5 lett. f delle Norme 
Generali nel seguente inciso “ fatto salvo il rispetto di un rapporto di permeabilità minimo del 20%” ovvero 
di inserimento nelle norme del Distretto 2.03 - Degola Pacinotti Montano di espressa deroga a tale 
disposizione e di conseguimento della prestazione richiesta attraverso “sistemi di ritenzione temporanea 
proporzionati al contenimento delle acque meteoriche per le superfici permeabili non corrisposte”. In via 
subordinata si chiede l’estensione della definizione di “terreno naturale” di cui all’art. 11 p.to 29 
prevedendo la sistemazione superficiale delle superfici permeabili attraverso l’impiego di pavimentazioni 
naturali o artificiali drenanti e dotate di un coefficiente di permeabilità pari o superiore a quello del terreno 
naturale presente in sito.

Motivazione Estesa

in considerazione dello stato di fatto delle aree comprese nel distretto e delle progettazioni in corso si 
ritiene di eliminare il distretto riconducendo il settore 2 in oggetto ad una norma speciale che rinvii alla 
disciplina del PUC 2000 ed ai parametri del progetto la cui procedura è stata avviata ai sensi della LR 
49/2009. Tuttavia, in considerazione del tempo intercorso tra l'avvio del procedimento (gennaio 2012 per 
quanto riguarda il preventivo assenso da parte del Consiglio Comunale) e l'attuale fase di definizione del 
progetto definitivo di PUC si è proceduto a perfezionare le Norme Generali in particolare 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.  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. Si ritiene che l'attuazione degli interventi per i quali il 
titolo edilizio non sia ancora stato rilasciato, dovrà comunque attuare o compensare le prestazioni inerenti 
salvaguardia idrogeologica, prestazioni energetiche, permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli. Saranno 
quindi in tal senso integrate le disposizioni riguardanti l'art.24 delle Norme generali.   L'osservazione è 
parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Gianfranco
PRIVATO

accolta parzialmente

748 1
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Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Chiarella

148331 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

I proprietari del coacervo immobiliare sito in loc. Montesignano (Bassa Valbisagno) per una sup. 
complessiva di circa mq. 33.662 richiedono l'introduzione di un nuovo Distretto di Trasformazione Locale al 
fine di riqualificare l'area di Montesignano oggi alterata a seguito del suo lungo utilizzo da parte dell'ex 
Italcementi rilevando altresì la necessità di migliorare la “complessa accessibilità al versante collinare”.
I richiedenti richiamano la previsione del nuovo nodo infrastrutturale previsto dal piano (nodo 
infrastrutturale n. 16, Ponte Carega-Guglielmetti) evidenziando che seppur in adiacenza, esso non 
assolverà alle odierne esigenze ma sarà funzionale solo ai nuovi insediamenti previsti nell’area dell’ex 
cementificio. Ragione per cui viene richiesto l’inserimento di un nuovo distretto, in luogo del AR-PR (Ambito 
di riqualificazione del territorio di presidio ambientale), che preveda la realizzazione di un collegamento 
diretto tra il lungobisagno Dalmazia e via Mogadiscio che, innestandosi sul nodo viario previsto dal PUC, 
consenta di migliorare l’accessibilità agli insediamenti collinari e di risistemare le aree al contesto. Il 
Distretto proposto, quindi, prevede, oltre che un nuovo collegamento, anche superfici a parcheggio 
pubblico, insediamenti a carattere misto (residenze e attività artigianali) nonché edifici mono-familiari in 
coerenza con il carattere rurale del luogo.

Motivazione Estesa

Premesso che quanto richiamato dagli osservanti circa la trasformazione dell’ex Italcementi, è opportuno 
precisare che tale operazione era esclusivamente rivolta alla trasformazione di un sito industriale 
estremamente compromesso sotto l’aspetto ambientale, situazione ben diversa dal compendio immobiliare 
segnalato dagli osservanti. Infatti i citati terreni sono inseriti in un più vasto territorio formato da aree 
agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali 
sparsi ed aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di 
nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio.
Quanto richiesto, contrariamente, pone la costruzione di nuovi edifici come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tende al recupero delle eventuali 
situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale e con 
l’insediamento di attività produttive agricole ed artigianali. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giovanni Battista
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Michelis

148355 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme che consentono l'insediamento di una grande struttura di vendita di generi 
alimentari in via Perini n. 9, l'osservazione segnala che l'area interessata dall'insediamento nel PUC vigente 
ricade nel distretto aggregato di Campi sub distretto 24c, a vocazione produttiva, nel progetto di piano 
adottato l'area è ricompresa in ambito AR-PU, tuttavia con un emendamento inserito ad istruttoria 
conclusa è stata inserita nell'ambito la norma speciale n. 55, si chiede che la previsione urbanistica 
derogatoria sia riesaminata e che la previsione generale dell'ambito ostativa all'inserimento di grandi 
strutture di vendita di generi alimentari venga riconfermata non ritenendo l'attuale disciplina congrua ed 
evidenziando le criticità di tale intervento. In conclusione si chiede che la suddetta norma speciale sia 
stralciata.

Motivazione Estesa

la scelta di individuare l’ambito con disciplina urbanistica speciale (n. 55) per consentire la trasformazione 
della struttura commerciale all’ingrosso di Sogegross in una grande struttura di vendita di generi alimentari 
tiene conto  proprio della specificità dei luoghi e del contesto, dello spazio che residua dalla definitiva 
progettazione delle aree destinate alla logistica nonché dell’infrastrutturazione viaria il cui assetto potrà 
favorire un ulteriore e definitivo miglioramento attraverso l’ottimizzazione degli accessi tra la nuova viabilità 
lungo argine sinistro del Polcevera e la strada di scorrimento a mare.
Si tratta di uno scenario complessivo compatibile con le scelte operate e che difficilmente si può riscontrare 
sull’intero territorio cittadino in tal senso si segnala che il PUC definitivo individua per la zona di Campi un 
ambito speciale  nel quale conferma il mix funzionale produttivo/commerciale previsto dal PUC adottato in 
ragione della trama infrastrutturale, delle condizioni di accessibilità, delle tipologie edilizie e insediative. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Prati

148364 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La proprietaria di un’area sita in via ai Piani di Fregoso e ricadente in AR-PA (Ambito di riqualificazione 
delle aree di produzione agricola) chiede che le norme relative alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali 
in AR-PA siano modificate come segue, così da rendere possibile anche la realizzazione di parcheggi 
interrati.
AR-PA 2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI (pag 50) “I parcheggi pertinenziali potranno essere 
realizzati a raso o interrati, prevedendo che la copertura risulti coperta di terreno vegetale per un’altezza 
minima di 100 cm”
AR-PA 2 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI LIBERI (pag 50) “La realizzazione di parcheggi 
privati all’aperto, esclusivamente pertinenziali ad edifici esistenti, dovrà essere realizzata con 
pavimentazione drenante e arredata con verde naturale piantumato. La realizzazione di parcheggi interrati 
dovrà prevedere che la copertura risulti ricoperta da terreno vegetale per un’altezza minima di 100 cm e 
piantumata con verde naturale. In entrambi i casi la superficie non potrà essere superiore a 100 mq.

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. Inoltre le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche costruttive 
nonchè il regime vincolistico eventualmente prescritti. Le valutazioni inerenti i singoli progetti andranno 
effettuate sulla base della normativa di PUC innanzi richiamata, oltrechè delle generali disposizioni 
sovrordinate. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Patrizia
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Lastrico

148375 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimenti ai terreni di proprietà siti nella frazione di Bavari oggi ricadenti in area AR-PR, 
l'osservazione segnala che  le aree adiacenti e su ambo i lati di via alla Chiesa San Giorgio di Bavari sono 
per buona parte edificate e rese impermeabili,  si chiede pertanto di riportare  in ambito AR-UR le fasce di 
terreno adiacenti la strada, per una larghezza idonea , corrispondente in media a quelle risultanti ormai 
edificate.

Motivazione Estesa

Premesso che contrariamente da quanto affermato dall’osservante le aree segnalate dall’osservante come 
tutte le zone attigue sono inserite dal Piano in un più vasto Ambito di riqualificazione del territorio di 
presidio ambientale (AR-PR ) dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del 
territorio.
Quanto richiesto, contrariamente, richiede di inserire un Ambito che consente interventi di completamento 
del tessuto edificato, tipico del territorio urbano, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tendono al 
recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-
pastorale e l’insediamento di attività produttive agricole ed artigianali. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giuseppe
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Lastrico

148375 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai terreni di proprietà siti nella frazione di Bavari oggi ricadenti in area AR-PR, 
l'osservazione segnala che l'indice 0,02 mq/mq orevisto per le costruzioni residenziali risulta incongruo, si 
chiede di aumentare l’indice dell’ambito AR-PR da 0,02 mq/mq a 0,04 mq/mq e di ridurre il lotto minimo 
richiesto a 2000 mq, altrimenti per realizzare una abitazione per una famiglia media sarebbe necessario 
reperire lotti di troppo elevate superfici (difficilmente disponili nel caso specifico a Bavari).

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Giuseppe
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Guerrini

148382 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla documentazione del  PUC adottato l'osservazione segnala come lo stesso non individui 
aree dedicate alla attività containeristica, nonostante le previsioni economiche di un incremento del traffico 
container e le aspirazione di Sindaco uscente e Autorità Portuale in questo senso.
La forte esigenza di spazi per containers potrebbe essere soddisfatta in aree della città di riqualificazione 
urbanistica sotto il profilo produttivo industriale (AR-PI) quali: il Distretto 1.08 Polo Industriale di 
Cornigliano (settori 1 e 3), il Distretto 1.10 Campasso e il Distretto 4.01 Trasta.

Motivazione Estesa

Il PUC individua la possibilità di insediamento di tali attività nell'ambito di riqualificazione urbanistica 
produttivo industriale AR-PI. Per quanto riguarda i distretti di trasformazione citati la Regione Liguria, nel 
parere espresso sotto il porfilo urbanistico nei confronti del PUC adottato, in merito al contenuto della 
scheda del Distretto 1.08, ha "confermato la riserva alla disciplina del PTC-ACL, da aggiornare sulla base 
delle proposte comunali che saranno meglio espresse dal progetto definitivo di PUC.". La scheda del 
Distretto n. 1.08 è sostituita dalla scheda dell'Area di intervento n. 12 del PTC-ACL che è stata assunta 
dall'Accordo di Programma relativo al Polo siderurgico di Cornigliano.
Per quanto riguarda le aree RFI, conseguentemente all'approvazione a parte del Comune con D.G.C. 
437/2010 dello schema di Piano direttore, il Comune ha attivato procedimenti di variante urbanistica su 
alcune aree ferroviarie tra quelle individuate dallo schema medesimo (Pontedecimo, Trasta, Fegino, Buozzi 
e Nervi), definitivamente approvati con D.C.C. 39/2011 e successiva D.C.C. 99/2011 in anticipazione del 
Piano direttore stesso. Pertanto le ulteriori ipotesi di sviluppo sono da trattarsi nell'ambito di successivi 
procedimenti in esito alla definizione di opportuni accordi, ovvero di un nuovo Piano direttore che tenga 
altresì conto degli indirizzi pianificatori assunti dal Comune nonchè delle esigenze infrastrutturali urbbane e 
portuali. Pertanto si elimina la previsione di Distretto speciale di concertazione e si destina l'area in oggetto 
a infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme dell'ambito SIS-I. Si rimanda inoltre agli accordi vigenti 
ed al perfezionamento degli atti conseguenti. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giordano Bruno
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Guerrini

148382 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla documentazione del  PUC adottato l'osservazione chiede che vengano mantenute le 
aree di deposito e riparazione container in conto terzi già presenti sul territorio: area Borzoli, area Bruzzo, 
Polo Industriale di Cornigliano (settore 2), area ex Piccola Velocità (via Pieragostini).

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda l'area Bruzzo l'obiettivo della trasformazione programmata dal PUC è la realizzazione 
di un polo logistico da destinare alle attività di spedizionieri, corrieri e autotrasportatori, del quale si rileva 
la carenza a livello cittadino, in ragione della posizione dell'area in diretta connessione con i principali assi 
infrastrutturali. Si precisa che nelle norme transitorie di ambiti e distretti per le funzioni in atto sono 
comunque sempre consentiti tutti gli interventi necessari allo svolgimento delle attività, inoltre in 
considerazione dello stato di attuazione della viabilità di collegamento tra il casello autostradale di Sestri P. 
e via Borzoli, che consente accesso diretto alla cava del Fringuello, si modifica la destinazione di tale area 
da AR-PU ad AR-PI eliminando la norma speciale n. 37. L'osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Giordano Bruno
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cermelli

148627 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Paola
ASP Azienda Pubblica Servizi Persona E.Brignole

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cermelli

148627 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Paola
ASP Azienda Pubblica Servizi Persona E.Brignole

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cermelli

148627 10/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Paola
ASP Azienda Pubblica Servizi Persona E.Brignole

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Campanini

149291 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un’area sita in via Ungaretti a Pegli. L'osservazione trae spunto da una istanza di 
retrocessione di aree inoltrata dai medesimi Richiedenti al Comune di Genova in data 31/05/2011 
(prot.177425). La Civica Amministrazione, con nota 07/07/2001 prot. 221375 Fasc.2005/VI.4.2/14/49 
sottoponeva l'accoglimento dell'istanza di retrocessione alla approvazione del PUC che doveva "chiarire le 
necessità connesse alle destinazioni urbanistiche che vincolano a servizi pubblici parte dei terreni coinvolti 
dalla richiesta di cui sopra". In merito ai terreni di proprietà siti in via Ungaretti Fg. 41 Sez. 3 Mp. 165 e 
1691 si richiede di stralciare gli stessi dall'ambito attualmente previsto dal PUC e la loro ricomprensione in 
ambito AR-PA in analogia ai terreni ed immobili limitrofi.

Motivazione Estesa

Non avendo gli uffici del Comune, preposti alla gestione dei beni patrimoniali, avanzata nessuna richiesta di 
dismissione del servizio proposto, in considerazione della necessità di dotatre il Piano di aree a servizi, 
necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, si ritiene di non modificare 
tale destinazione.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Claretto
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Zanardi

149296 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al complesso di proprietà immobiliare sito a Genova Voltri e compreso tra le via Fratelli 
Noli, Antica Romana di Voltri, Nervallo e delle Fabbriche, in fregio alla sponda destra del torrente Cerusa, 
di 14500 mq, acquistato in forza di atto di vendita del Comune di Genova. L'area veniva identificata come 
"lotto 9" dalla DCC 083/2008 relativa al piano delle alienazioni e, per esse, si prospettava un ambito di 
riqualificazione urbana dove avrebbero potuto insediarsi funzioni private diversificate.
Il nuovo PUC esclude una porzione di tali aree dall'ambito AR PU, la Società chiede invece di estendere a 
tutta la proprietà l'ambito AR-PU in modo tale da poter adeguare le strutture esistenti a funzioni atte a 
riqualificare un’area oggi degradata.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica di destinazione urbanistica del compendio acquistato dal Comune 
e definito come “lotto 9”, è opportuno precisare che con atto del 30.3.2010 Rep. N. 66900 ed integrazione 
del 15.2.2011 Rep. N. 67094, i mappali richiamati dall’osservante non venivano ceduti come appartenenti 
alla Zona D (produttivo), ma con altre destinazioni urbanistiche, come peraltro esplicitato nel certificato di 
destinazione urbanistica individuato come allegato B al citato atto. Si rileva inoltre che le aree richiamate 
sono marginali rispetto al compendio produttivo e sono per la massima parte classificate dal Piano come 
Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI). 
Nondimeno, a fronte di una reale necessità per l’implementazione dell’attività produttiva si rammenta che è 
possibile accedere a procedure specifiche per le imprese.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paola
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Campanini

149299 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

I richiedenti osservano che l'ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola), 
con indice pari a 0,01 mq/mq risulta nel PUC adottato più vicino al territorio urbanizzato rispetto all'ambito 
AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale), che presenta invece un indice 
maggiore, pari a 0,02 mq/mq. Con la presente istanza i richiedenti chiedono di invertire la consequenzialità 
degli ambiti in relazione alla contiguità di essi con le aree urbane. Gli osservanti richiedono di stralciare le 
aree di loro proprietà ed afferenti i civici 122 e 123 di via Ungaretti, dall'ambito AR-PA e di ricomprenderli 
in ambito AR-PR, ritenuto pià congruo con le caratteristiche della zona.
Ciò darebbe a un maggior numero di cittadini la possibilità di inserirsi in un ambito immediatamente 
extraurbano, senza dover avere necessariamente una azienda agricola, che apparirebbe più consona in un 
ambito collinare/montano, più a nord della linea verde.

Motivazione Estesa

Premesso che contrariamente a quanto segnalato dall’osservante, il Piano ha ponderato e articolato sia 
l’apparato normativo che la destinazione urbanistica del territorio, proprio al fine, come nel caso di specie, 
di agevolare il rilancio e lo sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle 
funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di reddito 
per le stesse aziende agricole.
Quanto richiesto, contrariamente, pone la residenza come elemento prioritario per la consevazione dei 
luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tende al recupero delle eventuali situazioni di degrado 
idrogeologico e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale e con l’insediamento di attività 
produttive agricole ed artigianali. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Claretto
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Zanardi

149309 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta della Società SIC S.r.l. finalizzata ad ottenere una revisione della rappresentazione grafica 
riportata nel Progetto Preliminare del PUC relativa ad alcuni servizi pubblici attuati in c.so De Stefanis 44, 
da recepire come stabilito nell’atto di convenzione n. 66904 del 08/04/2010 registrato il 15/04/2010 al n. 
1711 serie 1 articolo3.
La Società esponente, realizzava in conformità alla DD 19/6/2006  2006/118/00015 e alla DD 16/05/2010  
2010/118118/0022 il complesso immobiliare sito in Corso De Stefanis 44 che prevedeva mq 2459 di servizi 
pubblici, di cui 588 mq di verde pubblico,1138 mq di piazza di uso pubblico e 733 mq di tratto stradale di 
collegamento.

Motivazione Estesa

Preso atto delle opere realizzate così come stabilito dalla convenzione citata nell’osservazione, si ritiene 
necessario provvedere alla rettifica cartografica della carta 3.3 di Assetto Urbanistico e del foglio 38 del 
Sistema dei Servizi Pubblici per ciò che concerne i servizi di previsione (verde, gioco, sport e spazi pubblici 
attrezzati cod.n.4051 e parcheggio pubblico cod.n.4057) per renderli congruenti rispetto ai contenuti della 
convenzione citata dai Richiedenti recentemente modificata. 
Si ritiene altresì che i due servizi localizzati in via Montebruno (verde, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati 
e parcheggio pubblico previsti) rappresentati nel foglio 38 del Sistema dei Servizi Pubblici possano essere 
computati tra i servizi esistenti in quanto nel frattempo attuati. Pertanto è opportuno eliminare dal bilancio 
il servizio di verde, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati cod.4051 e inserire due nuovi servizi di verde 
gioco sport e spazi pubblici attrezzati esistenti a cui assegnare due nuovi numeri progressivi (corrispondenti 
all’area pedonale di uso pubblico e alla piazza pubblica). Analogamente, anche l’attiguo parcheggio può 
essere computato tra i servizi esistenti: risulta pertanto opportuno eliminare dal computo del bilancio il 
parcheggio di previsione cod.4047 da sostituire con un nuovo numero progressivo relativo ai parcheggi 
esistenti. A tale modifica devono altresì essere allineati il computo del bilancio dei servizi e la tavola di 
Livello 2 "Sistema Sport e Tempo Libero 2.10". L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Paola
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Salati

149316 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La società osservante è proprietaria di un terreno in San Teodoro con accesso da via Venezia, via Bologna 
e via Forlì e delimitato nel suo sviluppo dagli edifici esistenti che risultano prospicenti la stessa via. Il 
terreno è sito in centro abitato e, secondo la proprietà, risulta allo stato di fatto di natura gerbida e privo di 
alberatura significativa.
La proprietà richiede un cambio di disciplina urbanistica da AC-IU ad AR-UR.

Motivazione Estesa

I terreni oggetto di osservazione, pur non essendo edificati, costituiscono elementi di valore da preservare, 
la presenza o meno di alberature significative non giustifica la richiesta di modifica dell’Ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU). Quanto segnalato non apporta considerazioni tali da 
modificare le scelte di Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Pier Giorgio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Salati

149329 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un terreno sito in località San Teodoro posto fra i caseggiati di via Venezia 2 – via Asilo 
Garbarino e il Parco di Villa Rosazza. 
Il Richiedente è proprietario di detto terreno vincolato dal PUC vigente e dal Progetto Preliminare del 
nuovo PUC a servizi, in parte con valore paesaggistico per il quale viene auspicato l’inserimento in ambito 
AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica residenziale): una prima parte di esso è in adiacenza alla 
Scuola dell'Infanzia di via Asilo Garbarino (contrassegnata nel foglio 37 del Sistema dei Servizi Pubblici con 
il cod.2036 - istruzione esistente); una seconda porzione, con valore paesaggistico, ricade nel Parco 
Comunale di Villa Rosazza (contrassegnata nel foglio 37 del Sistema dei Servizi Pubblici con il cod.2054 - 
verde esistente); un'ultima parte, anch'essa con valore paesaggistico, costituisce una porzione di verde 
esistente in via Bologna (contrassegnata nel foglio 37 del Sistema dei Servizi Pubblici con il cod.2052 - 
verde esistente).

Motivazione Estesa

In considerazione delle indicazioni contenute nel PTC regionale che assoggetta l’area a Parco Urbano, del 
PTCP provinciale che individua le aree facenti parte dell’area verde strutturata del Parco di San Francesco 
da Paola e delle analisi contenute nel Livello Paesaggistico Puntuale poste alla base delle indicazioni 
urbanistiche del Piano, si ritiene necessario assoggettare dette aree alla disciplina urbanistica dell’ambito 
AC-VU. Al contempo è necessario recepire tale modifica nel bilancio e nel foglio 37 del Sistema dei Servizi 
Pubblici riducendo i servizi di verde, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati esistenti localizzati a monte di 
villa Rosazza (cod.2052 e cod.2054) e il servizio di istruzione esistente localizzato in via Asilo Garbarino 
(cod.2036). L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Angelo
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Lucioni

149336

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all' istanza di concessione demaniale marittima e del progetto per la realizzazione di un 
approdo turistico a Pegli fra il “Risveglio” e il “Castelluccio”, l'osservazione  ripropone al PUC adottato le 
medesime osservazioni già presentate alla variante del PTC della Costa, dovendosi il PUC conformare a tale 
strumento. Il progetto, già presentato in Conferenza dei Servizi e aggiornato come da condizioni e 
prescrizioni, è stato considerato favorevolmente dalle amministrazioni intervenute. A seguito di sentenza 
del TAR (che annulla la deliberazione conclusiva della C.d.S. e il secondo parere della Soprintendenza) è in 
corso l’esame dei progetti preliminari. Si chiede pertanto al PTC della Costa di meglio precisare quanto 
stabilito ai punti 1 e 2 della scheda 22 della Variante, ammettendo gli interventi necessari alla sicurezza, 
protezione, fruibilità e accessibilità dell’approdo, con modalità compatibili con la tutela dell’ambiente, 
sottolineando che la stessa Autorità Marittima ha giudicato indispensabili le opere di difesa in sede di 
Conferenza dei Servizi.

Motivazione Estesa

In merito a quanto rilevato dalla società Porto Pegli attraverso la riproposizione delle  osservazioni  
formulate nei confronti della variante di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, 
adottata con D.G.R. n.936/2011, occorre ricordare che con deliberazione n. 9/20112 il Consiglio Comunale 
ha formulato il parere di competenza nei confronti della medesima variante e, nella stessa sede, il Comune 
si è espresso nei confronti delle os-servazioni aventi lo stesso contenuto di quelle in esame:
Per quanto concerne la necessità di realizzare opere di protezione indispensabili alla sicurezza ed 
all’accessibilità, il Comune ha convenuto con l’osservante sul fatto che l’indicazione di salvaguardia della 
costa non può essere interpretata ed applicata nel senso di vietare alcune opere indispensabili alla 
sicurezza nautica del nuovo approdo.
Pertanto si è  proposto alla Regione, attraverso la deliberazione di cui sopra, un’integrazione ai documenti 
di variante al PTC della Costa con la precisazione che l’impianto nautico, nel rispetto dell’attuale 
configurazione del profilo di costa della zona del “Ri-sveglio”, dovrà comunque ottemperare alle esigenze 
relative alla sicurezza della navigazione.
Nei confronti del tema segnalato dagli osservanti relativo al parcheggio è opinione di questo Comune, che 
quanto indicato in proposito dalla variante al PTC della Costa sia volto alla ricerca di soluzioni progettuali 
che introducano anche modalità di accesso alternative all’uso dell’automezzo privato, ma non per questo 
tendenti ad escluderlo; ciò trova conferma nella stessa disciplina introdotta ex novo, laddove tende a 
contenere la dotazione di parcheggio ma non ad escluderla.
In tal senso si è evidenziato attraverso il parere espresso con la richiamata deliberazione del Consiglio 
comunale  che la scelta di ridurre la percentuale di posti auto in rapporto ai posti barca è di portata 
generale e la si ritiene condivisibile sia per le ragioni esposte dalla variante al PTC della Costa in esame, 
che per i principi generali nel progetto preliminare di PUC orientati allo sviluppo del mezzo pubblico anziché 
del mezzo privato.   
In seguito il Consiglio regionale, con deliberazione n. 7 del 26.03.2014, ha approvato la “variante di 
aggiornamento del P.T.C. della Costa. Approvazione a stralcio delle indicazioni relative al cantiere navale di 
Albenga e al porto turistico di Genova Pegli”.
In merito al progetto del porto turistico si ricorda che:

Controdeduzione

Mario
PRIVATO

non pertinente
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 il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 18.03.2014, avente ad oggetto il progetto preliminare 
presentato dalla società osservante per il porto turistico di Pegli, ha dato atto del fatto che la società stessa 
ha dimostrato attraverso i relativi elaborati l’adeguabilità del progetto alle intervenute modificazioni del qua-
dro pianificatorio (variante PTC e PUC adottato con D.C.C. 92/2011).
La Regione con D.G.R. n. 615 del 23.05.2014, ha ritenuto il progetto preliminare di cui al punto precedente 
ammissibile all’ulteriore fase del procedimento di cui al D.P.R. 509/97.
Per quanto sopra, tenuto conto che le indicazioni del PUC adottato in merito al progetto in questione, 
risultano coerenti con il PTC della costa, così come modificato con la variante sopra richiamata, considerato 
l’esito favorevole dell’esame nei confronti del progetto preliminare del porto turistico di Pegli da parte degli 
enti partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al D.P.R. 509/97, le presenti osservazioni si ritengono 
superate. L'osservazione non è pertinente.
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Anagrafe Richiedente estesa

Lucioni

149336

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all' istanza di concessione demaniale marittima e del progetto per la realizzazione di un 
approdo turistico a Pegli fra il "Risveglio" e il "Castelluccio", l'osservazione segnala che la Variante di 
aggiornamento al PTC della Costa in itinere (2011) raccomanda il contenimento dei parcheggi e lo sviluppo 
di modalità alternative di accesso all'uso dell'automezzo privato. Segnala che, la situazione del trasporto 
pubblico non può supplire massicciamente al trasporto privato, perché la zona difetta di una stazione che 
permetta di raggiungere agevolmente l'area del nuovo approdo turistico. Che gli utenti e le imprese 
artigiane che effettuano piccoli interventi sulle imbarcazioni e sulle infrastrutture portuali hanno 
frequentemente necessità di effettuare il trasporto di cose. ln definitiva, l'osservazione conferma che 
l'esigenza di un adeguato spazio per il parcamento degli autoveicoli privati nell'ambito del nuovo approdo 
permane e non è sopperibile con altre modalità di trasporto. Si chiede, di volerne prendere atto, ai fini di 
un'appropriata interpretazione ed applicazione dell'indicazione della scheda n°22 della variante al Piano 
della Costa, e, in estremo subordine, di voler condizionare l'ipotesi di un significativo contenimento dei 
parcheggi, qualì sono previsti dal progetto del nuovo approdo turistico e che tendono a soddisfare non solo 
le esigenze di accesso all'approdo da parte degli utenti, ma anche le esigenze di parcheggio di aree 
limitrofe (con particolare riferimento a quelle della vicina concessione del Consorzio Pegli Mare) alla 
tempestiva messa a disposizione da parte del Comune di Genova o di altro soggetto pubblico, di aree 
alternative, site nella zona retro portuale e collegate con idonei accessi e mezzi pubblici al nuovo approdo 
turistico. Si chiede inoltre di confermare che le indicazione della variante vadano lette in aderenza con le 
prescrizioni della conferenza dei Servizi.

Motivazione Estesa

Per quanto attiene lo sviluppo di modalità alternative di accesso all'uso del mezzo privato si conferma 
quanto approvato con DGC 00339/2008 e sottoscritto in data 03.10.2008 nel "Protocollo di Intesa fra la 
Regione Liguria, il Comune di Genova e le Ferrovie dello Stato spa per il potenziamento del sistema 
ferroviario di Genova e il riassetto urbanistico delle aree ferroviarie" in cui è stato sancito l'obiettivo del 
potenziamento anche con la realizzazione di nuove fermate ferroviarie. Tale protocollo all'art. 6/p.A 
prevede fra le ipotesi di potenziamento dell'accessibilità la stazione di Pegli Lido a conferma di quanto già 
sottoscritto nel PI 1999 (art.3 punto A).
Inoltre si precisa che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 26.03.2014 è stato approvato il 
Piano Territoriale della Costa, a stralcio delle indicazioni relative al cantiere navale di Albenga e al Porto 
Turistico di Genova Pegli che conferma quanto contenuto nella variante adottata in merito al contenimento 
dei parcheggi.
Per quanto sopra non può che confermarsi il parere espresso da questo Comune sulla variante al PTC e 
sulle osservazioni pervenute, con D.C.C. n. 9 in data 14.02.2012.
Si segnala a tale proposito che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10/2014 ha espresso il proprio 
parere favorevole al  progetto preliminare presentato dalla Porto Pegli S.r.L., relativo alla struttura nautica 
da diporto in oggetto, per la verifica di adeguabità ai mutamenti intervenuti nel quadro pianificatorio di 
riferimento.
Tale progetto, allo scopo di aderire alle indicazioni del PTC della Costa, variato come sopra, non prevede 
più lo spazio a parcheggio pubblico in struttura, ma limita le aree di sosta a favore degli utenti del futuro 

Controdeduzione

Mario
PRIVATO

accolta parzialmente

761 2
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porto turistico. In tal senso questi spazi a parcheggio, a carattere pertinenziale, consentono di rendere 
disponibili un numero maggiore di posti auto pubblici presenti sull'Aurelia, in oggi occupati, in parte, dagli 
utilizzatori dei natanti già presenti in questo tratto di costa. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi 
innanzi indicati.

Anagrafe Richiedente estesa

Sassetti

149343 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa alle aree ex FFSS localizzate presso la stazione di Genova Nervi.
Per dette aree, attualmente destinata a parcheggio e magazzini esistenti, l’osservazione auspica la 
predisposizione di una norma speciale all’interno della disciplina di Ambito di Conservazione (nel testo non 
indicato precisamente, ma esplicitato con il richiamo a quanto previsto in termini di funzioni dall’ambito AC-
IU) che la vincoli alla fruizione pubblica destinandola a verde e impianti sportivi.
Viene richiesta un’attenta valutazione di tutti gli interventi consentiti nell’area sotto il profilo paesistico, 
ambientale e funzionale, nonché il coinvolgimento dei cittadini firmatari dell’osservazione.

Motivazione Estesa

Premesso che l’area oggetto di ossevazione è assoggettata dal PUC adottato alla disciplina urbanistica del 
Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S quale area destinata a parcheggio pubblico, e che su dette aree 
ferroviarie la Civica Amministrazione è intervenuta con apposita variante al PUC previgente in accordo con 
RFI, si conferma la destinazione urbanistica impressa dal progetto preliminare, rammentando nel contempo 
che l’operatività dell’Amministrazione per le aree appartenenti a RFI è soggetta per legge a specifici atti di 
intesa. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non accolta

762 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Scottoni

149363 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione ripropone esattamente i contenuti dell'osservazione rubricata al n. 608 sub. 1-2-3-4

Motivazione Estesa

Si rinvia alle controdeduzioni all'osservazione n. 608 sub. 1-2-3-4

Controdeduzione

Giovanni
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

rinviata

763 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Conenna

149398 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante chiede che venga inserito un nuovo articolo (art.18 bis) nelle Norme Generali del piano avente 
a titolo "Referendum consultivo sugli interventi proposti nei distretti di trasformazione" con il quale si 
preveda, al termine del raccoglimento dei necessari pareri tecnici circa i distretti di trasformazione, la 
consultazione di cittadini ed abitanti delle zone interessate su iniziativa del Sindaco. Sull'esito della 
consultazione dovrà esprimersi in via definitiva il Consiglio Comunale; qualora la consultazione non 
risultasse valida per mancanza di partecipazione il Sindaco ne prenderà atto ed i progetti approvati dal 
punto di vista tecnico potranno diventare esecutivi.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Carlo
PRIVATO

accolta parzialmente

764 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1682 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

Toninelli

149424 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede che 
vengano introdotte fra le funzioni principali il terziario Avanzato e il Direzionale e tra le funzioni 
complementari la Distribuzione al dettaglio ed il Connettivo Urbano.

Motivazione Estesa

Considerato l’obiettivo del PUC, si valuta condivisibile l’inserimento della funzione Uffici (Direzionale - 
Terziario Avanzato) tra quelle principali del settore 1 di cui trattasi. Per una maggior coerenza con le 
indicazioni del PTC per gli insediamenti produttivi vigente sull'area che consentiva l'insediamento di 
"funzioni espositive e commerciali che sotto il profilo funzionale e strutturale si integrano con il contesto 
urbano", si valuta accoglibile la richiesta di inserimento della funzione di Distribuzione al Dettaglio tra le 
funzioni complementari limitatamente alle sole Medie Strutture di Vendita di generi non alimentari speciali 
(L.R. 1/2007) anche al fine di contenere l'effetto attrattivo rispetto al traffico veicolare. L'osservazione è 
parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Toninelli

149424 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede che venga 
eliminata la condizione imposta per la realizzazione della ristrutturazione della stazione di servizio di via 
Ronchi relativa alla “stipula della convenzione finalizzata a regolare condizioni, modalità e tempi per 
l’attuazione degli interventi nel Settore 1”.

Motivazione Estesa

Si condivide la neccessità di modificare la condizione imposta dal PUC, ammettendo che l'intervento di 
ristrutturazione della stazione di servizio collocata in Via Ronchi possa essere attuato anche in anticipo 
rispetto alla formazione del PUO, subordinandolo alla realizzazione del parcheggio pubblico costituente 
standard del futuro insediamento previsto a monte dell'autostrada ed all'impegno a cedere gratuitamente 
al Comune il sedime della strada di collegamento fra l'Aurelia e Via Cassanello, per il tratto in proprietà. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

accolta parzialmente

765 2
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Anagrafe Richiedente estesa

Toninelli

149424 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede che venga 
definito un I.U.I. base non inferiore a 0,70 mq/mq e massimo di 0,80 mq /mq.

Motivazione Estesa

Si rileva che il valore di I.U.I. equivale a valori medi applicati per altri Distretti destinati a funzioni 
produttive; a tale proposito si segnala che la superficie fondiaria a cui applicare l'I.U.I. ricompresa nel 
settore 1 (sia la porzione disposta a monte dell'autostrada che quella a mare della linea ferroviaria) del 
Distretto in questione risulta superiore rispetto a quella considerata dal vigente PTC-IP ACL. L'osservazione 
non è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

non accolta

765 3
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Anagrafe Richiedente estesa

Toninelli

149424 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" si chiede che venga 
eliminata la prescrizione relativa alla concentrazione delle quote standard nella porzione sud del settore 1.

Motivazione Estesa

Si ritiene di confermare le prestazioni di PUC, per altro recepite in forma mitigata rispetto alla cogenza 
degli impegni precedentemente imposti dal vigente strumento urbanistico; l'individuazione di spazi pubblici 
nella porzione sud del settore 1 consente di allineare le previsioni del PUC al parere espresso dalla Regione 
(Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica) in merito alla opportunità che la stessa porzione "oltre 
a essere mantenuta il più possibile libera da edificazione (anche valutando la possibilità del trasferimento 
del distributore), concorra alla riconfigurazione del rapporto con la Villa e in particolare con la ricostituzione 
del giardino". L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

non accolta

765 4
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Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1686 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 MF CGRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Toninelli

149424 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto Speciale di concertazione 1.02 "Carmagnani-Fondega Sud" viene contestata la 
realizzazione del collegamento stradale tra la via Aurelia e via Cassanello prevista nelle Dotazioni di Servizi 
ed Infrastrutture Obbligatorie prevista nella scheda normativa.

Motivazione Estesa

il collegamento stradale tra l'Aurelia e Via Cassanello, oltrechè opera di interesse generale in quanto 
necessaria per risolvere le problematiche di accesso al quartiere, costituisce  urbanizzazione indispensabile 
per la realizzazione del futuro insediamento di Fondega sud.  L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

non accolta

765 5
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Anagrafe Richiedente estesa

Toninelli

149424 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme generali si chiede che venga eliminato il comma 3.2 dell’art. 18 relativo 
all’obbligo di cessione gratuita di maggiori quantità di standard anche se eccedenti le quantità fissate 
dall’art. 7.

Motivazione Estesa

La richiesta di quantità di standard eccedenti le quote fissate dall'art. 7, ove prevista, è coerente con 
quanto indicato dall'art. 29 della LR 36/1997 che prevede espressamnete il dimensionamento delle aree da 
destinare a servizi pubblici "commisurate al carico urbanistico del distretto ed ai suoi effetti ambientali, 
nonché al soddisfacimento di fabbisogni pregressi del territorio comunale, in coerenza con la configurazione 
complessiva del sistema delle infrastrutture e dei servizi individuato dal PUC". L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

non accolta

765 6
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Anagrafe Richiedente estesa

Toninelli

149424 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme generali si chiede che venga eliminato il comma 3.11 dell’art. 18, relativo ai 
concorsi di idee.

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

Marco
PRIVATO

accolta parzialmente

765 7
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Anagrafe Richiedente estesa

Toninelli

149445 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società ENI S.p.a. è proprietaria del compendio immobiliare via Tagliamento civ.2 adibita ad uffici e 
pertinenze, (Catasto Urbano Fg 48 mapp. 22). Il compendio Eni ricade in parte in ambito AC-IU, in parte in 
Ambito complesso di riqualificazione degli assi urbani di attraversamento della città” e in parte nel 
“Distretto di Trasformazione Urbana 2.08 – Stadio Carlini” si richiede di eliminare dal perimetro del 
Distretto di Trasformazione Urbana 2.08 Stadio Carlini le aree di proprietà ENI; di attribuire all'intero 
compendio di proprietà ENI l'ambito AC-IU del contesto circostante; di eliminare la previsione di un 
accesso al distretto 2.08 Stadio Carlini dalla via Tagliamento utilizzando quello attualmente in uso e di 
proprietà ENI.

Motivazione Estesa

L’area del Distretto di Trasformazione Urbana n. 2.08 “Stadio Carlini”, corrisponde al sedime dell’impianto 
dello “Stadio Carlini” per circa 31.000 mq., oltre ad una modesta porzione di circa 1.300 mq. (verso i 
Giardini Saponara) di proprietà della Società osservante, considerato che l'area viene ricondotta alla sua 
originaria funzione a servizi pubblici si procede escludendo la porzione indicata dalla proprietà. 
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

accolta

766 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Addino

149474 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società osservante chiede di poter procedere all'intervento edilizio di ampliamento della palestra 
esistente attraverso la riconversione dei locali adiacenti attualmente destinati ad attività artigianali, senza 
l'obbligo di reperire o monetizzare i parcheggi pertinenziali in ragione dello 0,35 della superficie oggetto di 
cambio d'uso. Si richiede pertanto una modifica dell'art. 16 delle norme generali  volta a facilitare le attività 
esistenti, e le attività a servizi in particolare, in zone densamente urbanizzate.

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, mentre, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia 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. L'osservazione è parzialmente 
accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Matteo
PRIVATO

accolta parzialmente

767 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Rosadini

149482 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà  sito in via Donato Somma civ. 48, l'osservazione segnala che il 
PUC adottato ricomprende tale area in ambito AC-VU congiuntamento al  giardino di villa Fravega-Cattaneo 
della Volta.  Nella disciplina paesaggistica speciale sono riportati nel sistema delle ville e dei parchi di Nervi 
e Capolungo, identificandoli di fatto con il tessuto storico del parco di villa Cattaneo. Si segnala che detti 
immobili sono estranei al parco della villa, sia per quanto riguarda la proprietà sia in quanto a continuità 
distributiva, essendo separati dal giardinio da un muro alto 6 metri. Anche per le caratteristiche 
morfologiche tali immobili non sembrano concorrere al sistema paesistico del parco della villa Cattaneo. Si 
propone di riportare le particelle indicate in ambito AC-VP che appara più idoneo alle caratteristiche del sito.

Motivazione Estesa

Con riferimento alle aree segnalate, oggi identificate con altra numerazione catastale, è opportuno 
precisare che appartengono alla struttura urbana a forte connotazione del verde, che il Piano sottopone ad 
una rigorosa conservazione, poiché tali aree sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire 
l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano. A nulla vale il 
riferimento alla proprietà richiamato dall’osservante, in quanto il Piano, per sua natura, esula dall’assetto 
proprietario dei terreni, salvo nel caso di vincoli ablativi, eventualità peraltro non contemplata nel caso di 
specie. Inoltre la richiesta di inserire le aree in argomento in Ambito di conservazione del territorio di valore 
paesaggistico e panoramico (AC-VP) non può trovare accoglimento in quanto detto Ambito è connotato da 
un territorio agricolo di valore storico, costituito da aree rurali con caratteri paesistico-ambientali di pregio, 
condizioni che non rispecchiano le proprietà richiamate.
Per quanto concerne il livello Puntuale del Piano, nel rammentare che l’ambito individuato comprendente 
aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e 
ambientale, costituisce, comprese le aree limitrofe alla villa, anche se modificate nel tempo, un sistema 
unitario da conservare.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Francesco
PRIVATO

non accolta

768 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1692 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

Messina

149507 11/05/2012

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

Per quanto concerne la presente osservazione, come segnalato in ordine all’osservazione n. 718, si precisa 
che la nuova costruzione è limitata ai manufatti tecnici per l’agricoltura o l’allevamento limitatamente alle 
dimensioni previste dalla 1^ fascia delle tabelle A e B (Cfr. pagg. 53-54) per le diverse tipologie colturali e 
di allevamento e che le richiamate tabelle discendono da quelle definite dal PTC Provinciale, 
specificatamente connesse alla produzione agricola e all’allevamento delle specie ivi indicate per cui 
l’integrazione della stessa ai fini richiesti non risulta coerente con le relative finalità; per quanto concerne 
l’inserimento dell’attività di allevamento addestramento e cura di animali domestici quali canidi e felini le 
stesse sono attività di servizio che si ritengono comprese nel connettivo urbano. Tuttavia 
indipendentemente dalla funzione, di cui può essere valutato se necessitano precisazioni, si rileva che 
l’esigenza connessa alla realizzazione di manufatti per il ricovero di animali di questo tipo deve essere 
valutata nel contesto delle cosiddette pertinenze in Ambiti esterni all’area urbana laddove resta da chiarire 
il tema connesso alla possibilità di consentire, oppure no, la realizzazione di manufatti diversi dagli edifici, 
nei limiti prescritti dall’art. 17 della L.R. 16/2008, indipendentemente dalla loro pertinenzialità nei confronti 
di un fabbricato esistente. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ignazio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Messina

149507 11/05/2012

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 norma sugli interventi di sistemazione degli spazi liberi, anche 
con riferimento alle funzioni ammesse, prevede la possibilità di realizzare solo parcheggi privati all'aperto 
con la conseguenza di lasciare i veicoli a vista. Ciò ovviamente non si verificherebbe se fosse consentito 
realizzare strutture interrate, prevedendo altresì la piantumazione della copertura e le relative opere di 
compensazione paessagistica, si chiede pertanto la modifica della normativa d'ambito finalizzata alla 
realizzazione di parcheggi in sottosuolo.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Ignazio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

De Plano

149525 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad un compendio immobiliare sito in Genova Sant’Ilario con accesso dalla Via dei Tasso 
ricadente in ambito AC-VP, l'osservazione  chiede la modifica della disciplina per gli ambiti AC-VP relativa al 
cambio d’uso prevedendo che il cambio d’uso negli edifici rurali non costituenti pertinenza di edifici 
principali sia consentito, per le funzioni ammesse, per tutti quelli considerati esistenti e/o preesistenti ai 
sensi dell’art. 11, commi 19 e 20 delle NTA.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato si precisa che le limitazioni introdotte nello specifico Ambito, sono 
appositamente restrittive per evitare che gli interventi alterino le peculiarità e i valori del paesaggio; 
ragione per cui l’attività edilizia è consentita solo per i manufatti che in essere presentano i caratteri 
assimilabili al patrimonio edilizio esistente.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Stefano
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Mongiardino

149548 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa ad un’area su cui insiste lo Stabilimento Industriale OMP Mongiardino S.p.A. ubicato in via 
Opisso a Pegli.
Viene richiesto che non venga esteso all’area appartenente allo stabilimento stesso (capannone n. 6) il 
vincolo a servizi pubblici già gravante sull’area sportiva confinante, relativo al complesso sportivo “Junior 
Tennis”, tenendo al contempo presente, nella definizione di tale vincolo, lo stato dei confini così come 
risultanti e i titoli di proprietà.

Motivazione Estesa

Si ritiene di accogliere la richiesta di rettifica del perimetro dell'ambito SIS-S che, per mero errore di 
carattere materiale, ingloba nel progetto preliminare del PUC anche un capannone destinato a funzioni 
produttive di proprietà della Società richiedente. Pertanto, in ragione dell'effettivo assetto proprietario, 
relativamente alla carta di Assetto Urbanistico risulta necessario ridurre i limiti del servizio pubblico al solo 
compendio destinato ad attività sportive confinante con il capannone oggetto di osservazione e attribuire a 
quest'ultimo la medesima disciplina urbanistica alla quale è assoggettato il restante stabilimento industriale 
(AR-UR). Coerentemente è necessario recepire tale rettifica anche nel foglio 25 del Sistema dei Servizi 
Pubblici riducendo i limiti del servizio di verde pubblico, gioco e sport e spazi pubblici attrezzati esistenti 
(cod.7059), adeguare il relativo bilancio e allineare anche la tavola di Livello Urbano 2.10 "Sistema dello 
Sport e Tempo Libero". L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Kurtaj

149621 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Per il terreno di cui alla sez. 3 foglio 41 mappale n° 1248, adiacente a viale alla Pineta a Pegli, viene fatta 
richiesta di inserimento in ambito AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale) in luogo 
dell’attuale ambito AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non insediato).
La richiesta è motivata dal fatto che il terreno:
- è parte di un contesto fortemente urbanizzato,
- è oggi degradato, incolto e abbandonato,
- l’intorno presenta richiesta di parcheggi e servizi per i residenti,
- si garantirebbe uniformità con le porzioni attigue.

Motivazione Estesa

Contrariamente a quanto affermato dall’osservante l’area oggetto di osservazione non rispecchia le 
caratteristiche dell’Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR), ma è invecce connotata da 
un versante boscato dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto.
Quanto richiesto, diversamente dalle scelte di Piano, tende a inserire modificazioni a scopo edilizio 
dell’ambito di riferimento, che nulla a che vedere con il confinante Ambito AR-UR.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Halil
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Squillace

149635 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Viene richiesta per l’edificio residenziale ubicato in via Lorenzani 15 e le relative pertinenze (sez. 3 foglio 
41, mappali 98 e piccola porzione del 94) l’inclusione in un ambito diverso da AC-NI (Ambito di 
conservazione del territorio non insediato), così da definirne l’appartenenza al centro abitato.
Ciò nella prospettiva di un recupero dello stesso immobile, ai fini dell'applicazione per lo stesso della fascia 
di rispetto autostradale propria del centro abitato.
La richiesta è motivata dal fatto che l’immobile fa parte del complesso “Pegli 2”, delimitato da via Salgari e 
via Lorenzani e caratterizzato da numerosi edifici residenziali serviti dalle reti elettriche e telefoniche, 
dall’acquedotto, dalla rete stradale e dal trasporto pubblico AMT.

Motivazione Estesa

Premesso che la destinazione attribuita dal Piano non impedisce l’utilizzo del bene e l’eventuale 
mantenimento della funzione in atto, è necessario rilevare che il fabbricato e i terreni di appartenenza non 
possono essere assimilati all’edificato compatto del tessuto urbano, pertanto si conferma la destinazione ad 
Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI) che, nel caso di specie, ha la funzione 
sostanziale di conservazione dell’assetto in atto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Vincenzo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Zanni

149649 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al lotto di terreno di proprietà sito nella zona limitrofa a via Centurione Bracelli NCT Fg. 21 
Mp. 1888,1574 e 23, per un'estensione di circa 5810 mq., l'osservazione segnala che il PUC vigente 
ricomprende tale terreno in zona BB, mentre il PUC adottato lo ricomprende in ambito AC-IU. 
Viene richiesto pertanto il cambio di disciplina urbanistica, da AC-IU ad AR-UR, essendo intenzione della 
proprietà dare seguito ad un intervento di edificatorio con cessione di aree al Comune.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica di destinazione urbanistica delle aree poste nei pressi di via 
Centurione Bracelli, è necessario rilevare che il compendio oggetto di osservazione è rappresentato da aree 
quasi totalmente inedificate, ovvero quelle aree lasciate libere dalla forte urbanizzazione che a partire dagli 
anni ’60 ha coinvolto quasi tutte le parti collinari della città. La ricerca di “vocazione urbana” dichiarata 
dall’osservante non deve essere necessariamente ricercata nell’esecuzione di residenza, ma come propone 
il Piano ricercare un giusto equilibrio tra gli spazi liberi originariamente strutturati nell'impianto urbanistico, 
che costituiscono elementi di valore da preservare, e l’edificato. Inoltre la proposta progettuale allegata 
all’osservazione non può essere valutata in questa sede, in quanto necessita di approfondimenti propri di 
progetti da attuarsi con procedimenti tipici.
Quanto segnalato non apporta indicazioni tali da modificare la perimetrazione dell’Ambito di conservazione 
dell’impianto urbanistico (AC-IU) impressa dal Piano. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Simona
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Donati

149676 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla viabilità di Quezzi ed a ulteriore sostegno delle osservazioni n° 9 e 12,  l'osservazione 
chiede di inserire nel PUC preliminare una norma speciale di tale contenuto: SOI e progetto unitario per la 
viabilità di Quezzi Alta; Il piano recepisce la disciplina urbanistica con le indicazioni e precisazioni di cui allo 
SOI - Linee guida del progetto unitario per la realizzazione della viabilità forestale a Quezzi Alta, approvato 
con DGC n. 488/2007 in data 23.05.2007. E' ammessa la realizzazione di parcheggi privati riservati ai 
residenti della zona, anche di tipo non pertinenziale, che non comportino significative modifiche alla 
morfologia del terreno, realizzati per sistemazione del fondo naturale drenante e arredo con verde naturale 
piantumato, raggiungibili esclusivamente dalla strada privata di tipo consortile denominata via delle 
Rocche, il cui accesso carrabile è stato limitato a n. 18 proprietari con verbale di conciliazione giudiziale n. 
24/87 del 19.03.1987 ( e registrato a Genova il 06.04.1987 al n. 3421) costituiti in "Comitato Gruppo di 
Lavoro via delle Rocche e via dell'Olmo".

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Enrico
Comitato Gruppo di Lavoro V. d. Rocche e V. d.Olmo

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Mafaraci

149697 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un terreno di proprietà privata sito in corso Martinetti 18, sotto il “ponte di quota 40” a 
Sampierdarena, confinante con il compendio immobiliare delle Suore Pietrine, che il Progetto Preliminare 
del PUC destina a servizi pubblici. Viene richiesto lo svincolo di detto terreno dal Sistema dei Servizi 
Pubblici.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non destinare il terreno 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. Si concorda pertanto con l'inserimento dell'area in ambito AC-IU in 
coerenza col contesto, per quanto riguarda la modifica della carta di Assetto Urbanistico. 
Conseguentemente risulta necessario eliminare l'area rappresentata nel foglio 37 del Sistema dei Servizi 
Pubblici destinata erroneamente a servizi di istruzione esistenti (cod.2016), allineando a tale modifica il 
relativo bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Mara
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

D'Agostino

149733 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta della Società L’Orizzonte è Belvedere S.r.l. promissaria acquirente di un terreno in Corso 
Martinetti a Sampierdarena nel quale è stata progettata una autorimessa privata con parcheggi pubblici in 
superficie. Tale progetto, che ha ottenuto tutti i pareri favorevoli in Conferenza dei Servizi (seduta 
referente del 28/1/2005) risulta però ancora privo della stipula della Convenzione urbanistica poiché 
vincolato al reperimento di un terreno limitrofo idoneo a garantire un accesso alternativo a quello 
originario, in ragione della mancanza del consenso dei proprietari ad utilizzare allo scopo una strada 
consortile (di edifici ex IACP). A seguito di incontri tra i tecnici della Società e gli Uffici comunali, è poi 
emersa l'oppotunità di abbandonare il vecchio progetto e di predisporne uno nuovo, anche per le 
numerose nuove norme intervenute nel frattempo (inclusa l'adozione del nuovo PUC) che prevede una 
rotazione e una traslazione dell'autorimessa verso la parte più ripida della valletta interessata 
dall'intervento. Detti terreni risultano attualmente in capo a due soggetti privati distinti che hanno già 
stipulato con l'osservante un contratto preliminare e una promessa di vendita (scrittura privata).
In base al PUC 2000, all'epoca di presentazione del progetto, i terreni interessati dall'intervento ricadono in 
parte in sottozona FF (servizi pubblici) e in parte in sottozona BB (tessuto urbano).
Il PUC adottato comprende invece l'area nella disponibilità giuridica degli odierni Osservanti in parte in 
ambito SIS-S e in parte in ambito AC-NI.
Secondo i Richiedenti, ai sensi dell'art.9 L 122/1989 l'autorimessa privata interrata potrebbe essere 
approvata in deroga allo strumento urbanistico generale, tuttavia per la Società è preferibile che venga 
attribuita una disciplina unitaria all'area di intervento mediante l'estensione del perimetro SIS-S di pochi 
metri.
In subordine viene richiesto di chiarire che in ambito AC-NI è possibile realizzare parcheggi pertinenziali in 
deroga ai sensi dell'art.9 L.122/1989.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Rogai

149766 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa al complesso immobiliare sede dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernardo Marsano 
localizzato a Sant’Ilario.
L'osservazione è incentrata sulla necessità di tutelare i terreni di proprietà dell'Istituto Marsano affinchè 
non venga realizzata alcuna viabilità in prosecuzione della via alla Scuola dell'Agricoltura.
Inoltre viene fatto riferimento agli "Studi d'incidenza - 05 Bilancio servizi - bilanci elenchi" asserendo che 
l'elenco del Municipio 9 - Levante a pag 178 non riporta la sede dell'Ist. Marsano, e viene richiesta la 
rettifica dell'elenco stesso.

Motivazione Estesa

Per quanto concerne la segnalazione di errore materiale l'osservazione non è pertinente in quanto l'Istituto 
risulta già rappresentato cartograficamente sia nella carta dell'Assetto Urbanistico che nel foglio 46 del 
Sistema dei Servizi Pubblici e correttamente censito nel fascicolo "bilanci-elenchi" tra i servizi di istruzione 
di interesse territoriale (cod.9032). Inoltre è opportuno precisare che il Piano classifica il polo scolastico 
come servizio pubblico con valore storico architettonico e come tale soggetto a particolari norme 
cautelative, riconoscendone altresì l’importanza di un servizio a livello territoriale, quindi non a scala di solo 
Municipio.
Per quanto concerne la previsione viabilistica riportata nell’osservazione si segnala che il progetto 
preliminare di PUC non individua alcun tracciato viario che attraversala scuola.
L'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Marcella
Istituto Istruzione Superiore Bernardo Marsano

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Rogai

149766 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'Art. AC-VP-5 - ed alla norma speciale n. 2 Strada di Sant'Ilario, l'osservazione chiede di 
esplicitare chiaramente che  le previsioni del PUC non possano consentire la realizzazione di alcuna viabilità 
in prosecuzione della Via alla Scuola dell'Agricoltura, attraversando i terreni dell'Ist. Marsano. 
L'osservazione chiede inoltre che venga data la possibilità di esecuzione del progetto predisposto dal 
comune nel 1981 circa l'ampliamento della viabilità pedonale a ponente dell'abitato.

Motivazione Estesa

A tale proposito si segnala che il progetto preliminare di PUC non individua alcun tracciato viario che 
attraversala scuola, limitandosi a stabilire, attraverso le Norme di Conformità (AC-VP-5), 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 PTC paesistico 
che, per detto ambito individuato come Insediamento Sparso soggetto a regime di Conservazione (IS-CE), 
consente interventi per la viabilità esclusivamente preordinati al superamento di puntuali carenze di ordine 
funzionale. 
Pertanto l'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.
Per quanto riguarda la richiesta di inserire nel progetto di  PUC la previsone relativa "all'adeguamento del 
tracciato pedonale esistente (Cfr. progetto comunale del 1981) posto a ponente dell'abitato" nel ricordare 
che si trattava di un progetto elaborato dal "Consorzio Agricolo Zona 1 " rispetto al quale la Commissione 
Edilizia ha espresso parere contrario, gli uffici hanno potuto verificare un netto contrasto con le indicazioni 
del PTCP in quanto il tracciato assume uno sviluppo complessivo (oltre due chilometri) che supera le 
dimensioni dell’ “intervento episodico” e modifica le “caratteristiche tipologiche dei tracciati esistenti” 
alterando “paesaggisticamente le morfologia e le sistemazioni del terreno.”
Pertanto l'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marcella
Istituto Istruzione Superiore Bernardo Marsano

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ranucci

149900 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L’ osservazione fa riferimento ad alcuni terreni cui si accede da via san Biagio, compresi tra la medesima 
via e via alle Scuole di San Biagio. Attualmente sono in corso dei lavori di ristrutturazione al fine di 
realizzare una Locanda, attività turistico ricettiva che la scrivente società "San Biagio" avrebbe intenzione di 
ampliare in futuro (viene fatto riferimento a tale proposito ai progetti in corso di realizzazione 6365/00 
537/05 3597/07 5826/08 e 3919/10). Il PUC adottato classifica l'area in AR PA (Ambito di riqualificazione 
delle aree di produzione agricola). Viene richiesto che l’ area di interesse sia riclassificata in ambito AR-PR 
(Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale) in luogo di AR-PA, così da rendere possibile 
interventi funzionali all’ attività di tipo turistico-ricettiva.
La richiesta è motivata dal fatto che la classificazione in ambito AR-PA non è compatibile con le 
caratteristiche del fondo, che non è mai stato interessato da attività agricole intensive, vista anche la 
natura argillosa dei terreni e le loro precarie condizioni idrogeologiche (cfr. relazione agronomica), anche in 
analogia ai terreni di mappali adiacenti; inoltre tale destinazione urbanistica 
preclude sviluppi futuri dell’attività turistico-ricettiva

Motivazione Estesa

Con riferimento alle aree oggetto di osservazione è necessario rilevare che il compendio fa parte di un più 
ampio ambito formato da aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi interessate dalla 
presenza anche di insediamenti stabili che il Piano intende sviluppare, quindi il rilievo fatto dall’osservante 
che dette aree non sono mai state utilizzate da attività agricole intensive non può condizionare le scelte di 
Piano che, in base ad analisi, considerazioni socio-economiche e politica di sviluppo del territorio agriario, 
ha individuato per tali aree una potenzialità agricola che intende sviluppare per l’effettiva produzione 
agraria, associata a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione 
delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.
Per quanto concerne il possibile utilizzo agrituristico dell’area è necessario precisare che tale attività è 
disciplinata dalla L.R. 37/2007 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.” la quale 
all’art. 5  stabilisce: “Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già 
esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Banca dati di cui 
all’articolo 9 o della richiesta di variazione dell’attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-
edilizia”, nondimeno il Regolamento Regionale n. 4/2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina 
dell’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 stabilisce che “Le attività 
agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque 
rimanere prevalente. La connessione si realizza quando l’azienda agricola è idonea allo svolgimento delle 
attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all’estensione, alle 
dotazioni e caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti.”
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Gianfranco
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Berton

149932 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Per i terreni di proprietà delle richiedenti, siti a Genova Prà, oggi ricadenti in ambito AR-PA (Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola), viene fatta richiesta di riclassificazione in un ambito che 
permetta la residenza indipendentemente dall’attività agricola, così da poter realizzare una villetta 
bifamiliare. Le richiedenti non sono coltivatrici o imprenditrici agricole ma si impegnerebbero però nel 
presidio del fondo.
La richiesta è presentata:
- vista la dimensione della proprietà (14.000 mq),
- vista la sua accessibilità carrabile,
- visto che la zona è servita dai mezzi pubblici integrativi AMT,
- visto il sottoutilizzo agro-silvo-pastorale dei suoli, in parte boscati e prativi, e il decennale abbandono (es. 
presenza di una serra realizzata nel dopoguerra e non adeguata alla attuale normativa),
- vista l’elevata acclività (fino a 45°).
Per l’area è già stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica per la costruzione di due edifici residenziali 
(AP 0472 del 02.12.2011)

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Corinna
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pedrazzi

149980 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta della Società Sogess S.S. proprietaria del complesso sportivo di campi di calcio localizzati in via 
Tre Pini 86, finalizzata ad ottenere che una porzione di area adiacente a detti impianti ricadente per il PUC 
adottato in ambito AC-NI venga inserita in ambito SIS-S.

Motivazione Estesa

In considerazione della necessità manifestata nell’osservazione di migliorare le dotazioni degli impianti 
sportivi esistenti ed in considerazione che le indicazioni di Piano, in questo caso, hanno carattere 
conformativo rilevando un servizio esistente. Considerando inoltre che il Livello Puntuale del Piano non 
include il compendio immobiliare tra le componenti del paesaggio di rilevante valore, che la carta dei 
Vincoli Geomorfologici e Idraulici indica che il più esteso dei mappali interessati dall'osservazione è lambito, 
ma non direttamente interessato, da un corso d'acqua significativo, che la carta relativa alla Zonizzazione 
Geologica del Territorio prevede una mosaicatura di aree appartenenti alle seguenti Zone:
Zona A: Aree con suscettività d'uso non condizionata
Zona B: Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata
Zona C: Aree con suscettività limitata
e, in minima parte Zona D: Aree con suscettività limitata e/o condizionata all'adozione di cautele specifiche. 
Ciò premesso si accoglie l’osservazione modificando, oltre alla carta di Assetto Urbanistico anche la 
rappresentazione grafica del compendio in oggetto riportata nel foglio 39 del Sistema dei Servizi Pubblici 
estendendo l'area destinata a verde pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati esistenti (cod.9003) e 
allineare a tale modifica il relativo bilancio e la Tavola di Livello Urbano n.2.10 "Sistema Sport e Tempo 
Libero". L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Raffaella
PRIVATO

accolta

781 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Bianchi

150000 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con la presente osservazione si fa richiesta, relativamente ad alcuni terreni a Borzoli, siti in prossimità 
depositi Fegino e FS fg. 69 mp. 221, 223 e 273, affinchè vengano assoggettati ad una disciplina urbanistica 
produttiva industriale o artigianale, oppure a servizi, con possibile funzione abitativa e di presidio.
I terreni non hanno vocazione agricola, essendo parzialmente racchiusi tra il tracciato ferroviario e i 
depositi petroliferi ed essendo inoltre in pendenza. Inoltre precedenti strumenti urbanistici li individuavano 
come terreni adibiti ad attività produttive.

Motivazione Estesa

Premesso che le precedenti destinazioni urbanistiche impresse all’area di propietà dell’osservante, non 
hanno mai determinato, per varie vicessitudini, il concrettizzarsi di interventi auspicati dalla proprietà e non 
possono condizionare le nuove scelte urbanistiche generali, né queste ultime possono portare rimedio a 
precedenti supposti errori. A tal fine è necessario rilevare che, contrariamente a quanto affermato 
dall’osservante, i terreni sono assimilabili all’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-
PA), in quanto inseriti in un più ampio complesso di aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi 
percorsi interessati anche dalla presenza di insediamenti stabili. In questo contesto il Piano tende a 
subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione, al perseguimento della 
finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle funzioni 
compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le 
stesse aziende agricole. 
Quanto richiesto, contrariamente, pone la funzione residenziale o industriale come elemento prioritario per 
la consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tendono, fra l’altro, ad incentivare 
l’imprenditoria agricola ed incrementare opportunità di reddito per le stesse. 
L’osservazione pertanto non è accolta.

Controdeduzione

Manuela
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Segalerba

150020 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle  aree di proprietà  in fregio a via Masina (catasto terreni - sezione 1, foglio 40, mappali 
443,474,490 e 575)  l'osservazione richiede la modifica dell’art.17, punto 1 delle Norme Generali, (Norme 
tecniche per la realizzazione dei parcheggi) nel punto in cui si prescrive l’utilizzo di “aree già 
impermeabilizzate, ad eccezione dei soli parcheggi pertinenziali” tenendo conto del fatto che in zone quasi 
completamente costruite non è possobile contare sulla permeabilità di una piccola porzione di terreno per 
garantire la sicurezza di un versante, è possibile invece ottenerla imponendo in occasione della costruzione 
di qualsiasi edificio la predisposizione di studi geologici che diano conto della regimazione delle acque ed 
imponendo la realizzazione di interventi migliorativi dell'assetto idrogeologico.

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. Inoltre le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche costruttive 
nonchè il regime vincolistico eventualmente prescritti. 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

Giorgio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Consiglieri

150039 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si richiede la variazione dell'assegnazione della disciplina urbanistica attribuita al terreno di proprietà della 
richiedente sito a Prà in località Pian delle Monachette da ambito AC-NI (Ambito di conservazione del 
territorio non insediato) ad ambito AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale).
L'inclusione del terreno in ambito AC-NI impedirebbe lo sviluppo delle attività agricole che già insistono 
sull'area e di conseguenza l'accesso ai finanziamenti per la giovane imprenditoria. Inoltre viene segnalato 
che, storicamente, la zona era nota per essere luogo di produzione agricola, come riportato in alcuni 
documenti allegati.

Motivazione Estesa

Premesso che non è intenzione di questa Amministrazione inibire attività agricole in atto o di futura 
espansione, è utile segnalare che l’imprenditore agricolo ha possibilità di operare anche nell’ Ambito di 
conservazione del territorio non insediato (AC-NI) senza particolari limitazioni, nondimeno al fine di 
garantire all’operatore una ulteriore certezza si ritiene di inserire la destinazione ad Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), diversamente da quanto forse erroneamente 
richiesto, in luogo della destinazione a AC-NI.
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Marina
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Brida

150075 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

si richiede che i terreni accorpati e siti sulle alture di Voltri, per cui in precedenza era stata prevista le 
realizzazione di un campo da golf come previsto dal  Distretto 4 Golf ed attrezzature per il tempo libero del 
PUC 2000, vengano inseriti in un Ambito di Riqualificazione con le seguenti finalità: -possibilità di insediare 
aziende agricole che recuperino la proprietà;
-incremento di un minimo carico insediativo per fornire maggiore sicurezza a coloro che si insediano nelle 
Aziende
-realizzazione di percorsi pubblici con aree di sosta e panoramiche
-recupero dei manufatti esistenti con possibilità di realizzare anche attività ricettive.
Sono stati presentati nel corso degli ultimi 15 anni diversi progetti, oggetto di Conferenze di Servizi, ed 
apportate modifiche in base alle richieste della C.A. Tuttavia la C.d.S. deliberante in data 07.04.2011 
stabiliva la non approvazione dell'ultima versione progettuale presentata. La società prende atto del 
decadimento dell'interesse a realizzare un campo da golf.

Motivazione Estesa

Con riferimento al compendio oggetto di osservazione, in considerazione delle richieste avanzante e della 
politica di questa Amministrazione volta a presidiare e riqualificare il territorio extraurbano e nel 
contentempo incentivare l’imprenditoria agricola, associate a quelle funzioni compatibili, che possono 
costituire completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole, si 
reputa opportuno inserire l’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola AR-PA in luogo dell’ 
Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI).
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta

785 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1711 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

Brida

150075 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

si propone la variazione dell'attribuzione dell'ambito da AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non 
insediato) ad AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola).
I mappali individuati confinano con l'ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione 
agricola) e presentano caratteristiche tali da poter essere inclusi nell'ambito stesso.

Motivazione Estesa

si reputa opportuno inserire l’Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola AR-PA in luogo 
dell’ Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI).
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta

785 2
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Anagrafe Richiedente estesa

Reali

150090 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al compendio immobiliare di proprietà sito in via Pegli n. 30, situato a ridosso della Rocca 
di Castelluccio, oggetto di  concessione demaniale marittima dell’area a terra e dello specchio acqueo 
antistanti la rocca. l'osservazione segnala che tale area è stata classificata dal nuovo Piano adottato in 
parte in Ambito Speciale AR-UP ed in parte  in “Ambito Complesso per la Valorizzazione del Litorale – 
Litorale Prà- Pegli”,  per cui è prescritto un PUO unitario.Si osserva inoltre che subordinare ad un PUO la 
riqualificazione delle aree in proprietà di uno stabilimento balneare contrasta con gli obiettivi generali 
dell’intero Ambito e con la disciplina paesaggistica puntuale del Piano adottato che prevede “la possibilità 
di un potenziamento delle strutture per la balneazione, segnatamente con un intervento di riordino di 
quelle presenti presso la Rocca del Castelluccio”. Viene richiesto pertanto di consentire di intervenire 
sull’area di sua proprietà riqualificandola, anche in assenza di approvazione di PUO.

Motivazione Estesa

La scelta, da parte del PUC di individuare il tratto costiero che si estende dalla zona dei cantieri di Prà fino 
al Capo del Risveglio all’interno di un ambito unitario (ACO-L, Litorale Prà Pegli) è sostenuta dalle ragioni 
esplicitate all’interno della scheda relativa allo stesso ambito e contenuta nelle Norme di Conformità del 
PUC: valori del paesaggio, visibilità dei Luoghi, elementi naturali e materiali, elementi antropici e le 
emergenze esteticamente rilevanti.
La stessa disciplina paesaggistica puntuale, relativa all’intero ambito, contiene indicazioni comuni per tutto 
il tratto.
Occorre peraltro ricordare che il PUC vigente (approvato con D.P.G.R. n. 44/2000) ricomprende lo stesso 
ambito in un unico settore (6c) del Distretto Aggregato Nuovo Porto e Litorale Prà Pegli n. 6, e impone per 
lo stesso settore, come modalità d’attuazione, la preventiva approvazione di un P.U.O o Accordo di 
Programma esteso all’intera zona.
Si ricorda inoltre che nell’ambito della procedura di cui al D.P.R. 509/1997, richiamata dall’osservante, la 
Regione Liguria, con de-liberazione di Giunta n. 267, in data 8.06.2007, ha subordinato l’ammissibilità del 
progetto presentato dalla Porto Pegli all’ulteriore corso della procedura volta all’approvazione del pro-getto 
definitivo, alla condizione che il progetto definitivo dovrà rappresentare l’assetto urbanistico territoriale di 
tutto il tratto di litorale interessato dal settore del Distretto Aggregato Nuovo   Porto e Litorale Prà Pegli del 
PUC, comprese le opere a mare.
Nella stessa sede, Autorità Portuale, competente al rilascio della concessione demaniale marittima, ha 
espresso parere favorevole al progetto presentato dalla Società Porto Pegli, condizionato all’accoglimento 
della prescrizione relativa alla definizione, in sede di progetto definitivo, dell’assetto urbanistico, territoriale 
di tutto il tratto di litorale interessato dal settore 6c del Distretto Aggregato Nuovo Porto e litorale di Prà-
Pegli del PUC, con valore di PUO. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Bruno
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni. l’osservazione segnala  che in relazione alla porzione d’area in proprietà ricadente nel Distretto 
di Concertazione Nuova Sestri l’IUI assegnato (1,15 mq./mq. Base) e il mix di destinazioni d’uso rendono 
non realistico l’obiettivo della trasformazione: il valore di IUI assegnato è inferiore alla S.A. esistente, la 
densità fondiaria media attuale, infatti, nei soli lotti edificati, è di circa 1,8 mq./mq. In tali condizioni e 
considerate le destinazioni previste si ritiene improbabile l’avvio della trasformazione urbanistica. In tal 
senso si chiede che siano riviste l’I.U.I e le destinazioni funzionali e che la norma vieti la demolizione e 
ricostruzione a parità di S.A..

Motivazione Estesa

nel progetto preliminare del PUC la definizione del valore dell'I.U.I. ammesso per il settore 5 consegue 
dalle verifiche sul rapporto fra la consistenza dell'edificato esistente nel settore e la relativa superficie: 
rilevando che rispetto al tessuto urbano del contesto territoriale il settore si distingue per la notevole 
densità dell’edificato consolidatosi negli anni 70/80 (I.U.I. medio esistente di poco inferiore a 1,00 mq./mq. 
con riferimento alla Superficie di Settore) si è ritenuto opportuno non incrementare la densità edilizia, allo 
scopo di configurare una trasformazione dell’area in grado di integrarsi con il contesto e tale da includere 
parte delle aree libere disposte ai piedi della collina di Erzelli in grado di costituire una buona dotazione di 
spazi  pubbilici  a verde.
Fatto salvo la possibilità di riutilizzo, anche tramite ristrutturazione edilizia, dei fabbricati per attività 
produttive in assenza di strumento urbanistico attuativo, (Modalità di attuazione) ogni intervento che superi 
il risanamento edilizio comporta l’obbligo di redazione del PUO unitario che dovrà verificare il rispetto del 
valore di IUI ammesso nel Settore 5 in ragione della S.A. complessiva tenuto conto anche dei fabbricati 
mantenuti. 
Per quanto sopra appare pleonastico il divieto di demolizione e ricostruzione a parità di S.A. a fronte di una 
disciplina che pone come parametro di riferimento l’I.U.I. 
Per quanto riguarda le funzioni programmate occorre richiamare il parere del Municipio VI Medio Ponente, 
espresso sulla proposta di progetto preliminare di P.U.C., che precisava per il Settore 5: “chiediamo che 
venga mantenuta la funzione attuale produttivo, direzionale, servizi pubblici e privati e che quindi non 
vengano inserite MSV non alimentari (unica alimentare ammessa nel settore 3 del Distretto) e abitativo, 
esclusa la residenza esistente. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni e per quanto riguarda la porzione d’area destinata a verde, all’interno del Distretto, 
l'osservazione chiede che la norma disponga che la cessione debba comunque essere effettuata in blocco 
qualora si superi una certa percentuale di attuazione del piano, al fine di evitare che il processo avvenga 
parzialmente e solo per fasi.

Motivazione Estesa

Per quanto riguarda la richiesta che la norma disponga termini più precisi per la cessione delle aree verdi 
richiamando quanto stabilito dall’art. 29 della L.R.36/97 e quanto controdedotto al punto di osservazione 
che precede, si valuta che tali aspetti non competano alla fase di definizione dei contenuti del P.U.C. ma 
vengano rinviati alla fase relativa alla definizione dello strumento urbanistico attuativo. L'osservazione non 
è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni. L’osservazione chiede di poter trasferire la volumetria corrispondente ai volumi delle due 
casette presenti nell’area individuata a verde nel distretto.

Motivazione Estesa

La richiesta di trasferire la volumetria corrispondente ai volumi delle due casette presenti nell’area 
individuata a verde nel distretto si valuta non accoglibile in quanto l'Indice di Utilizzazione Insediativo 
imposto dal piano per il settore 5 del distretto in questione è applicabile all'intera superficiedel settore 
stesso, comprensiva delle aree destinate a verde; la fabbricabiltà prodotta va considerata al lordo dei 
volumi eventualmente mantenuti. La eventuale demolizone di fabbricati consente di liberare aree a cui 
applicare l'I.U.I. pertanto il trasfermento delle volumetrie, come richiesto dagli osservanti, determina una 
duplicazione di volumi non ammessa dalla disciplna del PUC. Si precisa, a tale proposito, che le disposizoni 
relative alla perequazione urbanistica prevista dal PUC consentono la conservazione della superficie agibile 
demolita, e il suo successivo trasferimento, a fronte di cessione o imposizone di vincolo d'uso pubblico delle 
aree liberate sulle quali conseguentemente non è ammessa l'apllicazione di alcun IUI. L'osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni l’osservazione chiede che il tracciato di previsione in collegamento tra via Calda e via 
dell’Acciaio sia incluso nel Distretto e la realizzazione posta a carico del settore.

Motivazione Estesa

Si condivide la richiesta di includere il tracciato di previsione di collegamento delle vie Calda e dell’Acciaio 
all’interno del Distretto, e nel settore di cui trattasi, individuandola quale opera di infrastrutturazione a 
carico dei futuri attuatori del settore. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni. L’osservazione chiede che la norma precisi che il PUO richiesto come Modalità di attuazione 
degli interventi sia unico e che la definitiva determinazione planivolumetrica dell’area, compresa la 
delimitazione dell’area edificabile e di quella a verde, sia demandata al PUO.

Motivazione Estesa

Le modalità di attuazione impongono già la predisposizione del PUO per l'intero settore; nei confronti di 
quanto richiesto in merito alla definizione planivolumetrica si segnala che le Norme Generali del PUC 
riportano: "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, ... omissis... motivatamente, in sede di PUO al fine di meglio 
corrispondere all’inserimento urbanistico ed ambientale nel contesto di riferimento." Si conferma la 
obbligatorietà, in termini di dotazione di servizi, degli spazi individuati nella scheda grafica del Distretto. 
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni. l’osservazione chiede la soppressione della norma di cui ai paragrafi “Flessibilità e Modalità di 
intervento relativa alla eventuale estensione del Distretto Nuova Sestri a ricomprendere anche l’ambito del 
SAU di Erzelli;

Motivazione Estesa

Si condivide la richiesta di soppressione della norma di cui ai paragrafi Flessibilità e Modalità di intervento 
relativa alla eventuale estensione del Distretto Nuova Sestri a ricomprendere anche l’ambito del SAU di 
Erzelli in quanto trattasi di due ambiti separati per quanto riguarda le caratteristiche urbanistiche e 
patrimoniali, le modalità di attuazione e lo sviluppo sia dei procedimenti amministrativi che degli interventi 
programmati. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni. l’osservazione  per la porzione d’area in proprietà individuata dal PUC adottato come 
parcheggio pubblico, Zona SIS-S (Sistema dei Servizi Pubblici), rileva il fatto che si tratta di reiterazione 
della previsione contenuta già nel PUC vigente (PUC 2000) e che, lo stesso spazio è utilizzato dai 
condomini dei vicini edifici residenziali come parcheggio privato;

Motivazione Estesa

Esaminato lo stato dei luoghi, si rileva che nelle aree segnalate non esiste alcun parcheggio pubblico, 
pertanto, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione non intende imporre, nel merito, alcuna 
previsione ablativa, si concorda con quanto indicato nell’osservazione e si reputa necessario modificare tale 
indicazione urbanistica, eliminando l’area indicata a parcheggio pubblico esistente contraddistinta con il 
cod.6016 nel foglio 36 del Sistema dei Servizi Pubblici, allineando al contempo il relativo bilancio. L’area 
stralciata dal Sistema dei Servizi Pubblici viene di conseguenza assoggettata alla disciplina urbanistica 
dell’Ambito AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale) analogamente agli edifici residenziali 
presenti nelle vicinanze.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da Via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni. l’osservazione nei confronti della consistente porzione d’area in proprietà (oltre 4 ettari) 
ricompresa dal PUC all’interno dell’Ambito di Conservazione del Territorio Non Insediato, AC-NI ,  ritiene 
che la ripresa delle coltivazioni è condizionata da alcuni fattori: l’accessibilità veicolare alle diverse quote, la 
presenza residenziale che garantisca il presidio e la sicurezza, all’approvvigionamento idrico ed energetico 
diffuso, alla presenza di locali tecnici e di deposito, alla bonifica dei terreni dalla vegetazione infestante;

Motivazione Estesa

Con riferimento anche a quanto contenuto nella controdeduzione all’osservazione  787 sub 10, proposta 
dagli stessi osservanti, si rileva che per quanto riguarda l’accessibilità veicolare le norme di conformità 
relative all’Ambito AC-NI consentono la realizzazione di nuova viabilità veicolare  oltreché per raccordi a 
nuclei o edifici esistenti , anche per antincendio, per il riassetto idrogeologico e per l’insediamento di 
funzioni ammesse (Agricoltura). Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico ed energetico diffuso si 
rileva che le Norme Generali del PUC, all’art. 11 punto 25,  stabiliscono che le installazioni ed 
apparecchiature tecnologiche relative alla distribuzione dell’acqua  e dell’energia elettrica sono ammesse su 
tutto il territorio. In merito alla possibilità di realizzare locali tecnici e  deposito ed  alla bonifica dei terreni 
dalla vegetazione infestante si richiama il contenuto delle norme di conformità relative all’Ambito AC-NI 
dove, secondo specifiche modalità nelle stesse contenute è possibile realizzare tali manufatti ed intervenire 
alla bonifica delle aree.
Per quanto concerne la realizzazione di edifici residenziali si rimanda al contenuto della controdeduzione 
sub 10 della stessa osservazione.
L'osservazione non è accolta

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà (65.698 mq. di estensione da Via Siffredi ai margini della spianata di 
Erzelli ricomprendendo anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole dimensioni), 
all'accessibilità ad essa ed al rapporto con il PUO Erzelli l'osservazione segnala che per quanto riguarda la 
viabilità, l'accessibilità veicolare alla parte alta risulta più facilmente ottenibile con un percorso di 
mezzacosta intorno a quota 75. da via Calda o da via dell'Acciaio o meglio collegandosi alla viabilità degli 
Erzelli, piuttosto che risalendo dal basso entro i contini della proprietà, che presenta una pendenza media 
del 25%.

Motivazione Estesa

La richieta è strettamente connessa a quanto indicato al sub 11, al quale si rinvia espressamente.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

rinviata

787 9
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1722 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 MF, AFRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni. l’osservazione per quanto riguarda il presidio ambientale, considerato che le Norme di 
conformità dell’ambito AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non insediato) non consentono la 
nuova costruzione per edifici residenziali, chiede la modifica della destinazione in Ambito di Riqualificazione 
del territorio di Presidio Ambientale, AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale);

Motivazione Estesa

In merito a quanto segnalato dagli osservanti si rileva che il  Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Genova contiene le indicazioni relative al “Sistema del verde di livello provinciale” (sub struttura 
, cap. 6) come organizzazione sistematica di una pluralità di tipologie di “aree” , tutte in grado di conferire 
un contributo specifico e diverso all’interno del Sistema stesso (fruizione attiva, visiva, interruzione 
dell’edificato, qualità e ricchezza vegetazionale ecc.). In occasione dell’Accordo di Pianificazione di Erzelli si 
è potuto verificare che le aree al contorno della spianata destinata ad accogliere e concentrare il previsto 
insediamento a carattere intensivo, sono classificate dal PTC provinciale nella categoria delle “aree rurali 
libere nei sistemi insediativi urbani”( in coerenza con il PUC 2000),  avendone riconosciute nella Descrizione 
Fondativa dello stesso piano le caratteristiche di “aree intercluse o poste ai margini del tessuto urbano, 
costituenti momenti di attenuazione del sistema insediativo e corridoi ecologici” (vedasi D.C.P. n. 32 del 
20.07.2005).
 Si ricorda inoltre che per il sistema del verde (livello 2 del PUC) le aree ricadono in  "Territorio non 
insediato" e una piccola porzione in "Aree verdi strutturate soggette a vincolo”.  Per quanto sopra 
l’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da via Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni, poiché il PUO Erzelli non prevede la possibilità di accesso alla nuova strada si chiede che il PUC 
affronti questo tema si chiede che il PUC disponga che il futuro assetto dell'area Erzelli esplicitamente 
disponga che la proprietà sottostante disponga di accesso carraio sulla nuova strada in progetto tra i 
settori 6 e 8.
In particolare si osserva che la rigidità del tracciato indicato nel SAU di Erzelli non tiene conto della 
morfologia dell'area contrastando fortemente con le cautele di salvaguardia paesaggistica e ambientale per 
la realizzazione di nuove strade disposte dal PUC nelle zone di valenza agricole e paesaggistica. È evidente 
che, sebbene si trovi formalmente in una zona diversa e faccia parte di un PUO approvato e fatto salvo dal 
PUC, la strada in questione avrà un impatto visivo e ambientale devastante proprio sulle aree sottostanti 
che il piano intende tutelare.
Si chiede quindi che, pur facendo salva la disciplina del PUO, il PUC disponga tuttavia una revisione del 
progetto stradale in fase di progettazione definitiva/esecutiva ispirata a maggiore attenzione al rapporto 
tra opera e ambiente. Ciò per evitare una palese contraddizione tra i criteri generali che ispirano il PUC e le 
opere che effettivamente si realizzano nel territorio, sulla base di piani operativi e di progetti che essendo 
di dettaglio dovrebbero garantire maggiore e non minore tutela.

Motivazione Estesa

In merito alla richiesta di revisione del progetto stradale indicato dal SAU di Erzelli (AdiP Erzelli del 
04/04/2007), si ritiene che tale aspetto non competa il PUC, ma sia da valutare nelle sedi opportune con il 
coinvolgimento dei soggetti sottoscrittori del suddetto Accordo di Programma che disciplina tali interventi. 
L'osservazione non è pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifica disciplina.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Negrone

150111 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà, che misura circa 65.698 mq., e si estende da va Siffredi fino ai 
margini della spianata di Erzelli e ricomprende anche una villa padronale e cinque edifici rurali di piccole 
dimensioni si chiede la correzione dell’errore materiale dovuto al fatto che il rilievo non contiene l’edificio 
vicino al ponte di Via dell’Acciaio e le nuove opere realizzate

Motivazione Estesa

Premesso che le finalità della pianificazione generale non è quella dell’individuazione degli edifici, ma di 
stabile le regole che necessitano al governo del territorio, si precisa che per l’Amministrazione Comunale 
non è possibile intervenire sul rilievo base su cui è stato redatto il Piano in quanto, il medesimo rilievo, è 
stato fornito dalla Regione Liguria, ente preposto alla gestione di tali strumenti.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Poggio

150126 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica delle previsioni del Piano adottato relative alle aree in oggetto Fg. 5 Mp. 
174,175,176,177,178,179, 219 (AR-PR Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale) 
individuando quelle norme ritenute più idonee alla realizzazione di un intervento edificatorio di circa 6000 
mq da assoggettare al rilascio del titolo edilizio convenzionato, da destinare per l'80 % a edilizia 
convenzionata, per il 10% a locazione con patto di futura vendita e per il restante 10% a edilizia sociale 
con locazione a canone moderato.
Il progetto sarebbe inoltre caratterizzato da ecosostenibilità e verrebbe completato con la realizzazione di 
un sistema di funicolare (o ascensore) idoneo a collegare il quartiere di Coronata con il quartiere di Campi.
il progetto si propone quale esempio di quartiere per Genova Smart City, da realizzarsi nel rispetto dei 
requisiti richiesti dalla Commissione Europea per il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici UE 
(riduzione del 40%delle emissioni di gas serra, smart grid, mobilità elettrica, edilizia sostenibile, uso 
razionale dell'energia).

Motivazione Estesa

Pur comprendendo lo spirito con cui è stata formulata l’osservazione, è necessario rilevare che il Piano, per 
sua natura, si occupa di aspetti generali del governo del territorio, contrariamente quanto richiesto 
presuppone una serie di valutazioni tecnico-politiche tipiche di atti concertativi, che in questa fase non 
possono essere valutati. Nondimeno, a fronte di una proposta concreta, accompagnata da atti 
convenzionali inerenti, in particolare, l’edilizia sociale con locazione a canone moderato, può essere 
esaminata dalla Civica Amministrazione attraverso procedimenti specifici.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Armando
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Mallarino

150144 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Cooperativa “La casa Ecologica IV settembre” è titolare dal 1989 del diritto di superficie su un lotto di 
Genova Begato, a suo tempo inserito nel Piano per l’Edilizia Economica Popolare della città (1965) e, in 
particolare, nella sua rielaborazione per la zona di Begato (1976). Sulle aree di Begato denominate “settore 
3” si prevedono 192.930 mq di residenza e 14.000 mq di commerciale. Due lotti (3A e 3B) di tale settore 
vengono assegnati dapprima alle cooperative San Giorgio e San Giorgio 2 e poi alla Scrivente che, sul lotto 
3°, ha già costruito le residenze previste (30.000 mq) ma non ancora il commerciale previsto (14.000 mq). 
Il PUC adottato sembra ora non tenere conto di tale previsione contenuta nel PEEP (e non ancora attuata) 
e quindi precludere la realizzazione degli immobili a destinazione commerciale previsti sul Lotto 3A. 
(Diversamente accade invece per un altro lotto vicino, il 3D, per il quale il nuovo PUC prevede invece una 
disciplina speciale.)
Si chiede di modificare le previsioni per l’area in esame, consentendo alla scrivente cooperativa, titolare del 
diritto di superficie, di completare l’intervento a suo tempo programmato e approvato sul lotto 3A, 
prescrivendo eventualmente gli adeguamenti ritenuti opportuni.

Motivazione Estesa

Premesso che le precedenti destinazioni urbanistiche impresse all’area, non hanno mai determinato, per 
varie vicissitudini, il concretizzarsi di interventi auspicati dalla proprietà e non possono condizionare le 
nuove scelte urbanistiche generali, quanto richiesto necessita di approfondimenti tecnici e atti 
convenzionali non concretizzabili in questa sede.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

non accolta

789 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Zucca

150163 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società Seranda srl è titolare di un progetto di riqualificazione dal titolo  “demolizione dell’edificio di via 
Ballaydier 7Ae 9 con recupero della SA competente", autorizzato nel 2003 con procedura di sportello unico. 
E' ricompreso dal vigente PUC  nel distretto 38d subsettore 3 in cui possono essere realizzate 
trasformazioni edilizie a parità di SA (area 350 mq, edificabilità residua 419 mq). Si segnala che le 
originarie regole contenute nel PUC 2000 circa il trasferimento di SA prevedevano sinteticamente il 
trasferimento libero indipendentemente dalla provenienza, per nuove costruzioni in zone BA e BB ovvero 
riconvertire zone RH o incrementare ristrutturazioni edilizie in varie, senza discriminare tra i possibili 
produttori di SA pubblici o privati. Con riferimento alle Norme Generali art. 10 punto 2.3 l'osservazione 
segnala che con tale norma il PUC adottato svilisce definitivamente il titolo di SA, penalizzando gli operatori 
privati che avevano accantonato tale bene. Nel nuovo strumento urbanistico si prevede infatti che la SA 
accantonata nella vigenza del precedente PUC possa essere utilizzata solo con la stessa destinazione d’uso 
ed esclusivamente nei distretti e nei settori di trasformazione. Per alcuni distretti viene infatti introdotto 
l’Indice di Massima Densificazione (IMD), che si raggiunge tramite apporti esterni di SA. Dal momento però 
che tali zone sono già dotate di un proprio indice, tale possibilità appare difficilmente applicabile. Inoltre la 
SA accantonata da privati appare maggiormente penalizzata rispetto a quella accantonata dal Comune. In 
questo scenario, il Comune attribuisce a sé un ruolo arbitrale su natura e trasferimento di SA, allora si 
chiede che questo ritiri, a condizioni di mercato, la SA accantonata da privati e ne diventi l’unico 
possessore, in alternativa si chiede di elaborare una disciplina più flessibile e semplice per accantonare e 
ridistribuire SA secondo criteri di perequazione degli indici e/o di premialità in funzione di minore o 
maggiore attuazione di servizi.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Davide
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Zucca

150177 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

La Società Seranda srl è titolare (2005) di un progetto per il recupero edilizio di ex cartiera a Voltri, Borgo 
di San Bartolomeo delle Fabbriche, via Costa del Vento, a funzioni residenziali , con parziali demolizioni e 
con accantonamento di 650 mq di SA. Si segnala che le originarie regole contenute nel PUC 2000 circa il 
trasferimento di SA prevedevano sinteticamente il trasferimento libero indipendentemente dalla 
provenienza, per nuove costruzioni in zone BA e BB ovvero riconvertire zone RH o incrementare 
ristrutturazioni edilizie in varie, senza discriminare tra i possibili produttori di SA pubblici o privati. Con 
riferimento alle Norme Generali art. 10 punto 2.3 l'osservazione segnala che con tale norma il PUC adottato 
svilisce definitivamente il titolo di SA, penalizzando gli operatori privati che avevano accantonato tale bene. 
Nel nuovo strumento urbanistico si prevede infatti che la SA accantonata nella vigenza del precedente PUC 
possa essere utilizzata solo con la stessa destinazione d’uso ed esclusivamente nei distretti e nei settori di 
trasformazione. Per alcuni distretti viene infatti introdotto l’Indice di Massima Densificazione (IMD), che si 
raggiunge tramite apporti esterni di SA. Dal momento però che tali zone sono già dotate di un proprio 
indice, tale possibilità appare difficilmente applicabile. Inoltre la SA accantonata da privati appare 
maggiormente penalizzata rispetto a quella accantonata dal Comune. In questo scenario, il Comune 
attribuisce a sé un ruolo arbitrale su natura e trasferimento di SA, allora si chiede che questo ritiri, a 
condizioni di mercato, la SA accantonata da privati e ne diventi l’unico possessore, in alternativa si chiede 
di elaborare una disciplina più flessibile e semplice per accantonare e ridistribuire SA secondo criteri di 
perequazione degli indici e/o di premialità in funzione di minore o maggiore attuazione di servizi.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Davide
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Zucca

150189 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di via Ballaydier n. 7, acquisito dalla società osservante a seguito di asta 
pubblica, l'osservazione segnala che  nelle more di sviluppo del progetto preliminare la zona è stata 
classificata dal PUC adottato ini ambito AR PU,la cui disciplina risulta fortemente limitativa. Precisando che 
al momento dell'acquisto era intenzione della proprietà effettuare una  ricostruzione in sito (sul sedime 
dell'ex civ 7 di via Ballaydier e per la SA promessa in acquisto dal Comune)  distribuendo la SA al piano 
strada (via De Marini) insieme a locali tecnici di h. interna di m. 6 (cabina elettrica di trasformazione e 
quadri di distribuzione) per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione e distribuzione di energia 
elettrica e realizzazione di propri uffici al piano superiore, l'osservazione chiede che la normativa dell’area 
venga adeguata per consentire la realizzazione della trasformazione dell’area come descritto.

Motivazione Estesa

Tra le funzioni principali dell'ambito AR-PU non figurano gli "Impianti produttivi speciali e tecnologici" (Art. 
12 punto 7.4) che comprendono gli impianti speciali e le installazioni tecnologiche non a carattere locale 
quale parrebbero essere gli impianti di cui si richiede l'installazione. Tale funzione è ammessa nell’ambito 
AR-PI che individua “Parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi artigianali, servizi speciali ed 
insediamenti industriali, segnatamente nel settore manifatturiero, non compatibili con le altre funzioni 
urbane.”  Diversamente dall’ambito AR-PU che individua le parti del territorio destinate ad insediamenti 
produttivi in generale compatibili con le altre funzioni urbane. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Davide
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cocco

150220 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area di proprietà sita in via Gerolamo Ratto, l'osservazione segnala che la proprietà ha 
presentano nel 2009 un progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato, che nel 2010 ha ricevuto  
parere favorevole del settore Urbanistica: la C.A. non ha rilasciato però il titolo edilizio.
Nelle more si ha l’adozione del nuovo PUC che, all’art. 17, prescrive l’obbligo di realizzare parcheggi 
pubblici/privati esclusivamente in aree impermeabilizzate, con deroga limitatamente alle quote minime di 
parcheggi pertinenziali. Secondo l'interpretazione della scrivente Società la norma si riferisce senz'altro ai 
parcheggi di cui dall’art. 2 della L. 122/89 (Legge Tognoli). Tali parcheggi, in assenza di aree già 
impermeabilizzate, potranno quindi essere realizzati anche su aree non ancora impermeabilizzate, secondo 
il PUC adottato. La scrivente Società chiede se tale deroga sia applicabile anche ai parcheggi di cui all’art. 9 
della suddetta Legge, e di fornire una interpretazione della norma o di emendarla.

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 nell'ambito del perfezionamento dell'apparato normativo 
generale operato in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC, le norme aventi rilevanza 
ambientale sono state organizzate in un unico articolo,  l'art. 14 " Norme di rilevanza ambientale", anche 
allo scopo di chiarire la loro prevalenza rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 122/1989 anche con 
riferimento al primo comma dell'art. 9.
l'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Damiano
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Trentini

150245 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al terreno di proprietà sito in via Trasi-Bavari edi in relazione al progetto di Piano 
particolareggiato di inziativa privata n. 575/1987, non portato a compimento per il suo mancato 
inserimento nel Programma Pluriennale di Attuazione, l'osservazione rileva che il PUC adottato ricomprende 
tale terreno in ambito AR-PR, ritenendo i parametri previsti troppo restrittivi  si chiede di aumentare l'indice 
di edificabilità fino a 0,1 mq/mq nell'ambito AR-PR e di diminuire a 1500 mq contigui la superficie del lotto 
asservibile. In subordine, si chiede di attribuire al terreno  l'ambito AR-UR. E' allegata all'osservazione 
redatta da tecnico abilitato richiesta della proprietà nella quale si precisa che le modifiche in oggetto sono 
volte a portare a termine la costruzione iniziata ed interrota di cui ai progetti n° 1029 del 25 giugno 1971 e 
n° 1853 del 23 dicembre 1974; in subordine alle richieste di cui sopra si chiede di inserire i mappali 644 e 
682 interamente in AR-PR poichè parte di essi ricade oggi in AC-NI e di limitare il più possibile la 
dimensione del lotto in tale ambito ad un valore prossimo a quello del fondo in questione, ovvero 2065 mq 
complessivi.

Motivazione Estesa

Premesso che le precedenti destinazioni urbanistiche impresse all’area di proprietà dell’osservante, non 
hanno mai determinato, per varie vicissitudini, il concretizzarsi di interventi auspicati dalla proprietà e non 
possono condizionare le nuove scelte urbanistiche generali. A tal fine è necessario rilevare che, 
contrariamente a quanto richiesto dall’osservante, i terreni sono assimilabili Ambito di riqualificazione del 
territorio di presidio ambientale (AR-PR), in quanto inseriti in un più ampio complesso di aree agricole e 
boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove il Piano subordina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, ciò mediante il recupero 
delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale e di abbandono agro-silvo-pastorale e 
con l’insediamento di attività produttive agricole ed artigianali. 
Quanto richiesto, sia in termini di modifica di azzonamento che di innalzamento dell’indice di edificazione, 
contrariamente, pone la funzione residenziale come elemento prioritario, quindi in contrasto con le scelte di 
Piano che tendono, fra l’altro, ad incentivare l’imprenditoria agricola ed incrementare opportunità di reddito 
per le stesse e con lo stato dei luoghi. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Franco
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Palazzo

150267 11/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento allo sviluppo delle attività agricole, l'osservazion rileva che il PUC limita l’espansione e la 
modernizzazione delle imprese agricole che si trovano in area AC NI, con vincoli che riguardano la 
residenza ex novo, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso di volumi esistenti, la costruzione di 
volumi per agriturismo, la costruzione di annessi agricoli.
Si chiede quindi che nelle aree AC NI possa essere applicata la normativa delle aree AR PR a condizione 
che vengano proposti insediamenti di aziende agricole che soddisfino una serie di requisiti oggettivi e 
soggettivi specifici, quali la qualifica di imprenditore agricolo professionale, fabbisogno annuo di almeno 
288 giornate lavorative e la presentazione di un piano aziendale di sviluppo.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto osservato si segnala che l’ambito AC-NI individua le 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 da mantenere anche per la 
tutela delle visuali panoramiche e dei caratteri paesaggistici e naturalistici mentre l’ambito AR-PR individua 
aree agricole e boschive, con carattere di terrazzamenti e di aree naturali, contraddistinte da insediamenti 
rurali sparsi ed aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del 
territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. In ragione delle sostanziali differenze che 
caratterizzano i due ambiti non si ritiene di associarli in un’unica disciplina urbanistico-edilizia. Per quanto 
riguarda i volumi esistenti in ambito AC-NI  si segnala che, fermo restando la possibilità di nuova 
costruzione di manufatti tecnici solo per soggetti aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, la 
disciplina è stata modificata inserendo tra le funzioni complementari ammesse: “servizi di uso pubblico, 
residenza, agriturismo, connettivo urbano, Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” al fine 
di consentire  gli interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente  anche a soggetti diversi. 
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Fabio
Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali GE e SV

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Vallebona

147095 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di inserire i terreni in fregio alla via Berghini ed identificati al NCT Sezione A, Fg. 41 mp. 417, 57, 
365 e fg. 55 mp. 1052, 13 1079 in ambito AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale) in 
luogo dell'ambito AR-PR Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale).
Il progetto di social housing, prot. n° 102413 del 05/08/2010, fa parte delle proposte di "nuova 
costruzione" comportanti varianti al PUC " relative ad un invito pubblico connesso al Programma Comunale 
per il Social Housing presentato in allegato all'osservazione.
I terreni interessati costituiscono un "cuneo" di ambito AR-PR in un tessuto urbano classificato come AR-
UR. Su questi terreni è stato in precedenza depositato un progetto di riqualificazione (social housing). A 
fronte della realizzazione del progetto verrebbero ceduti al Comune i mappali 417,56,364. Verrebbero 
inoltre realizzati 3 passaggi pedonali e verrebbero inoltre cedute delle aree su via Berghini allo scopo di 
realizzare dei parcheggi pubblici.

Motivazione Estesa

Premesso che il riferimento al Programma Comunale per il Social Housing non ha trovato, relativamente 
all’intervento proposto, condivisione nel Piano adottato, che invece con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n.6 del 4 marzo 2014 in relazione all’analisi del parere VAS regionale, il Consiglio Comunale ha 
ritenuto di primaria importanza la riduzione del consumo del suolo, concentrando tutte le potenzialità 
edilizie all’interno della città costruita mediante il rinnovamento delle strutture e ricercando nuovi spazi per 
la collettività in particolare per un recupero delle “periferie”. Quanto richiesto, contrariamente, pone la 
funzione residenziale come elemento prioritario, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tendono per 
le aree oggetto di osservazione, fra l’altro, a subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di 
nuova costruzione al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Davide
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Vallebona

147095 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Inoltre il proprietario richiede per i terreni censiti al NCT al foglio 27, sez. A, mappali 175 e 176, destinati 
dal Piano ad Ambito di conservazione del territorio non insediato (AC-NI), una nuova calssificazione ad 
Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale (AR-PR).

Motivazione Estesa

Per quanto concerne i terreni censiti al NCT al foglio 27, sez. A, mappali 175 e 176 si rileva che sono 
inseritiin un più ampio territorio di elevato valore naturalistico-ambientale interessato, nel caso di specie, 
da una abbondante vegetazione che il Piano ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro 
paesistico ed ambientale e dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto 
in atto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Davide
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Zucca

150701 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di via Ballaydier n. 7, acquisito dalla società osservante a seguito di asta 
pubblica, l'osservazione segnala chesegnala che le originarie regole contenute nel PUC 2000 circa il 
trasferimento di SA prevedevano sinteticamente il trasferimento libero indipendentemente dalla 
provenienza, per nuove costruzioni in zone BA e BB ovvero riconvertire zone RH o incrementare 
ristrutturazioni edilizie in varie, senza discriminare tra i possibili produttori di SA pubblici o privati. Con 
riferimento alle Norme Generali art. 10 punto 2.3 l'osservazione segnala che con tale norma il PUC adottato 
svilisce definitivamente il titolo di SA, penalizzando gli operatori privati che avevano accantonato tale bene. 
Nel nuovo strumento urbanistico si prevede infatti che la SA accantonata nella vigenza del precedente PUC 
possa essere utilizzata solo con la stessa destinazione d’uso ed esclusivamente nei distretti e nei settori di 
trasformazione. Per alcuni distretti viene infatti introdotto l’Indice di Massima Densificazione (IMD), che si 
raggiunge tramite apporti esterni di SA. Dal momento però che tali zone sono già dotate di un proprio 
indice, tale possibilità appare difficilmente applicabile. Inoltre la SA accantonata da privati appare 
maggiormente penalizzata rispetto a quella accantonata dal Comune. In questo scenario, il Comune 
attribuisce a sé un ruolo arbitrale su natura e trasferimento di SA, allora si chiede che questo ritiri, a 
condizioni di mercato, la SA accantonata da privati e ne diventi l’unico possessore, in alternativa si chiede 
di elaborare una disciplina più flessibile e semplice per accantonare e ridistribuire SA secondo criteri di 
perequazione degli indici e/o di premialità in funzione di minore o maggiore attuazione di servizi.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Davide
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Zucca

150707 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio di via Ballaydier n. 7, acquisito dalla società osservante a seguito di asta 
pubblica, l'osservazione segnala che  nelle more di sviluppo del progetto preliminare la zona è stata 
classificata dal PUC adottato ini ambito AR PU,la cui disciplina risulta fortemente limitativa. Precisando che 
è intenzione della proprietà  procedere a trasformare solo l’area  sviluppando una ipotesi di ricostruzione in 
sito di consistenza pari alla SA residua di circa 420 mq,distribuendo la stessa al piano strada su una 
superficie di 300 mq (attività e locali tecnici) e su una superficie di circa 200 mq al piano superiore per 
attività e uffici, l'osservazione chiede che la normativa dell’area venga adeguata a consentire la 
realizzazione della trasformazione dell’area come descritto.

Motivazione Estesa

L’ambito AR-PU, nella stesura definitiva del Piano, indica come funzioni principali industria e artigianato e 
logistica (con alcune limitazioni in termini di compatibilità delle attività), terziario avanzato, depositi e 
commercio all’ingrosso, strutture ricettive alberghiere, servizi speciali, impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. Le funzioni complementari sono: servizi di uso pubblico, Residenza, Esercizi di Vicinato, 
servizi privati, rimessaggi. connettivo urbano escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e 
simili. La disciplina degli interventi consente la costruzione di nuovi edifici da destinare alle funzioni 
principali con I.U.I. massimo 1,00 mq/mq. Tale disciplina non pare limitativa rispetto a quanto proposto 
dall’osservante. L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Davide
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

De Luise

150717 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  alle aree di Campi comprese dal PUC adottato in Ambito di riqualificazione urbanistica 
produttivo urbano AR-PU soggette alle norme speciali n. 52 e 55 finalizzate alla realizzazione di una GSV di 
generi alimentari SoGeGross e all’ampliamento della GSV di generi non alimentari Ikea, l'osservazione  
chiede di stralciare dalla disciplina dell’ambito AR-PU le norme speciali 52 e 55 introdotte nel PUC con 
emendamenti ad istruttoria conclusa confermando le norme che escludono la possibilità di insediare GSV di 
generi alimentari e che consentono l’insediamento di GSV non alimentari solo tramite cambio d’uso nel 
limite del 20% della SA esistente. L'osservazione rileva inoltre la carenza di istruttoria relativa alla 
valutazione complessiva dell’impatto sul territorio e sulla viabilità e degli effetti cumulativi sull’area dati 
dall’attuazione dei due progetti adiacenti, nonché la totale assenza di prestazioni urbanistiche e di standard 
e che i nuovi insediamenti previsti avrebbero richiesto, sotto il profilo degli equilibri urbanistici e 
commerciali e dell’impatto sul traffico, un approfondimento della VAS di Piano.

Motivazione Estesa

 Con riferimento a quanto indicato circa l’ampliamento della GSV non alimentari (norma speciale n. 52) si 
segnala  che non è corretto il riferimento al cambio d’uso in quanto trattasi di intervento di nuova 
costruzione rapportata al nuovo lotto edificabile adiacente all’attuale, la norma speciale è finalizzata alla 
realizzazione dei parcheggi in struttura eccedenti le dotazioni richieste.
Si precisa inoltre  che la scelta di individuare due ambiti con disciplina urbanistica speciale ( nn. 52 e 55) 
per consentire il consolidamento della struttura di IKEA e la trasformazione della struttura commerciale 
all’ingrosso di Sogegross in una grande struttura di vendita di generi alimentari tiene conto  proprio della 
specificità dei luoghi e del contesto, dello spazio che residua dalla definitiva progettazione delle aree 
destinate alla logistica nonché dell’infrastrutturazione viaria il cui assetto potrà favorire un ulteriore e 
definitivo miglioramento attraverso l’ottimizzazione degli accessi tra la nuova viabilità lungo argine sinistro 
del Polcevera e la strada di scorrimento a mare.
Si tratta di uno scenario complessivo compatibile con le scelte operate e che difficilmente si può riscontrare 
sull’intero territorio cittadino in tal senso si segnala che il PUC definitivo individua per la zona di Campi un 
ambito speciale  nel quale conferma il mix funzionale produttivo/commerciale previsto dal PUC adottato in 
ragione della trama infrastrutturale, delle condizioni di accessibilità, delle tipologie edilizie e insediative. 
Inoltre circa quanto osservato in relazione alla VAS è necessario evidenziare che la  Lr.32/2012 ha stabilito 
che l’Autorità competente in materia di VAS è la Regione.  Va rilevato altresì che la Regione si è già 
espressa  riguardo al Rapporto Ambientale del progetto preliminare di PUC, nulla rilevando nel senso 
proposto dall’osservazione.
L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Patrizia
Confesercenti Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Arvigo

150727 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa all’area occupata dal gattile di via 5 Maggio.
Vine richiesto di conservare la presenza del gattile in loco. In subordine viene richiesto  di individuare una 
diversa area dove insediare il gattile sempre nel levante cittadino.

Motivazione Estesa

L’area, di proprietà comunale, risulta già inclusa nel Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S (foglio 46 cod.9110) 
quale sede di associazione e computato tra i servizi pubblici di interesse comune esistenti. Pertanto, nel 
ribadire la volontà della Civica Amministrazione di mantenere l’esperienza di volontariato che si ritiene 
ormai radicata nel quartiere, si reputa opportuno rendere visibile nella carta di Assetto Urbanistico l’area 
oggetto di osservazione che, per mero errore di carattere materiale, risulta assoggettata alla disciplina 
d’ambito AC-VU. L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Stefania
Associazione "Amico Gatto"

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pasqui

150738 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa al complesso residenziale denominato “Villa Paradisetto” ubicato in Genova via Byron 14.
Richiesta di modifica della cartografia di Livello 3 Assetto Urbanistico del compendio residenziale "Villa 
Paradisetto" dall' Ambito SIS-S ad AC-IU e/o AC-VU, nel PUC vigente già classificato AS "Struttura Urbana 
Storica".

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Giovanni
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Salati

150755 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al compendio di proprietà denominato ex Verrina ricompreso dal PUC in distretto di 
trasformazione, l'osservazione segnala che il PUC con la norma speciale n. 20 rinvia al SAU del previgente 
PUC, riconfermando l'esclusione della destinazione commerciale a superfici alimentari. Tale previsione a 
seguito di quanto previsto dall'art. del d.l. 138/ 2011 è divenuta illegittima. Si chiede pertanto la modifica 
della norma precisando che rispetto al SAU citato è da eliminare il divieto di insediamento per medie 
strutture  alimentari.

Motivazione Estesa

La norma speciale citata fa salva la disciplina che  deriva da una  specifica procedura di variante al PUC 
2000, connessa al progetto presentato, a suo tempo, dagli osservanti  (Schema di Assetto Urbanistico); 
La introduzione della funzione commerciale alimentare risulta in contrasto con il contenuto del SAU 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.19/2011 ed eventuali modifiche dello strumento 
devono seguire il medesimo procedimento che ne ha determinato l'approvazione. Per quanto riguarda il 
merito dell'osservazione, le indicazioni dello SAU sono finalizzate ad evitare la compresenza di medie/grandi 
strutture alimentari nel quartiere.
Pertanto l'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Pier Giorgio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Merlo

150764 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si rinvia agli atti inerenti l'Intesa.

Motivazione Estesa

Si rinvia agli atti inerenti l'Intesa.

Controdeduzione

Luigi
Autorità Portuale

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Gardoni

150770 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle aree di proprietà ed incluse nel piano di coltivazione delle cave di cui alla DGR 
667/2004, l'osservazione segnala che tali aree sono ricomprese dal PTCP in zona TRZ, che con DGR 
459/2011  si è evidenziato che le due cave attive della Val Chiaravagna (Unicalce / Giunchetto e Gneo 
/Ghigliazza) dovrebbero accordarsi con la cava Buzzi per rendere praticabile il collocamento di circa 
1.000.000 di metri cubi di smarino, previa realizzazione di viabilità di servizio, che in data 21.12.2011 è 
stata stipulata una convenzione attuativa tra Regione Liguria, Comune di Genova, Provincia di Genova e 
consorzio Cociv. In conseguenza di quanto sopra indicato alcune porzioni di aree ricomprese nei perimetro 
delle cave attive "Gneo e Giunchetto" dovrebbero essere diversamente classificate come destinazione 
urbanistica e si chiede pertanto che tali aree siano ricomprese in ambito di riqualificazione urbanistica 
produttivo industriale.

Motivazione Estesa

Nel merito occorre rilevare innanzitutto che la Regione Liguria, con deliberazione GR n 1047 del 
07.08.2012, ha promosso la formazione di un Accordo di Programma finalizzato ad approvare i progetti di 
coltivazione e sistemazione per le cave Giunchetto e Gneo, individuate per l’approvvigionamento del Terzo 
Valico Ferroviario e per la sistemazione, tramite l’apporto di smarino proveniente dalla realizzazione delle 
gallerie, della cava Vecchie Fornaci e le necessarie varianti sotto i profili urbanistico, ambientale paesistico 
e di autorizzazione all’attività estrattiva.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 15.01.2013 il Comune di Genova, in relazione al 
procedimento avviato dalla Regione, ha preso atto delle osservazioni pervenute, pronunciandosi nel merito, 
ed ha espresso il proprio assenso all’adesione all’Accordo di Programma. Nel contesto del predetto 
provvedimento si specifica che, per effetto dell’adozione da parte della Regione Liguria della variante al 
vigente PTC ACL per l’Area n 11 bis del Monte Gazzo, venendosi a rafforzare l’interesse regionale ed il 
conseguente mantenimento delle indicazioni sovraordinate con efficacia di prevalenza nei confronti del 
livello preliminare di PUC adottato, in sede di adozione e successiva approvazione del progetto definitivo 
del PUC il Comune dovrà adeguare le proprie indicazioni per recepire la disciplina del PTC ACL così come 
risultante a seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma; approvazione che, al momento, non è 
ancora intervenuta. Si ritiene altresì di porre in evidenza che il Comune di Genova, con la menzionata DCC 
n 2/2013 ha proposto alcune modifiche cartografiche a rettifica del perimetro dell’Area di Intervento 11 bis 
indicato dalla Regione nella DGR n 1047/2012. Conseguentemente l’osservazione non è pertinente 
riguardando atti di pianificazione sovraordinati.

Controdeduzione

Giuseppe
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Bergamino

150822 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle  possibili interferenze degli impianti gas esistenti con le opere programmate dal Nuovo 
PUC, l'osservazione  pone in evidenza la necessità di essere informata e interpellata circa gli iter e gli 
avanzamenti dei progetti delle opere previste, in modo da poter proporre e attivare le azioni necessarie alla 
risoluzione delle possibili interferenze.
Particolare attenzione è stata rivolta ai progetti previsti dal PUC, che riguardano Distretti di Concertazione 
e di Trasformazione (si rimanda all'elenco fornito nell'osservazione), ma anche alle previste opere viarie di 
San Benigno,Multedo/Pra/Pegli.
Inoltre si è posto interesse sui progetti di carattere Nazionale come Terzo Valico, Gronda e nodi 
Autostradali, ma anche su progetti di carattere Locale quali Park P.zza Dante, area ex Eriodania di 
Sampierdarena, l'area ex Boero di Molassana, le aree ex Fonderie di Multedo, olte ai progetti di
Metropolitana e sede propria della Val Bisagno.
Si osserva infine, che, nel Volume 1 della Descrizione Fondativa-Reti Tecnologiche, pur rimanendo corretta 
la denominazione della scrivente Società di distribuzione (Genova Reti Gas), occorre aggiornare la 
denominazione di "Gruppo Iride" che, dopo la fusione con Enia, ha assunto il nome di "Gruppo IREN" a 
partire dal 1° Luglio 2010.

Motivazione Estesa

Tali richieste possono essere soddisfatte in sede di approvazione ed attuazione dei progetti. Si procede 
aggiornare la dicitura "Gruppo Iride" che, dopo la fusione con Enia, ha assunto il nome di "Gruppo IREN" a 
partire dal 1° Luglio 2010, con "Gruppo IREN" e s.m.i. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi 
innanzi indicati.

Controdeduzione

Roberto
Genova Reti Gas srl

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Vanz

150843 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle aree di proprietà ed incluse nel piano di coltivazione delle cave di cui alla DGR 
667/2004, l'osservazione segnala che tali aree sono ricomprese dal PTCP in zona TRZ, che con DGR 
459/2011  si è evidenziato che le due cave attive della Val Chiaravagna (Unicalce / Giunchetto e Gneo 
/Ghigliazza) dovrebbero accordarsi con la cava Buzzi per rendere praticabile il collocamento di circa 
1.000.000 di metri cubi di smarino, previa realizzazione di viabilità di servizio, che in data 21.12.2011 è 
stata stipulata una convenzione attuativa tra Regione Liguria, Comune di Genova, Provincia di Genova e 
consorzio Cociv. In conseguenza di quanto sopra indicato alcune porzioni di aree ricomprese nei perimetro 
delle cave attive "Gneo e Giunchetto" dovrebbero essere diversamente classificate come destinazione 
urbanistica e si chiede pertanto che tali aree siano ricomprese  tutte e non solo in parte  in ambito di 
riqualificazione urbanistica produttivo industriale, anzichè AR-PR.

Motivazione Estesa

Nel merito occorre rilevare innanzitutto che la Regione Liguria, con deliberazione GR n 1047 del 
07.08.2012, ha promosso la formazione di un Accordo di Programma finalizzato ad approvare i progetti di 
coltivazione e sistemazione per le cave Giunchetto e Gneo, individuate per l’approvvigionamento del Terzo 
Valico Ferroviario e per la sistemazione, tramite l’apporto di smarino proveniente dalla realizzazione delle 
gallerie, della cava Vecchie Fornaci e le necessarie varianti sotto i profili urbanistico, ambientale paesistico 
e di autorizzazione all’attività estrattiva.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 15.01.2013 il Comune di Genova, in relazione al 
procedimento avviato dalla Regione, ha preso atto delle osservazioni pervenute, pronunciandosi nel merito, 
ed ha espresso il proprio assenso all’adesione all’Accordo di Programma. Nel contesto del predetto 
provvedimento si specifica che, per effetto dell’adozione da parte della Regione Liguria della variante al 
vigente PTC ACL per l’Area n 11 bis del Monte Gazzo, venendosi a rafforzare l’interesse regionale ed il 
conseguente mantenimento delle indicazioni sovraordinate con efficacia di prevalenza nei confronti del 
livello preliminare di PUC adottato, in sede di adozione e successiva approvazione del progetto definitivo 
del PUC il Comune dovrà adeguare le proprie indicazioni per recepire la disciplina del PTC ACL così come 
risultante a seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma; approvazione che, al momento, non è 
ancora intervenuta. Si ritiene altresì di porre in evidenza che il Comune di Genova, con la menzionata DCC 
n 2/2013 ha proposto alcune modifiche cartografiche a rettifica del perimetro dell’Area di Intervento 11 bis 
indicato dalla Regione nella DGR n 1047/2012. Conseguentemente l’osservazione non è pertinente 
riguardando atti di pianificazione sovraordinati.

Controdeduzione

Vittorio
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Brosio

150867 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa alla modifica della cartografia di Liv.3 (Tav. 3.1) per ciò che concerne il terreno di 
proprietà sito in via Domenico Chiodo presso il civ. 85 che è stato ricompreso in Ambito AC-IU (ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico) e, parzialmente, in Ambito AC-NI (ambito di conservazione del 
territorio non insediato) con perimetro di Parco Urbano (SIS-S).

Motivazione Estesa

Pur riconoscendo la necessità di arretrare il limite di Parco Urbano indicato nella carta dell'Assetto 
Urbanistico per non includere il terreno di proprietà privata (e di conseguenza di adeguare a tale modifica 
l'area a parco contrassegnata con il cod.1062 individuata nel Sistema dei Servizi Pubblici), si ritiene 
opportuno non modificare le indicazioni d’ambito assegnate nel Progetto Preliminare riconfermando la 
disciplina d’ambito AC-NI (ambito di conservazione del territorio non insediato) in quanto, almeno per la 
parte di terreno posta a monte, è utile mantenere le caratteristiche già individuate, e condivise, dai piani 
sovraordinati, senza peraltro imporre un vincolo ablativo. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Michele
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Moretti

150892 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede la modifica della cartografia di Liv.3 (Tav. 3.4) per ciò che concerne il terreno di proprietà sito in 
via Giro del Fullo civ.7 a Ge. Struppa, affinché possa essere reso omogeneo l'ambito, che è stato 
ricompreso in Ambito AR-UR e, parzialmente, in Ambito AR-PR.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di assoggettare tutta l’area di proprietà alla medesima disciplina urbanistica, è 
opportuno rilevare che risulta una incongruenza cartografica in merito a Salita San Bazà che staccandosi da 
via Giro del Fullo in un caso (CTR vecchia e nuova) taglia la proprietà in due mentre sulla toponomastica e 
dalle foto aeree passa a margine. In effetti il Piano assoggetta la parte libera da edifici in Ambito AR-UR, 
mentre la parte dove insiste l’edificio in Ambito AR-PR, pertanto valutate le caratteristiche dell’edificio si 
propone, limitatamente all’area di proprietà, la destinazione ad Ambito di riqualificazione urbanistica-
residenziale (AR-UR) in luogo della destinazione dell’Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale (AR-PR).
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cavalli

150916 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con l'intento di estendere la conservazione del verde ad altre zone oltre a quelle già individuate dal 
progetto preliminare di PUC l'osservazione chiede di inserire in Ambito AC-VU alcune aree di Albaro meglio 
precisate negli allegati stralci fotografici allegati all'osservazione.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla segnalazione di particolari aree in Albaro, che a giudizio dell’osservante, in 
considerazione della presenza di verde strutturato, dovrebbero essere assoggettate alla disciplina 
dell’Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU) è opportuno rilevare che il Piano, pur 
assoggettando tali aree all’Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU), riconosce a questi 
spazi liberi, originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e insediativo, un valore che deve essere 
preservato. Pertanto quanto segnalato, seppur declinato in modo diverso, è già inserito nella stesura 
definitiva di Piano. Si segnala inoltre che nel  livello paesaggistico puntuale del PUC tali aree risultano in 
parte già individuate come “parco, giardino e verde strutturato” e che tutte le zone in oggetto risultano 
inserite nella struttura urbana qualificata (SUQ) . L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Michele
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al tracciato della Linea Verde l'osservazione segnala che non è supporrato 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 si chiede 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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 ampliando quindi il campo di applicazione. L’osservazione è 
parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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

L’ERP e l’ERS (edilizia residenziale pubblica e sociale) sono state oggetto di una specifica variante generale 
del PUC dedicata del Settore Abitativo, ai sensi della legge regionale n. 38/2007, di cui alle Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 4/2011 e 67/2011, i cui contenuti sono stati sostanzialmente recepiti nel Progetto 
Preliminare di P.U.C. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2011. In considerazione dei 
tempi relativamente recenti di predisposizione e della speciale discplina e procedura stabilita dall’art.26 
della legge regionale innanzi citata, non si ritiene, nella presente fase di redazione del progetto definitivo di 
PUC, novellare le norme dedicate all’ERP/ERS previste dal PUC, se non per aspetti merginali relativi alla 
coerenza tra detta normativa e quella generale di PUC. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta

810 3
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1751 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 SCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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: 10.000, 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.

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla cartografia del PUC l'osservazione propone di implementare la cartografia del piano 
con quella del Catasto Terreni, allo scopo di avere maggiori riferimenti cartografici, essendo la stessa in 
costante aggiornamento.

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. 
Una volta messo a regime il SIT, sarà possibile effettuare l'interrogazione degli strati informativi anche su 
base catastale L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle attività di cava l'osservazione rileva che il piano riporta la 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.

Motivazione Estesa

In primo luogo va evidenziato il carattere sovraordinato al PUC del Piano Territoriale delle Attività di Cava ( 
PTRAC) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 29 febbraio 2000, n. 16, ai sensi della 1.r. 
30 dicembre 1993, n. 63 e s.m.. Sucessivamente, con deliberazione del Consiglio Regionale del 27 febbraio 
2008, n. 7, sono state approvate varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, secondo le 
procedure di cui alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 21, recante: "Disciplina delle varianti al Piano 
Territoriale Regionale delle Attività di Cava.- Integrazioni e modifiche alle 1.r. lO 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento ai principi di politica di pianificazione urbanistica perseguiti dall'amministrazione ed ai 
supporti tecnici impiegati, l'osservazione richiede una riconsiderazione dei principi generali e una nuova e 
puntuale verifica degli strumenti applicativi che consentano al piano una corretta e reale attuazione.

Motivazione Estesa

Con riferimento ai temi di carattere generale trattati dall'osservazione in relazione ai quali si chiede una 
riconsiderazione generalie dei principi del Piano, si rinvia espressamente a quanto controdedotto ai punti 
precedenti (sub 1-2-3-4-5-6)

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  comma 1 dell’art. 1 delle Norme Generali l'osservazione rileva che manca  il livello 
edilizio degli interventi di trasformazione.

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. L'osservazione è  non pertinente

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  comma 1 dell’art.1 delle Norme Generali l'osservazione 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

'L'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 è non pertinente

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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 accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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. Iinoltre 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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 ricostruzione 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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.
- comma 19: precisare che " si diefinisce altresì esistente l'edificio che presenta tutte le chiusure le 
murature perimetrali,leggibile la conformazione della copertura, il numero dei piani e le partiture dei 
prospetti ancorché mancante di parti dei solai interni",
- comma 22: l'indicazione di limiti superficiari per i locali da adibire a pertinenze è arbitraria e non 
funzionale alle effettive sigenze di ricovero ed efficace utilizzo degli stessi.Si chiede di introdurre criteri 
legati all'estensione e alle reali condizioni di utilizzo dell'immobile cui la pertinenza è riferita.

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;                                                                                          

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art.11 delle Norme Generali, l'osservazione rileva :
- comma 22: il divieto di cambio di destinazione d'uso per le pertinenze è illogico considerato che le stesse 
seguono il regime giuridico del bene cui afferiscono, si propone di legare la possibilità di destinazione d'uso 
della pertinenza al bene principale;
-  comma 23: l'indicazione di limiti superficiari 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, si chiede di introdurre criteri legati all'estensione e alle reali condizioni di utilizzo dell'immobile cui la 
pertinenza è riferita.

Motivazione Estesa

Con riferimento all'art. 11 comma 22 si evidenzia che le pertinenze, costituendo manufatti diversi dagli 
edifici, non possono essere soggette a cambio d’uso. 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.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 11 comma e l'osservazione rileva che occorre chiarire la motivazione per cui gli 
invasi d'acqua o le piscine debbano avere tinte nella gamma dei colori verdi o sabbia.

Motivazione Estesa

Con riferimento all’art. 11, punto 23, lettera e) si tratta di una scelta del PUC finalizzata all'attenuazione 
dell'impatto di dette opere sotto il profilo paesaggistico. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta

810 15
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1763 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

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 11 comma 29 l'osservazione rileva che  la definizione di superficie permeabile come 
"porzione della superficie fondiaria non impegnata da manufatti fuori terra i 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" dovrebbe essere corretta in base ad un criterio prestazionale.

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'articolo 12 delle Norme Generali l'osservazione rileva che il vincolo permamente di 
destinazione d'uso per gli edifici ad uso Servizi Pubblici non è necessario, l'eventuale riutilizzo dell'edificio, 
una volta abbandonata la funzione pubblica poiché inutilizzata o inutilizzabile, potrebbe avvenire anche con 
un progetto più ampio. In relazione al Comma 1.1 si segnala che secondo l'articolo 32 della l.r. n. 36/97 
affinchè siano definiblii come servizi pubblici anche servizi privati convenzionati non è richiesto il carattere 
"permanente del vincolo di destinazione d'uso". Si propone  l'adeguamento alla disciplina regionale.

Motivazione Estesa

Si condivide quanto segnalato prevedendo, per quanto riguarda i sevizi di uso pubblico, il vincolo di 
destinazione d'uso per almeno vent'anni. Si segnala tuttavia 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 
convenzionati ai servizi pubblici a tutti gli effetti. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi 
indicati.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'articolo 12 comma 8.1 delle Norme Generali l'osservazione rileva che l'inserimento dei 
parcheggi "fai da te" nel novero delle categorie descritte dall'art. 7, lett. f) L.R. 25/1995 non è corretto in 
relazione alla medesima norma, ma anche considerando la descrizione dei servizi pubblici contenuta nel 
precedente comma 1.1. si propone il coordinamento del contenuto dell'articolo con la precedente 
osservazione.

Motivazione Estesa

Come segnalato dall'osservazione 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". 
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'art. 12, comma 11 delle Norme Generali , che prevede che le funzioni non più ammesse ma 
già insediate alla data di adozione del PUC possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale 
ed igienico-sanitario fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento 
conservativo l'osservazione rileva che  i  proprietari di edifici con  funzioni incompatibili oggi non più attive 
sarebbero costretti alla demolizione ovvero all'adeguamento funzionale che potrebbe comportare opere 
importanti.

Motivazione Estesa

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 non accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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.

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.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  al  comma 4 dell'art. 13 delle Norme Generali l'osservazione rileva che è necessario 
precisare che costituiscono servizi pubblici anche i servizi privati convenzionati, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 32 della l. r. 36/1997.

Motivazione Estesa

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. L'ossrrvazione 
non è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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".

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'art. 16 delle Norme Generali, l'osservazione  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. In particolare 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. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 16 delle Norme Generali, l'osservazione rileva che non viene prevista alcuna norma 
in caso di ripristini della consistenza dell'UI (ad esempio eseguire un frazionamento di un immobile 
derivante da una precedente operazione di accorpamento di due UI).

Motivazione Estesa

Si rinvia a quanto segnalato con riferimento all'osservazione sub 24.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 11 delle Norme Generali l'osservazione propone di eliminare dalle fattispecie 
indicate ai punti 28- 29-30 la Ristrutturazione Edilizia.

Motivazione Estesa

Premesso che le definizioni contenute ai commi 28-29-30 dell'art. 11 non fanno riferimento ai tipi di 
interventi edilizi, si segnala che tali indicazioni sono state oggetto di revisione, e integrate all'art. 14 
"Norme di rilevanza ambientale", attraverso il recepimento in norma della prestazione dell'inviarianza 
idraulica, conseguentemente alla DCC 6/2014 di linee di indirizzo per l'ottemperanza al parere regionale 
sulla VAS del PUC.  L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

 Con riferimento all'art. 11 delle Norme Generali l'osservazione richiede di ampliare il concetto di 
"permeabilità" mediante inserimento di opportuni coefficienti da applicare alle zone urbanizzate in relazione 
ad esempio alla tipologia di pavimentazione impiegata.

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente

810 27
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'art. 11 comma 29, delle Norme Generali l'osservazione richiede di chiarire il concetto di 
"superficie naturale".

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'art. 11 commi 5 e 28 delle Norme Generali, l'osservazione propone di ridefinire meglio il 
concetto di "lotto di intervento" ai fini del rapporto di permeabilità, nel caso ad esempio di realizzazione di 
"posteggi a raso".

Motivazione Estesa

Considerato che la Regione Liguria, nel parere espresso ai sensi dell'art.39 della Lr.36/1997, ha rilevato "la 
necessità di apportare taluni correttivi al fine di ricondurre le definizioni proposte a quelle contenute nella 
L.R. n. 16/2008 non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge"  il comma 5 dell'art. 
11 è stato espressamente rinviato agli Art. 71 e 73 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.
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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'art. 14 delle Norme Generali, l'osservazione chiede di chiarire il concetto di "oggettivo 
impedimento".

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai vari ambiti l'osservazione richiede di esplicitare meglio all'interno delle funzioni ammesse 
quella relativa ai parcheggi privati.

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. Le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche costruttive nonchè il regime 
vincolistico eventualmente prescritti. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Congruenza l'osservazione  rileva una incongruenza tra le definizioni di 
"sistemazione superficiale delle aree" e "sistemazione degli spazi liberi".

Motivazione Estesa

L'Art. 13) - Interventi edilizi - delle norme generali definisce gli "Interventi di sistemazione degli spazi liberi" 
che vengono disciplinati dalle norme di conformità per ciascun ambito di conservazione e di riqualificazione 
e ulteriormente suddivisi, in alcuni di questi,  in "demolizione senza ricostruzione" e "sistemazione 
superficiale delle aree". Al fine di superare l'incongruenza rilevata si elimina dalle norme di conformità la 
dicitura   "sistemazione superficiale delle aree". L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  alle Norme Generali, (art. 17, c. 1) si osserva che la realizzazione di parcheggi 
pertinenziali entro la soglia limite del 30% della SA deve essere consentita anche su terreni permeabili in 
quanto è un obbligo di legge.

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 le norme d'Ambito stabiliscono le tipologie e le caratteristiche 
costruttive nonchè il regime vincolistico eventualmente prescritti. 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 modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'art. 16 delle Norme Generali, si propone di estendere la possibilità di eseguire parcheggi 
pertinenziali anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia.

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.  
L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione alle Norme Generali,l'osservazione richiede di differenziare e specificare meglio le norme tra 
interventi connessi alla realizzazione di una autorimessa singola, rispetto all'esecuzione di parcheggi legati 
ad un intervento edilizio.

Motivazione Estesa

Si rinvia a quanto controdedotto al precedente sub 34 che riassume in maniera completa la revisione 
dell’art. 16 delle norme generali operata in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

rinviata

810 35
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità che disciplinano l'ambito AR-PA, si richiede di rivedere la norma  
in  cui è consentita la sola esecuzione di posteggi a raso, precludendo ad esempio la realizzazione di un 
piano interrato destinato ad autorimessa.

Motivazione Estesa

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 realizzati nella 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Riguardo alle Norme di Conformità dell'ambito AR-PR, l'osservazione rileva che nella sistemazione 
superficiale delle aree viene data la possibilità di eseguire parcheggi privati all'aperto nel limite massimo di 
100 mq. Si richiede la possibilità di derogare dal sopra indicato limite inserendolo come elemento di 
flessibilità.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 16, comma 1.1 delle Norme Generali, l'osservazione segnala che la precisazione 
riguardo alla percentuale di realizzazione dei 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".

Motivazione Estesa

Si rinvia a quanto controdedotto al precedente sub 34 che riassume in maniera completa la revisione 
dell’art. 16 delle norme generali operata in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 16, comma 1.1 delle Norme Generali, l'osservazione segnala che la seconda parte 
del predetto comma prevede che "la realizzazione di parcheggi, anche eccedenti la dotazione minima 
prescritta, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione a condizione che entro la 
data di ultimazione dei lavori venga formalizzato l'atto di asservimento, registrato e trascritto, a garanzia 
del vincolo permanente di pertinenzialità con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia", Si 
propone di disporre che al momento dell'ultimazione dei lavori venga previsto il deposito di un preliminare 
atto d'impegno, con successiva presentazione di atto di vincolo di pertinenzialità al momento della effettiva 
compravendita.

Motivazione Estesa

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 principio inerente ai rapporti tra l’attuatore dell’intervento edilizio ed il 
Comune, che vanno definiti entro i termini di esaurimento della procedura dell’intervento edilizio.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 17, comma 1 delle Norme Generali l'osservazione rileva che viene preclusa la 
realizzazione di parcheggi su aree verdi o con pendenza superiore al 50% indicando come aree sulle quali 
costruire parcheggi in struttura, sottosuolo o fuori terra, quelle già impermeabilizzate, ad eccezione dei 
parcheggi pertinenziali; la norma così come proposta consente l'esecuzione  di parcheggi solo su aree già 
di fatto urbanizzate ed impermeabilizzate,  si propone 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.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 17, comma 1 delle Norme Generali, si propone di eliminare la pendenza superiore al 
50% come limite della pendenza del terreno in quanto dato dato irrilevante. L'intervento su aree con 
accentuata pendenza permette invece di avere, una volta risistemato il terreno, minor impatto visivo della 
nuova sistemazione procedendo con una corretta riprofilatura della scarpata.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 18, comma 3.11 delle Norme Generali, l'osservazione segnala che l'obbligo di 
concorsi di idee per la progettazione dei distretti speciali di concertazione aggrava la tempisticia 
approvativa e rende aleatoria la bancabilità dei progetti, si propone di indicare una selezione puntuale e 
motivata dei casi in cui si rende necessario il ricorso ad una procedura concorsuale.

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità ed agli ambiti di conservazione e riqualificazione l'osservazione 
rileva a livello generale l'impiego di una tecnica redazionale che utilizza frasi meramente descrittive, 
susecettibile di interpretazioni polisense, si richiede poi di riportare nel progetto definitivo di PUC 
l'indicazione della perimetrazione del presidio agricolo.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla definizione di presidio agricolo l'osservazione segnala che viene inserito l'ambito AC-NI 
che è privo di indice di fabbricabilità e quindi da eliminare.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AC-NI l'osservazione segnala che dubbi di legittimità 
sollevano le convenzioni d'uso (agricolo del fondo): il registro tenuto dai Comuni non ha nessuna valenza 
civilistica e d'altro canto 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'osservazioni non è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AC-NI l'osservazione segnala che se i parcheggi sono 
ammessi solo su terreno naturale, sarà sicuramente di difficile accesso in caso di pioggia per il 
"rammollimento" 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AC-NI l'osservazione segnala  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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AC-NI l'osservazione segnala che  non è motivata 
un'altezza limitata nei muri dei terrazzamenti quando anche allo stato attuale se ne trovano di 4 m.

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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AC-NI l'osservazione segnala 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AC-NI l'osservazione segnala che non si ritiene 
convincente la motivazione per il divieto di ricostruire i muri di contenimento in calcestruzzo se rivestiti da 
un paramento in pietra a vista di cm 20-25 di spessore.

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 considerevolmente 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità art. AC-NI-6 C-Monte Gazzo l'osservazione segnala che negli 
interventi di costruzione di nuovi edifici ricorre frequentemente l'impiego di termini quali "alterazioni 
incongrue della morfologia del terreno" o "che possano modificare in modo sensibile" - "visivamente 
apprezzabile" quali limiti agli interventi di nuova edificazione.Si tratta di definizioni 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

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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