
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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Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1799 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 alle Norme di Conformità art. AC-NI-6 D-Parco delle Mural'osservazione segnala che la 
disciplina paesaggistica puntuale prevede relativamente agli interventi di costruzione di nuovi edifici " in tali 
contesti, l'edificio deve essere localizzato sul lotto in modo da evitare alterazioni incongrue alla morfologia 
del terreno e non sono consentiti nuovi edifici residenziali che distino oltre m 100 dall'attuale viabilità 
carrabile". Si ritiene riduttivo e troppo rigido il parametro di m. 100 di distanza dalla viabilità carrabile; 
infatti distanze superiori su terreni piani o poco acclivi potrebbero avere mino impatto visivo di distanze 
inferiori su aree a forte dislivello, inoltre l'edificio posto in zona più centrale rispetto al lotto edificabile 
potrebbe essere collocato in area dalle migliori condizioni morfologiche, si propone di modificare la norma 
in funzione della giacitura del lotto da valutare caso per caso, eliminando il limite dei ml. 100.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

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 Valle del Rio Nervi - Monte Fasce - Monte Moro 
l'osservazione segnala che la disciplina paesaggistica puntuale prevede relativamente agli interventi di 
costruzione di nuovi edifici: " non sono consentiti nuovi edifici residenziali che distino oltre mt. 50 
dall'attuale viabilità carrabile pubblica o di uso pubblico; la realizzazione di manufatti ed edifici ad uso 
agricolo è consentita purchè avvenga nel rispetto del tessuto insediativo che connota il contesto, con 
particolare riguardo alle volumetrie ed ai rapporti tra spazi edificati e spazi liberi", si ritiene riduttivo e 
praticamente corrispondete ad un vincolo di inedificabilità assoluta il parametro di ml. 50 di distanza dalla 
viabilità in relazione alla nuova edificazione residenziale, tenuto conto dell'assenza di viabilità pubblica nelle 
aree considerate, si propone di modificare la norma in funzione della giacitura del lotto da valutare caso 
per caso, eliminando il limite dei ml. 50.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

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-VP 2- disciplina degli interventi edilizi-interventi sul 
patrimonio edilizio esistente- l'osservazione  segnala che non viene precisato che il riferimento alla 
legittimazione edilizia non può valere per edifici realizzati antecedentemente al 17.10.1942.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

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 art. AC-VP 2- disciplina degli interventi edilizi-interventi sul 
patrimonio edilizio esistente- l'osservazione  segnala che in tema di ristrutturazione edilizia il limite di 400 
mq. Di superficie cui applicare l'incremento del 20% è in contraddizione con il limite superficiario imposto 
quale massimale di 20 mq. (400: 3= 133,33 x 0,20= 26 mq. > 20 mq.)

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Riguardo all'ambito AC-VP, valgono le stesse osservazioni svolte per l'ambito AC-NI riguardo alla 
significatività degli edifici, per l'atto d'obbligo, per i parcheggi.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

Premesso che nel parere delle Regione, ex art. 39 della L.R. 36/1997, è stata rilevata "la necessità di 
apportare taluni correttivi al fine di ricon-durre le definizioni proposte a quelle contenute nella L.R. n. 
16/2008 e s.m. non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge", per quanto riguarda la 
richiesta di consentire la realizzazione di rimesse per i mezzi agricoli, si precisa che le definizioni contenute 
nell’art 11 delle norme generali sono state in tal senso modificate. In particolare, la nuova formulazione del 
comma 22 dell’art. 11) definisce le pertinenze coerentemente con l'art.17 della lr.16/2008 e il comma 23 
completa la disamina dei manufatti attraverso l’individuazione dei  "manufatti diversi dagli edifici". 
Considerato altresì che il comma 19 del medesimo art. 11) delle norme generali indica: “si considerano 
edifici gli organismi edilizi caratterizzati da SA maggiore di 20 mq e volume geometrico fuori terra maggiore 
di 45 mc.”  la realizzazione di manufatti diversi dagli edifici è disciplinata nel contesto delle norme relative 
alla sistemazione degli spazi liberi previste nei singoli ambiti. L’osservazione è parzialmente accolta nei 
termini innanzi indicati.

Controdeduzione

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 art. AC-VU 2- Iinterventi sul patrimonio edilizio- ristrutturazione 
edilizia- l'osservazione segnala che è consentita con incremento volumetrico del 20% a mezzo 
sopraelevazione di un solo piano; pur apprezzando il contenuto della misura l'applicabilità della stessa è 
compromessa dalla difficoltà nella realtà condominiale di conseguire gli atti autorizzativi necessari.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

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 art. AC-VU 2- l'osservazione segnale  che, circa gli interventi 
pubblici sulla viabilità (pag. 20) è generica l'indicazione di "parcheggi di piccole dimensioni".

Motivazione Estesa

La norma in questione riguarda gli “interventi pubblici sulla viabilità e relativi accessori” pertanto sarà il 
progetto di opera pubblica stabilire “l’eventuale inserimento di parcheggi, di piccole dimensioni, in fregio 
alla strada, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica utilità tenendo 
conto dei caratteri di paesaggio urbano di appar-tenenza”. 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.AC-VU-5 (Ambiti con disciplina paesaggistica speciale - sistema delle ville del 
genovesato) l'osservazione rileva che la disciplina di livello puntuale ribadisce e statuisce una serie di 
indicazioni e limitazioni che sono implicite nel vincolo paesaggistico/monumentale. La normativa nulla 
prevede per il recupero di antiche ville e di edifici storici i cui compendi immobiliari nel ventesimo secolo 
furono aggrediti dall'edilizia industriale e nel dopo guerra furono frazionati e circoscritti dall'edilizia 
residenziale e dalle relative disordinate infrastrutture.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-CS-1 l'osservazione segnala che in relazione all'elenco delle funzioni ammesse la 
tecnica redazionale suscita dubbi riguardo alle esclusioni riferite al connettivo urbano ed alle successive 
funzioni, sarebbe opportuno elencare dapprima espressamente le funzioni ammesse, quindi porre in 
chiusura della frase "il connettivo urbano, escluso le sale da gioco polivalenti, le sale scommesse, bingo e 
simili". Inoltre, nel merito della norma, non pare condivisibile la limitazione imposta ad attività 
imprenditoriali ove attualmente esistenti.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente

810 61
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1809 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. AC-CS-2 l'osservazione segnala che la norma che prevede la salvaguardia e 
permanenza delle attività commerciali ai piani terreni sui percorsi principali appare troppo soggettiva e 
inattuale poiché non viene precisato quali siano i percorsi principali e nontiene conto della realtà ingenerata 
dalla inevitabile chiusura di tante piccole attività commerciali per il dilagare di nuovi grandi magazzini di 
vendita al minuto.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

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.  AC-CS-2- interventi di ricostruzione e nuova costruzione- sostituzione edilizia- 
l'osservazione segnala che per la categoria d) non appare giustificato il limite all'incremento della SA, 
interventi sul patrimonio edilizio esistente con una diminuzione complessiva del volume e ricomposiziione 
del manufatto potrebbero comportare anche un incremento superficiario che la norma penalizza 
immotivatamente.

Motivazione Estesa

la ragione del divieto di incremento di ampliamenti volumetrici di edifici non coerenti con i caratteri del 
centro storico é chiaramente orientata ed impedirne ulteriori dilatazioni, tenendo altresì conto che la scelta 
di demolire e ricostruire un edificio realizzato in epoca recente è occasione per intervenire su ricostruzioni 
del dopoguerra, la maggior parte delle quali presenta aspetti dimensionali e architettonici in contrasto con 
le caratteristiche ambientali del centro storico genovese.
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. AC-CS-2 - interventi pubblici sulla viabilità l'osservazione segnala che appare 
generica l'espressione "parcheggi di piccole dimensioni".

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

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. AC-CS-2 interventi di ricostruzione e nuova costruzione- l'osservazione segnala che  
non è chiaro se lo scostamento del sedime di un metro possa considerarsi in "roto-traslazione" o solo 
"longitudinale/trasversale".

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-US 1  ed in particolare all'elenco delle funzioni ammesse l'osservazione segnala 
la tecnica redazionale suscita dubbi riguardo alle esclusioni riferite al connettivo urbanoed alle successive 
funzioni, sarebbe opportuno elencare dapprima espressamente le funzioni ammesse, quindi porre in 
chiusura della frase "il connettivo urbano, escluso le sale da gioco polivalenti, le sale scommesse, bingo e 
simili". Inoltre, nel merito della norma, non pare condivisibile la limitazione imposta ad attività 
imprenditoriali ove attualmente esistenti.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale ASRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta

810 68
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Riorganizzazione DB a cura di: Direzione Sistemi Informativi e Citta' Digitale - Ufficio GIS, Sviluppo Interno e Georeferenzialita'

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale ASRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-US-2 - interventi di sistemazione degli spazi liberi- sistemazione superficiale delle 
aree- l'osservazione rileva che la condizione di "accessibilità consolidata" imposta per la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali pare di difficile interpretazione.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale ASRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-US-2 - interventi pubblici sulla viabilità l'osservazione segnala che è generica la 
definizione di "Parcheggi di piccole dimensioni"

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale ASRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale MCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art.  AC-IU-1: ed in particolare all'elenco delle funzioni ammesse l'osservazione segnala 
la tecnica redazionale suscita dubbi riguardo alle esclusioni riferite al connettivo urbano ed alle successive 
funzioni, sarebbe opportuno elencare dapprima espressamente le funzioni ammesse, quindi porre in 
chiusura della frase "il connettivo urbano, escluso le sale da gioco polivalenti, le sale scommesse, bingo e 
simili". Inoltre, nel merito della norma, non pare condivisibile la limitazione imposta ad attività 
imprenditoriali ove attualmente esistenti.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-IU-2 l'osservazione segnala che gli  interventi di ristrutturazione edilizia sul 
patrimonio esistente sono consentiti con incremento volumetrico del 20% a mezzo di sopraelevazione di un 
solo piano. Pur apprezzando il contenuto della misura l'applicabilità della norma stessa è compromessa 
dalla difficoltà nella realtà condominiale di conseguire gli atti autorizzattivi necessari.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-IU-2 - nuova costruzione- l'osservazione rileva  la possibilità di realizzare nuovi 
edifici mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nell'ambito del lotto. Si segnala che la 
parcellizzazione proprietaria all'interno dell'ambito rende assai difficoltosa la praticabilità dell'intervento che 
pure, se maggiormente incentivato, potrebbe aiutare la riqualificazione urbanistica dell'impianto storico.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-IU-2 - flessibilità- l'osservazione segnala che  la frase "da valutarsi in ragione 
dell'entità delle opere da realizzare" è ridondante costituendo il riconoscimento dell'incentivo un'eventualità.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-IU-2 -  Interventi di sistemazione degli spazi liberi- l'osservazione segnala che 
nella sistemazione superficiale delle aree, la condizione di "accessibilità consolidata" imposta per la 
realizzazione di parcheggi pertinenziali pare di difficile interpretazione.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AC-IU-2 -   interventi pubblici sulla viabilità- l'osservazione segnala che è generica 
l'indicazione di "parcheggi di piccole dimensioni".

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AR-PR-2 - Interventi di ricostruzione e nuova costruzione- l'osservazione segnala 
che è necessario chiarire cosa s'intenda per lotto asservibile minimo di mq. 2500 contigui, quale rilievo 
abbiano interruzioni delle aree rappresentate da rivi, percorsi pedonali/carrabili e similari.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle norme di conformità dell'ambito AR-PA l'osservazione segnala che non viene prevista 
in caso di interventi di ristrutturazione edilizia la residenza pura ovvero non collegata al presidio agricolo, 
impedendo di fatto di eseguire ampliamenti e cambi d'uso su edifici esistenti, si richiede di conformare la 
norma dell'ambito AR-PA a quella dell'ambito AC-NI.

Motivazione Estesa

Lo spirito di quanto osservato è coerente con la filosofia del "costruire sul costruito ", condividendo la 
richiesta volta a consentire interventi di ristrutturazione anche con cambio di destinazione d'uso 
residenziale non connessa all'attività imprenditoriale agricola, si rileva l'opportunità precisare l'apparato 
normativo inserendo tra le funzioni complementari ammesse: “Agriturismo, servizi di uso pubblico, 
residenza, esercizi di vicinato, pubblici esercizi escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e 
simili”.  Considerato quindi che la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio consente “tutti gli 
interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia senza 
obbligo di reperire parcheggi pertinenziali.” gli edifici esistenti possono essere oggetto di cambio d’uso per 
le funzioni ammesse. 
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta

810 79
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Riorganizzazione DB a cura di: Direzione Sistemi Informativi e Citta' Digitale - Ufficio GIS, Sviluppo Interno e Georeferenzialita'

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Conformità dell'ambito AR-PA l'osservazione rileva che viene indicato per 
detto ambito, nel caso di presidio agricolo, un indice applicabile massimo di 0,01 mq/mq per la funzione 
residenziale, in presenza di un lotto minimo contiguo di 2.500 mq. già dotato di accesso carrabile ed una 
S.A. massima di 200 mq., in funzione di tali parametri urbanistici e stante le caratteristiche dell'ambito 
indicate dalla l.r. 36/1997 è del tutto evidente che il reperimento di lotti minimi come sopra indicato e per 
giunta già dotati di accesso carrabile sia un requisito impossibile da soddisfare.  E' opportuno chiarire 
inoltre se anche il terreno che concorre a formare il lotto oltre i 2.500 mq debba essere contiguo ovvero a 
distanza lineare non superiore a 500 mt. dal perimetro del fondo agricolo contiguo.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla definizione di "presidio agricolo" si segnala che le linee di indirizzo correlate al 
Documento di Ottemperanza approvato con DCC n° 6/2014 conseguente alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1280/2012 e allegato parere motivato n° 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione 
Ambientale Strategica del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, hanno comportato una completa 
rivisitazione della disciplina relativa al territorio extraurbano che, tra l'altro, prevede l'eliminazione appunto 
del concetto di Presidio agricolo.  Si segnala comunque che la disposizione relativa alla distanza lineare non 
superiore a m. 500 è stata inserita nelle norme generali all'art. 11) comma 6. nella definizione del Fondo 
agricolo. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente

810 80
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Riorganizzazione DB a cura di: Direzione Sistemi Informativi e Citta' Digitale - Ufficio GIS, Sviluppo Interno e Georeferenzialita'

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. AR-PA-2 -interventi di ricostruzione e nuova costruzione-  l'osservazione segnala 
che  è necessario chiarire cosa s'intenda per fondo agricolo asservibile minimo di 2500 mq contigui: quale 
rilievo abbiano interruzioni delle aree rappresentate da rivi, percorsi pedonali/carrabili e similari.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento all'Ambito AR-UR: si rileva un errore materiale quando viene indicata in ml. 1,50 la distanza 
minima anziché ml. 5,00.

Motivazione Estesa

Al fine di superare le incoerenze segnalate l’art. 15, comma 2, delle norme generali è stato integrato 
prevedendo espressamente “Fatte salve diverse prescrizioni contenute nella disciplina dei singoli Ambiti 
…………” L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale SZRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento all'art. AR-UR-1: Nuova costruzione- l'osservazione valuta favorevolmente l'incremento di 
superficie del 50% senza recupero a mezzo preventiva demolizione e riconstruzione, ma si ritiene eccessivo 
il termine di 15 anni di locazione a canone moderato, imposto quale condizione per fruire dell'incentivo.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento all'Ambito AR-UR e circa la possibilità di ampliamento volumetrico a mezzo della 
sopraelevazione di un solo piano l'osservazione  pur apprezzando il contenuto della misura, rileva che 
l'applicabilità della norma stessa è compromessa dalla difficoltà nella realtà condominiale di conseguire gli 
atti autorizzattivi necessari.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'ambito AR-UR ed alla ristrutturazione urbanistica l'osservazione segnala che l'indicazione 
rigida della S.A. complessiva di progetto che non può superare il 50% di quella esistente nega i principi 
incentivanti previsti dall'art. 5, commi 9 e 14 del d.l. 70/2011 e compromette l'efficacia dell'obiettivo di 
riqualificazione urbanistica che la norma persegue.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento all'art. AR-PU-1- ristrutturazione urbanistica- l'osservazione   segnala che l'indicazione rigida 
della S.A. complessiva di progetto che non può superare il 50% di quella esistente nega i principi 
incentivanti previsti dall'art. 5, commi 9 e 14 del d.l. 70/2011 e compromette l'efficacia dell'obiettivo di 
riqualificazione urbanistica che la norma persegue.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento all'art. AR-PU-2- flessibilità-  l'osservazione segnala che  la frase "da valutarsi in ragione 
dell'entità delle opere da realizzare" è ridondante poichè il riconoscimento dell'incentivo costituisce una 
eventualità.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In riferimento all'art. AR-UP-1 l'osservazione segnala che l'ingiunzione di demolizione è eccessiva quale 
elemento per "comprovare situazione di degrado che comporta rischio evidente per la pubblica e privata 
incolumità".

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'Ambito SIS-S l'osservazione richiede di meglio esplicitare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente da ricondurre alla categoria della nuova costruzione ovvero quelli eccedenti la ristrutturazione 
edilizia.

Motivazione Estesa

Gli interventi edilizi sono definiti dalla L.R. 16/2008 e s.m.i. L'osservazione non è pertinente in quanto tratta 
materia sovraordinata.

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.AR-UR-4, la cui norma prevede ai piani terreni che i fronti adibiti ad attività commerciali 
o apubblici esercizi devono essere mantenuti o ricostituiti, nell'obiettivo di assicurare continuità alla 
presenza di tali funzioni fronti adibiti ad attività commerciali, l'osservazione  chiede di introdurre maggiore 
flessibilità e poter valutare caso per caso come nel PUC attualmente vigente.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

Quanto espresso non mette in luce alcun profilo di difformità nè richieste di modifica pertanto 
l'osservazione non è pertinetne.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

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

Motivazione Estesa

In riferimento alle aree costiere il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici soggetti a tutela allegato al PUC 
definitivo riporta l’individuazione delle aree tutelate per legge come indicate all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, 
la ricognizione cartografica effettuata è stata validata dalla Regione Liguria in occasione della prima ste-
sura del Piano effettuata nel 2003. La C.A. non ha potere di intro-durre o modificare gli ambiti di tutela ma 
sicuramente la nuova ri-proposizione del Piano che contiene anche ipotesi di riordino, sa-rà trasmessa alla 
Regione che ha la competenza per poter con-vocare la Commissione Regionale opportunamente istituita 
che ha competenza in materia, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e della recente legge regionale 6 
giugno, n. 13 in materia di paesaggio. L'osservazione è non pertinente in quanto tratta materia oggetto di 
specifica disciplina di settore.

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente

810 92
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1840 di 2027

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale MCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Piccinelli

150970 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali ed in particolare all'art. 9 l'osservazione rileva che tale articolo 
ammette la monetizzazione sia degli standard urbanistici dovuti ma la cui realizzazione è priva dieffettivo 
interesse pubblico, sia delle opere infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti alle reti o di 
urbanizzazione obbligatoria, e non è inoltre indicato alcun criterio per la determinazione della 
monetizzazione, si propone di fornire esplicita indicazione dei criteri di quantificazione delle monetizzazione.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Luciano
Collegio provinciale Geometri

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Braghieri

151019 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

si richiede limitatamente all'area oggetto dell'osservazione, sita in località Morego presso via Porcile, di 
modificare la disciplina urbanistica stralciandola dall'ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola) e ricomprendendola in altro ad essa più consono confermando le previsioni degli 
strumenti urbanistici precedenti, in particolare PUC 2000 zona BE. In subordine inserire l'area in altro 
ambito di riqualificazione che meglio rispecchi le caratteristiche della zona e richiami le destinazioni da 
sempre impresse dalla strumentazione urbanistica.
Da tempo la proprietà intende dare seguito al progetto di realizzazione del complesso denominato "le 
Querce", a partire dallo studio di un Piano di Zona nell'ambito del PRG 1980

Motivazione Estesa

L’osservante nel rievocare l’iter progettuale relativo all’area in località Morego richiede che anche nel nuovo 
Strumento Urbanistico vengano riconfernate le indicazioni urbanistiche relative al P.R.G. 1980 o comunque 
con un I.U.I. insediativo tale da consentire quanto prevedevano i precedenti Piani Urbanistici. 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. 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. 
E’ inoltre necessario evidenziare 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”. Quanto richiesto, 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. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Renzo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bisio

151056 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione riguarda il complesso edilizio sito in Via Romairone civici 66-68 e 72 neri ricompreso, nella 
cartografia Liv.Urbano di Città (tav.2.3), all' interno del perimetro di "Area di osservazione Stabilimento Art. 
8 D.Lgs. 238/05" dello stabilimento Sigemi s.r.l. (Distretto Speciale di Concertazione 1.11 "Depositi di S. 
Quirico". Osservazione da valutare con la n° 813. Attraverso l'osservazione presentata, viene richiesto di 
sopprimere l'efficacia prescrittiva alle Aree di Osservazioni del P.T.C. Provinciale, in tal modo permettendo 
l'applicazione fino all'effetiva adozione del RIR, del disposto dell'art.5, comma 4, - primo periodo d.m. 
9.5.2001 succitato, il quale stabilisce che "nei casi previsti dal presente decreto,qualora non sia stata 
adottata la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico 
dell' autorità competente di cui all'Art. 21 del D.Lgs. 334 del 17.08.1999.

Motivazione Estesa

In merito a quanto richiesto dagli osservanti si segnala  che con D.C.C. n.47 del 23.07.2013 è stato 
adottato l’elaborato tecnico RIR a costituire parte integrante del progetto preliminare del PUC adottato con 
D.C.C. n. 92 del 7.12.2012. Pertanto, fino all’ approvazione dell’elaborato tecnico RIR opera l’art. 20 bis 
delle Norme di Attuazione del PTC p che stabilisce l’applicazione della procedura di cui all’ art. 14 del D. 
Lgs. 334/1999 per assentire gli interventi urbanistico edilizi  ricadenti nelle aree di osservazione indicate dal 
piano provinciale. 
Tale regime transitorio deve, quindi, applicarsi fino all’approvazione del progetto definitivo del PUC di cui il 
documento RIR è parte integrante e sostanziale, ferme restando, nelle more dell’approvazione dello stesso, 
le misure di salvaguardia delle indicazioni del progetto preliminare, anche con le misure ordinarie previste 
dalla L. 1902/1952 della salvaguardia, ai sensi dell’art. 42 della stessa L.R. 36/97,  come peraltro rilevato 
dalla Provincia di Genova nel parere espresso, con Voto del Comitato Tecnico Urbanistico provinciale 
n.663/2013,  in merito all’elaborato RIR. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marisa
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bisio

151093 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione riguarda il complesso edilizio sito in Via Romairone civici 66-68 e 72 neri ricompreso, nella 
cartografia Liv.Urbano di Città (tav.3.5), all' interno dell'Ambito AR-PI. L'osservazione chiede di esplicitare 
che la mancanza di indicazioni numeriche nella tabella di cui all'art.17, punto 3.4 denominata "compatibilità 
delle funzioni di distribuzione al dettaglio con indicazione della S.N.V. massima" relativamente all'ambito 
AR-PI, debba intendersi come assenza di ogni limitazione della superficie massima di vendita e non come 
valore zero di tale superficie massima; In subordine, si chiede fissare i valori delle superfici massime di 
vendita consentibili per l'ambito AR-PI analogamente a quanto previsto per gli ambiti AR-UR, in quanto 
similari a questo primo ambito.

Motivazione Estesa

Si precisa che nell'ambito AR-PI le funzioni ammesse dall'art. AR-PI 1 non comprendono attività elencate 
nella funzione distribuzione al dettaglio di cui all'art. 12 punto 5.1 delle Norme Generali del PUC. 
L'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Marisa
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Comella

151117 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al progetto di realizzazione di un progetto per la costruzione di tredici box interrati nel lotto 
pertinente all'immobile sito in via Piaggio 15 per il quale è stato presentato nel 2011 pratica n° 5183, 
l'osservazione segnala che tale progetto aveva ottenuto i pareri favorevoli degli uffici comunali e della 
Comm. Edilizia. Ritenuto troppo oneroso, i richiedenti non hanno mai ritirato la concessione. In seguito la 
Soprintendenza ha avviato procedimento di  vincolo sull'immobile e sulle pertinenze, sulla base delle 
indicazioni della stessa Soprintendenza è stata presentata nuova istanza di costruzione in merito alla quale 
è intervenuto il parere sfavorevole della sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio, sulla base delle  
modifiche alla disciplina urbanistica attuate  con Del. C.C. 85/09.L'osservazione chiede  che venga 
riconsiderato il diniego formulato da codesto spett.le comune nei confronti dell'istanza prededetta e 
comunicato in data 5 Dic.2011 con nota n.383910. Si osserva  inoltre, che la loro proprietà non è inserita 
nell'elenco del sistema del verde del PTC provinciale e che comunque il progetto presentato prevedeva di 
salvaguardare le piante di alto fusto, oltre alla messa a dimora di nuove essenze in continuità con le 
caratteristiche ambientali di riferimento. Viene inoltre osservato che nel Piano Provinciale, non è escluso 
l'utilizzo del sottosuolo, a condizione che si assumano tutte le contropartite per il ripristino sostanziale delle 
qualità vegetative della zona. Per quanto attiene all'impermeabilità dei suoli nelle zone AC (in quella UV 
addirittura più della superficie a disposizione), disciplinato dall'Art.14 delle N.d.A. del nuovo PUC,pur 
condividendo il fine, viene rilevato il carattere generico che vanifica un dettato che avrebbe miglior causase 
più attentamente dettagliato in relazione alle differenti realtà che attengono ai siti in quelle ricompresi.

Motivazione Estesa

La disciplina dell'ambiente e del paesaggio è stata nel tempo oggetto di una evoluzione, che si è 
manifestata sia a livello di piani sovraordinati che nella formazione del presente strumento urbanistico, 
assumendo specifici criteri informativi volti alla tutela dell' ambiente non solo in termini di assetto idraulico 
ed idrogeologico, ma anche in termini di risorse naturali e paesaggistiche. Nel caso dei parcheggi interrati 
acquista rilievo l'esigenza di salvaguardare la risorsa verde e suolo esistenti laddove si qualifichino come 
strutturate, con riferimento al Piano del verde della Provincia come declinato nell'ambito del livello 
paesaggistico puntuale del PUC, con assetti agricoli o naturali significativi. E’ 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 che riguardano in particolare 
“parchi, giardini e zone di verde strutturato individuate dal livello paesaggistico puntuale del PUC, in 
considerazione delle rilevanti peculiarità di natura ambientale che le contraddistinguono e di conseguente 
salvaguardia nell’uso del suolo”.  Si segnala che  la Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio nel parere 
di competenza (prot. n. 376021 del 30.11.2011) ha evidenziato che “La tipologia dell’intervento non 
garantisce il rispetto della disciplina di area, che consente interventi finalizzati alla conservazione 
dell’identità del territorio nel suo complesso con la strutturazione del verde, che presenta diverse tipologie 
vegetali presenti nei giardini delle ville storiche della zona e non può soddisfare quanto disciplinato dal PTC 
provinciale di cui all’art. 11 delle relative norme di attuazione e con le modifiche alla stessa introdotte con 
la variante.”. L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Gemma
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Comella

151146 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento  all'immobile di proprietà sito in via Piaggio 15, ed in generale  alle zone AC, l'osservazione 
chiede che venga modificato l' Art. 14 delle norme di attuazione del PUC adottato, introducendo quale 
parametro di discrimine la superficie di riferimento a disposizione nel modo appresso indicato:
20% sino a 1000 mq.
35% da 1001 mq. A 3000 mq.
50% da 3001 mq. A 10.000 mq.
75% oltre i 10.000 mq.
Eliminando l'inutile distinzione tra zone AC-VU e AC-VP.
Viene rilevato, in merito all'impermeabilità dei suoli nelle zone AC (75% nelle zone VP e quota maggiorata 
del 10% in quelle UV della superficie a disposizione), che tale prescrizione  necessiterebbe di un maggior 
dettaglio e disamina delle differenti realtà che attengono ai sti in quelle ricompresi, in relazione all'entità 
delle loro superfici.

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

Gemma
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Toscano

152077 14/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Prendendo atto dell'inserimento della Caserma Gavoglio all'interno del distretto di trasformazione 3.06 
essendo interesse dell'amministrazione un diverso utilizzo di tale vasta area, l'osservazione segnala che 
sarebbe opportuno esplicitare compiutamente gli elementi contenuti nell'intesa  sottoscritta dal Ministero 
della Difesa, Agenzia del Demanio e codesto comune in data 4 maggio 2007 ed avente ad oggetto la 
"Ricollocazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture militari site in Genova e per il 
riassetto stradale e la riqualificazione urbanistica dell'area del Lagaccio". Segnalando la  necessità di 
individuare nuovi spazi, più consoni allo svolgimento delle attività di redazione e pubblicazione delle carte 
topografiche e nautiche che attualmente sono svolte negli spazi delle sedi di Forte S. Giorgio (situato a 
monte della Stazione ferroviaria di Genova Principe) e in parte  all'interno del compendio della Caserma 
Gavoglio, l'osservazione valuta positivamente la possibilità di trasferimento nel complesso del Polo 
tecnologico degli Erzelli e si ritiene opportuno che anche il PUC evidenzi l'interesse comune al trasferimento 
della sede suddetta a seguito di un Progetto Unitario di Valorizzazione anche di altre aree e patrimoni 
immobiliari dell'Amministrazione della Marina Militare. Si segnalano a tale proposito il comprensorio di 
Punta Vagno, il comprensorio ex Stazione Segnali ed il comprensorio UTNAV, in parte in ambito portuale 
ed in parte in ambito cittadino, con accesso da via dei Pescatori. Si allegano schede di dettaglio.

Motivazione Estesa

Comprendendo lo spirito dell’osservazione è però opportuno rilevare che, se non per piccoli appezzamenti, 
è necessario che tali valorizzazioni siano trattate con specifici atti, come nel caso dell’“Approvazione dello 
schema di Accordo di Programma tra Ministero della Difesa, Autorità Portuale di Genova, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tramite l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, Direzione 
Marittima di Genova, Comune di Genova e Regione Liguria finalizzato alla riallocazione dell’Istituto 
Idrografico della Marina presente nella sede di Genova presso l’edificio denominato “ex lavanderia-
fabbricato Selom” ubicato nell’area del porto antico di Genova.”, deliberato dalla Giunta Regionale con Atto 
n. 1371/2013 del 08/11/2013 e dalla Giunta Comunale con Atto n. 288 del 21/11/2013, a cui però non è 
ancora seguita l’approvazione dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria.
Pertanto l’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Andrea
Marina Militare Dipartimento Alto Tirreno

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bertoncin

152673 15/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un immobile privato sito in salita degli Angeli adibito a residenza e assistenza di tipo 
psichiatrico finalizzata ad ottenere lo stralcio di detto compendio dal Sistema dei Servizi Pubblici per 
assoggettarlo alla disciplina urbanistica dell’ambito AC-IU (ambito di conservazione dell’impianto 
urbanistico).

Motivazione Estesa

La richiesta di modifica interessa un compendio immobiliare la cui proprietà risulta in capo all’Ente 
Monastero di Santa Lucia delle Benedettine dell’Adorazione Perpetua del S.S. Sacramento. Poiché la Legge 
Regionale 4/1985 stabilisce che in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i 
Comuni debbano assicurare una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento 
di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificamente riservate ai servizi 
religiosi come definiti dall’art. 2 della citata legge, si ritiene proprio in ragione dell’assetto prorietario 
dichiarato, di confermare l’attuale destinazione urbanistica.
Inoltre, in considerazione dell’atto unilaterale d’obbligo in cui la Proprietà si impegna a destinare ed adibire 
a tempo indeterminato il compendio immobiliare a “residenza protetta”, non si rilevano nuovi elementi per 
modificare la destinazione urbanistica impressa con il Progetto Prelimnare del PUC.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Rita
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Casamento

146038 09/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad un edificio di civile abitazione sito  in via Rollino l'osservazione segnala che il vigente 
PUC lo ricomprende in zona BBC ed il PUC adottato lo inserisce nll'ambito AR-PR, si chiede l'inserimento in 
ambito AR-UR,  specificando che sull'area indicata insistete un edificio residenziale realizzato al rustico  con 
consessione edilizia n. 48 /1994 e successiva proroga 52/1994,i lavori si sono interrotti per decesso del 
proprietario e riprenderanno una volta completata la divisione tra gli eredi.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica di destinazione urbanistica del compendio posto in via Rollino 
Concessione Edilizia 48/1994 – Proroga 58/1998), nel prendere atto di quanto osservato, si reputa corretto 
inserire gli edifici segnalati in Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR) in luogo 
dell’Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI.
L'osservazione è accolta

Controdeduzione

Marianna
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ginnante

152686 15/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle aree limitrofe a Villa Cambiaso, l'osservazione segnala che  nel PUC adottato sono 
ricomprese nell’Ambito con Disciplina Urbanistica Speciale AC IU 5 n° 48 Viale Cambiaso. Si segnala inoltre 
che la dicitura “Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia a parità di 
superficie Agibile. L’intervento deve garantire la sistemazione a verde in piena terra per una superficie 
minima pari al 30% del lotto di intervento” non permette di salvaguardare Villa Cambiaso.
La ristrutturazione degli attuali laboratori della facoltà, a parità di S.A. ma con cambio d’uso, produrrebbe 
infatti un aumento in altezza che non tutelerebbe le visuali libere della Villa e del parco storico da tutti i 
punti di vista, come avviene oggi che le quote dei laboratori risultano sottomesse alla quota di imposta 
della Villa. Si chiede quindi di ridefinire la disciplina paesaggistica speciale relativa all’ambito Speciale n° 48 
Viale Cambiaso, prevedendo il mantenimento della quota massima delle coperture attuali, ovvero di 
mantenere le coperture al di sotto o in continuità con il livello di imposta della Villa, così da preservare le 
visuali della
stessa e del suo parco.

Motivazione Estesa

Come correttamente rilevato dall’osservante l’area è oggetto di uno specifico vincolo architettonico 
puntuale, si precisa che il Livello Puntuale del PTCP inserisce sia le aree di contorno alla villa che le aree 
soggette alla norma speciale richiamata come “Parco, giardino, verde strutturato” e il tutto è inserito nel 
“Sistema delle ville e parchi d’Albaro” quindi l’area è soggetta a specifica norma paesaggistica. Pertanto 
quanto rilevato dall’osservante dovrà necessariamente essere valutato in sede progettuale nel rispetto del 
vincolo e delle indicazioni del Livello Puntuale del Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ferruccio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

153074 15/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla zona di Vesima l'osservazione rileva che la stessa è caratterizzata da due ambiti: la 
fascia costiera e quella collinare a storica vocazione agricola, di cui permangono ancora le tracce sul 
territorio.
Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e valorizzazione di Vesima, per favorire il reinsediamento della 
popolazione che si dedichi alla produzione agricola e al presidio del territorio, al recupero dei manufatti di 
interesse, al miglioramento delle attività ricettive, turistiche e balneari, è necessario dotare il territorio di 
adeguate infrastrutture e servizi, recuperando antichi percorsi, realizzando strade forestali. Queste 
esigenze, e le finalità espresse a pag 50 del PUC, risultano in contraddizione con la norma AR PA 7 della 
Disciplina Paesaggistica Speciale U Vesima, che non consente di applicare a Vesima la disciplina della 
nuova costruzione del presidio agricolo. Si propone inoltre di agire in conformità al progetto redatto dallo 
studio Land, già sottoposto all’Amministrazione, e quindi: promuovere la protezione dal rischio 
idrogeologico e il reinsediamento della popolazione, destinando alla residenzialità e alle attività commerciali 
la zona di Campetti, quella da Villa Grande alla ricettività diffusa, quella di Boschetti ad attività turistiche e 
sportive e recuperando gli edifici antichi, anche mediante le tecniche della bioarchitettura, e la 
sistemazione a fasce.

Motivazione Estesa

L’osservazione del proprietario delle aree riguarda un comprensorio di un milione e mezzo di mq. L’ultimo 
atto amministrativo relativo al passato ciclo amministrativo concernente la zona, ha comportato 
l’approvazione da parte della Giunta della definizione di indirizzi e linee guida per la valorizzazione dell’area 
costiera e della struttura agraria di Vesima di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17 
maggio 2012 nella quale, rinviando al SOI, si dettano i principi della trasformazione e del recupero con la 
possibilità di integrare residenzialità e realtà commerciali ricettive e per la ristorazione sempre legate alla 
valorizzazione dei prodotti agricoli vocali in tre ambiti specifici per le sole zone denominate Campetti, Villa 
Grande e Boschetti, mentre viene confermata la produzione agricola per gli altri 18 ambiti. Ciò premesso è 
opportuno rilevare che la valutazione per l’accoglimento o meno dell’osservazione deve essere supportata 
da maggiori approfondimenti e da una stima della proposta con la definizione di un protocollo d’intesa con 
il proprietario che garantisca l’effettivo inserimento dei contratti agricoli per i 18 fondi, valutazioni che non 
possono essere analizzate in questa sede, rimandando quindi ad atti specifici.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Paraninfo

157894 18/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’area compresa tra via Piave e Via Rosselli, oggi sede di concessionarie e autofficine, 
classificata in ambito AC-IU, l'osservazione  chiede di introdurre un ambito AR-PU “speciale” dove siano 
cioè escluse “industria, artigianato, logistica” e dove la superficie di vendita di medie strutture di vendita  di 
generi non alimentari  sia limitata a 1.500 mq. massimi in ragione dalla specificità dell’area rispetto al 
contesto urbano di pregio circostante e in considerazione dei riflessi negativi che il possibile insediamento 
di una media struttura di vendita di generi alimentari avrebbe sulla zona, già congestionata, in termini di 
viabilità e inquinamento.

Motivazione Estesa

Segnalando che nell’ambito AC-IU sono ammesse in linea generale le MSV con SNV sino a mq. 1500, si 
precisa che l'immobile in oggetto ricade in zona che il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico 
regionale  classifica Struttura Urbana Qualificata SU e che le disposizioni normative regionali vigenti in 
materia di commercio (D.C.R. 31/2012) per tali ambiti limitano la superficie di vendita delle MSV alimentari 
a 600 mq e  non alimentare a 1000 mq. L'osservazione è non pertinente in quanto tratta materia oggetto 
di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Claudia
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Si ribadiscono le indicazioni già espresse nel parere reso in merito all'adozione del progetto preliminare in 
data 18.10.2011, ovvero :
- area Principe  Lagaccio : 
 Caserma Gavoglio, si esprime parere favorevole a condizione che sia valorzzata una prevalente vocazione 
a verde pubblico e a servizi con ridotte quote di residenziale, la trasformazione deve favorire la 
riqualificazione della cintura con particolare riferimento a via Lagaccio, via Ponza e via Ventotene. Si 
propone di ricollocare nell'area i volumi del fabbricato delle FS du via Lagaccio; via Bianco, si chiede di 
rafforzare la vocazione a servizi pubblici dell'area, con la messa in sicurezza della scarpata tra via Bianco e 
via Vesuvio; via Lagaccio-Principe, si chiede sia abbattauto il cosidetto palazzo rosso delle FS e sia 
ricollocato in forme diverse nella zona della caserma Gavoglio.
- Area waterfront - cintura a mare del centro storico: 
si esprime parere favorevole a condizione che l'insediamento di Ponte Parodi sia armonizzato con le 
funzioni della cintura a mare, i parcheggi devono essere in parte disponibili per le aree ZTL del centro 
storico, le nuove funzioni commerciali devono essere connotate in modo non concorrenziale a quelle del 
centro storico, la vocazione turistica deve essere rafforzata dal nuovo assetto di Ponte Parodi, la zona della 
dogana e dell'Hennebique deve essere trasformata per meglio armonizzarsi alle funzioni della città, in 
particolare si ritiene possano essere collocati una piattaforma logistica per la distribuzione delle merci in 
centro storico e parcheggi di scambio  con accesso attraverso la viabilità intraportuale con accesso dal 
ponte elicoidale e dal varco del terminal traghetti. L'affaccio a mare di Carignano è interessato dall'area 
fieristica che, sebbene non sia compresa a pieno nel municipio, ne rappresenta una funzione di particolare 
interesse. Con riferimento al distretto 1.13- Piazzale Kennedy si esprime parere favorevole a condizione 
che per l'edificio ex Nira l'eventuale incremento di vlumetria sia concentrato nei primi piani dell'edificio 
impedendo sopraelevazioni.
- San Nicola-Carbonara: 
la riqualificazione deve essere coerente con il piano di valorizzazione dell'istituto Brignole e compatibile con 
gli elementi di pregio dell'area, nello specifico la vocazione deve restare quella di parco urbano con limitati 
servizi pubblici, i volumi già edificati, escluse le serre possono essere mantenuti e destinati ad usi abitativi 
con incremento massimo di 2.000 mq. di S.A. aggiuntiva per le funzioni private e con limite di 8 m fuori 
terra. Nelle vicinanze di salita san Nicolò è ammessa la demolizione di serre esistenti e la realizzazione di 
fabbricati senza aumenti di volume con eventuali parcheggi pertinenziali con limite e vincolo di numero 
legato alle nuove abitazioni, non sono consentiti insediamenti commerciali con espresso ulteriore limite a 
quelli di generi alimentari.
- Brignole: 
in relazione al distretto si pone la condizione che sia introdotto il vincolo per le nuove costruzioni di non 
superare in altezza il piano strada di via Montesano e via Gropallo.
- Aspetti di mobilità richiamati dal PUC:
Pedonalizzazioni e parcheggi di cintura in centro storico: circa la mobilità si ritiene che piazza Caricamento 
debba trovare un suo assetto nuovo e maggiormente fruibile alla città, accogliendo manufatti di pregio; via 
Vallechiara deve essere pedonalizzata, in piazza della Zecca è opportuno realizzare un attraversamento 
pedonale ampio, eventuale allargamento marciapiede via Bensa e riqualificazione di vico Sant'Agnese.
- circa la valorizzazione delle aree verdi e Parco dei Forti si chiede la previsione di un grande parco 
regionale che comprenda i forti;
- Con riferimento al documento degli obiettivi C4 si prescrive di includere nella riqualificazione di Mura delle 
Cappuccine anche il rifacimento delle Mura di Santa Chiare e Mura del Prato;
- si propone di inserire nelle norme generali a pag. 6 del punto 2.2 la previsione di un limite di 

Michele
Municipio I Centro Est
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trasferimento dei volumi come da tabella precedente al punto 2.1.

Motivazione Estesa

L'osservazione fa riferimento alla Delibera n. 24 "Parere su adozione del Progetto Preliminare del Piano 
Urbanistico, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 3671997" approvata il 18/10/2011 dal Consiglio del 
Municipio I Centro Est. Il parere si esprimeva favorevolmente sul progetto preliminare di PUC con 
condizioni ed osservazioni, in particolare:
1) aree Principe Lagaccio
si rinvia alle controdeduzioni relative al Distretto Lagaccio-Gavolgio e Stazione Principe, per cui il progetto 
definitivo di P.U.C. conferma ulteriormente gli indirizzi del Municipio, pertanto l'osservazione può ritenersi 
parzialmente accolta.
2) area waterfront-cintura a mare del centro storico
pur condividendo gli enunciati che richiedono la connessione tra mare e centro abitato e le suggerite 
vocazioni che caratterizzano il waterfront, si rinvia allo specifico procedimento di Accordo di programma 
che il Piano ha fatto salvo. Pertanto l'osservazione non è pertinente.
3) San Nicola - Carbonara
si segnala che  in sede di predisposizione di progetto definitivo di P.U.C.  è stato ritenuto opportuno 
eliminare il Distretto e indicare per l'area la destinazione a servizi pubblici (SIS-S) - verde pubblico di 
previsione con indicazione di valore storico. L'osservazione è accolta.
4) Brignole
si segnala che in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC è stata eliminata la previsione di 
Distretto di trasformazione destinando l'area i a infrastrutture ferroviarie con rimando alle norme 
dell'ambito SIS-I, anche in ragione  dell'approvazione di lavori pubblici con procedure speciali ( quali il 
Nodo Ferroviario e progetto Grandi Stazioni) i cui lavori sono  in corso di realizzazione, in tale senso 
l'osservazione è parzialmente accolta.
Circa gli aspetti generali riguardanti temi quali la mobilità, la valorizzazione degli spazi verdi vengono 
sottolineate alcune necessità di intervento per la valorizzazione degli aspetti storico culturali, della vivibilità 
legata alle isole pedonali, ai parcheggi e della fruizione degli spazi pubblici dei quali si condivide lo spirito 
ed il contenuto. ma si tratta di argomenti che sulano dalle competenze del Piano.
In riferimento all'ordine del giorno n° 1 collegato al parere circa il Parco dell'Acquasola, la Stazione di 
Quarto e l'inserimento di piste ciclabili si rinvia a quanto espresso rispettivamente ai sub 11,18 e 8 della 
presente osservazione. Circa l'incremento di aree verdi sis egnala che nel progetto definitivo di PUC le 
schede urbanistiche dei distretti sono state integrate con prestazioni ambientali derivate dallo dallo Studio 
Preliminare alla redazione del Piano del Verde DGC 112/12, inoltre le norme generali sono  integrate 
prevedendo prestazioni ambientali volte alla tutela e/o ripristino dei corridoi ecologici già indicati nella 
Tavola 2.1 "Sistema del Verde" del PUC adottato come integrati dallo Studio Preliminare alla redazione del 
Piano del Verde DGC 112/12 (punto 11.3 ed analoghi Capitolo 3 DCC 6/2014). Con riferimento al distretto 
2.08 Stadio Carlini si precisa che tale distretto è stato eliminato e ricondotto alla sua destinazione orginaria.
In riferimento all'ordine del giorno n° 2 con oggetto il distretto di trasformazione 3.05 Stazione Principe si 
sottolinea che l'incremento previsto di S.A. nel settore 2 (edificio rosso) è del 20% della superficie esistente 
e non del 35% come si afferma nel testo allegato all'osservazione. La scheda del distretto come 
perfezionata in sede di elaborazione di progetto definitivo di Piano  prevede che, a seguito della eventuale 
demolizione e ricostruzione dell'edificio in questione, in sede di PUO la S.A. non utilizzata in sito potrà 
essere accantonata senza vincolo di destinazione d'uso.
Per quanto sopra l'osservazione, nelle sue diverse formulazioni, è parzialmente accolta nei termini indicati.

Controdeduzione

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi  ed in particolare alla pag. 17, l'osservazione rileva che non si 
comprende il significato del termine "porto fabbrica".

Motivazione Estesa

Il termine “porto fabbrica” viene citato per la prima volta, in tempi recenti, nel primo punto dei 20 in cui si 
articola il progetto “Genova e il suo porto: la città che cambia” del Renzo Piano Building Workshop (RPBW) 
detto “Waterfront” presentato alla città di Genova nel 2004 e pubblicato nel luglio 2006:
[…] “1) spostamento dell’aeroporto a mare, allo scopo d’offrire al porto le migliori e più razionali 
opportunità di sviluppo. La delocalizzazione dell’attuale pista, può far spazio al “porto fabbrica”, a diretto 
contatto con le aree liberate dalle attività siderurgiche, sui cui è previsto un distripark in regime di 
portofranco, e con una zona per il porto petroli e per attività complementari e compatibili, il Porto di 
Genova diventa così un porto in linea, di facilissima manovra e di grande flessibilità operativa.” […]
Il concetto di “porto fabbrica” confermando la collaborazione intrapresa da anni nel campo della 
pianificazione urbanistica fra Comune di Genova ed Autorità Portuale ed una visione integrata nei rispettivi 
strumenti di pianificazione PUC e PRP, nel Documento degli Obiettivi del PUC adottato viene cosi enunciato:
[…]Obiettivo A3: Incremento della competitività del porto di Genova a livello europeo)
Collaborazione con l’Autorità Portuale nella redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale perseguendo 
integrazione e sinergia tra gli strumenti urbanistici di competenza comunale e portuale sviluppando l’ipotesi 
del “porto fabbrica” prevedendo gli sviluppi delle infrastrutture portuali per il soddisfacimento di necessità 
non perseguibili nella dimensione del “porto lungo” […]
La costruzione del porto fabbrica all’interno del porto in linea è di fatto un tema affrontato necessariamente 
dal nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP) la cui progettazione è stata attivata da parte di Autorità 
Portuale di Genova nel 2011 e attraverso varie fasi (agosto 2012 – Linee guida, luglio 2013 – 8 Scenari, 
settembre 2013 presentazione al processo partecipato del PUC, maggio 2014 – Intesa sul PP del PUC ex LR 
36/97) è in dirittura di arrivo per la discussione e la presentazione del progetto preliminare.
A seguito del perfezionamento dell’intesa suddetta fra Comune di Genova ed Autorità Portuale di Genova, 
avvenuto con Del. n°4/30.04.2014 del Comitato Portuale, si è accolta una richiesta di modifica del testo 
dell’Obiettivo A3 del PUC da parte di AP:
“Collaborazione con l’Autorità Portuale nella redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale perseguendo 
integrazione e sinergia tra gli strumenti urbanistici di competenza comunale e portuale prevedendo gli 
sviluppi delle infrastrutture portuali necessarie e sviluppando l’ipotesi del “porto fabbrica” e del “porto 
lungo”. Un “porto fabbrica” dove, come succedeva un tempo ed ai fini di un auspicato sviluppo 
occupazionale si incentivano processi produttivi dell’indotto, di manipolazione e trasformazione delle merci 
sul posto, non limitandosi al semplice traffico ed al transito di esse dalle navi ad altre modalità di trasporto 
verso il “Porto Lungo”.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

non pertinente
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Un tema/obiettivo raggiungibile riorganizzando gli spazi e restituendo al porto superfici adeguate alle 
attività portuali vere e proprie (traffici e relativi servizi ed attività dell’indotto, produttive, di cantieristica, 
delle riparazioni navali) in ripresa ed in continuo sviluppo, ed allo stesso tempo mantenendo gli impegni 
presi con l’Amministrazione Civica consegnando alla città adeguati spazi per usi urbani.
lIn ogni caso l'osservzione non è pertinente non avendo finalità modificative dei contenuti di PUC.

Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi l'osservazione segnala che si ritiene opportuno prevedere la 
fermata della metropolitana a Piazza Corvetto che consentirebbe una significativa riduzione dell'impatto 
ambientale e viabilistico.

Motivazione Estesa

Si condivide la motivazione espressa dall'osservazione e si ritiene necessario adeguare gli elaborati di piano 
recependo la previsione della stazione di Corvetto (tavola 1.1 -Sistema infrastrutturale -del  Livello 1 
territoriale di Area Vasta; tavola2.4 -Assetto infrastrutturale e insediativo - del Livello 2 urbano di città; 
tavola 2.5 - Sistema della mobilità -del Livello 2 urbano di città). L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi l'osservazione segnala che non è chiaro  l'impatto ambientale 
delle linee di collegamento Brignole -Principe- Ostello della Gioventù previste (pag. 19 obiettivo A 5)

Motivazione Estesa

il collegamento dedicato Brignole-Principe-Ostello della Gioventù indicato nell'obiettivo 19-A5 è riferito ad 
una proposta di integrazione dei servizi pubblici di trasporto su gomma già esistenti con particolare 
attenzione alle due principali Stazioni ferroviarie di Genova che generano la necessità di collegamento 
turistico con la struttura ricettiva dell'Ostello. Si tratta di una previsione che può rientrare un un'ordinaria 
gestione del servizio TPL con finalità che si intendono confermare. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi l'osservazione segnala che non si comprende la definizione 
"migliore utilizzo di Piazza Caricamento" ( pag. 21 obiettivo B1).

Motivazione Estesa

Si segnala che la frase in oggetto è contenuta nella tabella delle declinazioni indicative dell'obiettivo dei vari 
municipi, in particolare nel Tema B "Organizzazione spaziale della città e qualificazione dell'immagine 
urbana" - obiettivo B1 "Trasformazione di Genova in una città metropolitana, multipolare e integrata" 
(obiettivo orientabile). Tale frase è stata è stata introdotta a recepimento di quanto espresso nell'ambito 
della decisione adottata dalla giunta municipale del in data 17.02.2010, avente ad oggetto  "osservazioni su 
obiettivi  del Piano Urbanistico Comunale PUC 2010", ed inserita nell'ambito del tema B del Documento 
degli obiettivi di PUC con la finalità di concorrere all'integrazione degli spazi tra città e porto con una  
ricucitura non solo  di tipo territoriale ma anche sociale. L'osservazione non pone tuttavia in evidenza alcun 
profilo di difformità e pertanto non è pertinente.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi ed in particolare al punto B2  l'osservazione precisa che non si 
concorda con la previsione di servizi con parcheggi dedicati e per residenti, che si ritengono ammissibili 
solo se esclusivamente pertinenziali alle abitazioni.

Motivazione Estesa

Si segnala che la frase in oggetto è contenuta nella tabella delle declinazioni indicative dell'obiettivo dei vari 
municipi, in particolare nel Tema B "Organizzazione spaziale della città e qualificazione dell'immagine 
urbana" - obiettivo B2 "Promozione della città compatta e valorizzazione dello spazio pubblico" (obiettivo 
invariabile). Tale frase è stata è stata introdotta a recepimento di quanto espresso nell'ambito della 
decisione adottata dalla giunta municipale del in data 17.02.2010, avente ad oggetto  "osservazioni su 
obiettivi  del Piano Urbanistico Comunale PUC 2010", segnalando che in ambito giuridico il termine 
"pertinenziale" indica la costruzione non costituente opera autonoma ma destinata in modo durevole al 
servizio di un immobile già esistente, e nel caso di parcheggi, ad una unità immobiliare, non si ritiene 
opportuno modificare il testo in questione. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi ed in particolare al punto B5 l'osservazione segnala che è 
opportuno specificare meglio quali siano le aree pedonali del centro storico che si intendono ampliare, si 
propongono via Vallechiara, via Galata, Spianata Castelletto.

Motivazione Estesa

L’osservazione era già stata avanzata dalla decisione adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 
17/02/2010 in riferimento agli obiettivi del PUC 2010 in allora non ancora adottato: per il tema B il 
Municipio proponeva la riqualificazione dei percorsi pedonali di Mura Cappuccine e Spianata Castelletto, 
utilizzando materiali idonei.
Anche la richiesta inerente via Vallechiara era contenuta nel Parere favorevole al progetto Preliminare del 
PUC del 18 10 2011 del n° 24 precedente l’adozione del Piano avvenuta con DCC n°92 del 07/12/2011.
Il Documento degli Obiettivi recepisce tali indicazioni in termini generali laddove prevede di “estendere le 
aree pedonali del centro storico”, ed in recepimento della richiesta, può essere precisato che tale 
estensione è da intendersi riferita, in particolare, alle citate vie ed alla Spianata.
Tuttavia è necessario ed opportuno precisare che lo strumento di pianificazione settoriale attraverso il 
quale le amministrazioni scelgono e assicurano strategie connesse alla mobilità è il Piano Urbano della 
Mobilità (PUM di cui alla legge n. 340/2000): è competenza del PUM l'individuazione di aree pedonali, isole 
ambientali, zone 30km/h e ZTL e dei relativi piani di intervento, interventi sempre e comunque possibili 
anche se non specificamente indicati nel Piano Urbanistico Comunale.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi ed in particolare al punto C1 l'osservazione propone di 
prevedere un collegamento ciclo pedonale della Lanterna, Stazione Marittima, Area del Porto Antico fino 
alla Fiera del Mare, prevedere inoltre nuove piste ciclabili lungo il corso dei torrenti Polcevera e Bisagno e 
asse mare, nonchè circonvallazione a monte.

Motivazione Estesa

Nella tav. 2.5 Sistema della Mobilità  sono indicate piste ciclabili di previsione nelle aree del Porto Antico e a 
margine dei torrenti Polcevera e Bisagno e alcune tratte in altre porzioni del litorale. L'assetto urbanistico 
individua inoltre gli assi di relazione città porto e del litorale. La previsione del percorso ciclabile in 
questione  era in particolare indicata nella tav. 2.5 Sistema della mobilità e nella tav. 2.10 Sistema dello 
sport e tempo libero.
Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dal Parere VAS della Regione Liguria (DCC 6/2014 cap. 3 
paragrafo 7), dal Municipio e da altre osservazioni di prevedere all'interno dei distretti itinerari ciclopedonali 
si provvede ad integrare gli elaborati cartografici del PUC adottato con la tavola 5bis "Sistema degli itinerari 
ciclopedonali" che comprende anche le previsioni relative ai tratti richiesti. Pertanto, per agevolare la 
consultazione degli elaborati, i tracciati ciclopedonali sono stralciati dalla tavola 2.5 Sistema della Mobilità.
Tuttavia pur considerandone positiva l'individuazione del sistema di piste ciclabili nell'ambito del PUC, si 
evidenzia che tale competenza attiene al Piano Urbano della Mobilità (PUM) , in quanto strumento 
finalizzato alla pianificazione e verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari richiesti dalla specifica 
normativa di settore per realizzare piste ciclabili in sede propria nelle direttrici viarie indicate.
L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi ed in particolare al punto C2 l'osservazione segnala che nella 
zona di via Bartolomeo Bianco si indca il luogo ove conferire rifiuti ingombranti, si suggerisce di prevedere 
un'isola ecologica nel territorio del Muncipio I Centro Est per il conferimento dei rifiuti organici, si indica 
nella zona portuale di Ponte Parodi, ove sarà possibile prevedere impianti essicatori e trituratori per evitare 
esalazioni.

Motivazione Estesa

L'osservazione fa riferimento all'obiettivo invariabile C2 "difesa e valorizzazione del suolo e dell’assetto 
idrogeologico" che viene così declinato per il Municipio I Centro Est "Presidio di AMIU per il conferimento di 
rifiuti ingombranti (zona Peralto- area di Via Bianco) per prevenire discariche abusive. Realizzazione 
d’interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, per la tutela dell’incolumità pubblica e privata, delle 
attività economiche e dei beni pubblici e privati." La proposta di definire la collocazione per nuove isole 
ecologiche per rifiuti organici (trituratori ed essicatori) nel Municipio nell'area di Ponte Parodi è  in contrasto 
l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi previsti nel sub-settore 2 del Distretto 
aggregato 44D Ponte Parodi sottoscritto da Autorità Portuale, Regione Liguria, Provincia di Genova e 
Comune, in ultimo, in data 16 aprile 2012. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi ed in particolare al punto C3 l'osservazione chiede di 
prevedere un piano energetico, comprensivo delle riduzioni di consumi mediante lampdade a basso 
consumo, finestre con doppi vetri, termoimpianti autoregolanti, chiede inoltre di procedere con l'impianto 
di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, ad esempio Palazzo di Giustizia, Palazzo Albini, Teatro Carlo 
Felice. Agenzia delle Entrate, Regione, Stadio Luigi Ferraris.

Motivazione Estesa

L'osservazione fa riferimento all'obiettivo invariabile C3 "Genova citta’ del sole, dell’efficienza energetica e 
del risparmio energetico". A tale proposito si ricorda che il Comune di Genova ha aderito al Patto dei 
Sindaci con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2009, iniziativa che, su base volontaria, impegna le 
città europee che aderiscono a predisporre un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le 
proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di 
energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio 
energetico e l’uso razionale dell’energia. In tale ambito il Comune di Genova ha predisposto il Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), comprensivo della baseline delle emissioni di CO2 al 2005, redatta 
sulla base delle Linee Guida della Commissione Europea e approvato con delibera n°93/2010 del Consiglio 
Comunale. Il SEAP tra le azioni previste comprende le azioni specifiche: EDII-S02 Appalto per la gestione 
degli impianti di climatizzazione (edifici comunali)
EDII-S04 Audit energetici su edifici di tipo scolastico
EDII-S08 Risparmio Energetico negli Edifici Scolastici 
L'osservazione è non pertinente trattando materia oggetto di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi ed in particolare al punto C4 l'osservazione, concordando con 
l'obiettivo di recuperare le Ville Storiche ed i loro Parchi, così come per il punto C5 e la previsione di orti 
urbani,  suggerisce di prevedere la creazione del Parco Urbano dell'Acquasola con vincolo di inedificabilità 
per parcheggi pubblici e/o privati sia interrati che in struttura.

Motivazione Estesa

Riguardo al Parco dell'Acquasola si evidenzia che le Norme inerenti l'Ambito SIS - S non consentono la 
nuova costruzione nei giardini, parchi e aree verdi strutturate, laddove determini la riduzione degli spazi 
verdi e l'abbattimento delle alberature esistenti e nei servizi individuati di valore storico paesaggistico dalla 
cartografica del PUC. Pertanto l'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi l'osservazione esprime preoccupazione per l'impatto sotto il 
profilo ambientale e paesaggistico previsto dalla realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, anche in 
considerazione, sotto il profilo della mobilità, della previsione di un rilevante numero di posti auto con 
accesso ipotizzato su corso Aurelio Saffi.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal Municipio relativamente alla previsione del nuovo 
Ospedale Galliera è necessario precisare che 
con sentenza, N. 07472/2012 REG.RIC., depositata il 18.12.2013, il Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto l’appello proposto dall’Ospedale Galliera avverso la sentenza 
TAR di annullamento della variante urbanistica relativa al progetto del nuovo ospedale. Ciò, tuttavia, senza 
entrare nel merito, limitandosi a rilevare che i ricorrenti difettavano, al momento, di un interesse al ricorso 
per mancanza di specifico pregiudizio, trattandosi di impugnazione di atto di pianificazione urbanistica e 
precisando che detto interesse si radicherà al momento dell’eventuale rilascio del titolo ad aedificandum. In 
sostanza, la variante urbanistica ha riacquistato efficacia. Nondimeno occorre rilevare che nella sentenza 
del T.A.R. della Liguria, Sezione Prima, nr. 516 del 6 aprile 2012, il Collegio Giudicante nell’esame del 
quinto motivo di ricorso ha ritenuto “Fondato ed assorbente è invece il terzo profilo dedotto, che denuncia 
la violazione dell’art. 49 della L.U.R., per non avere la variante approvata subordinato l’attuazione degli 
interventi alla stipula di un apposito atto convenzionale (concessione edilizia convenzionata).”
Con la citata sentenza il T.A.R. ha sottolineato come la disciplina urbanistica regionale esige – con 
disposizione di inusitata chiarezza - che l’assolvimento delle prestazioni urbanistiche sia assicurato ex antea 
già dal P.U.C., subordinando il rilascio della concessione edilizia alla stipula dell’atto convenzionale.
Avuto riguardo di quanto espresso nella citata sentenza del T.A.R. Liguria nr. 516 del 6 aprile 2012, si 
reputa opportuno integrare l’art. SIS-S-7, Servizi pubblici con disciplina urbanistica speciale, in particolare 
la Norma Speciale N. 30 Ospedale Galliera “Il Piano recepisce la disciplina urbanistica del P.U.C. 2000 
relativa all’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 74, con Schema di Organizzazione Urbanistica 
dell’area, introdotto per effetto della variante approvata con D.C.C. n. 106 del 7 dicembre 2010, precisando 
che gli interventi previsti nei settori 3, 4 e 5, di cui alla scheda allegata al citato Ambito Speciale di 
Riqualificazione Urbana n. 74, sono soggetti a permesso di costruire convenzionato secondo i criteri indicati 
dall’art. 49 della L.U.R. n. 36/1997, fermo restando le obbligazioni e le prescrizioni indicate nelle 
“Prestazioni e Parametri Urbanistici ed Edilizi” e nelle “Prescrizioni Particolari e Livello Puntuale del 
P.T.C.P.”. L'osservazione non è accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi l'osservazione esprime forte perplessità per la previsione del 
tombinamento del Rio Penego, in relazione al rischio idrogeologico e in ordine alla previsione di nuove 
edificazioni collinari nella zona di via Shelley.

Motivazione Estesa

L'attuale canalizzazione  dei torrenti Penego, Zucchetta ed Oratorio è stata inizialmente oggetto di nulla 
osta n. 1044 in data 13 luglio 1981 per lavori di costruzione di difese spondali da parte della Regione 
Liguria – Ufficio del Genio Civile – e di Concessione edilizia  Provvedimento n. 1197 in data 9 dicembre 
1981 da parte del Comune di Genova; successivamente la realizzata copertura di alcuni tratti dei predetti 
torrenti è stata oggetto di autorizzazione in sanatoria, ai soli fini idraulici, con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 6910 in data 23 dicembre 1987. Per cui, di fatto, il rio in questione risulta già tombinato. Le 
opere programmate dal Comune contestualmente alla realizzazione della viabilità di collegamento tra Corso 
Europa e via Monaco Simone sono finalizzate alla messa in sicurezza idraulica del rio tombinato attraverso 
la realizzazione di un by pass dell'attuale tratto tombinato sottostante la via Shelley. Come noto, 
nell’ambito del complesso contenzioso che ha da sempre caratterizzato l’intervento in argomento, da ultimo 
la sentenza del T.A.R. Liguria n. 1574 del 16 dicembre 2013 ha dichiarato la nullità dell’atto commissariale 
n. 1 /2011, in quanto a tale data il Commissario ad acta era privo di efficacia e legittimazione, ed ha 
annullato la determinazione comunale di ratifica/convalida del  provvedimento conclusivo, relative al 
suddetto progetto definitivo della “Nuova viabilità urbana tra Corso Europa e Via Monaco Simone in località 
Rio Penego. Va evidenziato che nel corpo della richiamata sentenza  n. 1574/2013, il T.A.R. Liguria ha, tra 
l’altro, posto in evidenza che in sede di eventuale rideterminazione, è certamente utilizzabile 
dall’Amministrazione  l’attività istruttoria posta in essere anteriormente al venir meno dell’efficacia statuita 
con sentenza 60/2012, essendo l’attività del Commissario riferibile alla P.A. e quindi pienamente utilizzabile 
e valutabile da parte del Comune e detta attività include anche l'acquisizione del parere della Provincia 
competente in materia di tutela idrogeologica del territorio. Ad oggi, anche a seguito dell'acuirsi della 
criticità dell'attuale tratto tombinato, sono in fase di programmazione da parte della Provincia opere di 
messa in sicurezza del tombino di via Shelley, restando comunque irrisolto l'adeguamento della sezione alle 
portate duecenntennali del Rio definite dal Piano di Bacino. L'osservazione non è accolta.
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Documento degli Obiettivi l'osservazione esprime perplessità in relazione alle previste 
escavazioni delle presunte  falde amiantifere e dell'impatto dei cantieri per la realizzazione della Gronda 
autostradale (estrazione, movimentazione e smaltimento materiale di scavo).

Motivazione Estesa

Tale aspetto non attiene al livello progettuale del Piano Urbanistico Comunale, ma agli atti di approvazione 
del progetto definitivo autostradale della "Gronda", sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale con 
esito positivo con Decreto del Ministero del'Ambiente e della Tutela del Territorio n.23 del 23/01/2014 che 
ha stabilito la compatibilità ambientale del progetto definitivo di realizzazione del "Nodo stradale ed 
autostradale di Genova adeguamento sistema A7- AlOA12", ricadente nel territorio del Comune di Genova, 
presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni di prescrizioni riportate 
in atti). Le problematiche sollevate dal Municpio sono trattate al punto 13 delle "prescrizioni" 
espressamente riportate nel Decreto innanzi richiamato alla cui integrale lettura comunque si rinvia. 
L'osservazione non è pertinente in quanto riguarda atti estranei al PUC.
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione di Principe l'osservazione chiede l'abbattimento del Palazzo 
Rosso delle Ferrovie dello Stato, al fine di liberare il quartiere sia per il profilo viabilistico che per quello 
paesaggistico ambientale, con apertura di scorci sul mare. Si propone inoltre di ricollocare i volumi del 
suddetto fabbricato all'interno del distretto di trasformazione della Caserma Gavoglio, si esprime parere 
contrario alla previsione di una struttura alberghiera e/o ufficicome previsto dalla norma speciale di Mura 
degli Zingari

Motivazione Estesa

Le prestazioni aggiuntive ed obbligatorie del settore 2 del distretto della stazione Principe da realizzarsi con 
la modalità attuativa del PUO, sono volte ad ottenere la realizzazione degli interventi richiesti tramite 
accordi con la proprietà. L'opzione di un intervento diretto da parte dell'Amministrazione, anche ai fini del 
riutilizzo su aree pubbliche della superficie agibile esistente, attraverso l'acquisizione degli immobili, 
richiede la riserva di opportuni finanziamenti. 
Riguardo alla norma speciale delle "mura degli Zingari" si evidenzia che successivamente 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 le quali quella di via Buozzi, 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 con la proprietà RFI. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

non accolta

822 15
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1868 di 2027

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale AM,AMCRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione  di Valletta San Nicola l'osservazione ribadisce quanto 
espresso antecedentemente all'adozione del piano, ovvero si ritiene che la vocazione prevalente dell'area 
debba restare parco urbano con limitati servizi pubblici, non siano consentiti insediamenti commerciali con 
espresso ulteriore limite a quelli di generi alimentari, si specifica inoltre il parere contrario alla previsione di 
parcheggi ad eccezione di quelli pertinenziali alle nuove residenze previste all'interno dell'area. Il limite di 
elevazione di 8 m fuori terra è da considerarsi come limite massimo, incremento massimo del 20% delle 
superfici attuali, anzichè di 2000 mq come precedentemente indicato.

Motivazione Estesa

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

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto della Valle del Chiappeto l'osservazione esprime perplessità atteso che le nuove 
edificazioni previste sacrificherebbero inevitabilmente le aree verdi esistenti.

Motivazione Estesa

Il PUC vigente già disciplinava un Distretto analogo a quello previsto dal PUC adottato e anche in allora 
l’obiettivo della riqualificazione riguardava “realizzazione di un tratto di viabilità funzionale alla connessione 
di via Sapeto con via Cei e via Canale, tale da consentire l’istituzione di una circolazione a senso unico e 
l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico; contestuale realizzazione di un insediamento residenziale, 
pubblico e privato, di limitate dimensioni, del recupero dell’ex Istituto Belimbau, ... “. Nello specifico il 
settore 2 del DST stabiliva “il collegamento viario tra via Sapeto e via Cei, con contestuale realizzazione di 
edifici residenziali, con SA max di 3.000 mq e riutilizzo del complesso “ex Belimbau” e delle aree adiacenti; 
quota parte degli edifici realizzabili, nella misura del 40% dalla SA, deve essere destinata ad edilizia 
residenziale pubblica e ad alloggi sostitutivi di quelli da demolire per la realizzazione della viabilità”. Il 
nuovo PUC ha mantenuto, quale obiettivo di DST, la realizzazione “di un nuovo tratto di viabilità pubblica 
per consentire: la circolazione, a senso unico, da via Sapeto a via Cei e via Canale, con razionalizzazione 
delle aree laterali e recupero di parcheggi pubblici" aggiungendo "il collegamento tra via Cei e via al Forte 
di Santa Tecla per consentire la circolazione anche verso il quartiere di S. Fruttuoso" ciò in relazione 
"all’individuazione di un’area di intervento destinata alla realizzazione di un polo di servizi per lo sport in un 
contesto ambientalmente adeguato e ad una nuova edificazione residenziale, nel rispetto dei più elevati 
standard ambientali e di efficienza energetica". Per altro il nuovo PUC ha assegnato l’edificabilità 
inizialmente solidarmente attribuita a tutte le proprietà incluse in un ampio settore a cavallo del Rio, 
esclusivamente alla proprietà inclusa nel settore 2 dell'attuale Distretto senza porre le condizioni previste 
dal PUC 2000, evidentemente nell'intento  di sollecitare l'intervento di quest'ultima per la realizzazione di 
quota significativa delle previste urbanizzazioni. Infine va considerato che, in ottemperanza al parere 
Regionale sulla VAS del PUC ed in coerenza con lo Studio di Incidenza " in sede di predisposizione del 
progetto definitivo di PUC, si provvederà a ricondurre la superficie del Distretto 3.10 Valle Chiappeto ai soli 
settori 2 e 3 comprendendo la viabilità di previsione, riconducendo la maggior parte del settore 1 alle più 
pertinenti previsioni dei contigui ambiti AR-PR e AC-NI" (rif. punto 11.3 del Capitolo 3 della DCC.6/2014 di 
ottemperanza al parere regionale relativo alla VAS sul PUC). Pertanto, anche in considerazione dello Studio 
d'incidenza che ha evidenziato la qualità naturalistico-ambientale della valle del Chiappeto e del parere 
della Provincia che ha rilevato l'inopportunità della previsione di una nuova viabilità carrabile di 
collegamento tra via Cei ed il Forte di Santa Tecla, si ritiene di confermare la previsione di un ulteriore 
limitato intervento edilizio, condizionandolo alla realizzazione della viabilità di collegamento tra via Sapeto e 
Cei, non ritienendo altrimenti sostenibile un ultriore carico, ancorchè limitato, su di una situazione 
viabilistica oggettivamente deficitaria. Quindi si conferma la modalità di attuazione  del P.U.O. unitario al 
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fine di garantire l'attuazione integrata e coordinata delle opere pubbliche e di quelle private  L'osservazione 
non è accolta.

Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretti di trasformazione Stazione di Quarto l'osservazione rileva che appare 
inopportuno prevedere la costruzione di edifici, in particolare la previsione di ricettivo/alberghiero, si 
considera invece favorevolmente la previsione di parcheggi di interscambio interrati sotto piazza Sivelli.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica del distretto "Stazione di Quarto" si precisa che l’area ricade in 
Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU) ove non è prevista la nuova costruzione e le 
aree in considerazione della forte connotazione del verde, sono sottoposte ad una rigorosa conservazione, 
poiché sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il 
permanere delle risorse ambientali e del verde urbano. Pertanto quanto segnalato è già inserito nelle 
previsioni urbanistiche.
Per quanto concerne l’eventuale parcheggio di interscambio sotto P.zza Sivelli si segnala che, 
compatibilmente con le norme d’ambito, nella Tavova 2.5 "Sistema della Mobilità" è prevista la 
realizzazione di un parcheggio di interesse urbano.
L’osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione Stazione di Quinto l'osservazione esprime perplessità rispetto 
alla previsione di funzioni residenziali, si considera favorevolmente la previsione di parcheggi di 
interscambio interrati.

Motivazione Estesa

La residenza è stata stralciata dalle previsione nel percorso partecipativo che ha preceduto l'adozione del 
PUC, per errore è rimasto il riferimento a tale funzione nella descrizione dell'obiettivo del distretto.
Tra gli obiettivi di PUC figura l'implementazione del trasporto pubblico rispetto a quello privato, con 
particolare riferimento all'uso metropolitano della linea ferroviaria, e l'implementazione della realizzazione 
di parcheggi di interscambio connessi alla rete infrastrutturale principale, pertanto la destinazione d'area 
sarà prevalentemente orientata a tale uso. Considerato inoltre che le possibilità di intervento del distretto 
corrispondono a quanto previsto dalle norme di conformità del piano per le aree destinate a parcheggi 
pubblici e servizi pubblici si ritiene di eliminare il distretto e inserire l'area nel sistema dei servizi pubblici 
SIS-S, come servizio di previsione per parcheggi e verde, tantopiù che detta area è già parzialmente 
individuata nella cartografia del SIS-S e nel volume "bilanci-elenchi" come parcheggio pubblico esistente n. 
9023. L'osservazione è accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla zona di Sant'Ilario l'osservazione esprime perplessità rispetto alla previsione di nuovi 
tratti di viabilità, sarebbe meglio ipotizzare impianti di risalita alternativi alla mobilità privata (ascensori, 
impianti a fune o cremagliera).

Motivazione Estesa

In merito a quanto espresso dal Municipio relativamente alla previsione del PUC, in termini di nuovi tratti di 
viabilità, si ricorda che la collina di sant'Ilario è ricompresa, in gran parte, nell'ambito individuato dal PTC 
paesistico come Insediamento Sparso soggetto a regime di conservazione (IS-CE) . Il piano regionale, 
sovraordinato allo strumento urbanistico generale del Comune consente la realizzazione di interventi diretti 
a risolvere il problema dell'accessibilità  alle zone non servite da viabilità carrabile.  La norma di speciale del 
PUC, strada di S.Ilario, si limita a stabilire i criteri di intervento relativamente a nuovi tratti viari, 
all'adeguamento di quelli esistenti,  ponendo come condizione che non vengano alterate le cartteristiche 
dei percorsi storici e che i nuovi tracciati si inseriscano armoniosamente nel paesaggio e non attraversino 
ambiti e aree verdi strutturate.
Occorre segnalare che la norma di cui sopra richiama la possibilità di intervenire a favore dell'accessibilità 
anche attraverso la realizzazione di impianti meccanizzati leggeri di trasporto, subordinatamente alla 
redazione di un S.O.I. nel primario obiettivo della riduzione dell'impatto ambientale e della migliore 
aderenza all'andamento dei suoli.
L'osservazione non è pertinente per carente lettura degli atti.
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Anagrafe Richiedente estesa

Razeti

114312 06/04/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione ospedale San Martino l'osservazione esprime contrarietà alla 
previsione edificativa di strutture alberghiere e connettivo urbano. Il valore ambientale deve essere 
preservato anche a tutela dei pazienti, si ritiene ammissibile la conversione di strutture ricettive già 
esistenti sclusivamente finalizzate all'accoglienza dei familiari dei pazienti ricoverati non residenti in città.

Motivazione Estesa

Le strutture ricettive alberghiere sono ammesse esclusivamente nel settore 2 (Viale Benedetto XV). Si 
consideri che la maggior parte degli edifici è soggetto a vincolo storico-monumentale (ex Legge 
1089/19309 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico" ora confluita nel D.Lgs. 42/2004 "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio") quindi è soggetta al parere della competente Soprintendenza che valuterà i 
progetti ai fini del rispetto delle loro caratterisiche formali e architettoniche, limitando, se non compatibili, 
le potenzialità del PUC. Tuttavia in parziale accoglimento dell'osservazione del Municipio, si riduce 
l'incremento di SA ammesso dal 30 al 20%, riportandola alla percentuale di incremento della SA 
ordinariamente prevista negli Ambiti al fine di favorire la rifunzionalizzazione di edifici esistenti. Va inoltre 
rilevato che nelle norme di flessibilità della scheda di Distretto, è previsto che le residenze speciali per 
l’ospitalità connessa al servizio ospedaliero, dove oggetto di convenzione con l’Azienda Ospedaliera, non 
costituiscono S.A. tutelando quindi particolrmente tale tipo di servizio.
Il connettivo urbano è ammesso ovviamente in tutti i settori come funzione complementare (per permette 
l'inserimento dellle attività di servizio alla persona e i pubblici esercizi) anche a servizio degli utenti delle 
strutture sanitarie.
L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Michele
Municipio I Centro Est

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pollice

163346 23/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla fascia di territorio delimitata a sud da Corso Italia e a monte dalle vie De Gaspari, 
Righetti, Gobetti, Rosselli e Amendola, e oggi classificata AC-IU, si chiede che venga invece classificate AC-
US in considerazione dell’elevato pregio ambientale, paesaggistico e architettonico delle stesse.

Motivazione Estesa

Con riferimento alle aree segnalate dall’osservazione   si segnala che l’ambito AC-US individua la Struttura 
urbana storica, nuclei storici minori, tessuti edilizi, ville ed edifici antichi di valore architettonico, spazi liberi 
e percorsi che rivestono carattere storico, artistico. Dette aree sono coerentemente inserite in ambito AC-
IU che comprende il Tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico e da 
impianto urbano progettato unitariamente, aree nel loro complesso sature, destinate a essere conservate 
sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo. Si segnala che nel Livello paesaggistico puntuale del 
PUC le zone in oggetto risultano inserite nella Struttura urbana qualificata (SUQ) e sono quindi 
adeguatamente tutelate. L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Guido
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ionna

2012/140241RI/IF 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento agli studi di fattibilità in corso di redazione circa le possibilità di realizzazione di 
autorimesse interrate private sotto suolo pubblico, l'osservazione evidenzia come nel nuovo PUC tale 
realizzazione non sia possibile in tutti gli ambiti. Si chiede di consentire la realizzazione dei parcheggi 
privati nel sottosuolo pubblico su tutto il territorio comunale, tenendo conto che l’opportunità di realizzare 
un parcheggio viene individuata direttamente dalla C.A..

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato è necessario ribadire che la scelta di non consentire, in linea generale, 
la costruzione di parcheggi interrati sotto il suolo pubblico è stata consapevolmente assunta dalla CA in 
quanto, come correttamente richiamato dall’osservante, tali localizzazioni sono individuate con specifica 
procedura e corredate da analisi tecniche e di contesto al fine di veririficare la fattibilità degli interventi. 
Inoltre 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 la componente delle norme generali di rilevanza ambientale è stata 
riformulata attraverso il recepimento in norma della prestazione dell'inviarianza idraulica. Come rilevato 
dall'osservazione le valutazioni inerenti i singoli progetti andranno effettuate sulla base della normativa di 
PUC innanzi richiamata che,  avendo rilevanza ambientale, non è derogabile. L'osservazione non evidenzia 
richieste di modifiche pertanto non è pertinente.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Roberto
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ionna

2012/140241RI/IF 08/05/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione evidenzia come nel nuovo PUC le sedi stradali siano inserite negli ambiti territoriali 
adiacenti, ciò comporta che, per qualunque intervento sulla sede stradale (fra cui i parcheggi fai da te), sia 
necessario ottemperare alle prescrizioni sulla permeabilità dei suoli.

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 la componente delle norme generali di rilevanza ambientale è stata riformulata 
attraverso il recepimento in norma della prestazione dell'inviarianza idraulica. Come rilevato 
dall'osservazione le valutazioni inerenti i singoli progetti andranno effettuate sulla base della normativa di 
PUC innanzi richiamata che,  avendo rilevanza ambientale, non è derogabile. L'osservazione non evidenzia 
richieste di modifiche pertanto non è pertinente.

Controdeduzione

Roberto
Direzione Mobilità Comune Genova

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Larosa

187125 13/06/2012

Sintesi dell'Osservazione

L’Impresa edile E.A.M sas, proprietaria del terreno di via Fereggiano di cui al mappale n°445 sez. A foglio 
40 all. C classificato in AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non insediato), oltre ad una piccola 
porzione in AR-UR (Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale), dal nuovo PUC e già classificato in 
EM (oltre ad una piccola porzione in BB-RQ) dal PUC 2000 chiede che venga portato interamente in AR-UR.
Tale richiesta è motivata dal fatto che:
- si avrebbe uniformità verso il contesto urbano-residenziale, dove la densità edilizia delle aree adiacenti, 
che risultano classificate AR-UR, è pari a circa 2 mq/mq
- si avrebbe l’opportunità di riqualificare un’area dove oggi si configura invece una interruzione del fronte 
urbano.
Si fa inoltre presente che dall’ esame della carta di zonizzazione geologica (che classifica la zona C o D) e 
di quella del LPP (che non individua particolari elementi di valore) non si evidenziano particolari criticità.

Motivazione Estesa

Premesso che quanto proposto circa la conformazione alle aree adiacenti ricadenti in Ambito di 
riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR) contrasta con la reale situazione dei luoghi, è necessario 
rilevare che l’area segnalata dall’osservante è inserita in una più ampio territorio di elevato valore 
naturalistico-ambientale. Quanto segnalato non può modificare l’analisi e la previsione del Piano che per 
questa area ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, dove risulta 
prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Parisi

202140 28/06/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area distributore di carburante sita in via Struppa 113 d/R, di proprietà di API, 
attualmente ricompresa dal PUC adottato in ambito AC-IU, l'osservazione chiede l'inserimento in ambito AR-
UR o AR-PU in considerazione della presenza di attività produttive precedentemente localizzate in zona 
XVm dal PUC 2000.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di modifica di destinazione urbanistica dell’area in via Struppa, attualmente 
occupata da un distributore, in quanto, a detta dell’osservante, la classificazione ad Ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) non corrisponde allo stato dei luoghi, è opportuno rilevare 
che quanto segnalato è corretto, infatti il Piano inserendo un ambito di conservazione quale AC-IU di fatto 
congela una situazione sicuramente non consona, pertanto tale attribuzione urbanistica è riconducibile ad 
un errore per tutta l’area. In considerazione di ciò è necessario modificare la destinazione urbanistica di 
tutte le aree poste tra via Struppa e il Torrente Bisagno inserendo la destinazione ad Ambito di 
riqualificazione urbanistica-residenziale (AR-UR) in luogo dell’ Ambito di conservazione dell’impianto 
urbanistico (AC-IU), come da stralcio allegato.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

accolta

826 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Barrui

205744 29/06/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle  aree appartenenti alla fascia delimitata a sud da Corso Italia e a monte dalle vie De 
Gaspari, Righetti, Gobetti, Rosselli e Amendola, e oggi classificate AC-IU, l'osservazione chiede che le 
stesse vengano inserite in ambito  AC-US in considerazione dell’elevato pregio ambientale, paesaggistico e 
architettonico delle aree in esame.

Motivazione Estesa

Con riferimento alle aree segnalate dall’osservazione   si segnala che l’ambito AC-US individua la Struttura 
urbana storica, nuclei storici minori, tessuti edilizi, ville ed edifici antichi di valore architettonico, spazi liberi 
e percorsi che rivestono carattere storico, artistico. Dette aree sono coerentemente inserite in ambito AC-
IU che comprende il Tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico e da 
impianto urbano progettato unitariamente, aree nel loro complesso sature, destinate a essere conservate 
sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo. Si segnala che nel Livello paesaggistico puntuale del 
PUC le zone in oggetto risultano inserite nella Struttura urbana qualificata (SUQ) e sono quindi 
adeguatamente tutelate. L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Diana
CODACONS Liguria

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Savarese

211823/73 05/07/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un’area privata sita tra corso Europa e il tracciato ferroviario per la quale viene 
auspicata l'eliminazione del vincolo a servizi (Catasto terreni, sezione 9, foglio 7, mappali 480 e 442). Viene 
precisato che l'area, già indicata a servizi dal PUC 2000 quale parcheggio pubblico di previsione, è stata 
rivincolata anche nel Progetto Preliminare del nuovo PUC adottato.

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per cui non siano realistiche le condizioni attuative. A tal proposito è opportuno segnalare che 
l’area in questione, proprio per le ragioni segnalate dal Richiedente, risulta già scomputata nel bilancio dei 
servizi ma ancora erroneamente indicata in cartografia. Pertanto, condividendo la richiesta di stralciare la 
destinazione a servizi, si rettifica tale disallineamento adeguando la tavola 3.9 dell'Assetto Urbanistico, con 
l’individuazione di un ambito da assoggettare alla disciplina urbanistica AC-IU in luogo della destinazione a 
servizi pubblici e cancellando nel contempo la previsione a parcheggio pubblico contrassegnata con il 
cod.9012 nel foglio 45 del Sistema dei Servizi Pubblici. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giovanni Battista
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Larosa

223441 17/07/2012

Sintesi dell'Osservazione

L’impresa Edile E.A.M. sas chiede che per il mappale n° 80 sez. A foglio 25, di cui è titolare dell’indice di 
fabbricabilità e che è ora soggetto al regime normativo AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non 
insediato), venga previsto il regime normativo AR-PR (Ambito di riqualificazione del territorio di presidio 
ambientale).
Tale modifica è richiesta tenuto conto del contesto urbano in cui il mappale si colloca e nella prospettiva di 
permetterne una futura riqualificazione.
Il regime AR-PR risulta inoltre già previsto per altri mappali di cui la stessa Impresa è proprietaria (nn° 
1818, 2044, 2047, medesimi sezione/foglio) o titolare di indice di fabbricabilità (n° 2045 medesimi 
sezione/foglio).

Motivazione Estesa

Premesso che la pianificazione generale nei sui criteri di governo del territorio non ricerca la conformazione 
proprietaria, ma attraverso analisi e scelte strategiche, poste alla base del nuovo strumento urbanistico, 
individua le regole cui assoggettare tutto il territoriocomunale per una corretta gestione. Nel caso di specie 
l’area segnalata dall’osservante è inserita in una più ampio territorio di elevato valore naturalistico-
ambientale. Quanto segnalato non può modificare l’analisi e la previsione del Piano che per questa area ha 
l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico ed ambientale, dove risulta prevalente 
l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

non accolta

829 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1882 di 2027

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale AMRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Pacelli

226156 19/07/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un immobile privato sito in via Byron 14 finalizzata ad eliminare il vincolo di servizi 
territoriali e di quartiere di valore storico e paesaggistico per l'immobile in oggetto (Villa Paradisetto) - 
particella 251 del catasto fabbricati, sez. GEB, foglio 58 - e per i terreni adiacenti ad esso - particelle 522 e 
523 del catasto terreni, sez A foglio 71.

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

Eugenio Maria
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Romairone

232446 25/07/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di eliminazione del vincolo a servizi per l'edificio privato ubicato in via Nicolò D'Aste n.8 a 
Sampierdarena (cod. 2042 - Istruzione esistente - Q servizio di quartiere) e conseguente richiesta di 
attribuzione della disciplina d'ambito AC-CS (ambito di conservazione dell’impianto urbano storico).

Motivazione Estesa

L'individuazione del vincolo a istruzione esitente, riferito alla succursale dell'Istituto Secondario di Primo 
Grado "N.Barabino", deve essere riposizionato in corrispondenza dell'attiguo civ. 8A, anziché in 
corrispondenza del civ.8, come erroneamente indicato nel Progetto Preliminare del PUC adottato. Pertanto, 
risulta necessario adeguare la carta dell'Assetto Urbanistico assoggettando l'immobile alla disciplina 
d'ambito AC-US (ambito di conservazione dell'impianto urbano storico) anziché alla disciplina d'ambito SIS-
S (servizi pubblici territoriali e di quartiere). Tale modifica comporta anche l'allineamento del foglio 37 del 
Sistema dei Servizi Pubblici relativamente al servizio di istruzione esistente contrassegnato con il cod.2042 
e del relativo bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

242678 03/08/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all’approvazione di un progetto per una RSA in via Gualco a Genova, l'osservazione segnala 
che nel 2009 è stata firmata la Convenzione senza però poi giungere al permesso di costruire in quanto il 
piano di Bacino classificava l’area come “frana quiescente”. Classificazione recepita anche dal PUC 
adottato: mentre però il Piano di Bacino permette, a seguito di analisi approfondite, di costruire su frana 
quiescente il nuovo PUC non lo permette. Visto l’interesse pubblico dell’opera, condiviso con il Municipio IV, 
visto che la sua realizzazione permetterebbe anche la creazione di nuovi posti di lavoro, è stata avviata una 
procedura per la riperimetrazione dell’area di frana. Studi geologici condotti per conto della Società, 
secondo le modalità di cui all’allegato 1 della DGR 265/2010, hanno inoltre escluso la presenza di frana 
quiescente, evidenziando che la conformazione del versante è da attribuirsi, a monte, a fenomeni naturali 
di corrosione, a valle, a interventi antropici. L’istanza di riperimetrazione è stata presentata al Comune di 
Genova. Si chiede che sia inserita nel PUC una disposizione di automatico recepimento delle perimetrazioni 
e classificazioni dei Piani di Bacino, in modo che non possa verificarsi che un’area, esclusa, a seguito di 
approfondite indagini, dai perimetri di frana dal Piano di Bacino, rimanga in area di frana per il PUC.

Motivazione Estesa

Relativamente alla procedura di riperimetrazione della frana quiescente di via Gualco inoltrata in Provincia, 
poiché è stata approvata, con D.G.P.147 del 15/10/12, una variante al Piano di Bacino del T. Bisagno che 
ha eliminato la frana in oggetto si apportano le modifiche alla carta dei Vincoli geomorfologici ed idraulici,  
togliendo la frana posta nella zona di via Gualco come recepimento della variante al Piano di Bacino stesso: 
è stata di conseguenza modificata la carta di Zonizzazione geologica, la carta dei Vincoli Geomorfologici ed 
Idraulici, la carta Geomorfologica e la carta di Microzonazione Sismica. Circa l'automatico recepimento nelle 
Norme geologiche di PUC degli aggiornamenti del Piano di Bacino, non si ritiene accoglibile in 
considerazione della funzione integrativa delle Norme geologiche in questione rispetto al piano di Bacino. 
L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Marini

Sintesi dell'Osservazione

La Società Immobiliare Valle dei Pini srl ha intenzione di realizzare un cimitero per animali di affezione 
(servizio privato) in via Carso, vicino al cimitero monumentale di Staglieno, tra via Pantaleo e mura delle 
Chiappe, in un terreno di 25.000 mq ora adibito a bosco e prato, che ben si presterebbe a tale scopo per le 
caratteristiche morfologiche. La distanza tra le abitazioni rispetta la normativa di settore. L’area è ben 
servita dai mezzi pubblici, ivi sono facilmente reperibili parcheggi pertinenziali e l’insediamento di tale 
funzione comporterebbe solo la realizzazione di percorsi pedonali e delle sepolture per gli animali.
Tale area era classificata dal PUC 2000 come zona EB, con possibilità di realizzarvi servizi privati, possibilità 
venuta meno con il PUC adottato, che classifica l’area come AC-NI (Ambito di conservazione del territorio 
non insediato), dove tale funzione non è prevista.
Si chede di consentire in ambito AC-NI  la collocazione di servizi privati quali il Cimitero per gli animali 
d'affezione o, in alternativa, modificare la destinazione d'ambito da AC-NI ad AR-PR (Ambito di 
riqualificazione del territorio di presidio ambientale), si chiede di integrare la previsione urbanistica 
contenuta nel PUC preliminare individuando, ina base alla più approfondita valutazione degli uffici, quale 
soluzione risulti più idonea: modifica normativa o cartografica.
Si fa inoltre presente come, nel PUC adottato sia carente l’individuazione di aree destinate alla inumazione 
di animali d’affezione, randagi, ecc, che rappresenta però una esigenza sentita dalla popolazione. Tale 
domanda deve trovare una risposta nel PUC adottato. È necessario individuare aree adatte allo scopo.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla richiesta di prevedere la collocazione di servizi privati quali il Cimitero per gli animali 
d’affezione si precisa che in Ambito di Conservazione del Territorio non Insediato AC-NI, tra le funzioni 
ammesse complementari ,è prevista la funzione servizi di uso pubblico i quali possono essere realizzati da 
parte di soggetti privati che ne assicurino l’effettivo controllo pubblico anche in termini di tariffe mediante 
apposita convenzione.
L’individuazione di aree da dedicare a cimiteri per animali, ai sensi dell’art 28 della L 166/2002, 
produrrebbe effetti vincolistici per un raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale 
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti, con le connesse rilevanze economiche in termini di indennizzo 
in capo alla Civica Amministrazione.
Al contrario, la sistemazione per l’allestimento del Cinerario per animali d’affezione non richiede interventi 
modificativi del contesto se non per quanto attiene alla creazione di percorsi pedonali e l’insediamento delle 
sepolture degli animali in base alla morfologia del terreno, nel rispetto della disciplina paesaggistica di 
livello puntuale; conseguentemente, tenuto conto del divieto di realizzare nuovi edifici in ambito AC-NI, 
l’intervento prefigurato è coerente con la disciplina degli spazi liberi che consente una limitata modellazione 
dei versanti atta a non compromettere lo stato naturale dei luoghi, la recinzione di aree scoperte nonché la 
realizzazione di percorsi pedonali.
Per quanto sopra la richiesta risulta già parzialmente coerente con la nuova disciplina del PUC la quale si 
ritiene non debba essere ulteriormente modificata, considerando al contempo idonea l’attuale 
classificazione attribuita dal PUC allearee oggetto dell’osservazione.
Per tali motivazioni l’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

non accolta

833 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub
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Anagrafe Richiedente estesa

Leoncini

249254/73 10/08/2012

Sintesi dell'Osservazione

I vivai comunali di Valletta san Nicola dal PUC adottato possono essere destinati ad uso abitativo, con un 
incremento di 400 mq: ciò potrebbe significare una cementificazione e contrastare con gli elementi di 
pregio, i vincoli paesaggistici e la vocazione a parco urbano dell’area. Si chiede di rivedere il PUC nell’ottica 
di rivalutare il vivaio comunale, con integrazione di spazi pubblici, ludici e sportivi.
Il territorio del Municipio I risulta fortemente antropizzato e le aree verdi residue rappresentano un valore 
e una risorsa, anche per la tenuta idrogeologica, la salvaguardia dei valori storici e ambientali, la salute e il 
benessere dei cittadini.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Simone
Municipio I Centro Est

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Airaldi

259415 27/08/2012

Sintesi dell'Osservazione

Il Richiedente ha presentato, tra il 30 aprile e il 3 maggio 2012, una serie di distinte osservazioni relative ai 
beni immobili di proprietà della Fondazione Opera Pia Causa e Asili Infantili di Albaro e della Foce che 
vengono qui ulteriormente sottoposte all’esame della Civica Amministrazione in un’unica formulazione. 
Viene richiesta la modifica del regime urbanistico delle proprietà dell’Ente, consentendo un incremento di 
superficie pari al 20% o sul patrimonio esistente o per nuove costruzioni sul lotto di proprietà, anche 
mediante la creazione di un Ambito Speciale con una normativa specifica.
L’osservazione si basa sulla motivazione che la Fondazione è un Ente senza fine di lucro che opera per 
scopi benefici e quanto richiesto farebbe fronte alle esigenze funzionali dei servizi privati che vi insistono.

Motivazione Estesa

L’osservazione riepiloga e puntualizza ulteriormente le precedenti rubricate con i numeri 579-580-581-594-
595-596 presentate tra il 30 aprile e il 3 maggio 2012. Si rimanda pertanto alle relative controdeduzioni.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

rinviata

835 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Alberti

283838 24/09/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa ad un’area sita in via Luigi Canepa in Valbisagno presentata dal Proprietario di un 
terreno, suddiviso in due mappali, che il Progetto Preliminare del PUC destina in parte a servizi pubblici, 
riconfermando, di fatto, l'indicazione del PUC 2000. Nell’osservazione viene segnalato che si tratta di 
un'area privata, mai stata interessata dalla presenza di servizi pubblici, attualmente utilizzata per lo 
stoccaggio di rifiuti (Autorizzazione Provinciale n.390 del 18.8.2009) per la quale è richiesta l'eliminazione 
del vincolo a servizio pubblico e l'attribuzione della disciplina d'ambito AR-PU (ambito di riqualificazione 
urbanistica produttivo-urbano). La porzione non interessata dal vincolo a servizi risulta invece assoggettata 
alla disciplina d'ambito AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale) per la quale viene 
auspicato un mutamento della disciplina urbanistica ad ambito AR-PU.

Motivazione Estesa

Si ritiene condivisibile la richiesta di non destinare i mappali in oggetto a funzioni di carattere pubblico, per 
non imprimere nuovamente un vincolo su un'area interstiziale attualmente non utilizzata per servizi pubblici 
collocata all'interno di un compendio sportivo esistente e in assenza di condizioni di ampliamento del 
servizio stesso. Pertanto, come richiesto, per quanto riguarda la rettifica della carta relativa all'Assetto 
Urbanistico, si ritiene di assoggettare il terreno alla disciplina d'ambito AR-PU, in coerenza con il contesto, 
in luogo della disciplina d'ambito SIS-S. Mentre per quanto riguarda la porzione d'area non interessata dal 
vincolo a servizi pubblici, che il Piano assoggetta alla disciplina d'ambito AR-UR, si ritiene opportuno 
confermare tale disciplina in considerazione del contesto in cui è collocata l’area. Conseguentemente risulta 
necessario ridurre l'area rappresentata nel foglio 30 del Sistema dei Servizi Pubblici destinata a verde 
pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati esistenti (cod.4041), allineando a tale modifica il relativo 
bilancio. E' altresì necessario recepire tale rettifica nella carta di Livello 2 n.2.10 "Sistema Sport e Tempo 
Libero". L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Giorgio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Armonino

388377 26/10/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa a un servizio privato sito in via Struppa 75-77-79 formulata dal proprietario di una 
struttura sportiva coperta per il gioco del tennis per la quale viene auspicata la rimozione del vincolo a 
servizi pubblici riportato nel Progetto Preliminare del PUC adottato, in ragione del fatto che si tratta di un 
impianto privato non sottoposto a regimi di utilizzo convenzionati.

Motivazione Estesa

Nel caso specifico il Piano rileva un servizio in atto assimilabile alla categoria del verde, gioco, sport e spazi 
pubblici attrezzati esistenti, riconoscendo per il medesimo un valore conformativo e quindi non finalizzato a 
procedure espropriative. Nondimeno, quanto rappresentato nell’osservazione è ritenuto condivisibile, in 
ragione dell’assenza di atti convenzionali che regolamentino il rapporto tra servizio privato ed enti pubblici. 
Pertanto si ritiene di mantenere in cartografia la destinazione a servizi pubblici, non computando la 
corrispondente superficie tra gli standard urbanistici prescritti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i.. Nel contempo, 
al fine di disciplinare tale funzione, si procede ad un perfezionamento delle norme di conformità relative 
all’Ambito SIS-S “Servizi Pubblici”. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Vittorio
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Borneto

323812/73 29/10/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'edificio sito in Piazza Veneroso 3, già adibito a laboratorio e attualmente inutilizzato, 
caratterizzato da una superficie di circa 26,5 mq e dotato di due aperture a serranda di, rispettivamente 
1,8 e 2,5 m di larghezza (corrispondenti ai civv 7A rosso e 7Brosso) l'osservazione chiede, allo scopo di 
adibire tali locali a  ricovero per auto, lo strumento urbanistico sia adeguatamente modificato.

Motivazione Estesa

il P.U.C. adottato conferma la classificazione dell’immobile alla categoria “f” per l’edificio residenziale 
costruito in c.a. nel dopoguerra;
la limitazione alla realizzazione dei parcheggi nell’ambito del centro storico urbano, valutata fra gli obiettivi 
del piano quale scelta di fondo di privilegiare il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, limita la 
realizzazione di nuovi parcheggi attrattori di traffico nella città, privilegiando i parcheggi di interscambio 
sulla cintura urbana o connessi alle reti infrastrutturali primarie e rilanciando modalità di trasporto eco-
compatibili (treno, metropolitana, via mare, impianti di risalita), nell’ottica di privilegiare la vivibilità 
implementando le aree pedonalizzate.
In tal senso non risulta possibile consentire di ritagliare spazi all’interno delle aree ritenute inidonee alla 
realizzazione di nuovi parcheggi, tenuto conto della realizzazione dei numerosi parcheggi a corona del 
centro storico, nonché del fatto che solo il mantenimento di attività commerciali-artigianali può consentire 
la vivibilità e la rivalorizzazione della zona. L'osservazione non è accolta

Controdeduzione

Giancarlo
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Costigliolo

328630 02/11/2012

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'area su cui insistono gli edifici di cui al civ. 3 di via Borgano, in località San Martino di 
Struppa, l'osservazione segnala che gli elaborati del PUC adottato classificano tale area in frana attiva.  
Si chiede di riperimetrare l'area come indicato dai Piani di Bacino, e quindi in frana quiescente..

Motivazione Estesa

Alla luce dell’esame della documentazione geologica a firma del Dott. Geol. C. Bonvino del 30/10/12 
allegata all’osservazione e degli esiti del sopralluogo, considerando che la variante al P.d.B a seguito degli 
eventi alluvionali del 2011 di cui alla D.G.P.n 180 del 14/12/12,  non ha apportato modifiche all'area 
oggetto di osservazione, confermando lo stato di frana quiescente, si accoglie l'osservazione riperimetrando 
parzialmente la frana ampliando la porzione quiescente nella carta geomorfologica e nella carta dei vincoli 
geomorfologici e idraulici.  
L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Raffaele
PRIVATO

accolta

839 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Barilari

362643 03/12/2012

Sintesi dell'Osservazione

I terreni localizzati in via Ungaretti a Pegli contraddistinti con i mappali NTC Genova Sez. 3 fg 15 n. 959, 
960 e 961 sono classificati dal Piano adottato in ambito AR-UR. Si richiede all'Amministrazione una 
puntuale verifica in merito al reale utilizzo per interesse pubblico di detti terreni, al fine di poterne 
richiedere la retrocessione.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato si conferma la volontà dell’Amministrazione all’utilizzo pubblico per 
detti terreni, in quanto, con specifico provvedimento relativo alla disciplina urbanistica dell’edilizia 
residenziale sociale di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4/2011 e n. 67/2011, dette aree sono 
in parte individuate per la realizzazione di alloggi ERP.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Caterina
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Brugnano

372635 10/12/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta riguardante un'area di proprietà privata esterna al condominio localizzato in via Carso 13. Tale 
area è in parte utilizzata a zona carrabile e in parte a zona verde e risulta vincolata a servizi pubblici dal 
Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale. Viene richiesto di assoggettare tale terreno all’ambito 
AC-IU (ambito di conservazione dell’impianto urbanistico) analogamente a quanto prevede lo strumento 
urbanistico generale per l'edificio che vi insiste. La richiesta è motivata, oltre che per ragioni derivanti 
dall’assetto proprietario dell’area, anche per dare corso ad opere finalizzate alla sua sistemazione e alla sua 
messa in sicurezza.

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Occorre pertanto modificare la tavola 3.1 
dell'Assetto Urbanistico, destinando l'area in questione ad ambito AC-IU e riducendo l'estensione della 
previsione del servizio dalla tavola 38 del Sistema dei Servizi, aggiornando conseguentemente il bilancio. Al 
contempo risulta necessario adeguare a tale modifica le carte di Livello 2 n.2.1 "Sistema del Verde Urbano 
e Territoriale" e n.2.10 "Sistema Sport e Tempo Libero". L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Adriano
gruppo di cittadini

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Serafino

383639 19/12/2012

Sintesi dell'Osservazione

Richesta di stralcio dal Sistema dei Servizi dell'immobile sito in Corso Belvedere 25 A e 25 destinato a 
funzioni residenziali erroneamente incluso in un ambito soggetto alla disciplina urbanistica dei Servizi 
Pubblici SIS-S.

Motivazione Estesa

Esaminato lo stato dei luoghi, si rileva che nelle aree segnalate non esiste alcun servizio 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, riducendo l’area destinata a verde, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati 
contrassegnata con il cod.2030 nel foglio 37 del Sistema dei Servizi Pubblici e allineando al contempo il 
relativo bilancio. La porzione d’area stralciata dal Sistema dei Servizi Pubblici viene di conseguenza 
assoggettata alla disciplina urbanistica dell’Ambito AC-IU (Ambito di conservazione dell’Impianto 
Urbanistico) analogamente agli edifici residenziali presenti nelle vicinanze.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Girolamo
PRIVATO

accolta

842 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Traverso

386237 20/12/2012

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante, a seguito degli eventi alluvionali del 2011, aveva avviato la ricostruzione di un muro di 
contenimento, contestualmente ad essa aveva avuto inzio la manutenzione di un manufatto adibito a 
rimessaggio degli attrezzi, in assenza di titolo abilitativo, cui ha fatto seguito un'ispezione dalla quale non è 
emersa chiaramente la legittimità del fabbricato. Si chiede di consentire la realizzazione di un manufatto di 
servizio per la coltivazione orti in via Curti 2A rosso.

Motivazione Estesa

Premesso che nel parere delle Regione, ex art. 39 della L.R. 36/1997, è stata rilevata "la necessità di 
apportare taluni correttivi al fine di ricondurre le definizioni proposte a quelle contenute nella L.R. n. 
16/2008 e s.m. non essendo ammissibili scostamenti rispetto al dettato della legge", per quanto riguarda la 
richiesta di consentire la realizzazione di manufatti diversi dagli edifici, anche non pertinenziali, e di tettoie 
in legno di piccole dimensioni si precisa che le definizioni contenute nell’art 11 delle norme generali sono 
state in tal senso modificate. In particolare, la nuova formulazione del comma 22 dell’art. 11) definisce le 
pertinenze coerentemente con l'art.17 della lr.16/2008 e il comma 23 completa la disamina dei manufatti 
attraverso l’individuazione dei  "manufatti diversi dagli edifici". Considerato altresì che il comma 19 del 
medesimo art. 11) delle norme generali indica: “si considerano edifici gli organismi edilizi caratterizzati da 
SA maggiore di 20 mq e volume geometrico fuori terra maggiore di 45 mc.”  la realizzazione di manufatti 
diversi dagli edifici è disciplinata nel contesto delle norme relative alla sistemazione degli spazi liberi 
previste nei singoli ambiti. L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Cristina
PRIVATO

accolta parzialmente
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Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1896 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 RPRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Barsanti

8324 09/01/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai mappali di proprietà che il PUC adottato ricomprende in ambito AC-IU, considernado che 
tali aree sono prevalentemente occupate da strutture serricole, per una superficie coperta pari a 0,75 ed 
una volumetria pari a circa 12.500 mc, l'osservazione chiede di mantenere l'unità paesistica del sito e 
l'impianto insediativo individuando una unità speciale di intervento n. 49 bis come da perimetrazione 
allegata, la cui disciplina urbanistica preveda nel sub-ambito a sud la ricettività turistica (RTA), la 
coltivazione in serra, la lavorazione e la vendita dei prodotti agricoli locali, un punto vendita e ristoro per i 
visitatori, la realizzazione di locali adibiti a ricettività e parcheggi pertinenziali interrati commisurati alle 
destinazioni d’uso; per realizzare quanto sopra descritto si dovrebbe procedere al restauro e/o sostituzione 
delle serre per almeno 400 mq e ristrutturazione e/o sostituzione edilizia o nuova costruzione per una SA 
max di 100 mq.
Nel sub-ambito disposto a nord si prevede il recupero e la nuova costruzione di residenze coerenti per 
tipologia agli impianti serricoli esistenti, aventi S.A. massima pari a 1000 mq.
Si prevede anche la cessione di una porzione di terreno di circa 150 mq contigua alla scuola pubblica 
esistente, comprendente una serra recuperata per lo svolgimento di attività didattiche e alla realizzazione 
di un varco pedonale .

Motivazione Estesa

Pur apprezzando alcune indicazioni fornite dall’osservante circa l’uso del terreno di proprietà quali la 
coltivazione in serra, la lavorazione e vendita di prodotti agricoli tipici locali, quanto richiesto è difficilmente 
coniugabile ad una pianificazione a carattere generale in quanto la richiesta avrebbe necessità di maggiori 
approfondimenti, non espletabili in questa sede. Nondimeno è opportuno rilevare che per interventi come 
quello delineato dall’osservante, esistono specifiche procedure che consentono l’approvazione del progetto 
anche con procedura di variante al Piano.
Si rammenta che a tale scopo il Comune di Genova è dotato dello Sportello Unico per le Imprese (SUIP) 
che si occupa dell'attività del rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione o la trasformazione di un sito 
produttivo, costituendo un preciso e puntuale riferimento per tutte le imprese produttive, al fine del rilascio 
dei titoli abilitativi edilizi.
In considerazione di quanto esposto l’osservazione non può essere accolta nei termini proposti, 
concordando comunque sulla necessità di incentivare le attività produttive, si suggerisce di utilizzare le 
procedure all’uopo dedicate.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Afro
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Mariotti

31889 28/01/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante è titolare del Permesso di Costruire 696 del 09.08.2011 con proroga per l'inizio lavori valida 
sino al 18.04.2013, per la realizzazione di edificio residenziale presso il civico 21 di via Promontorio. Si 
chiede di riesaminare la zonizzazione assegnata al lotto oggetto della presente in modo che sia possibile 
allineare i regimi normativi tra il PUC vigente ed il PUC in itinere, in modo che sia possibile definire una 
situazione di doppia conformità in considerazione del fatto che a breve si darà corso all'inizio dei lavori , in 
modo da evitare disagi qualora si debba fare ricorso alla procedura di variante in corso d'opera. Si richiede 
pertanto di stralciare le aree di proprietà dall'ambito AC-NI e di ricomprenderle in ambito AR-PR.

Motivazione Estesa

Premesso che il Piano non inibisce la continuazione dei lavori già regolarmente autorizzati ed iniziati, l’area 
oggetto di osservazione è inserita in una più ampio territorio di elevato valore naturalistico-ambientale, 
interessato in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili. Quanto segnalato non 
può modificare l’analisi e la previsione del Piano che per questa area ha l'obiettivo di salvaguardare e 
valorizzare il quadro paesistico ed ambientale e dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale 
conservazione dell’assetto in atto.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Danilo
PRIVATO

non accolta

845 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Covelli

54443 13/02/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla pratica edilizia n. 8312/2011, per la realizzazione di una unità abitativa ad uso 
residenziale in area agricola, e all'Autorizzazione paesaggistica A.P. 439 del 24/10/2011 si segnala che ora 
l'operazione è a rischio di fattibilità a seguito delle osservazioni al PUC adottato ed ai pareri espressi dagli 
Enti (con particolare riferimento all'indicazione a carattere prescrittivo della Regione circa la realizzazione di 
manifatti residenziali in zone agricole).

Motivazione Estesa

A seguito di procedura di Conferenza dei servizi, ex art. 59 della L.R. 36/1997, conclusa nella seduta 
deliberante del 13.12. 2013, Il progetto preliminare del PUC è stato integrato con la norma speciale n. 67 - 
Via Superiore della Torrazza – con la quale il piano recepisce il progetto rubricato presso lo S.U.E. al n° 
8312/2011, relativo alla realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare, in prossimità di via Superiore 
della Torrazza, e le connesse opere di presidio agricolo sul lotto asservito. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

accolta

846 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali ed al tema dei parcheggi l'osservazione segnala in linea generale  che 
devono essere rispettate le prescrizioni di cui al DM 1444 del 1968.Con particolare riferimento all'art. 7 
Urbanizzazioni-in relazione agli Ambiti di conservazione e riqualificazione l'osservazione rileva che  per 
quanto riguarda gli uffici, distrbuzione al dettaglio, ecc,  non sono previsti parcheggi pubblici in aggiunta ai 
pertinenziali, a tal proposito si cita la L.R. n. 18 del 08.05.2007 "Approvazione degli indirizzi e criteri di 
programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del 
Testo Unico in materia di commercio -legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1", al paragrafo 9 "Criteri 
urbanistici" che prescrive "che le dotazioni di parcheggi pertinenziali indicate nel documento non 
comprendono i parcheggi pubblici previsti dal DM n. 1444 del 1968. L'art. 5 del succitato dm prescrive che 
nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento 
deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, ci cui almeno la metà sia 
destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 765/67, tale quantità per le zone A e 
B è ridotta alla metà purchè siano previste adeguate attrezzature integrative. Circa le funzioni industria ed 
artigianato l'osservazione segnala l'omissione della dicitura "escluse le sedi viarie", a tale proposito si cita 
la'rt. 5 del D.M. 1444/68 che prescrive per i nuovi insediamenti a carattere industriale o ad essi assimilabile 
compresi nelle zone D una superficie, da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggi, non inferiore al 10%. In relazione alle strutture ricettive alberghiere si evidenzia 
che nella norma non sono previsti parcheggi pubblici, in conseguenza in caso di esigenza di reperire 
parcheggi pubblici utilizzabili per l'accosto, per gli utenti del servizio, parcheggi riservati ai disabili dovrà 
essere con tutta probabilità utilizzata la sede stradale pubblica esistente in assenza di spazi dedicati.

Motivazione Estesa

Il rapporto tra superficie agibile, in relazione alle diverse funzioni incluse le strutture ricettive alberghiere, e 
quantità di aree da destinare o vincolare all’uso pubblico è stabilito all’art.7 delle Norme Generali del PUC, 
per altro in coerenza con quanto previsto dal DM. 1444/68. Riguardo alle modalità di computo degli 
standard, quest'ultimo decreto interministeriale, fino a nuove disposizioni normative, resta comunque 
valido ai fini delle verifiche istruttorie svolte dal Comune. Ovviamente i parametri relativi agli "standard 
urbanistici" disciplinati dal DM e dall'art.7 di PUC non includono i parcheggi pertinenziali, disciplinati da 
specifiche normative di settore (vedi in particolare art.19 della lr.16/2008 e ss.mm.ii. e, per quanto 
riguarda il PUC, art. 16 delle Norme Generali del PUC che al comma 4). Pertanto l'osservazione è non 
pertinente per carente lettura degli atti

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali ed in particolare all'art. 10 Perequazione urbanistica l'osservazione 
rileva  che la nuova sistemazione delle aree liberate con eventuale realizzazione di parcheggi pubblici, 
debba essere vincolata dalla effettiva utilità collettiva, in relazione all'ubicazione dell'area stessa. Qualora 
l'area liberata non fosse appettibile per l'utilizzo colelttivo, si potrebbe richiedere la realizzazione dei 
parcheggi pubblici nell'area in cui viene trasferita la SA.

Motivazione Estesa

Le modalità perequative a cui pare far riferimento l’osservazione, cioè i comma 1 e 2.1 dell’art.10 delle 
Norme Generali del PUC, traggono origine dai disposti di cui al comme 7 dell’art.32 della Lr.36/1997: "Il 
PUC può stabilire che l'attuazione delle sue previsioni relative ad infrastrutture e servizi pubblici che 
richiedano la demolizione di fabbricati esistenti avvenga anche previa stipula di apposita convenzione con il 
soggetto interessato che, dietro cessione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera, assicuri il 
riconoscimento di una potenzialità edificatoria su aree di proprietà del soggetto stesso indipendentemente 
dalle pertinenti indicazioni del PUC stesso". Pertanto "la realizzazione di dotazioni comunali di interesse 
pubblico" dell'area liberata conseguentemente al trasferimento della SA è uno degli obiettivi dell'istituto 
della "perequazione". Ovviamente la valutazione circa le sistemazioni d'area saranno valutate 
dall'Amministrazione caso per caso, in relazione alle esigenze di contesto. Pertanto l'osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta

847 2
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ai Distretti di trasformazione e relativi settori l'osservazione rileva che per quanto riguarda 
gli uffici, distrbuzione al dettaglio, ecc,  non sono previsti parcheggi pubblici in aggiunta ai pertinenziali, a 
tal proposito si cita la L.R. n. 18 del 08.05.2007"Approvazione degli indirizzi e criteri di programmazione 
commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo Unico in 
materia di commercio -legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1" al paragrafo 9 "Criteri urbanistici" che 
prescrive "che le dotazioni di parcheggi pertinenziali indicate nel documento non comprendono i parcheggi 
pubblici previsti dal DM n. 1444 del 1968. L'art. 5 del succitato dm prescrive che nei nuovi insediamenti di 
carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la 
quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, ci cui almeno la metà sia destinata a parcheggi 
(in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 765/67, tale quantità per le zone A e B è ridotta alla metà 
purchè siano previste adeguate attrezzature integrative. Circa le funzioni industria ed artigianato 
l'osservazione segnala l'omissione della dicitura "escluse le sedi viarie", a tale proposito si cita la'rt. 5 del 
D.M. 1444/68 che prescrive per i nuovi insediamenti a carattere industriale o ad essi assimilabile compresi 
nelle zone D una superficie, da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico 
o a parcheggi, non inferiore al 10%. In relazione alle strutture ricettive alberghiere si evidenzia che nella 
norma non sono previsti parcheggi pubblici, in conseguenza in caso di esigenza di reperire parcheggi 
pubblici utilizzabili per l'accosto, per gli utenti del servizio, parcheggi riservati ai disabili dovrà essere con 
tutta probabilità utilizzata la sede stradale pubblica esistente in assenza di spazi dedicati. Si osserva inoltre 
che in alcuni distretti  (ad esempio Distretto Sestri Ponente-Fincantieri- Piaggio Aeroporto_ via S.G. D'Acri) 
nelle dotazioni di servizi e infrastrutture obbligatorie, sarebbe opportuno imporre la realizzazione di 
parcheggi pubblici, in quanto in quartieru densamente abitati, limitrofi ai distretti stessi, potrebbero 
risultare migliorativi per il quartiere stesso ( es. pedonalizzazione dell'area adiacente al parcheggio o 
realizzazione di parcheggio intermodale o di interscambio).

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non pertinente
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Motivazione Estesa

'L’art.29 punto f) della Lr.36/1997  stabilisce che i distretti di trasformazione sono caratterizzati 
dall'esigenza di progettazione urbanistica unitaria e da una coordinata messa in opera delle trasformazioni 
e si attuano di norma mediante uno o più Progetti Urbanistici Operativi (PUO): “il PUC definisce, con 
indicazione degli sviluppi operativi conseguibili: ...  f) le quantità di superficie di suolo o lorda di solaio da 
destinare a servizi pubblici e di uso pubblico ed a infrastrutture pubbliche che vengono espresse in 
percentuale sulla superficie territoriale o sulla superficie di solaio edificata od edificabile: tali quantità sono 
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”. Il rapporto tra superficie agibile, in relazione alle 
diverse funzioni incluse le strutture ricettive alberghiere, e quantità di aree da destinare o vincolare all’uso 
pubblico è stabilitò all’art.7 delle Norme Generali del PUC. Ovviamente tali parametri non includono i 
parcheggi pertinenziali, disciplinati da una specifica normativa di settore (vedi in particolare art.19 della 
lr.16/2008 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda il PUC, art. 16 delle Norme Generali del PUC che al comma 
4). L'esclusione delle sedi viarie dal calcolo degli standard, è prassi ordinaria presso i competenti uffici in 
quanto espressamente previsto dal DM.1444/68. Rigurdo ai Distretti, si segnala per quanto riguarda il 
Medio Ponente è indicata proprio la necessità di parcheggi pubblici ai margini del centro di Sestri Ponente. 
L'osservazione non pertinente per carente lettura degli atti.
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali ed in particolare all'art. 16 Parcheggi privati l'osservazione segnala 
che  l'art. 6 del DM 1444 del 1968 prescrive che " i Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza 
di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai 
precedenti articoli 3,4,e 5 debbono dimostrare  tale indisponibilità anche agli effetti dell'art. 3 lett. d) e 
dell'art. 5, n. 2 della legge n. 765".  Si osserva inoltre che l'esenzione dal realizzare parcheggi pubblici 
pertinenti a servizi pubblici, pur in determinate situazioni non tiene conto del fatto che i servizi pubblici 
dovrebbero essere realizzati in aree dotate di accessibilità carrabile al fine di poter essere utilizzati anche 
da persone disabili, anziani, ecc. In relazione alle strutture ricettive alberghiere si osserva che l'esenzione a 
priori e indipendentemente dal contesto, dal realizzare parcheggi pertinenziali relaitve a nuove strutture 
ricettive alberghiere in edifici esistenti, dovrebbe essere rivalutato in richiamo all'art. 6 del DM 1444 del 
1968. Ciò al fine di evitare l'utilizzo della viabilità pubblica esistente per il parcheggio dei dipendenti, clienti, 
disabili e merci.

Motivazione Estesa

innanzi tutto è necessario chiarire che mentre l'art. 16 delle Norme Generali fa riferimento ai parcheggi 
privati disciplinati dalla L.R. 16/2008 ovvero da specifiche disposizioni settoriali il D.M. 1444/68 tratta di 
"standard urbanistici", quindi di quantità minime di spazi pubblici che devono essere complessivamente 
reperiti dal PUC e comunque associate ad interventi di trasformazione significativa del territorio, come 
disciplinato dal PUC medesimo all'art. 7 delle Norme Generali. Non è pertinente la commistione tra le due 
tipologie di dotazione, che traspare nell'osservazione.  Per quanto riguarda i servizi pubblici l'esenzione 
totale o parziale dalla dotazione di parcheggi pertinenziali ammessa dall'art. 16 punto 3 delle Norme 
Generali, è stata circostanziata in relazione " alle specifiche caratteristiche del servizio...con possibilità di 
esenzione laddove si tratti di servizi collocati in aree essenzialmente pedonali o per particolari situazioni di 
contesto, sotto il profilo paesaggistico, che ne sconsiglino la realizzazione". Non si rileva l'esenzione dal 
reperimento di parcheggi pertinenziali per le nuove strutture ricettive alberghiere in edifici esistenti, l'art. 
16 punto 4 prevede l'applicazione del vigente regolamento regionale, che ai fini della classificazione delle 
strutture alberghiere stabilisce le quantità necessarie. Inoltre il richiamato art. 6 del D.M. 1444/68 riguarda 
le dotazioni di spazi pubblici e non i parcheggi di pertinenza. Non pertinente appare inoltre il rinvio alla 
legge 765/67 che prescrive le quantità di parcheggi pertinenziali (1/10 del volume) per le nuove 
costruzioni.          L'osservazione è complessivamente non pertinente.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non pertinente

847 4
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Generali ed in particolare all'art. 17 Discipline di settore e limiti dell'attività 
edilizia si osserva che le prescrizioni relative alle aree verdi naturali (indipendetemente dalla presenza di 
alberi d'alto fusto), alla percentuale specifica della pendenza del terreno e alla impermeabilizzazione delle 
aree da utilizzare, riducono molto la possibilità di realizzare interventi.  Si suggeriscge di ammettere 
determinati interventi subordinatamente alla verifica da parte degli uffici delle opere geotecniche e 
strutturali previste, si potrebbero inoltre prescrivere delle distanze minime da mantenere rispetto agli 
edifici adiacenti esistenti, se questi ultimi sono posizionati in zone vulnerabili rispetto agli interventi di 
scavo. Si osserva inoltre che nelle prescrizioni suddette sono elencati solo gli aspetti relativi allo studio 
geologico del sito di intervento, sarebbe opportuno prescrivere e verificare, inoltre, lo studio delle opere 
geotecniche e strutturali necessarie a preservare il patrimonio adiacente agli scavi.

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. Si segnala altresì che viene modificato l'art. 15 punto 3 eliminando la distanza 
minima da confini, che viene trattata dalla proposta di porgetto definitvo di PUC nell'ambito delle norme di 
"tutela e sicurezza dei suoli" con riferimento all'altezza dei fronti di scavo. Infine 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 accolrta 
nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

accolta parzialmente

847 5
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme Genereali ed in particolare all'art. 17 punto 3.5 l'osservazione rileva che per 
quanto riguarda il punto d) non sembra opportuna l'ubicazione di Medie e Grandi strutture di vendita in 
aree pedonali e prive di parcheggi. Per quanto riguarda il punto g) il percorso di 500 m appare eccessivo, 
in considerazione della necessità di parcheggi da parte di persone disabili, anziani, ecc.

Motivazione Estesa

L'insediamento di attività commerciali è disciplinato dalle vigenti disposizioni regionali (L.R. 1/2007 - D.C.R. 
31/2012) che in particolare per gli ambiti definiti sensibili, riconducibili gli ambiti assimiliati alle zone A di 
cui al DM 2/4/68, nei quali rientrano le zone pedonali o con accessibilità limitata, definiscono i limiti 
dimensionali e le specifiche disposizioni in merito ai parcheggi di pertinenza. La norma citata è coerente 
con la  disciplina sovraordinata. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta

847 6
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  Distretto di concertazione Nuova Sestri l'osservazione segnala che nella dotazione di 
servizi e infrastrutture aggiuntive ci sono parcheggi pubblici che potranno incrementare la SA. Si osserva 
che i parcheggi pubblici sono obbligatori ai sensi del DM n. 1444 del 1968.

Motivazione Estesa

Tra le prestazioni aggiuntive del Distretto è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico per 300 
posti auto al servizio del centro storico di Sestri. Inoltre è compito del P.U.O. stabilire la distribuzione e la 
tipologia dei servizi pubblici del Distretto, ferme restando le prestazioni obbligatorie stabilite dalla schede 
normative delle norme di congruenza ed i parametri dimensionali minimi di cui all'art.7 delle norme 
generali del P.U.C. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta

847 7
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di concertazione Piaggio-Aeroporto l'osservazione segnala che nella dotazione 
di servizi ed infrastrutture non sono citati i parcheggi, i parcheggi pubblici sono obbligatori ai sensi del D.M. 
1444/68, nel contesto potrebbero esserci parcheggi intermodali.

Motivazione Estesa

si segnala che la Regione Liguria, nel parere espresso sotto il porfilo urbanistico nei confronti del PUC 
adottato, in merito al contenuto della scheda del Distretto 1.06, ha "confermato la riserva alla disciplina del 
PTC-ACL, da aggiornare sulla base delle proposte comunali che saranno meglio espresse dal progetto 
definitivo di PUC." Per quanto sopra l'ambito ricompreso nel Distretto 1.06 assume una diversa 
connotazione in termini di pianficazione la cui disciplina è in capo alla Regione. Le richieste di integrazione 
comprendono l'indicazione di parcheggi di interscambio. L'osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

accolta parzialmente

847 8
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di concertazione Ospedale San Martino, l'osservazione rileva che nella 
dotazione di servizi e infrastrutture aggiuntive ci sono collegamenti pedonali e parcheggi pubblici, si 
segnala che questi porebbero essere collocati nella dotazione di servizi e infrastrutture obbligatorie.

Motivazione Estesa

Le dotazioni obbligatorie di spazi pubblici da corispondere in relazione alle funzioni da insediare sono 
stabilite dall'art. 7 delle norme generali, in sede di predisposizione del PUO si procederà a verificare la 
necessità di dotazioni aggiuntive e la dislocazione nell'ambito del Distretto. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta

847 9
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione urbana Multedo l'osservazione rileva che nella dotazione di 
servizi ed infrastrutture non sono citati i parcheggi, si segnala che i parcheggi pubblici sono obbligatori ai 
sensi del D.M. 1444/68.

Motivazione Estesa

Si condivide la richiesta relativa alla previsione di spazi da destinare a parcheggio pubblico, in grado anche 
di intercettare il flusso di traffico in uscita dal casello di Multedo, in corrispondenza della futura fermata 
ferroviaria pertanto, pur non essendo espressamente citati i parcheggi pubblici, in sede di predisposizione 
del PUO si procederà a verificarne la necessità e la loro dislocazione nell'ambito delle dotazioni obbligatorie 
da corispondere in relazione alle funzioni da insediare ai sensi dell'art. 7 delle norme generali, quantità 
sostanzialmente corrispondenti a quanto previsto dal citato DM. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

accolta

847 10
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione urbana Terralba l'osservazione rileva che nella dotazione di 
servizi ed infrastrutture aggiuntive ci sono i parcheggi intermodali, si segnala che questi potrebbero essere 
collocati nella dotazione di servizi e infrastrutture obbligatorie.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta

847 11
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione urbana Ex Ospedale di Quarto, l'osservazione rileva che nella 
dotazione di servizi ed infrastrutture aggiuntive ci sono i parcheggi intermodali, si segnala che questi 
potrebbero essere collocati nella dotazione di servizi e infrastrutture obbligatorie.

Motivazione Estesa

il parcheggio di interscambio non è stato confermato. L'osservazione non è accolta

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione locale Autorimessa Sampierdarena l'osservazione rileva che 
non sono previsti parcheggi per il quartiere, si segnala che il contesto è carente di parcheggi.

Motivazione Estesa

La richiesta contenuta nell’osservazione della Mobilità e diretta alla realizzazione di nuovi posti auto pubblici 
a servizio del quartiere. Tuttavia a tal proposito va rilevato che la Descrizione fondativa rileva quale tema 
fondativo di PUC la limitazione della realizzazione di nuovi parcheggi attrattori di traffico in città anche al 
fine di promuovere l'uso del trasporto pubblico; coerentemente l’obiettivo del distretto privilegia la 
presenza di ampi spazi verdi e pedonali pubblici rispetto a quelli a parcheggio che potranno, ventualmente, 
trovare spazio in interrato ma con prevalente carattere di pertinenza rispetto al futuro insediamento. Si fa 
comunque presente  che ai sensi del punto il 4.dell'art.13 delle Norme Generali i parcheggi pubblici sono 
sempre ammessi in tutti gli Ambiti e Distretti. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione locale Certosa Park Locomotive l'osservazione rileva che nella 
dotazione di servizi ed infrastrutture non sono previsti parcheggi per il quartiere, si segnala che il contesto 
è carente di parcheggi.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione locale Teglia-Miralanza l'osservazione rileva che nella 
dotazione di servizi ed infrastrutture aggiuntive ci sono i parcheggi intermodali, si segnala che questi 
potrebbero essere collocati nella dotazione di servizi e infrastrutture obbligatorie.

Motivazione Estesa

Si ritiene di eliminare il distretto riconducendo l'area oggetto dell'Accordo di Pianificazione ad una norma 
speciale che rinvii alla disciplina e parametri approvati in tale sede. Si precisa che le prestazioni relative alle 
dotazioni di parcheggi sono previste nell'Accordo di Pianificazione, sottoscritto in data 16.04.2012 ai sensi 
dell’art. 57 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i. L'osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione locale Area ex Bruzzo l'osservazione rileva che nella 
dotazione di servizi ed infrastrutture non sono previsti eventuali parcheggi di interscambio, si segnala che 
potrebbe essere previsto un parcheggio di interscambio vista la vicinanza  al  casello autostradale di 
Bolzaneto.

Motivazione Estesa

Si precisa che con lo SAU del 2002 la proprietà ha ceduto l'area per la realizzazione del parcheggio di 
interscambio della stazione FS di Bolzaneto. Non è pertanto ipotizzabile la realizzazione di parcherggi di 
interscambio in sito se non attraverso la sua acquisizione previa riserva di opportuni finanziamenti da parte 
degli Enti interessati. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione locale Lagaccio-Gavoglio l'osservazione rileva che nella 
dotazione di servizi ed infrastrutture non sono previsti parcheggi per il quartiere, si segnala che il contesto 
è carente di parcheggi.

Motivazione Estesa

Condividendo i presupposti e gli obiettivi dell’osservazione, si segnala che, per quanto di competenza del 
PUC, la scheda normativa del distretto in questione prevede, tra le funzioni ammesse sia nel settore 1 che 
2, sia  i parcheggi pubblici che privati anche in struttura. A quest’ultimo proposito, al fine di contemperare 
le esigenze di reperimento di dotazioni di parcheggio per il quartiere e le finalità di recupero funzionale, 
ambientale e paesaggistico del contesto, si ritiene di meglio precisare l’ammissibilità dei parcheggi in 
struttura ma limitandola alla superfici necessaria per raccordare le quote del terreno al fine di ottenere 
spazi pianeggianti da destinare a spazi verdi e impianti sportivi.
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

accolta parzialmente

847 17
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1917 di 2027

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale Rif:



Anagrafe Richiedente estesa

Pellegrino

75879 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto di trasformazione locale Autorimessa AMT Foce  l'osservazione rileva che nella 
dotazione di servizi ed infrastrutture non sono previsti parcheggi per il quartiere, si segnala che il contesto 
è carente di parcheggi.

Motivazione Estesa

Lo spazio disponibile consiglia la realizzazione di parcheggi pertinenziali che comunque assolvono alla 
generica richiesta di parcheggi presente nel quartiere: infatti la previsione di posti auto pubblici deve 
confrontarsi con una limitata offerta di spazi liberi nel contesto in cui è inserito il Distretto dove è forte 
anche la richiesta di aree verdi. Si fa presente inoltre che ai sensi del punto il 4.dell'art.13 delle Norme 
Generali i parcheggi pubblici sono sempre ammessi in tutti gli Ambiti e Distretti. L'osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

Francesco
Direzione Mobilità Comune Genova

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Repetto

75633/63 07/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di Ansaldo Energia S.p.A. inerente un’area ubicata in via Lorenzi 8, destinata  a ''Servizi Pubblici" 
dal Progetto Preliminare del PUC, finalizzata a riportatare la medesima, almeno per la porzione in uso, ad 
un ambito territoriale "AR-PI" (ambito di riqualilicazione urbanistica produttivo industriale) che consenta - 
nel rispetto del pubblico interesse - interventi di riqualifìcazione di iniziativa privata inseriti nel contesto 
territoriale e urbanistico. Nell’osservazione la società Ansaldo dichiara di essere locataria dell’area in 
oggetto, localizzata in prossimità del proprio stabilimento industriale, che per esigenze logistiche è 
interessata a continuare ad utilizzare per i propri usi collegati all’attività produttiva/industriale.

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, anche al fine di non creare 
condizioni ostative allo svolgimento di attività industriali ritenute di primaria importanza per la città, si 
ritiene opprotuno stralciare il mappale oggetto di osservazione erroneamente accorpato alla vicina area 
destinata allo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza è necessario stralciare dalla cartografia e dal computo 
del bilancio la superficie corrispondente alla citata particella catastale (mappale n.996) dal servizio n. 6002 
(SPE) localizzato in via Lorenzi incluso nel Sistema Speciale di Smaltimento dei Rifiuti, attribuendole la 
disciplina urbanistica dell'Ambito AR-PI, in confromità alle altre aree confinanti utilizzate da Ansaldo Energia 
S.p.A.. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Rossella
PRIVATO

accolta

848 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Mazzei

92711 14/03/2013

Sintesi dell'Osservazione

Considerato l'evidente valore strategico del sito delle Caravelle in relazione agli effetti di ottimizzazione del 
sistema della mobilità a corona del centro città, nel suo settore di accesso di massima affluenza giornaliera, 
in stretta adiacenza con i quartieri della Foce, di Carignano, della Fiera del mare e in dialettica spaziale con 
il polo ferroviario di Brignole ed anche in funzione della riqualificazione urbana e l'eco-sostenibilità 
ambientale del centro città nel suo vasto comparto di levante, polarizzato attorno al sistema urbanistico di 
Piazza della Vittoria, l'osservazione  rileva  sotto il profilo del rischio idraulico, la migliore posizione 
altimetrica dell'area delle Caravelle rispetto al settore nord di piazza della Vittoria, il cui silos interrato non 
è stato mai esposto ed intaccato da episodi di inondazione, si chiede pertanto l'inserimento di una norma 
speciale per consentire la realizzazione di 200 posti auto,impianto meccanizzato di risalita, spazio coperto 
di 1400 mq polivalente, sotto Via Diaz 300 posti auto pubblici a rotazione e impianti fotovoltaici nell'area 
delle Caravelle,

Motivazione Estesa

L'area ricade in fascia inondabile di tipo A e ai sensi dell'art. 21 comma 3 punto a) delle Norme dei Piani di 
bacino, per il quale in tali aree inondabili sono vietati interventi di nuova edificazione. Anche a fronte di una 
riduzione planimetrica e volumetrica dell'autorimessa tale da non interferire con la fascia A, l'autorimessa 
rimarrebbe ugualmente confinante con l'area inondabile sopraindicata, per cui ai sensi dell'art. 21 comma 5 
delle norme di P.d.B., l'assentibilità degli interventi di nuova costruzione è subordinata al preventivo parere 
della Provincia (in quanto di confine). Tenuto  conto che sono previsti tre piani interrati rispetto a via Diaz e 
che l'intervento si inserise in un contesto di piana alluvionale, con presenza di falda freatica, ai sensi 
dell'art. 20 punto 1 lett. a) delle norme del P.d.B., dovrà essere esclusa l'interferenza con la falda 
medesima, tale da comportare una possibile copromissione del suo regime. Inoltre il progetto evidenzia 
criticità connesse all'entità degli sbancamenti previsti che risultano molto rilevanti (28 m) e in prossimità 
delle mura storiche delle Capuccine. In merito ad altre possibili interferenze/ripercussioni dell'intervento sui 
manufatti esistenti, si segnala la presenza di un collettore delle acque bianche di grosse dimensioni al di 
sotto di via Diaz, nel tratto interessato dalle rampe di accesso e di uscita dell'autorimessa. Oltre a tali 
criticità va altresì evidenziata la presenza nella contigua piazza della Vittoria di parcheggi pubblici di ampia 
dimensione. Pertanto, anche in considerazione dell'obiettivo di Descrizione Fondativa di "limitare la 
realizzazione di nuove strade e di nuovi parcheggi attrattori di traffico nella città", l'osservazione non è 
accolta.

Controdeduzione

Mario
PRIVATO

non accolta

849 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1920 di 2027

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

Settore urbanlab e attuazione progetti di area portuale Rif:



Anagrafe Richiedente estesa

Mezzadri

126433 12/04/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al distretto 3.12 Area ex Aura si chiede che si proceda alla rettifica della superficie 
territoriale ovvero, in subordine, alla revisione degli indici relativi alla scheda dell'intervento. In particolare, 
si chiede che prima dell'approvazione del PUC si confermi la volumetria esistente. In subordine, che venga 
riportato nella scheda individuale 3.12 un indice minimo di 1 mq/mq, fermi restando tutti gli obblighi di 
reperimento degli standard urbanistici.

Motivazione Estesa

In ragione della dimensione territoriale del Distretto (come rivalutata a seguito delle segnalazione della 
proprietà), dello stato di fatto e degli obiettivi della trasformazione, in particolare la preservazione delle 
aree agricole di versante e la realizzazione di connessioni ecologiche, si ritiene più confacente indicare 
quale modalità di intervento per la riqualificazione del Distretto il riconoscimento della SA esistente. Inoltre, 
per facilitare una organica progettazione delle funzioni pubbliche e private previste, le connessioni con 
l'ambiente naturale e l'organizzazione complessiva degli spazi pubblici del distretto, si procede 
all'unificazione dei settori 1 e 2. L'osservazione è accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

accolta

850 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Lanzarotti

160056 14/05/2013

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede che venga presa in esame la possibilità di inserire un parcheggio tra le funzioni ammesse dal 
distretto nel settore 1  in quanto esiste un progetto che è stato approvato con Delibera n° 63 esecutiva nel 
gennaio 2001 e con attestazione di conformità (ai sensi e per gli effetti della Le.662/96) nel giugno del 
2001. Tenuto inoltre conto che sussiste l'esigenza di dotare la piazza di posti auto pertinenziali non solo 
per gli alberghi insistenti sulla stessa ma anche e soprattutto per la prossima entrata in regime della 
biblioteca universitaria, senza trascurare che l'area non offre possibilità alcuna ai residenti della zona.

Motivazione Estesa

La Descrizione fondativa rileva quale tema fondativo di PUC la limitazione della realizzazione di nuovi 
parcheggi attrattori di traffico in città, per altro il bilancio dei parcheggi esistenti, di prossima realizzazione 
e di previsone nell'ambito di Principe e del Porto Antico non sostanzia l'esigenza di realizzare nuove 
strutture da destinare a parcheggi pubbllici tenuto inoltre conto del fatto che la zona in questione è una 
delle maggiormente accessibili col mezzo pubblico sia su gomma che su rotaia. A parziale accoglimento 
dell'osservazione in questione il progetto definitivo di PUC prevede la realizzazione di parcheggi privati 
sottostanti Piazza Acquaverde riutilizzando solo spazi esistenti. L'osservazione è parzialmente accolta nei 
modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Sonia Maria
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Dameri

169162 22/05/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'art. 16 delle Norme Generali l'osservazione rileva che le attività di somministrazione non 
vengono identificate in maniera distinta dalla generalità delle unità immobiliari, così come avviene per gli 
esercizi di distribuzione al dettaglio, ma trovano riferimento, in base all'interpretazione degli uffici, nel 
comma 1.2 dell'art. 16. Tale articolo, differentemente da quanto fatto dal PUC vigente all'art. 51, distingue 
la generalità degli interventi di ristrutturazione edilizia dalle operazioni di frazionamento introducendo per 
quest'ultimo l'obbligo di reperimento di un posto auto per ogni unità immobiliare aggiuntiva, con possibilità 
di mentizzazione. Poichè tale norma preclude la possibilità di rinuncia a contratti di locazione dei locali 
accorpati ed essendo evidente che nella congiuntura attuale gli interventi di frazionamento dei locali 
ospitanti attività di somministrazione non hanno alcun fine speculativo, si chiede di apporre una mdofica 
disciplinando in caso di frazionamento l'esclusione delle unità immobiliari ospitanti attività di 
somministrazione alimenti e bevande dall'obbligo di reperimento di parcheggi pertinenziali.

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.  A tale modifica consegue 
l'eliminazione della disposizione oggetto di osservazione
L'osservazione è  accolta.

Controdeduzione

Andrea
Confesercenti

accolta

852 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Pier Giorgio

163725 17/05/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta del Legale Rappresentante della "Compagnia Immobiliare Nicolo' Paganini" con la quale viene 
segnalato che il condominio localizzato in via Caffaro 8 D, risulta assoggettato interamente nel Progetto 
Preliminare del PUC alla disciplina urbanistica del Sistema dei Servizi Pubblici, presumibilmente per la 
presenza di una R.S.A. privata situata al pianto terreno (in parte), al primo e secondo piano (in parte) 
dell'edificio. Pertanto viene richiesta l'eliminazione del vincolo ablativo imposto all'immobile, nonché il suo 
inserimento nell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno. Viene precisato inoltre 
che l'immobile oggetto di osservazione è prevalentemente destinato a funzioni residenziali e reputata 
pertanto errata la classificazione attribuitagli, anche in considerazione del previsto spostamento della 
R.S.A. privata in altra sede entro la fine dell'anno in corso (anno relativo alla presentazione 
dell’osservazione).

Motivazione Estesa

Preso atto che la R.S.A. non occupa totalmente l'immobile in oggetto, nonostante le prescrizioni particolari 
dell'art.SIS-S-2 stabiliscano già che le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina 
negli immobili esistenti, o loro porzioni, funzionalmente indipendenti o che possono essere rese 
indipendenti dal servizio pubblico senza determinarne la riduzione, corrispondano a quelle dell'ambito di 
conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno, a fronte della richiesta espressa 
nell'osservazione si ritiene opportuno eliminare dalla carta di Assetto Urbanistico l'indicazione grafica 
relativa alla presenza del servizio, assoggettando quindi l'immobile alla disciplina urbanistica dell'ambito AC-
US in conformità all'ambito prevalente al contorno. Tuttavia, riscontrando altresì l’effettiva presenza di una 
R.S.A. privata convenzionata e quindi computabile ai fini del bilancio dei servizi pubblici, si reputa di 
mantenere con apposita simbologia nel foglio 38 del Sistema dei Servizi Pubblici l’indicazione relativa al 
servizio di interesse comune esistente  ai fini di garantire nel relativo bilancio i necessari standard 
urbanistici richiesti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i.. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Pizzorni
PRIVATO

accolta parzialmente

853 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Salati

165530 20/05/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata ad evidenziare il mancato indennizzo da parte del Comune per aver reiterato, su area 
di privati, un vincolo a servizi pubblici.
I proprietari dei terreni posti ai piedi del verde pertinente a Villa Rosazza in Genova S. Teodoro invocano l' 
art. 39 del DPR n° 327 dell' 8/6/2001 al riguardo dei vincoli preordinati all' esproprio. Inoltre precisano che 
il PUC  2000 individua dette aree in sottozona in FFa (servizi di quartiere di valore storico paesaggistico). 
Successivamente il PTCP ha incluso il compendio e le aree vicine in Parco Urbano. Infine nel Progetto 
Preliminare del PUC, l'area risulta essere inserita nel Sistema dei Servizi Pubblici.

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. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Angelo
PRIVATO

accolta parzialmente

854 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Malaspina

173462 27/05/2013

Sintesi dell'Osservazione

oggetto dell'osservazione è un'area sita in via Faliero Vezzani,rappresentata nel PUC adottato alla tavola 
3.5 del Livello 3 e classificata  come rete idrografica, nel PUC vigente alla tavola n° 27 e classificata quale 
zona H-rete idrografica; considerato che l'area si trova ad una quota superiore rispetto al corso d'acqua, 
costituito dal rio Rivassa e che adiacente ad essa è presente uno spazio classificato da entrambi i piani 
quale zona servizi, in particolare nel piano adottato "servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi 
pubblici, si chiede una riclassificazione dell'area in modo da renderla compatibile con la creazione di posti 
auto privati.in subordine ai punti precedenti si chiede l'inserimento di una norma speciale specifica per 
l'intervento.

Motivazione Estesa

Verificato che l'area oggetto di osservazione non presenta vincoli sotto il profilo idrogeologico si accoglie la 
richiesta inserendo la stessa in ambito AR-UR che consente la realizzazione di parcheggi privati a raso, nel 
rispetto delle norme generali di rilevanza ambientale. L'osservazione è accolta.

Controdeduzione

Graziella
PRIVATO

accolta

855 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Motosso

171619 24/05/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta e integrazione alla stessa, mirante a contrastare il progetto per la realizzazione di un autosilo 
interrato in piazza Solari in prossimità di due plessi scolastici e numerosi edifici residenziali.
Viene auspicata la salvaguardia dell'area boscata ubicata nelle vicinanze di piazza Solari argomentando la 
richiesta attraverso una relazione del Comitato "protezione Bosco Pelato e residenti di via Amarena, piazza 
Solari, via Savelli, via Ferretto" e due pareri sul progetto, uno riguardante il possibile impatto sull’ambiente 
e sulla salute pubblica e l'altro inerente le criticità geologiche e idrogeologiche.

Motivazione Estesa

Si segnala che relativamente al Progetto n. 6881/2007, avente ad oggetto la realizzazione di 
un’autorimessa interrata con copertura destinata  a verde attrezzato di uso pubblico e di un ascensore 
pubblico tra piazza Solari e via Amarena, in data  27.10.2011 è stata sottoscritta convenzione pertanto lo 
stesso viene fatto salvo dall’art. 24 delle norme generali del PUC il quale prevede che dalla data di 
adozione del progetto definitivo di PUC, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla verifica di coerenza 
dell’intervento rispetto alle prestazioni inerenti la salvaguardia idrogeologica, l’efficienza energetica degli 
edifici, la permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli stabiliti dall’art.14 delle presenti Norme Generali 
mentre, dalla data di entrata in vigore del Progetto Definitivo di PUC, i titoli abilitativi rilasciati decadono, 
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo abilitativo. 
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Luca
Comitato Protezione Bosco Pelato e Residenti

accolta parzialmente

856 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Foni

181034 03/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al lotto di proprietà sito in Salita Montagnola, si chiede la riperimetrazione dell'area centro 
storico ove è possibile la realizzazione di parcheggi sull'area evidenziata in planimetria allegata 
all'osservazione, allo scopo di realizzare parcheggi pertinenziali con coperture pubbliche sistemate a verde, 
in sostituzione di parcheggi a cielo libero.

Motivazione Estesa

Il lotto interessato dall’osservazione, identificato col n. 1 nell’allegato 4, è un lotto di terreno accessibile da 
un cancello carrabile posto alla confluenza fra Via Mura della Marina e la pedonale Salita Montagnola della 
Marina. E’ sito ad una quota superiore rispetto al lotto 2 (cfr. allegato 5) occupato dal parcheggio della 
caserma dei carabinieri.
La perimetrazione dell’area inidonea alla realizzazione di nuovi parcheggi ha tenuto conto della posizione 
del lotto 1 il cui accesso, se utilizzato regolarmente per la movimentazione di veicoli, risulterebbe pericoloso 
rispetto all’accesso alla salita pedonale. 
Peraltro, tenuto conto della nuova sistemazione dell’area sottostante (rotatoria in Via Mura della Marina) e 
del fatto che in adiacenza alla suddetta salita pedonale sono già presenti altri spazi privati a parcheggio e 
che l’area dispone già di un varco a quota della strada, seppur non dotato di passo carrabile, si ritiene di 
accogliere l’osservazione limitatamente alla modifica del perimetro dell’area inidonea alla realizzazione di 
parcheggi, escludendo dalla stessa il lotto 1 in argomento,  al fine di consentire la possibilità di realizzare 
parcheggi privati pertinenziali a raso. L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

accolta parzialmente

857 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Foni

181034 03/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle Norme di Attuazione del PUC "Disciplina degli interventi edilizi" per la zona AC-CS 
Ambito di Conservazione del Centro Storico Urbano - Interventi di costruzione, è richiesta la modifica 
dell'art. AC-CS 2 al punto "nuova Costruzione", eliminando la parola " interrati "in subordine ai punti 
precedenti si chiede l'inserimento di una norma speciale specifica per l'intervento.

Motivazione Estesa

L’osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità di realizzare parcheggi rientranti nella 
tipologia della nuova costruzione può ritenersi ammissibile, ove consentito nel centro storico urbano, 
esclusivamente senza strutture in elevazione, rispetto alla quota del terreno, in quanto le stesse 
creerebbero nuove volumetrie di intasamento;
Riguardo al Piano di Recupero citato già il P.U.C. vigente non ne aveva confermato le previsioni, eliminando 
il vincolo a verde pubblico imposto sui lotti in questione dal PRG ’80. In tal modo sono stati resi possibili 
tutti gli interventi che i singoli privati proprietari hanno potuto attuare in conformità alla nuova disciplina 
urbanistica. 
Inoltre, la realizzazione del parcheggio di Mura della Marina e del collegamento fra Mura della Marina e 
Piazza Sarzano, quale accesso al passante della metropolitana, hanno consentito di dotare la zona di 
parcheggi e di collegamenti pedonali. Pertanto, non può essere accolta l’osservazione di prevedere una 
norma speciale per il lotto 1. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Attilio
PRIVATO

non accolta

857 2
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Anagrafe Richiedente estesa

Zappa

185002 05/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta formulata dal Tecnico che cura gli interessi della FIP (Fondo Immobili Pubblici) relativa 
all’immobile di via Fiume civico 2, attualmente prevalentemente occupato da uffici pubblici, (Agenzia delle 
Entrate) che ricade, ai sensi del Progetto Preliminare del PUC, in ambito SIS-S dove le funzioni ammesse 
sono unicamente quelle dei Servizi Pubblici. Viene auspicata la possibilità, in caso di dismissione del 
Servizio Pubblico, di insediare diverse funzioni quali la residenza e le strutture alberghiere ricettive, 
revisionando altresì o stralciando la norma che stabilisce in caso di "cessazione del servizio territoriale 
qualsiasi altro assetto sostitutivo non deve costituire ulteriore carico insediativo”.

Motivazione Estesa

L'edificio in oggetto risulta attualmente in uso all’Amministrazione Statale.Tali funzioni sono classificate 
come servizi di interesse comune ai sensi  dell'art.3 comma b) del D.M. 1444/68, indipendentemente dal 
fatto che l'Amministrazione Comunale abbia prospettato o meno la propria intenzione ad attuarvi un 
servizio pubblico. Pertanto il Piano, effettuando una azione ricognitoria al fine di verificare la situazione in 
atto, non può ignorare la presenza di tale funzione, specificando che la destinazione d’uso indicata ha 
valore conformativo. In ragione di queste considerazioni, a prescindere dalla natura del contratto di 
locazione, la parte evidenziata in cartografia nel foglio 38 del Sistema dei Servizi Pubblici e contrassegnata 
con il codice n.1109, deve essere confermata e computata nel bilancio quale servizio di interesse comune 
esistente. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non accolta

858 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Zappa

185011 05/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta formulata dal Tecnico che cura gli interessi della FIP (Fondo Immobili Pubblici) relativa 
all'immobile di via Rubattino civico 1, attualmente prevalentemente occupato da uffici pubblici, (Dogana) 
che ricade nel settore 2 del Distretto di Concertazione Fronte Mare - Porto Antico le cui funzioni ammesse 
sono unicamente riferite a quelle dei servizi pubblici. Prevedere per l'immobile, la sola destinazione a 
servizi appare, per la Società richiedente, riduttivo soprattutto nell'ipotesi di una eventuale futura 
cessazione delle attività in atto. Viene ritenuto più corretto non inibire altre possibilità come la residenza, le 
strutture ricettive alberghiere nonché funzioni commerciali ed uffici privati.

Motivazione Estesa

L'edificio in oggetto risulta attualmente in uso all’Agenzia delle Dogane. Tale funzione è classificata come 
servizi di interesse comune ai sensi  dell'art.3 comma b) del D.M. 1444/68, indipendentemente dal fatto 
che l'Amministrazione Comunale abbia prospettato o meno la propria intenzione ad attuarvi un servizio 
pubblico. Pertanto il Piano, effettuando una azione ricognitoria al fine di verificare la situazione in atto, non 
può ignorare la presenza di tale funzione, specificando che la destinazione d’uso indicata ha valore 
conformativo. In ragione di queste considerazioni, a prescindere dalla natura del contratto di locazione, la 
parte evidenziata in cartografia nel foglio 38 del Sistema dei Servizi Pubblici e contrassegnata con il codice 
n.1156, deve essere confermata e computata nel bilancio quale servizio di interesse comune esistente. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non accolta

859 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Zappa

185021 05/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta formulata dal Tecnico che cura gli interessi della FIP (Fondo Immobili Pubblici) relativa 
all'immobile di P.zza Cavour civico 1, attualmente, prevalentemente occupato da uffici pubblici, (Guardia di 
Finanza) che ha, come funzioni ammesse, quelle consentite dalla normativa dei Servizi Pubblici. Il PUC 
riconosce inoltre sull’intero edificio viene inoltre riconosciuto valore storico e paesaggistico. Secondo 
quanto descritto nell’osservazione risulterebbe più razionale, ai fini di un uso congruo dell'immobile, lo 
stralcio della disposizione che vieta in tutti gli edifici ricadenti nell'ambito in questione l'insediamento della 
funzione residenziale ai piani terra degli stessi. Inoltre viene richiesto di modificare la norma e consentire 
contenuti incrementi di cubatura fino al 20% della volumetria esistente e di stralciare il divieto di demolire 
e ricostruire gli edifici classificati in categoria "d".

Motivazione Estesa

L'edificio in oggetto risulta attualmente in uso all’Amministrazione Statale (Guardia di Finanza). Tale 
funzione è classificata come servizi di interesse comune ai sensi  dell'art.3 comma b) del D.M. 1444/68, 
indipendentemente dal fatto che l'Amministrazione Comunale abbia prospettato o meno la propria 
intenzione ad attuarvi un servizio pubblico. Pertanto il Piano, effettuando una azione ricognitoria al fine di 
verificare la situazione in atto, non può ignorare la presenza di tale funzione, specificando che la 
destinazione d’uso indicata ha valore conformativo. In ragione di queste considerazioni, a prescindere dalla 
natura del contratto di locazione, la parte evidenziata in cartografia nel foglio 38 del Sistema dei Servizi 
Pubblici e contrassegnata con il codice n.1088, deve essere confermata e computata nel bilancio quale 
servizio di interesse comune esistente. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non accolta

860 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Zappa

185028 05/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Come le osservazioni precedenti, anche questa riguarda le proprietà FIP, ma a differenza delle altre non è 
richiesta nessuna modifica al PUC l'immobile interessato è il civ. 2 di via Pastore e civici 40 - 42 di Cso. 
Europa (osp. S. Martino).
Non è richiesta alcuna modifica alle tavole ne' all'impianto normativo, è richiesta solo una specificazione da 
parte dl PUC, circa il carattere privato della parte di immobile appartenente al fondo FIP per effetto del 
Decreto di Trasferimento del 23 Dicembre 2004

Motivazione Estesa

L'osservazione non mette in luce alcun profilo di difformità, inoltre l'indicazione delle proprietà degli 
immobili non è oggetto della pianificazione urbanistica. L'osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Paolo
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Chirico

184703 05/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al progetto per la soppressione del passaggio a livello di Bolzaneto si richiede una più 
adeguata precisazione nei documenti strutturali del PUC per l'area a Bolzaneto compresa tra la ex area 
Bruzzo le vie Boggiano, Montecimone, Pastorino da destinarsi a parcheggi pertinenziali e servizi di verde 
pubblico.
Secondo gli osservanti, sembrano più opportune le scelte proposte nella fase di progettazione preliminare 
dell'infrastruttura, piuttosto che quelle operate in fase definitiva raggiunte attraverso la variante al Piano 
Urbanistico, redatta in seguito all' accordo tra Fs, Comune, abitanti e artigiani operanti nella zona. 
Il nuovo PUC, non individua un tracciato viario di previsione definito, ma ritaglia intorno ai sedimi resi liberi 
dalle acquisizioni effettuate dal Comune, le funzioni assegnate dalla variante approvata.

Motivazione Estesa

La disciplina definita dal PUC per le aree oggetto di osservazione  è coerente con i progetti di opera 
pubblica approvati in esito alla specifica procedura  di  variante  al PUC 2000, avviata sulla base di un 
protocollo di intesa Comune-FS finalizzato alla soppressione dei passaggi a livello in ambito urbano. Si 
segnala che si è concluso recentemente il procedimento per l'esproprio delle aree e dei fabbricati che 
insistono sul tracciato del previsto sottopasso stradale rendendo quindi possibile l'avvio della fase esecutiva 
dell'opera. La modifica degli elaborati di piano relativamente all'assetto urbanistico e infrastrutturale 
previsto può derivare esclusivamente da un analogo procedimento di approvazione di opera pubblica. 
L'osservazione non è accolta

Controdeduzione

Antonio
PRIVATO

non accolta

862 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Molinaro

191961 12/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad un manufatto di proprietà ed in particolare all'intendimento di realizzare un intervento 
di manutenzione straordinaria dello stesso, oggi raggiungibile con una scala che scende verso la spiaggia, 
l'osservazione segnala che si vorrebbe innalzare l'intera struttura per rendere  il pavimento del chiosco in 
oggetto complanare con la quota del marciapiede dell'Aurelia, inoltre questo innalzamento consentirebbe la 
messa in sicurezza della struttura dalle mareggiate invernali. E' richiesta pertanto la modifica delle Norme 
di Conformità dell' Ambito complesso per la valorizzazione del litorale ACO-L (pag. 87 Disciplina 
paesaggistica puntuale punto 1) che pur consentendo la riqualificazione dei manufatti e degli impianti 
balneari, ne vieta l'innalzamento delle quote di colmo di copertura oltre alle quote attuali

Motivazione Estesa

Pur comprendendo lo spirito dell’osservazione è necessario rilevare che quanto richiesto tende a modificare 
una norma di carattere generale di tutela, quindi non accoglibile, nondimeno essendo prescritto, per l’arco 
costiero in argomento, l’elaborazione di uno Studio Organico d’Insieme, è possibile, nel caso di redazione 
dello Studio, per l’Amministrazione prendere in considerazione eventuali nuove soluzioni progettuali che 
non riguardano un solo manufatto ma si estendano a tutto l’arco interessato.
A tal fine si modifica la Scheda dell’Arco Costiero di Riqualificazione “Fronte Mare di Vesima” inserendo la 
possibilità di ammettere altezze superiori ai colmi attuali solo ed esclusivamente se valutate dallo Studio 
Organico d’Insieme esteso all’intera fascia.
L’osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Michele
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Faedda

194432 13/06/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile sito in piazzetta inferiore del Roso civ.3rosso attualmente identificato dal 
nuovo PUC nella tavola n. 3.10 Ambito di conservazione del centrostorico urbano (AC-CS) in categoria "e" 
(edifici o parti di edificio che determinano intasamento interno agli isolati o in contrasto con l'ambiente 
circostante)l'osservazione chiede la modifica di tale destinazione evidenziando che l'immobile presenta una 
struttura architettonica tipica del centro storico con elementi architettonici di pregio.

Motivazione Estesa

L’immobile è stato classificato dal P.U.C. vigente alla categoria “e” degli edifici e degli ambiti del centro 
storico in quanto ex rudere residuo di demolizioni belliche (ex civ. 2 di vico Superiore del Roso), costituito 
da un piano seminterrato con accesso da P.zza Inferiore del Roso con soprastante residua porzione di 
muro perimetrale del preesistente edificio, nel quale sono ancora individuabili alcune bucature, immobile 
che, all’epoca dell’indagine propedeutica all’approvazione del P.U.C., era occupato da un fabbro (ex civico 
3r).
L’attribuzione della categoria “e”, che individua edifici o parti di edificio che determinano intasamento 
interno agli isolati o in contrasto con l'ambiente circostante, non ha impedito l’intervento di recupero 
dell’edificio diroccato, finalizzato all’insediamento di un pubblico esercizio nel piano seminterrato, 
prospiciente p.zza Inferiore del Roso e la sistemazione della copertura con accesso da p.zza Superiore del 
Roso 6r (DIA 2681/08 e var. finale 6031/11). Contestualmente è stato possibile mantenere e recuperare gli 
elementi residui a testimonianza di quello che era l’edificio preesistente e quelli ritrovati o ritrovabili nel 
corso dei lavori all’interno dei locali. 
Non si ravvisano pertanto motivazioni sufficienti ad accogliere l’osservazione, tenuto conto che 
l’attribuzione della specifica categoria ha ancora lo scopo di mantenere in atto una destinazione d’uso dei 
locali commerciale-artigianale utile a consentire la vivibilità e riqualificazione della piazza.
Va altresì aggiunto che la disciplina del P.U.C., anche modificando la categoria non consentirebbe una 
ricostruzione dell’edificio, neanche parziale, né il trasferimento di eventuali diritti edificatori trattandosi di 
edificio preesistente. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

non accolta

864 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Fassio

196144 14/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto terralbe 2.06 viene segnalato, oltre che la possibilità di perdita di posti di 
lavoro nell'ambito del settore manutentivo di RFI, anche la necessità prioritaria di bonifica dei terreni in 
ragione delle lavorazioni che per anni si sono svolte sull'intero comparto.
Viene, inoltre, sostenuta  la necessità prioritaria di proseguire il tracciato della linea Metropolitana da 
Brignole sino a Terralba, per dare un più efficiente servizio alla città e al quartiere, mantenendo nel 
contempo un impianto manutentivo all'interno del parco ferroviario, dove tra l'altro, verrebbe confermato 
l'attestamento con la fermata del trasporto ferroviario regionale, creandosi così un intreccio di funzioni 
complementari, mobilità e manutenzione.

Motivazione Estesa

Il PUC è un atto pianificatorio, l'intervento di potenziamento infrastrutturale ferroviario Voltri Genova 
(progetto Nodo Ferroviario/Legge Obiettivo) è soggetto a monitoraggio ambientale e bonifica dei siti 
inquinati pertanto l'osservazione non è pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifica disciplina di 
settore.
Il prolungamento della linea metropolitana verso Terralba nonchè l'attestamento della fermata ferroviaria 
di Terralba sono previsti dal PUC adottato pertanto l'osservazione non è pertinente per carente lettura degli 
atti.
Per quanto riguarda le destinazione d'area, tuttavia, prendendo anche atto delle segnalazioni 
dell'oservazione, si elimina la previsione di distretto di trasformazione urbana e si destina l'area ed i 
manufatti ferroviari a infrastruttura e impianto ferroviario con rimando alle Norme di Attuazione e di 
Conformità SIS-I-6 rinviando la trasformazione delle aree non più effettivamente necessarie al demanio 
ferroviario a successivo Accordo di programma. In tale contesto si fa però presente che la richiesta di 
mantenimento dell'impianto manutentivo non è di competenza comunale bensì fa parte del piano 
industriale delle FS. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

G.
CGIL CISL UIL

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Santoro

196117 14/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta presentata dalla Società Inarcassa, proprietaria dell'immobile sito in via Serra 3 a far data dal 13 
giugno 1996, mirante ad ottenere la riclassificazione urbanistica del medesimo da ambito SIS-S ad ambito 
di conservazione AC-US, analogamente a quello prevalente al contorno al fine di poter insediare funzioni 
quali ad esempio uffici, residenza, strutture ricettive alberghiere, servizi privati, connettivo urbano a 
garanzia di una più ampia fascia di mercato, eventualmente anche con finalità sociali. In data 6 giuno 
2012, la Società Inarcassa ha ricevuto comunicazione da parte del Ministero dell'Interno, Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Genova della volontà di rilascio dell'immobile da parte della Compagnia di 
Genova Portoria, immobile successivamente rilasciato in data 22/12/2012. Considerata la cessazione del 
servizio pubblico, la difficoltà a individuare un nuovo conduttore e l'intenzione ad investire considerevoli 
somme di denaro in interventi di riqualificazione dell'immobile, viene richiesta la sua riclassificazione in 
ambito AC-US (ambito di conservazione dell’impianto urbano storico) al fine di poter mettere a reddito il 
bene.

Motivazione Estesa

Constatata l'avvenuta dismissione dell'immobile da parte dell'Arma dei Carabinieri, Compagnia di Genova 
Portoria, ultimata nella fase successiva all'adozione del Progetto Preliminare del Piano, si ritiene di 
accogliere la richiesta richiamando i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su 
aree di proprietà privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Occorre pertanto 
modificare la tavola 3.1 dell'Assetto Urbanistico, destinando l'area in questione ad ambito AC-US ed 
eliminare il servizio di interesse comune n.1166 da foglio 38 della cartografia SIS-S e dal relativo bilancio. 
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giuseppe
Inarcassa

accolta

866 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Danovaro

197101 17/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al  lotto di terreno di proprietà posto tra le vie Costanzi e Mura delle Chiappe, ricompreso 
dal PUC vigente in zona BB-CE, e dal PUC adottato in ambito AC-IU, le cui norme di riferimento non 
consentono la costruzione di edifici residenziali, ma solo parcheggi pubblici o privati in struttura o a raso. Si 
intenderebbe realizzare una superficie residenziale quale quella già indicata nel  piano particolareggiato n° 
185/1995. In subordine è allegata all'osservazione una proposta di fattibilità di un parcheggio.

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. A tal fine è necessario rilevare che i terreni segnalati sono inseriti dal 
Piano in Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico (AC-IU) ove non è consentita la nuova 
costruzione, in funzione della scelta posta alla base del Piano di limitare il consumo di suolo e privilegiare il 
riuso o la trasformazione di edifici esistenti. Pertanto quanto richiesto si pone in contrasto con le scelte di 
Piano.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

non accolta

867 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Cecolin

207365 01/07/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta del Legale Rappresentante della Badia Benedettina di Sant’Andrea di Sestri Ponente, finalizzata 
ad ottenere la modifica dell’apparato normativo al quale il bene risulta urbanisticamente assoggettato, al 
fine di poter recuperare la struttura e il parco circostante che versano in stato di totale abbandono. Tale 
richiesta viene formulata in considerazione di un interesse privato all’acquisizione dell’immobile denominato 
Piccola Casa del Sacro Cuore sito in via Sant’Alberto civ.5 (Villa Spinola Pallavicino) per il quale viene 
auspicata la riclassificazione del bene in ambito AC-IU (ambito di conservazione dell’impianto urbanistico).
Viene inoltre precisato che il compendio immobilare, incluso tra i servizi pubblici anche dal PUC 2000, non 
è mai stato utilizzato a tal fine.

Motivazione Estesa

Contrariamente da quanto affermato dall’osservante, da ricerche catastali è risultato che gran parte 
dell’immobile sito in via Sant’Alberto 5 è classificato come categoria B1 (Collegi e convitti, educandati; 
ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), Classe 1. Inoltre le scarne indicazioni fornite non 
consentono di considerare l’immobile come non appartenente a Istituti religiosi che, come tale, deve essere 
assoggettato alla Legge Regionale 4/1985 la quale stabilisce che in sede di formazione o di revisione degli 
strumenti urbanistici generali, i Comuni debbano assicurare una dotazione minima ed inderogabile di aree 
per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune 
specificamente riservate ai servizi religiosi come definiti dall’art. 2 della citata legge, si ritiene proprio in 
ragione dell’assetto prorietario dichiarato, di confermare l’attuale destinazione urbanistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Luigi
PRIVATO

non accolta

868 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Merullo

207785 26/06/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla viabilità dii via Villini A. Negrone, attualmente a doppio senso, l'osservazione chiede di 
inserire nel PUC gli sbocchi segnalati nella planimetria allegata all'osservazione, sia per il tratto identificato 
con il n. 1 sia per il tratto indicato con il n. 2.

Motivazione Estesa

Condividendo, a livello generale, quanto segnalato si ritiene di modificare il comma 5 dell’articolo 13) delle 
Norme Generali dedicato agli “interventi ammessi in tutti gli Ambiti e Distretti” prevedendo espressamente 
gli “interventi di nuova realizzazione della viabilità pubblica, fatte salve le eventuali specifiche limitazioni e/o 
condizioni d’ambito o di distretto, attivando le pertinenti procedure urbanistiche ed esprorpiative ove 
necessario;”. L'osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Osvaldo
Comitato Via Villini A. Negrone

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Fassio

214136 01/07/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al Distretto di Trasformazione urbana 3.02 Certosa Park locomotori nel Municipio V 
Valpolcevera è richiesta la conferma sull'area delle attuali funzioni di manutenzione locomotori e il 
superamento delle previsioni proposte dalle norme del distretto per i problemi di dismissione occupazionale 
e funzionale dell'area considerata strategica.

Motivazione Estesa

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

Controdeduzione

G.
CGIL CISL UIL

accolta

870 1
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Anagrafe Richiedente estesa

Bellido Alòs

212660 01/07/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta dell'Ente Casa Generalizia dell'Istituto delle Serve di Maria Ministre degli Infermi, presentata in 
qualità di proprietario dell'immobile sito in via Dodecaneso 20 con la quale viene auspicata la modifica della 
previsione di destinazione d'uso a servizi pubblici indicata dal Progetto Preliminare del PUC adottato 
ripristinando per il medesimo bene l'originaria zonizzazione del PUC 2000. L’osservazione è motivata dal 
presupposto che la disciplina urbanistica alla quale l'immobile viene assoggettato non risulta coerente con 
la sua effettiva destinazione d'uso, essendo sempre stato utilizzato, perlomeno a partire dal 1953, come 
residenza delle suore impegnate nel servizio istituzionale esterno presso le situazioni di bisogno e disagio in 
ambito genovese. Inoltre, le mutate condizioni della Congregazione, con la consistente riduzione delle 
vocazioni e delle affiliate attive, determina la necessità di accentramento delle risorse umane ai fini di 
mantenere la qualificazione di servizio caritativo con chiusure di sedi che, opportunamente alienate, 
permetterebbero di finanziare le iniziative dell'Ente in altre sedi.

Motivazione Estesa

L’immobile in oggetto è un convitto religioso presso il quale dimorano le suore appartenenti all'Istituto delle 
Serve di Maria Ministre degli Infermi che svolgono servizio di assistenza esterno a tale sede.
L'art.2 della L.R. n.4/1985 specifica che tra le attrezzature di interesse comune di tipo religioso, ai fini del 
decreto del Ministro dei LL.PP. n.1444 del 2 aprile 1968, debbano considerarsi anche gli immobili destinati 
all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio.
Inoltre la Legge Regionale 4/1985 stabilisce che in sede di formazione o di revisione degli strumenti 
urbanistici generali, i Comuni debbano assicurare una dotazione minima ed inderogabile di aree per 
abitante pari al 30 per cento di quelle previste per attrezzature di interesse comune specificamente 
riservate ai servizi religiosi come definiti dall’art. 2 della citata legge, si ritiene proprio in ragione 
dell’assetto prorietario dichiarato, di confermare l’attuale destinazione urbanistica.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Tomasa
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Squarzieri

223522 10/07/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta dell'Istituto delle Suore dell'Immacolata che auspica una possibile ridestinazione urbanistica 
relativa al compendio immobiliare di proprietà sito in via Dezza 39, incluso nel Progetto Preliminare del PUC 
in ambito SIS-S al fine di assoggettarlo alla disciplina dell'attuale contesto circostante.
Viene precisato che l’utilizzo dell'immobile, destinato per decenni a funzioni di carattere scolastico (scuola 
materna - scuola elementare parificata non convenzionata con il Comune di Genova), ha risentito negli 
ultimi anni di un drastico calo di iscrizioni determinato, tra l'altro, dalla sensibile variazione dell'andamento 
demografico e dalle mutate esigenze della popolazione residente. L'Istituto, in ragione della attuale 
problematica gestione finanziaria, ha pertanto programmato una eventuale chiusura della struttura in 
oggetto.

Motivazione Estesa

L'edificio in oggetto risulta attualmente in uso all’Istituto delle Suore dell’Immacolata e destinato a funzioni 
di carattere scolastico. Tali funzioni pubbliche, parificate o private convenzionate sono classificate e 
computate nel bilancio degli standard urbanistici,  ai sensi del D.M. 1444/68, indipendentemente dal fatto 
che l'Amministrazione abbia prospettato o meno la propria intenzione ad attuarvi un servizio pubblico. Il 
Piano, effettuando una azione ricognitoria al fine di verificare la situazione in atto, non può ignorare la 
presenza di tale funzione, specificando che la destinazione d’uso indicata ha valore conformativo. In 
ragione di queste considerazioni il compendio immobiliare contraddistinto nel foglio 39 del Sistema dei 
Servizi Pubblici con il codice n.9003, deve essere confermato e computato nel bilancio quale servizio di 
istruzione esistente. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Clara
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Nicora

219773 11/07/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione si oppone alla richiesta di modifica delle norme Generali, presentata con l'osservazione n°. 
783 dal proprietario dell'area posta in Via Masina tra i Civici 9 -11 e il civ 4 della stessa via. Si chiede di non 
accogliere l'osservazione n° 783.

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'invarianza 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

Maura
Comitato di Via A. Masina (Marassi)

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cipriano

224892 11/07/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al negozio di proprietà sito in via Canepari n° 49 r, l'osservazione rileva che a seguito di 
intervento di frazionamento volto al ripristino della divisione immobiliare tra il negozio suddetto e l'attiguo 
magazzino collocato al civico 47 rosso (pratica n. 1197/2012) è stato asservito al negozio un posto auto 
coperto distinto con il civ. 10 rosso int. 3 di via della Pietra; successivamente con istanza n° 118703 del 
05.04.2013 è stato richiesto lo svincolo del predetto posto auto, cui è seguito diniego da parte degli 
uffici.Considerato che non esistono disposizioni o regolamenti che obbligano ad asservire un parcheggio 
pertinenziale ad un negozio specie nel caso di ripristino della originaria consistenza, si chiede di 
riconsiderare la possibilità di annullamento dell'asservimento del posto auto coperto al civ. n. 10 rosso int. 
3 di via della Pietra e si richiede inoltre di introdurre nel piano urbanistico una norma che permetta 
l'eventualità di poter adeguare liberamente la consistenza dei locali commerciali ed artigianali ed 
eventualmente svincolare i parcheggi asserviti ad immobili preesistenti al PUC 2010.

Motivazione Estesa

Le procedura di imposizione di vincolo di pertinenzialità a seguito di interventi edilizi  e le evntuali 
possibilità di svincolo non sono materia disciplinata dal PUC. L'osservazione è non pertinente trattando 
materia oggetto di specifica normativa di settore.

Controdeduzione

Maria Grazia
PRIVATO

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Gattiglia

243513 30/07/2013

Sintesi dell'Osservazione

Osservazione è di carattere puntuale sull’area compresa tra le vie Donato Somma, Campostano e viale 
Franchini, attualmente in stato di abbandono. Sul piano vigente sono previsti parcheggi pubblici interrati 
con copertura attrezzata a verde pubblico (FPf) e infrastrutture e viabilità principale (XV). Sul piano 
adottatoè attualmente ricompresa in ambito AC-IU; allo scopo di realizzare un parcheggio con annessa 
MSV, come da proposta progettuale del 2007, si chiede alternativamente di inserire l’area in Ambito AR-
UR; l’introduzione in Ambito AC-IU di una Norma Speciale che consenta la nuova edificazione dell’area 
senza demolizione e ricostruzione dell’esistente, non soltanto per realizzare strutture alberghiere, bensì 
estesa a tutte le funzioni ammesse; in ultima opzione la modifica delle previsioni d’Ambito consentendo la 
nuova costruzione, senza demolizione e ricostruzione, per tutte le destinazioni d’uso previste dalla norma.

Motivazione Estesa

Si segnala che la disciplina dell'ambiente e del paesaggio è stata nel tempo oggetto di una evoluzione, che 
si è manifestata sia a livello di piani sovraordinati che nella formazione del presente strumento urbanistico, 
assumendo specifici criteri informativi volti alla tutela dell'ambiente non solo in termini di assetto idraulico 
ed idrogeologico, ma anche in termini di risorse naturali e paesaggistiche. Nel caso dei parcheggi interrati e 
delle nuove costruzioni acquista rilievo l'esigenza di salvaguardare la risorsa verde e suolo esistenti, anche 
con riferimento al Piano del verde della Provincia come declinato nell'ambito del livello paesaggistico 
puntuale del PUC. Considerato che il livello paesaggistico puntuale individua l’area come avente valore 
paesistico, si ritiene per coerenza di confermare la tutelata dell'ambito mantenedo l'indicazione AC-IU 
prevista dal progetto preliminare. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Ercole
Immobiliare san Siro srl

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Lanfranconi

249534 05/08/2013

Sintesi dell'Osservazione

La società che propone l’osservazione è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Genova Nervi 
loc. S. Rocco che include un immobile allo stato di rudere. L’area descritta ricade in zona AC-VP (Ambito di 
conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico), ambito nel quale non è ammesso il 
recupero di edifici “preesistenti” così come definiti dall’articolo 11 delle Norme Generali.
E’ richiesta la possibilità di recupero di edifici preesistenti in ambiti AC-NI Ambito di conservazione del 
territorio non insediato), AC-VP (Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e 
panoramico, AC-CS (Ambito di conservazione del centro storico urbano), AC-IU (Ambito di conservazione 
dell’impianto urbanistico), così come consentito in ambito AC-US.

Motivazione Estesa

L’ambito AC-VP individua il  Territorio agricolo di valore storico, costituito da aree rurali con caratteri 
paesistico-ambientali di pregio e aree poste direttamente al contorno del tessuto edificato (nuclei storici), 
di cui costituiscono l’essenziale elemento di cornice, ove prevale l’interesse generale alla sostanziale 
conservazione dell’assetto in atto, al fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica.
Per quanto riguarda il merito dell’osservazione, si evidenzia che nelle zone AC-VP sono ammessi tutti gli 
interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente sino alla ristrutturazione edilizia, mentre 
non si ritiene opportuno introdurre la “ricostruzione”, cioè la nuova costruzione qualora si tratti di edifici 
preesistenti (punto 2 art.13 delle Norme Generali). Pertanto l’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Roberto
Ligurinova srl

non accolta

876 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta

mercoledì 6 agosto 2014 Pagina 1948 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 RPRif:



Anagrafe Richiedente estesa

Zardi

249521 05/08/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta della Casa Missionaria G. De Ferrari dei Padri Barnabiti, proprietaria dell'immobile denominato 
"villa Peirano" sito in via Padre Semeria 40, mirante ad ottenere che l'edificio e il terreno di pertinenza 
siano assoggettati a una disciplina urbanistica analoga a quella indicata nel PUC 2000 (residenziale di 
conservazione) anziché a servizi pubblici come invece stabilisce il Progetto Preliminare del PUC.
La richiesta è motivata dal fatto che l'immobile non presenta una distribuzione consona a un utilizzo 
diverso da quello residenziale e strutturalmente non risulta possibile variarne gli spazi interni, anche per la 
presenza di volte affrescate, pavimenti in marmo policromo di pregio che ne limitano la trasformazione e di 
una scala di accesso ai piani superiori realizzata in marmo di Carrara di ridotte dimensioni non adeguabile 
in funzione di un pubblico utilizzo. In permuta al terreno di pertinenza della villa viene anche propspettata 
la possibilità di annettere al servizio pubblico già individuato dal PUC adotatto eventualmente altri terreni 
adiacenti, attualmente utilizzati come campi da gioco e giardini.

Motivazione Estesa

La villa in oggetto risulta attualmente in uso alla Casa Missionaria G. De Ferrari dei Padri Barnabiti 
dell’Immacolata mentre i terreni di pertinenza attrezzati a verde, gioco e sport, inclusi nello stesso 
compendio immobiliare della villa, risultano assegnati ad un circolo polisportivo. Tenuto conto che la Legge 
Regionale 4/1985 stabilisce che in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i 
Comuni debbano assicurare una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento 
di quelle previste per attrezzature di interesse comune specificamente riservate ai servizi religiosi come 
definiti dall’art. 2 della citata legge, si ritiene proprio in ragione dell’assetto prorietario dichiarato di 
modificare, limitatamente al Sistema dei Servizi Pubblici la categoria alla quale risulta assegnata la villa da 
servizio di verde, gioco sport  e spazi pubblici attrezzati esistenti alla categoria dei servizi di interesse 
comune esistenti, incorporandolo di fatto al servizio religioso già individuato con il cod. 8015. Si reputa 
altresì di confermare per le restanti aree oggetto di osservazione la destinazione indicata nel Progetto 
Preliminare del Piano, trattandosi di funzioni esistenti. A tal proposito si segnala che lo strumento 
urbanistico generale, effettuando una azione ricognitoria al fine di verificare la situazione in atto, non può 
ignorare la presenza di tale funzione, specificando che la destinazione d’uso indicata ha valore 
conformativo. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Mario
Casa Missionaria G. De Ferrari dei Padri Barnabiti

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cardillo

250413 06/08/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta finalizzata a stralciare dal Sistema dei Servizi l’edificio e il relativo terreno di pertinenza sito in via 
L. Tommaso Belgrano 7 a Bolzaneto, già incluso in zona F (sottozona FF) servizi pubblici dal PUC 2000. 
Nell’osservazione si precisa che detto immobile non risulta sia mai stato interessato da  alcuno sviluppo 
progettuale per l’inserimento di servizi pubblici. Inoltre la morfologia del luogo e la presenza di una stretta 
strada in terra battuta, oltre alla prossimità delle alte mura della Caserma di Pubblica Sicurezza di 
Bolzaneto, renderebbero un ipotetico intervento destinato all’attuazione di servizi pubblici assai oneroso. 
Infine il progressivo ridimensionamento del confinante presidio di Pubblica Sicurezza e la vocazione 
agricola del compendio immobilare oggetto di osservazione inducono i proprietari a prospettare per il 
medesimo il recupero dell’edifico e il ripristino delle funzioni di carattere agricolo già presenti dall’inizio del 
1900, a condizione di poter operare su beni liberi da vincoli e restrizioni.

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si ritiene opprotuno stralciare il 
terreno oggetto di osservazione erroneamente accorpato al servizio pubblico confinante. Di conseguenza è 
necessario eliminare dalla cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal computo del bilancio la 
superficie corrispondente alle particelle catastali citate nell’osservazione, attribuendole la disciplina 
urbanistica dell'Ambito AR-PA nella carta dell’Assetto Urbanistico, in conformità al contesto agricolo 
circostante. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Roberto
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Arvigo

PC 23/08/2013

Sintesi dell'Osservazione

l’Ufficio Procedure Espropriative, a seguito di istanza di retrocessione presentata dal proprietario di alcuni 
terreni facenti parte del P.d.Z. ex lege n. 167 di Pegli per la riacquisizione della proprietà, verificato da 
sovrapposizioni tra le planimetrie catastali e le tavole del PUC adottato come una porzione dei terreni in 
oggetto sia destinata a servizio pubblico, chiede di stralciare la stessa da tale destinazione.

Motivazione Estesa

Con riferimento alla specifica richiesta dell’Ufficio Procedure Espropriative, si ritiene opportuno stralciare dal 
Sistema dei Servizi Pubblici la porzione d’area oggetto di istanza di retrocessione, non facendo la medesima 
effettivamente parte del confinante compendio sportivo pubblico. Pertanto è necessario ridurre il servizio di 
verde gioco, sport e spazi pubblici attrezzati esistenti (cod. 7039) rappresentato nel foglio 25 del Sistema 
dei Servizi Pubblici adeguando il corrispondente bilancio ed assoggettare alla disciplina urbanistica 
dell’ambito AC-NI (Ambito di conservazione del territorio non insediato) la porzione stralciata dall’Ambito 
SIS-S (servizi pubblici).
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Paolo
Comune di Genova

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Montanari

265530 28/08/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'immobile di proprietà sito in via Paolo della Cella n. 13, si segnala che è stata 
presentata proposta relativa ad un intervento di edilizia residenziale sociale redatto in base alle indicazioni 
contenute nell'invito pubblico di cui alla D.D. n. 2007/132.0.0/50 del 20.12.2007,  che il piano urbanistico si 
cui alla DCC n. 92 del 2011 ha ricompreso l'immobile nell'ambito di conservazione dell'impianto urbanistico 
AC-IU e soggetto alla disciplina urbanistica speciale n. 10 e che al progetto approvato di cui sopra non è 
stato dato seguito per il progressivo aggravarsi delle congiuntura economica; constatato che allo stato 
attuale ed in assenza di previsoni di miglioramento economico il bilancio dell'operazione fornisce oggi come 
risultato finale ina perdita calcolabile, come da memoria allegata, in 474.348,21 euro, si chiede 
l'annullamento del progetto in oggetto e della norma speciale relativa, si chiede inoltre il mantenimento 
dell'immobile in ambito AC-IU.

Motivazione Estesa

La disciplina che viene fatta salva deriva da una procedura ad evidenza pubblica  in esito alla quale, con  
D.C.C. n. 51 in data 21.07.2009, sono state adottate le varianti al vigente P.U.C. tra le quali è compresa la 
proprietà oggetto dell'osservazione. La modifica della norma speciale può derivare esclusivamente da un 
analogo procedimento di approvazione. L'osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giuseppe
Soci età IMMOBIL IARE OREGlNA S.n.c.

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bruzzone

272382 05/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

Si chiede che, in accoglimento delle presenti osservazioni, il settore 3 (e per minima parte il settore 4) del 
distretto speciale di concertazione 1.01 sia modificato inserendo in tale settore, tra le funzioni 
complementari, anche l'Industria Artigianato e Logistica (art 12.7.3), limitatamente alle attività esistenti 
alla data di approvazione del progetto preliminare (o definitivo) di P.U.C..
ln subordine si chiede che siano modificate le norme transitorie con aggiunta, all'attuale formulazione, della 
locuzione "ivi inclusi quelli relativi all'attività di movimentazione carico e scarico contaìners e automezzi 
svolta in virtù di concessioni demaniali rilasciate prima dell'approvazione del progetto preliminare di PUC" e 
con previsione, al momento della effettiva attuazione dei progetti di opere pubbliche incompatibili con 
l'attuale attività, di ricollocazione della stessa in altra area portuale idonea, individuata di intesa tra 
Comune e Autorità Portuale.

Motivazione Estesa

Le previsioni di distretto sono coerenti al progetto definitivo del Nodo Ferroviario approvato con Delibera 
CIPE 85/2006 che prevede per l'area in questione la destinazione a parcheggio. 
Tuttavia al fine di consentire il mantenimento delle attività esistenti sino alla consegna delle aree per la 
realizzazione dei lavori previsti, anche in coerenza con i "temi progetto" del vigente Piano Territoriale della 
Costa, approvato dalla Regione con DCR n° 64/2000 e oggetto di variante di aggiornamento DGR n° 
936/2011, si specificano maggiormente i contenuti nelle norme transitorie aggiungendo il seguente 
capoverso: 
"Fino alla data di consegna delle aree per la realizzazione delle opere programmate dal PUC, sono inoltre 
consentiti tutti gli interventi necessari allo svolgimento delle attività dell’indotto portuale esistenti in virtù di 
concessioni demaniali rilasciate prima dell'approvazione del progetto preliminare del PUC, senza che detti 
interventi costituiscano maggiori oneri o condizionamenti ai fini della realizzazione delle opere 
programmate dal PUC medesimo." L'osservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Paolo
Soc. Bruzzone Serafino s.r.l.

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Polvani

274840 09/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

La società proprietaria di taluni fabbricati siti all'interno del settore 5 del Distertto 1.05, per una superficie 
di mq. 20.927 costituiti da edifici industriali ormai privi di utilizzatori in relazione ai quli è interesse della 
società stessa promuovere un processo di recupero che ne consenta l'uso e, nel contempo, avviare un 
recupero urbanistico della zona nella quale detti immobili si trovano. La società ha recentemente avviato i 
contatti con tutti gli altri proprietari del settore 5, al fine di elaboarare e presentare una proposta di PUO. 
Le difficoltà incontrate in relazione all' accordo tra le diverse proprietà hanno condotto ad elaborare la 
presente osservazione per richiedere  che codesta Amministrazione , in applicazine degli art. 29 comma 4 e 
31 comma 3 lettera b, della legge regionale n. 36 del 1997, elabori ed approvi "sviluppi operativi 
alternativi" rispetto alla disciplina di intervento già prevista, ammettendo la possibilità di realizzare singoli 
interventi e consentendo che si possa pervenire ad un recupero degli immobili inclusi nel settore attraverso 
un percorso urbanistico diverso che non precluda la possibilità di ristrutturazione di singoli fabbricati in 
conseguenza del mancato accordo fra le diverse proprietà.
La società segnala che sono emersi interessamenti per localizzare negli immobili esistenti nuove attività 
produttive e, per limitate porzioni, altre funzioni a carttere urbano.

Motivazione Estesa

In merito all'osservazione in oggetto che richiede a codesta Amministrazione, in applicazione degli art. 29 
comma 4 e 31 comma 3 lettera b, della legge regionale n. 36 del 1997, di elaborare ed approvare "sviluppi 
operativi alternativi" rispetto alla disciplina di intervento già prevista, considerato che la stessa Civica 
Amministrazione valuta opportruno privilegiare in termini di funzioni ammesse la Industria e Artigianato nel 
settore 5 e visto il parere del Municipio VI Medio Ponente espresso sulla proposta di progetto preliminare di 
P.U.C., che precisava per il Settore 5: “che venga mantenuta la funzione attuale produttivo, direzionale, 
servizi pubblici e privati ... " si rileva, in maniera evidente, la volonta di favorire la permanenza di attività 
produttive nel settore stesso. A tale scopo si segnala che l'art. 18, punto 5, delle Norme Generali è stato 
perfezionato, nella presente fase di controdeduzione alle osservazioni e di predisposizione del progetto 
definitivo di PUC, ammettendo che nei Distretti di trasformazione e nei Settori caratterizzati dalla presenza 
di edifici ed impianti industriali e artigianali, fino all’approvazione degli strumenti attuativi delle 
trasformazioni previste, è consentito il consolidamento della destinazione produttiva degli edifici esistenti 
(industria e artigianato), con interventi sino alla ristrutturazione edilizia, previa espressa rinuncia alle altre 
funzioni ammesse con provvedimento edilizio convenzionato che identifichi anche le eventuali prestazioni 
minime connesse all’intervento in questione."
Si rileva peraltro che quanto previsto dall'articolo sopra richiamato in merito alla possibilità di elaborare 
indicazioni alternative degli elementi degli sviluppi operativi del Distretto, è insita nelle condizioni di 
flessibilità in termini di funzioni, indici e relative controprestazione, gia previste dalle schede normative 
delle norme di congruità. Losservazione è parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Giuseppe
Exa R.E. 3 S.r. l.

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Mantero

274836 09/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

la Società proponente è proprietaria del ramo d’azienda sito in via Camozzini 94-96 rr, da tempo ha 
intenzione di insediare in tali locali un’attività commerciale alimentare di 450 mq; tuttavia tale progetto 
appare irrealizzabile poiché il lato mare di via Camozzini e pertanto anche l’immobile di proprietà sono 
ricompresi dal PUC adottato in Ambito ACO-L, nel quale vige il limite massimo di SNV di 250 mq proprio 
degli esercizi di Vicinato. Poiché il lato monte di via Camozzini è inserito in ambito AC-US si chiede di 
uniformare la norma relativa ai due lati della strada, operando come segue:
a) Ampliando il perimetro dell’ambito AC-US;
b) Prevedendo in ambito ACO-L un rimando alle norme dell’ambito AC-US anche per le funzioni ammesse e 
non soltanto per la disciplina degli interventi edilizi

Motivazione Estesa

Con riferimento alla specifica richiesta di modifica di ambito richiesta si precisa che l'ambito ACO-L 
consente l'insediamento di esercizi di vicnato fino a mq. 250 di SNV, mentre per l'ambito AC-US richiesto 
vigono le limitazioni previste dalla disciplina regionale vigente in materia di commercio (D.C.R. 31/2012), 
che prevede per gli ambiti ricondicibili alla zona A di cui al D.M. 1444/68, come nel caso dell'ambito AC-US, 
il limite, per quanto riguarda i generi alimentari,  di mq. 100 per gli esercizi di vicinato e di 250 mq. per le 
MSV, assoggettando inoltre queste ultime al reperimento dei parcheggi di pertinenza, pertanto a parità di 
SNV di generi alimentari massima autorizzabile  l'ambito AC-US  risulta decisamente penalizzante. 
L'osservazione è non pertinente per carente lettura degli atti.

Controdeduzione

Antonio
Nume s.r.l.

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Pesce

284294 17/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della disciplina urbanistica relativa ai mappali censiti al N.C.T. foglio 19 Allegato A n° 
162-1177-1184-1186-1189 situati a Bolzaneto in località Cremeno. Detti mappali sono destinati dal PUC 
2000 a zona ricettiva R (sottozona RC), ad esclusione del mappale 1189 che risulta inglobato nel servizio di 
carattere territoriale costituito dalle caserme della Polizia Nino Bixio. Viene segnalato che il Progetto 
Preliminare del PUC, oltre a riconfermare una analoga disciplina per il mappale 1189, assoggetta i restanti 
terreni ad una normativa di tipo agricolo (ambito AR-PA, ambito di riqaulificazione delle aree di produzione 
agricola). 
I mappali sono tutti confinanti con la strada comunale via Luigi Tommaso Belgrano e localizzati a 100 metri 
di distanza dalla strada provinciale n°2 e poiché nell’osservazione si esclude l'espansione delle vicine 
caserme di Polizia in ragione dello stato di abbandono in cui versano gran parte degli edifici militari 
esistenti, in considerazione anche della localizzazione prossima alle linee di trasporto urbano, 
dell'autostrada e della vicinanza di alcuni capannoni di recente edificazione e della morfologia dei terreni, il 
Richiedente ritiene opportuno assoggettare detti mappali ad una unica disciplina urbanistica che nella 
fattispecie è rappresentata da quella dell’ambito AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica residenziale).

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si ritiene opportuno stralciare il 
terreno oggetto di osservazione erroneamente accorpato al servizio pubblico confinante. Di conseguenza è 
necessario eliminare dalla cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal computo del bilancio la 
superficie corrispondente alle particelle catastali citate nell’osservazione, attribuendole la disciplina 
urbanistica dell'Ambito AR-PA nella carta dell’Assetto Urbanistico, in conformità al contesto agricolo 
circostante e alla restante proprietà. L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Marco
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Guidetti

280222 12/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

Il proprietario di alcuni terreni siti a Teglia in via Ortigara, località Ronco, attualmente utilizzati per attività 
agricola amatoriale, classificati dal PUC adottato in ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola), chiede di consentire la realizzazione di edifici a carattere residenziale non vincolati al 
presidio ed all’effettiva attività agricola professionale, con I.U.I. di 0,01 mq/mq, in analogia con quanto 
indicato dal PUC vigente, che ricomprende i terreni di cui sopra in zona EM-MA.

Motivazione Estesa

I terreni oggetto di osservazione sono inseriti in un più vasto ambito connotatato da aree agricole 
strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi, ove il Piano intende 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. E’ inoltre 
necessario evidenziare 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”. Quanto richiesto, contrariamente, pone la funzione residenziale come elemento prioritario per la 
consevazione dei luoghi, quindi in contrasto con le scelte di Piano che tendono, fra l’altro, ad incentivare 
l’imprenditoria agricola ed incrementare opportunità di reddito per le stesse. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Salvatore
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Brida

286899 19/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione è volta ad integrare e dettagliare  le richieste già formulate con l'osservazione n° 785  con 
riferimento ai 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. In particolare, con riferimento all'area indicata con il n° 1 negli stralci cartografici allegati 
all'osservazione, si segnala che essa è attualmente ricompresa in ambito AC-NI, è tuttavia contigua ad 
altre aree pianificate come AR-PA ed è servita da viabilità ordinaria. Evidenziando che l'attuale previsione 
pianificatoria, non prevedendo alcun insediamento, non consente alcuna tutela nè il presidio ambientale e 
territoriale, si propone una modifica dell'ambito inserendo tale area in AR-PA.

Motivazione Estesa

Richiamando quanto già espresso nella controdeduzione all'osservazione n. 785 ed 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 nella forma 
della controdeduzione n. 785
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Brida

286899 19/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione è volta ad integrare e dettagliare  le richieste già formulate con l'osservazione n° 785  con 
riferimento ai 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. In particolare, con riferimento all'area indicata con il n° 2 negli stralci cartografici allegati 
all'osservazione, si segnala che essa è attualmente ricompresa in ambito AR-PA, non risulta collegata nè 
collegabile a livello viabilistico con le aree limitrofe, inserite in ambito AR-PA. Evidenziando che con l'attuale 
pianificazione non è possibile prevedere una funzione agricola collegata con le altre limitrofe e che l'area, 
vista la presenza di un rustico di pregio abbandonato, presenta le caratteristiche idonee al presidio 
ambientale, si propone una modifica dell'ambito inserendo tale area in ambito AR-PR.

Motivazione Estesa

Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n°785

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Brida

286899 19/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione è volta ad integrare e dettagliare  le richieste già formulate con l'osservazione n° 785  con 
riferimento ai 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. In particolare, con riferimento all'area indicata con il n° 3 negli stralci cartografici allegati 
all'osservazione, si segnala che essa è attualmente ricompresa in ambito AC-NI, segnalando che nelle aree 
di proprietà, attualmente ricomprese in AR-PR, non è possibile edificare a causa della presenza di un 
elettrodotto, si propone una modifica dell'ambito inserendo tale area in ambito AR-PR, in modo da 
garantire in tale area, unitamente a quella di cui al sub precedente, il presidio ambientale .

Motivazione Estesa

Si rinvia alla controdeduzione all'osservazione n°785

Controdeduzione

Alessandro
PRIVATO

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Penzo

295380 01/10/2013

Sintesi dell'Osservazione

L’osservante è proprietaria di un complesso edilizio inserito dal PUC adottato in ambito AC-NI (ambito di 
conservazione del territorio non insediato), la richiesta è volta ad ottenere il trasferimento di tale immobile 
in ambito AC-IU (Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico), in subordine si richiede di consentire 
anche nell’ambito AC-NI gli emendamenti legislativi e normativi in materia di ampliamento volumetrico, 
ovvero che l’immobile possa usufruire della L.R. 49/09 e ss.mm.ii.e dell’art. 10 della L.R. 16/08 e REC 
(ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico).

Motivazione Estesa

L’Ambito di conservazione del territorio non insediato 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, anche ai fini della fruizione 
attiva e turistica del territorio. Non si ritiene coerente con tali indicazioni l’inserimento in ambito AC-IU.
Si evidenzia che nelle zone AC-NI sono ammessi tutti gli interventi per la conservazione del patrimonio 
edilizio esistente sino alla ristrutturazione edilizia e l’ampliamento volumetrico di edifici esistenti 
comportante incremento della S.A. esistente nel limite del 20%. Per quanto riguarda l’applicazione della LR 
49/2009 il riferimento al fine della verifica di procedibilità è il PTCP regionale. Pertanto l’osservazione è 
parzialmente accolta nei termini innanzi indicati.

Controdeduzione

Paola
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Cadenasso

297380 30/09/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante, proprietaria di immobili e terreni siti in via Virgo Potens n 8, essendo gli stessi ricompresi dal 
PUC adottato in ambito AC-VP (Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e 
panoramico), chiede di inserire almeno una ridotta porzione di terreno in ambito AR-PA (Ambito di 
riqualificazione delle aree di produzione agricola).
L’osservante inoltre richiede una modifica normativa relativamente agli Ambiti AR-VP e AR-PA affinchè sia 
consentito riedificare gli immobili oggetto di esproprio per la realizzazione delle opere connesse al terzo 
Valico Ferriviario.

Motivazione Estesa

L’area segnalata dall’osservante appartiene ad un più vasto territorio agricolo di valore storico, costituito da 
aree rurali con caratteri paesistico-ambientali di pregio e aree poste direttamente al contorno del tessuto 
edificato, di cui costituiscono l’essenziale elemento di cornice che il Piano intende, nell’interesse generale, 
conservare l’assetto in atto anche ai fini della salvaguardia dell’ immagine paesistica. Per quanto concerne 
l’inserimento di una norma speciale affinché sia consentito riedificare gli immobili oggetto di esproprio per 
la realizzazione delle opere connesse al “terzo Valico Ferroviario”, è opportuno rilevare che le proprietà 
segnalate sono interferite dalla realizzazione della viabilità NV02 (v. Borzoli – v. Chiaravagna) inserita 
nell’attuazione dell’opera ferroviaria "Terzo Valico dei Giovi" - Linea AV/AC Milano – Genova” in cui non è 
stato previsto nessun piano di ricollocazione, nondimeno, a fronte di specifica richiesta, corredata dagli atti 
ed elaborati necessari, in considerazione della particolarità del possibile intervento ed in considerazione 
della volontà di questa Amministrazione di intraprendere azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate 
dalla realizzazione di opere pubbliche, è possibile per la Civica Amministrazione, attraverso specifico e 
separato provvedimento, valutare la richiesta di ricollocazione. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Mariangela
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ientile

301834 03/10/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante, per conto della proprietaria di immobili e terreni siti in via Virgo Potens n. 8, essendo gli 
stessi ricompresi dal PUC adottato in ambito AC-VP (Ambito di conservazione del territorio di valore 
paesaggistico e panoramico), chiede di inserire almeno una ridotta porzione di terreno in ambito AR-PA 
(Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola) chiede inoltre di inserire negli ambiti AC-VP ed 
AR-PA una norma speciale che consenta a coloro i quali subiscano un esproprio per la realizzazione del  
terzo valico di poter ricostruire le volumetrie esistenti ed espropriate, compatibili con la zona di piano, 
senza vincoli di superficie e volumetria, sulla base di quanto già verbalizzato negli atti di esproprio.

Motivazione Estesa

L’area segnalata dall’osservante appartiene ad un più vasto territorio agricolo di valore storico, costituito da 
aree rurali con caratteri paesistico-ambientali di pregio e aree poste direttamente al contorno del tessuto 
edificato, di cui costituiscono l’essenziale elemento di cornice che il Piano intende, nell’interesse generale, 
conservare l’assetto in atto anche ai fini della salvaguardia dell’ immagine paesistica. Per quanto concerne 
l’inserimento di una norma speciale affinché sia consentito riedificare gli immobili oggetto di esproprio per 
la realizzazione delle opere connesse al “terzo Valico Ferroviario”, è opportuno rilevare che le proprietà 
segnalate sono interferite dalla realizzazione della viabilità NV02 (v. Borzoli – v. Chiaravagna) inserita 
nell’attuazione dell’opera ferroviaria "Terzo Valico dei Giovi" - Linea AV/AC Milano – Genova” in cui non è 
stato previsto nessun piano di ricollocazione, nondimeno, a fronte di specifica richiesta, corredata dagli atti 
ed elaborati necessari, in considerazione della particolarità del possibile intervento ed in considerazione 
della volontà di questa Amministrazione di intraprendere azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate 
dalla realizzazione di opere pubbliche, è possibile per la Civica Amministrazione, attraverso specifico e 
separato provvedimento, valutare la richiesta di ricollocazione. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Sergio
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Minetti

321495 21/10/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di eliminazione del vincolo a servizio pubblico su un immoble di proprietà privata confinante con 
l’asilo “Lorenzo Stallo” di Pegli ubicato in via Piandilucco 6 rosso (in prossimità del civ. 2) e conseguente 
riclassificazione in ambito AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica – residenziale) del locale 
commerciale e del cortile di pertinenza (mappali 478 e 479).

Motivazione Estesa

Si tratta di un errore di carattere materiale dovuto ad una imprecisa delimitazione del servizio di istruzione 
esistente IE 7027. Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su 
aree di proprietà privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si ritiene 
opportuno stralciare il mappale oggetto di osservazione erroneamente accorpato al servizio pubblico 
confinante. Di conseguenza è necessario eliminare dalla cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal 
computo del bilancio la superficie corrispondente alle particelle catastali citate nell’osservazione, 
attribuendo alle medesime la disciplina urbanistica dell'Ambito AR-UR nella carta dell’Assetto Urbanistico, in 
conformità al contesto circostante e alla restante proprietà. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Caterina
PRIVATO

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Deferrari

319424 18/10/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di svincolo (da SIS-S a AC-US ambito di conservazione dell’impianto urbano storico) della villa 
Bonino ubicata in viale F. Causa civ.13, già proprietà dell' Università, per ricondurre il bene alle originarie 
funzioni residenziali in ragione di una sua possibile futura alienazione per il reperimento delle risorse 
economiche utili al trasferimento della facoltà di Ingegneria nella nuova sede presso il Polo di Erzelli.

Motivazione Estesa

In considerazione del recente Accordo di Programma approvato dal Comune di Genova (DGC 176/2013) in 
cui si individuano i beni in capo all’Università degli Studi di Genova ritenuti di possibile alienazione al fine di 
reperire risorse finanziarie necessarie a supportare il trasferimento della Facoltà di Ingegneria a Erzelli, si 
reputa di condividere la richiesta rappresentata nell’osservazione e di modificare nella carta di Assetto 
Urbanistico la destinazione relativa al compendio immobiliare in oggetto assoggettandolo alla disciplina 
dell’ambito AC-US e nel contempo di allineare il foglio n.39 del Sistema dei Servizi relativamente al servizio 
di istruzione territoriale esistente contrassegnato con il cod.8039 e il bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giacomo
Università degli Studi di Genova

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

326079 28/10/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad alcuni terreni di proprietà siti a Sestri Ponente nella Valle del Chiaravagna e ricompresi 
dal PUC preliminare in ambito AR-PU, l'osservazione segnala che in tale zona sono comprese alcune 
costruzioni di proprietà appartenenti al complesso dell'area industriale a servizio della EX Cava Conte, in 
particolare una costruzione (parzialmente demolita) è attraversata dalla linea di confine  tra le zone AR-PU 
e AR-PR, ritenendo tale incongruenza frutto di un mero errore materiale si chiede di ricomprendere in zona 
AR-PU anche la porzione individuata nella planimetria allegata all'osservazione.

Motivazione Estesa

Si rinvia a quanto controdedotto all'osservazione n. 893.

Controdeduzione

I Gemelli srl Unipersonale

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

326088 28/10/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad alcuni terreni di proprietà siti a Sestri Ponente nella Valle del Chiaravagna l'osservazione 
segnala che la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale una variante al PUC in 
adeguamento al PTC ACL della Regione Ligura, gli osservanti hanno presentato alla Regione osservazioni in 
merito alla perimetrazione del confine tra i settori 1 e 2 che dividono in due zone con regimi diversi una 
costruzione di loro proprietà e che di quest'ultima è stato richiesto l'inserimento nel settore 2, pertanto si 
chiede di tenere in considerazione la allegata osservazione inviata alla Regione nelle future modifiche al 
PUC a seguito del recepimento delle modifiche al PTC ACL.

Motivazione Estesa

L’osservazione riguarda la rettifica della perimetrazione di confine tra i settori 1 e 2 compresi nel distretto 
di trasformazione n 19 del PUC 2000, coincidente con l’area n 11 bis del PTC ACL. 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 ma non del perimetro tra settori in quanto non di 
competenza del Comune di Genova. Conseguentemente l’osservazione non è pertinente dovendo essa 
essere proposta alla Regione Liguria, così come peraltro già avvenuto in base a quanto indicato al punto 3 
delle premesse dell’osservazione.

Controdeduzione

I Gemelli srl Unipersonale

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Fraternali

328737/73 28/10/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta riguardante un terreno di proprietà dell'osservante (mappale 4 Foglio 70) ubicato in prossimità 
del Santuario di N.S. della Misericordia nel Municipio VI Medio Ponente, affinchè venga ricompreso in 
ambito AR-UR; attualmente il Progetto Preliminare del PUC lo individua in parte come ambito AC-VP 
(Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico) (ma l'osservazione segnala 
erroneamente AC-NI Ambito di conservazione del territorio non insediato).
Il PUC 2000 include detto terreno in zona destinata a servizi pubblici (zona F sottozona FF). Poichè la 
funzione pubblica non ha avuto corso, nel nuovo PUC tale vincolo non è stato reiterato. Nell’osservazione 
viene altresì segnalato che altri mappali limitrofi, individuati nel Piano vigente come servizi, sono stati 
assoggettati dal Progetto Preliminare del PUC alla disciplina urbanistica dell’ambito AR-UR (ambito di 
riqualificazione urbanistica-residenziale).
IDENTICA A OSS. 268

Motivazione Estesa

La zona oggetto di osservazione in gran parte è connotata da aree rurali con caratteri paesistico-ambientali 
di pregio e aree poste direttamente al contorno del tessuto edificato che il Piano intende conservare anche 
al fine della salvaguardia dell’ immagine paesistica e non può, in considerazione della peculiarità dell’area,  
essere ricompresa in Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale che rappresenta parti del territorio 
urbanizzato. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Mauro
Bieffebi Costruzioni s.r.l.

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Sacco

336813 05/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

il compendio sul quale è insediata l'azienda agricola di proprietà, sita in via Branega Inferiore civ. n° 14, 
nel PUC adottato è sottoposto a due differenti discipline, la parte soprastante il tratto autostradale è 
ricompresa in ambito AR-PA (Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola) , mentre la 
porzione posta al di sotto dell'auto strada è ricompresa in ambito AC-IU (Ambito di conservazione 
dell’impianto urbanistico) analogamente al tessuto circostante. Gli osservanti ritengono si tratti di un errore 
materiale, poichè anche tale porzione di terreno è destinata allo svolgimento dell'attività agricola e non 
possiede caratteristiche urbane.

Motivazione Estesa

Nel concordare con le motivazioni espresse dall’osservante, si ribadisce che questa Amministrazione non 
intende in alcun modo contrastare la permanenza o eventuali sviluppi agricoli, come nel caso di specie, si 
ritiene di inserire, per le aree segnalate, la destinazione di Ambito di riqualificazione delle aree di 
produzione agricola AR-PA in luogo della destinazione AC-IU.
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giovanni Battista
Azienda Agricola Sacco di Sacco G.B.

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Caprile

336654 05/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservante, abitante della zona di Sant'Ilario, chiede che sia portato a termine il progetto di adattamento 
delle strade pedonali, anche in ragione del parere favorevole dell'Istituto Marsano alla realizzazione di tale 
intervento. Ritiene inoltre che la realizzazione di funicolari o cremagliere sia di eccessivo impatto e non 
risolutiva.

Motivazione Estesa

Comprendendo le sollecitazioni esposte nell’osservazione, è necessario precisare che il Piano Urbanistico, 
nella sua stesura di carattere generale, può agevolare o impedire determinate soluzioni progettuali, ma nel 
caso specifico il Piano ha già delineato quanto richiesto dagli osservanti, demandando, necessariamente, a 
sviluppi progettuali l’eventuale realizzazione dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti di settore.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Giovanni

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Bruschettini

346698 13/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta relativa al fabbricato sito all'incrocio tra via del Tritone e via dei Mille corrispondente al civico 7r 
di via del Tritone, attualmente destinato a servizi (parcheggi previsti), per il quale viene auspicata la 
possibilità di realizzare spazi di accoglienza per le  famiglie dei bambini ricoverati presso l'Ospedale Gaslini, 
nonchè una mensa ed altri spazi complementari al servizio fornito agli utenti.

Motivazione Estesa

La richiesta è volta a creare un servizio di indubbio interesse per la città e le finalità poste sono 
sicuramente da perseguire. Nodimeno è utile precisare che il Piano nelle sue valutazioni di carattere 
generale non entra nel dettaglio edilizio, in considerazione anche della vicinanza del torrente Sturla. 
Valutato comunque che il Piano di Bacino Ambito 14 nella “Carta delle fasce di inondabilità” non individua 
dell’edificio oggetto di osservazione alcuna criticità, mentre l’area posta oltre la via del Tritone è classificata 
in Fascia A. Pertanto in considerazione di quanto espresso si accoglie l’osservazione limitatamente 
all’edificio esistente classificandolo interesse comune di previsione, mentre per la restante area si conferma 
la destinazione a parcheggio di previsione. Infine è utile rammentare che ogni intervento dovrà rispettare 
le specifiche norme del Piano di Bacino.
L’osservazione è parzialmente accolta.

Controdeduzione

Pierluigi
La Band degli Orsi ONLUS

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Vecchio

339355 07/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

L’osservante nel richiamare l’esigenza di migliorare l’accessibilità alla collina di Sant’Ilario, anche allo scopo 
di salvaguardare la salute della popolazione e per la sicurezza del territorio, ricorda che nel tempo sono 
stati predisposti alcuni progetti che hanno affrontato tale questione e invita la C.A. alla loro attuazione 
proprio allo scopo di “adeguare una zona di così alto valore paesaggistico e storico alle esigenze e alle 
normative Nazionali e Internazionali vigenti.

Motivazione Estesa

Il tema rappresentato dall’osservante è, ormai da tempo, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale; la 
questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di alto valore di qualità e tipicità, è 
quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di favorire l'accessibilità e ridurre i disagi 
degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza rappresenta il fattore essenziale del 
presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a tutela ambientale dal Decreto 
Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse pubblico,bellezza di insieme- per la parte 
sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal Piano Territoriale Paesistico di Nervi per 
tutta la collina). La Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 del 
28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” esistente è sottoposta a vincolo ex legge 1089/39. 
A fronte della stretta griglia normativa che disciplina l’area e in ragione della espressione di pareri da parte 
degli enti ed uffici competenti espressi in occasione delle valutazioni in merito ad alcune proposte 
progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. Ilario, appare chiaro che la soluzione ai 
problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata ad una scala adeguata in grado di 
misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua 
elaborazione di carattere generale, affronta il tema dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità 
carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di soluzioni progettuali, demandando  ai necessari 
sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti 
di settore previo reperimento di adeguate risorse.     
L'osservazione non è pertinente alla presente fase di pianificazione generale.

Controdeduzione

Daniela T.
Comitato per la viabilità di sant'Ilario 1988

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Tedeschi

PC 345866 18/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di stralcio dal Sistema dei Servizi Pubblici della parte di edificio denominato “ex O.N.P.I.” in via 
Tarcisio Donati appartenente al Comune di Genova, con conseguente destinazione di tipo residenziale.

Motivazione Estesa

In considerazione degli accordi intrapresi con A.R.T.E. e Regione Liguria al fine di reperire risorse destinate 
alla realizzazione di nuovi alloggi ERP e ERS ed al fine di avviare una significativa riqualificazione del 
quartiere, si concorda con i contenuti dell’osservazione. Si ritiene pertanto di stralciare il compendio 
immobiliare dal Sistema dei Servizi Pubblici e di assoggettarlo alla disciplina d’ambito AR-UR analogamente 
al contesto edificato circostante. Di conseguenza è necessario recepire tale modifica nel foglio 39 del 
Sistema dei Servizi Pubblici stralciando il compendio immobiliare Ex O.N.P.I. classificato interesse comune 
esistente contrassegnato con il cod. 3010 e aggiornando il relativo bilancio. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Roberto
Comune di Genova

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Di Viesti

348038 14/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

L’osservante rammenta che la collina compresa tra via Fossa dei Carboni, via Vallecalda, via dei Tasso e via 
deri Marsano è  evidenziata dalla Protezione Civile quale zona franosa, la stessa è inoltre priva di qualsiasi 
viabilità che possa consentire l'accesso a mezzi di soccorso in caso di necessità. Si richiede di provvedere 
quanto prima alla pianificazione della sicurezza del territorio.

Motivazione Estesa

Si conferma che l'area oggetto dell'osservazione risulta effettivamente mappata come frana attiva nel PUC 
in itinere con estensione maggiore rispetto a quella del Piano di bacino Ambito 14 redatto dalla Provincia di 
Genova e che pertanto ne conseguono le relative limitazioni edificatorie di cui all'art. 14 delle Norme 
Generali, che consente comunque gli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e di 
stabilità . Inoltre si evidenzia che l'area risulta di proprietà privata; il citato articolo del PUC specifica che 
nel caso le condizioni delle aree in dissesto evolva verso il rischio per la pubblica incolumità, il Comune può 
agire ai fini della bonifica anche su aree di proprietà privata; al riguardo si conferma il fatto che la frana è 
mappata anche dal Settore Protezione Civile nel relativo Piano tra le 35 aree in frana sul territorio 
comunale da attenzionare con maggiore cura rispetto al numero ben maggiore di tutte quelle individuate 
dai piani di bacino . Ad oggi la Protezione Civile sulle 35 frane suddette di cui fa parte quella di sant ilario 
ha eseguito le seguenti iniziative:1 - Ordinanza Sindacale 273/2008  notificata ai due civici  confinanti la 
frana. 2 - Cartellonistica informativa installata in prossimità della frana stessa. In ogni caso quanto richiesto 
dall'osservante non è di competenza del PUC e pertanto l'osservazione non è pertinente.

Controdeduzione

Alessandra

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Marsano

347997 14/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla zona di Sant'Ilario, l'osservazione rileva che affinchè il territorio possa essere 
presidiato necessita di una accessibilità adeguata, utile non solo ai privati ma anche per la manutenzione 
delle diverse utenze.  I progetti che si sono susseguiti negli ultimi anni sono ritenuti tutti validi, tuttavia si 
indicano come possibili tracciati : 1) via Cremona- via Poggetto di Sopra-via Ravano; 2) via dei Tasso;  3) 
via Fossa dei Carboni di sopra.  Si richiede un attento piano integrato per l'allargamento delle crose, 
escludendo la possibilità di risalite con cremagliere, funicolari o ascensori, considerati eccessivamente 
impattanti sul territorio.

Motivazione Estesa

Il tema rappresentato dall’osservante è, ormai da tempo, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale; la 
questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di alto valore di qualità e tipicità, è 
quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di fasvorire l'accessibilità e ridurre i disagi 
degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza rappresenta il fattore essenziale del 
presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a tutela ambientale dal Decreto 
Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse pubblico,bellezza di insieme- per la parte 
sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal Piano Territoriale Paesistico di Nervi per 
tutta la collina). La Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 del 
28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” esistente è sottoposta a vincolo ex legge 1089/39. 
A fronte della stretta griglia normativa che disciplina l’area e in ragione della espressione di pareri da parte 
degli enti ed uffici competenti espressi in occasione delle valutazioni in merito ad alcune proposte 
progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. Ilario, appare chiaro che la soluzione ai 
problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata ad una scala adeguata in grado di 
misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua 
elaborazione di carattere generale, affronta il tema dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità 
carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di soluzioni progettuali, demandando  ai necessari 
sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti 
di settore previo reperimento di adeguate risorse. Nell'affrontare il tema dell'accessibilità a S. Ilario, per 
altro, si rende  opportuno e necessario considerare nella presente fase di painificazione, stante la 
conformazione e l'eccezionale qualità del territorio, le soluzioni meno impattanti inclusi impianti 
meccanizzati leggeri di trasporto. L'osservazione non è pertinente alla presente fase di pianificazione 
generale.

Controdeduzione

Marco
Associazione Amici di Sant'Ilario Alto 2005

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Marsano

347965 14/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione segnala che sulle colline di Sant'Ilario la progressiva disimissione delle attività agricole ha 
reso il territorio incolto ed il proliferare della vegetazione aumenta notevolmente il rischio di incendi. Sono 
stati posizionati degli idranti lungo il percorso pedonale di via Ravano, via Superiore dei Penchi, via dei 
Tasso, ma questi non possono essere utilizzati perchè non raggiungibili dai mezzi dei VV.FF.  si richiede un 
allargamento delle crose esistenti in analogia con quanto fatto in via Monico e via Nora Massa.

Motivazione Estesa

Il tema rappresentato dall’osservante è, ormai da tempo, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale; la 
questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di alto valore di qualità e tipicità, è 
quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di favorire l'accessibilità e ridurre i disagi 
degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza rappresenta il fattore essenziale del 
presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a tutela ambientale dal Decreto 
Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse pubblico,bellezza di insieme- per la parte 
sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal Piano Territoriale Paesistico di Nervi per 
tutta la collina ). La Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 
del 28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” esistente è sottoposta a vincolo ex legge 
1089/39. A fronte della stretta griglia normativa che disciplina l’area e in ragione della espressione di pareri 
da parte degli enti ed uffici competenti espressi in occasione delle valutazioni in merito ad alcune proposte 
progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. Ilario, appare chiaro che la soluzione ai 
problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata ad una scala adeguata in grado di 
misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua 
elaborazione di carattere generale, affronta il tema dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità 
carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di soluzioni progettuali, demandando  ai necessari 
sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti 
di settore previo reperimento di adeguate risorse. L'osservazione non è pertinente alla presente fase di 
pianificazione generale.

Controdeduzione

Marco
Associazione Amici di Sant'Ilario Alto 2005

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Parodi

347928 14/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alle aree in disponibilità, indicate dal PUC come comparto 2 del Rio Penego l'osservazione 
segnala che è stato presentato un progetto a mezzo di  PUO in data 18.11.2011 in corso di approvazione 
ed in attesa di stipula di convenzione attuativa. A seguito dell'adeguamento della programmazione 
triennale dei LL.PP. La P.A. ha valutato come prioritaria la messa in sicurezza del Rio, in parziale attuazione 
del progetto di collegamento tra Corso Europa e via Monaco Simone. Le cooperative si rendono disponibili 
alla completa realizzazione dell'intervento a fronte dell'approvazione del PUO e pertanto chiedono di 
modificare in tale senso il contenuto della Norma Speciale BC 11 per la sottozona del Rio Penego.

Motivazione Estesa

Con riferimento a quanto segnalato è necessario rilevare che l’area è soggetta alla norma speciale N. 7 - 
Valletta Rio Penego, in cui Il Piano recepisce la disciplina urbanistica del P.U.C. 2000 relativa alla sottozona 
BCpc (ex sottozona BCs), con la relativa norma speciale n. 4 come approvata con D.C.C. n. 73 del 10 
settembre 2010, pertanto in considerazione di ciò non si ritiene opportuno modificare la norma in 
questione se non a fronte di uno specifico provvedimento che contempli anche atti convenzionali come 
richiamati nella citata norma speciale.
L’osservazione non è accolta

Controdeduzione

Lucio
Solar società mutua cooperativa edilizia a r.l.

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ferrari

349316 19/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica relativa agli elaborati di PUC inerenti il Sistema dei Servizi Pubblici al fine di superare 
una disciplina urbanistica ritenuta fuorviante, contraddittoria e limitante nei confronti del libero godimento 
della proprietà legittimamente assentita. Nell’osservazione viene rimarcato che sia le rappresentazioni 
cartografiche, sia la disciplina non distinguono ne’ riconoscono nettamente le porzioni destinate a funzioni 
pubbliche rispetto a quelle private, specie laddove la consistenza degli spazi pubblici o di uso pubblico è 
contenuta e gli spazi sono ubicati all’interno di edifici a destinazione privata, con commistione tra le varie 
funzioni. Ciò determina l’obbligo per le proprietà di dimostrare la libera godibilità e autonomia del bene.

Motivazione Estesa

Si condivide quanto segnalato nell’osservazione in quanto in alcuni casi l’indicazione a “servizio pubblico” 
tendeva a limitare l’utilizzo del bene non appartente al servizio stesso. Pertanto, al fine di non generare 
dubbi interpretativi, per i casi specificatamente segnalati, in fase di controdeduzione, si è operato indicando 
due differenti rappresentazioni grafiche tra le tavole di Assetto Urbanistico e il tematismo relativo al 
Sistema dei Servizi Pubblici rendendo in tal senso più esplicito il livello di appartenza del vincolo e 
conseguentemente adeguate le norme di conformità (cfr SIS-S 2 Prescrizioni particolari). Inoltre si segnala 
che, proprio al fine di superare dubbi interpretativi derivanti dalla rappresentazione grafica che resta pur 
sempre a scala urbanistica, le norme di conformità del PUC (art.SIS-S-2) prevedono per i casi in cui gli 
immobili risultino assoggettati nella carta di Assetto Urbanistico alla disciplina urbanistica dei servizi pubblici 
pur ospitando anche funzioni non riconducibili a tale categoria, in detti immobili esistenti, o loro porzioni, 
funzionalmente indipendenti o che possono essere rese indipendenti dal servizio pubblico senza 
determinarne la riduzione, le funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle 
dell’ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno.
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Roberta
PRIVATO

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Bandini

349285 15/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

L'osservazione ha lo stesso contenuto della 919, presentata da soggetti differenti. Con riferimento al  
complesso immobiliare ex Fonderie Multedo, compreso dal PUC vigente nel distretto aggregato 9c e dal 
PUC adottato nel distretto di trasformazione urbana Multedo 2.02,  ad integrazione di quanto già inviato 
(osservazione n° 741) l'osservazione sottopone  all'Amministrazione una diversa trasformazione della zona: 
nel settore 1 Industria, artigianato, Movimentazione e deposito merci all'ingrosso, con servizi privati, spazi 
per uffici ed attività di connettivo urbano; nel settore 3 traslazione della GSV prevista nel settore 1 con 
trasferimento della GSV esistente, possibilità di realizzare insediamenti destinati alla funzione ricettiva; 
conferma capacità edificatoria del settore 3 con possibilità di trasferimento di SA dai settori 1 e 2 per 
funzioni ricettive, servizi ed uffici; nuova distribuzione del verde e dei parcheggi senza il vincolo della 
tipologia parco urbano; nuova soluzione viabilità di scorrimento a mare.

Motivazione Estesa

Si rinvia a quanto controdedotto all'osservazione n. 919.

Controdeduzione

Massimo
PRIVATO

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Bistagnino Valenti

354111 21/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento all'intera palazzina di proprietà sita in via del Lagaccio civ. n° 7nero,l'osservazione segnala 
che  la stessa è indicata dal PUC adottato in ambito SIS-S; si  rileva come tale assegnazione costituisca un 
errore materiale poiché l'edificio è interamente di proprietà privata e si chiede la modifica d'ambito.

Motivazione Estesa

Si tratta di un errore di carattere materiale dovuto ad una imprecisa delimitazione del servizio di interesse 
comune esistente (cod.1030). Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo 
pubblico su aree di proprietà privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si 
ritiene opportuno stralciare il mappale oggetto di osservazione erroneamente accorpato al servizio pubblico 
confinante. Di conseguenza è necessario eliminare dalla cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal 
computo del bilancio la superficie corrispondente ai civici citati nell’osservazione, attribuendo ai medesimi la 
disciplina urbanistica dell'Ambito AR-UR nella carta dell’Assetto Urbanistico, in conformità al contesto 
circostante e alla restante proprietà. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Giuseppina

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Dellepiane

355818 21/11/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al progetto di Conferenza dei Servizi del 28.10.2011 per la realizzazione di parcheggi in 
diritto di superficie, l'osservazione, viste le mutate condizioni di mercato, chiede di poter realizzare un 
intervento di dimensioni contenute, privo delle opere pubbliche richieste precedentemente.

Motivazione Estesa

L’osservazione riguarda un parcheggio privato per il quale è in atto un affidamento a seguito di procedura 
ad evidenza pubblica di cui all’art 7 della LR 10/1997.
Ogni modifica, avente rilevanza sostanziale come quelle proposte, implicherebbe necessariamente 
l’annullamento del procedimento svolto, e la riattivazione di nuova procedure.
Iniziativa che, al momento, non può essere avviata in assenza di esplicita rinuncia da parte del soggetto 
selezionato per la costruzione dell’autorimessa in diritto di superficie e connessa infrastruttura di trasporto 
pubblico di collegamento tra via Giaffa, via Montaldo e via Burlando.
L’osservazione pertanto non è accolta.

Controdeduzione

Stefano
PRIVATO

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Botto

366670 02/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

allo scopo di incentivare la produzione agricola l'osservazione richiede:  
-  inquadramento dell'ambito AR-PA tra le fattispecie del presidio ambientale ex art. 36 della LUR con 
declinazione degli obiettivi di multifunzionalità dell'agricoltura; 
- maggiore specificazione delle condizioni e degli impegni di effettivo presidio nella definizione dei contenuti 
dell'atto unilaterale d'obbligo; 
Si chiede inoltre di prevedere  possibilità di intervento differenziate tra: 
- fondi privi di fabbricati rurali nei quali ammettere la nuova costruzione con limiti quantitativi, qualitativi ed 
assunzione di impegno al presidio. 
- fondi provvisiti di  fabbricati rurali esistenti ed adeguati, di cui promuovere il riuso
 - fondi provvisiti di fabbricati rurali non adeguati, dei quali consentire demolizione e ricostruzione in altro 
sito, previa dimostrazione dell'inadeguatezza e ripristino delle condizioni di sicurezza e naturalità del sito
- riduzione dell'IUI del 50 % rispetto a quello consentito per analoghi interventi da parte di agricoltori 
professionali.

Motivazione Estesa

L’art. 35 della legge regionale 36/1997 stabilisce che il PUC individua le aree destinate o da destinare allo 
svolgimento effettivo di attività produttive di tipo agricolo; differentemente nei territori di Presidio 
Ambientale (Ambito AR-PR) il PUC indica e regolamenta gli interventi ammissibili per garantire forme di 
presidio “corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo 
ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico, con riguardo anche alle attività agricole di 
carattere marginale. Tali interventi possono comportare anche l'insediabilità di funzioni residenziali 
attraverso la prevalente azione di manutenzione e ripristino di manufatti esistenti ovvero attraverso quote 
di nuova edificazione opportunamente dimensionate ...” (comma 2 ell’art.36 Lr. 36/1997). Risulta evidente 
come gli obiettivi pianificatori ed i territori interessati dalle due tipologie d’ambito siano differenti ancorchè 
complementari e non possano essere omologati in un’unica disciplina come proposto dall’osservazione, a 
maggior ragione in un territorio ampio ed articolato come quello extraurbano genovese.
Si conviene invece sulla necessità di una maggiore specificazione delle condizioni e degli impegni da 
assumersi ai fini del rilascio di provvedimenti edilizi in ambito di presidio ambientale (cfr. art. 8). 
L’osservazione è parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Davide
CIA

accolta parzialmente
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Anagrafe Richiedente estesa

Minetti

371075 05/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di eliminazione del vincolo a servizio pubblico su un immoble di proprietà privata confinante con 
l’asilo “Lorenzo Stallo” di Pegli ubicato in via Piandilucco 6 rosso (in prossimità del civ. 2) e conseguente 
riclassificazione in ambito AR-UR (ambito di riqualificazione urbanistica – residenziale) del locale 
commerciale e del cortile di pertinenza (mappali 478 e 479).

Motivazione Estesa

Si tratta di un errore di carattere materiale dovuto ad una imprecisa delimitazione del servizio di istruzione 
esistente IE 7027. Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su 
aree di proprietà privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, si ritiene 
opportuno stralciare il mappale oggetto di osservazione erroneamente accorpato al servizio pubblico 
confinante. Di conseguenza è necessario eliminare dalla cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e dal 
computo del bilancio la superficie corrispondente alle particelle catastali citate nell’osservazione, 
attribuendo alle medesime la disciplina urbanistica dell'Ambito AR-UR nella carta dell’Assetto Urbanistico, in 
conformità al contesto circostante e alla restante proprietà. L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Caterina

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Costantino

371067 05/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della destinazione urbanistica attribuita a un terreno (foglio 20 mapp.293) localizzato 
in piazzale Marassi al fine di ricollocare un impianto di distribuzione carburante, come previsto dal 
Programma di Riqualificazione Urbana del Mirto approvato con D.G.C. n.44 del 30.3.1998. 
Nell’osservazione viene specificato che detto terreno è stato consegnato alla Società Black Oil S.R.L con 
verbale sottoscritto in data 13.12.2004 la quale ha successivamente trasferito la titolarità dell’intervento 
alla Società Europam S.R.L. La Società richiedente ritiene che la destinazione a servizi pubblici territoriali e 
di quartiere e di parcheggi pubblici sia compatibile con l’utilizzo dell’area ad impianto di distribuzione 
carburanti in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale (art. 2 d.lg. 32/1998; Consiglio di Stato, sez. V, 
19.9.2007 n.4887) tuttavia, al fine di eliminare ogni dubbio in ordine alla compatibilità urbanistica, viene 
richiesto di assoggettare il terreno alla disciplina AR-UR (ambito di riqualificazione urbana) in luogo della 
disciplina SIS-S (Sistema dei Servizi Pubblici).

Motivazione Estesa

Premesso che il richiedente ha formulato un’osservazione su area di proprietà comunale destinata a servizi 
pubblici, destinazione tipica delle aree di civica proprietà, in considerazione anche dell’osservazione 
formulata dalla Direzione Patrimonio di questo comune, rubricata al n. 928, si precisa che ferma restando 
la specifica disciplina di settore per i distrubutori di carburante (L.R. 1/2007), cui gli impianti devono essere 
assoggettati, il sedime in questione, pur essendo classificato come servizio pubblico nel livello locale di 
Municipio del PUC adottato, risulta altresì incluso nel Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S nella categoria dei 
parcheggi pubblici esistenti (cod.4027) perché facente parte della più vasta area destinata alla sosta 
veicolare di piazzale Marassi, categoria in cui è ammessa l’attività di distribuzione di carburanti. 
L’osservazione è di fatto accolta.

Controdeduzione

Mario Maria
Europam srl

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

De Paoli

389330 23/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di eliminazione del vincolo a servizi pubblici impresso dal Progetto Preliminare del PUC sui locali di 
proprietà privata localizzati tra vico Indoratori 29r. e vico Ragazzi 14r. (quest’ultimo collegato internamente 
al precendente).

Motivazione Estesa

Si richiamano i criteri informatori del PUC volti a non prevedere il vincolo pubblico su aree di proprietà 
privata, per le quali non siano realistiche le condizioni attuative. Pertanto, anche in considerazione del 
completamento dei lavori di risistemazione dello spazio pubblico antistante, si ritiene opportuno stralciare 
le porzioni di proprietà privata oggetto di osservazione erroneamente accorpate al servizio pubblico 
confinante. Di conseguenza è necessario modificare nella cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici e nel 
computo del bilancio la superficie corrispondente ai civici citati nell’osservazione clasificati come servizio 
verde, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati contrassegnato con il cod. 1033, attribuendo ai medesimi la 
disciplina urbanistica dell'Ambito AC-CS nella carta dell’Assetto Urbanistico, in conformità al contesto 
circostante. Al contempo è necessario allineare anche la Carta relativa al Centro Storico in scala 1:2000 
“Categorie degli Edifici e degli Ambiti” riducendo il limite di edifici o aree vincolate a servizio pubblico. 
L’osservazione è accolta.

Controdeduzione

Susanna

accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Forni

393970 31/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

la pubblica assistenza evidenzia il disagio dei propri operatori negli interventi nella zona di Sant'Ilario, sia 
per visite di routine sia in situazioni di emergenza. L'osservazione suggerisce  di dare seguito ai numerosi 
progetti esistenti di allargamento di strade quale soluzione per ovviare alle difficoltà di tutti gli operatori 
sanitari.

Motivazione Estesa

Il tema rappresentato dall’osservante è, ormai da tempo, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale; la 
questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di alto valore di qualità e tipicità, è 
quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di favorire l'accessibilità e di ridurre i disagi 
degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza rappresenta il fattore essenziale del 
presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a tutela ambientale dal Decreto 
Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse pubblico,bellezza di insieme- per la parte 
sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal Piano Territoriale Paesistico di Nervi per 
tutta la collina). La Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 del 
28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” esistente è sottoposta a vincolo ex legge 1089/39. 
A fronte della stretta griglia normativa che disciplina l’area e in ragione della espressione di pareri da parte 
degli enti ed uffici competenti espressi in occasione delle valutazioni in merito ad alcune proposte 
progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. Ilario, appare chiaro che la soluzione ai 
problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata ad una scala adeguata in grado di 
misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua 
elaborazione di carattere generale, affronta il tema dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità 
carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di soluzioni progettuali, demandando  ai necessari 
sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti 
di settore previo reperimento di adeguate risorse. L'osservazione non è pertinente alla presente fase di 
pianificazione generale.

Controdeduzione

Pierluigi
Pubblica Assistenza Nerviese

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Sessarego

393983 31/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento alla scarsa accessibilità della zona di Santi'Ilario alta, soprattutto in relazione alla presenza 
di anziani bisognosi di assistenza, l'osservazione invita a dare seguito ad alcuni progetti già presentati quali 
il SOI del 2000, il progetto comunale del 1981 ( ing. Dapelo, di Stefano e Mazzone) ed il progetto 
Lagomarsino 1987/1988

Motivazione Estesa

Come confermato dall'osservazione, il tema rappresentato è ormai da tempo all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale; la questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di 
alto valore di qualità e tipicità, è quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di favorire 
l'accessibilità e ridurre i disagi degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza 
rappresenta il fattore essenziale del presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a 
tutela ambientale dal Decreto Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse 
pubblico,bellezza di insieme- per la parte sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal 
Piano Territoriale Paesistico di Nervi per tutta la collina ). La Sovrintendenza per i beni ambientali e 
architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 del 28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” 
esistente è sottoposta a vincolo ex legge 1089/39. A fronte della stretta griglia normativa che disciplina 
l’area e in ragione della espressione di pareri da parte degli enti ed uffici competenti espressi in occasione 
delle valutazioni in merito ad alcune proposte progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. 
Ilario, appare chiaro che la soluzione ai problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata 
ad una scala adeguata in grado di misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e 
paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua elaborazione di carattere generale, affronta il tema 
dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di 
soluzioni progettuali, demandando  ai necessari sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità 
dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti di settore previo reperimento di adeguate risorse. 
L'osservazione non è pertinente alla presente fase di pianificazione generale.

Controdeduzione

Elisa

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Ronchetti

393980 31/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento al progetto del S.O.I. 2000 per la viabilità della parte alta di S. Ilario l'osservazione rileva 
che ad oggi non ha avuto seguito, mentre si è portata a termine la viabilità in direzione ponente sino alla 
chiesa di S. Rocco. Affinché il territorio possa essere abitato e presidiato si propone  quale soluzione 
migliore l’allargamento delle creuse esistenti per collegare via alla scuola dell’Agricoltura con via Ravano,via 
dei Penchi e via dei Tasso, come proposto dal progetto dell’Architetto Lagomarsino.

Motivazione Estesa

Come confermato dall'osservazione, il tema rappresentato è ormai da tempo all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale; la questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di 
alto valore di qualità e tipicità, è quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di favorire 
l'accessibilità e ridurre i disagi degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza 
rappresenta il fattore essenziale del presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a 
tutela ambientale dal Decreto Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse 
pubblico,bellezza di insieme- per la parte sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal 
Piano Territoriale Paesistico di Nervi per tutta la collina). La Sovrintendenza per i beni ambientali e 
architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 del 28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” 
esistente è sottoposta a vincolo ex legge 1089/39. A fronte della stretta griglia normativa che disciplina 
l’area e in ragione della espressione di pareri da parte degli enti ed uffici competenti espressi in occasione 
delle valutazioni in merito ad alcune proposte progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. 
Ilario, appare chiaro che la soluzione ai problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata 
ad una scala adeguata in grado di misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e 
paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua elaborazione di carattere generale, affronta il tema 
dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di 
soluzioni progettuali, demandando  ai necessari sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità 
dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti di settore previo reperimento di adeguate risorse. 
L'osservazione non è pertinente alla presente fase di pianificazione generale.

Controdeduzione

Massimo

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Musante Tasso

393972 31/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

L’osservante richiama l’esigenza di migliorare l’accessibilità alla collina di Sant’Ilario per poter continuare 
l’attività della propria azienda famigliare, la Tasso-Musante, rimasta una delle due aziende agricole sul 
territorio, l’altra è l’Istituto Marsano. La viabilità rappresenta una requisito necessario per la velocizzazione 
del trasporto e consentire ad una piccola azienda di poter competere nell’attività della floricoltura. I 
percorsi di collegamento possono essere: 1) allargamento della creusa di via dei Tasso a partire dalla 
quota della Chiesa fino a quota 240/sm, 2) allargamento di via Fossa dei Carboni che arriva a quota 
240/sm con via Ravano,via dei Penchi e via dei Tasso.

Motivazione Estesa

Il tema rappresentato dall’osservante è, ormai da tempo, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale; la 
questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di alto valore di qualità e tipicità, è 
quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di favorire l'accessibilità e di ridurre i disagi 
degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza rappresenta il fattore essenziale del 
presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a tutela ambientale dal Decreto 
Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse pubblico,bellezza di insieme- per la parte 
sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal Piano Territoriale Paesistico di Nervi per 
tutta la collina). La Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 del 
28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” esistente è sottoposta a vincolo ex legge 1089/39. 
A fronte della stretta griglia normativa che disciplina l’area e in ragione della espressione di pareri da parte 
degli enti ed uffici competenti espressi in occasione delle valutazioni in merito ad alcune proposte 
progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. Ilario, appare chiaro che la soluzione ai 
problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata ad una scala adeguata in grado di 
misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua 
elaborazione di carattere generale, affronta il tema dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità 
carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di soluzioni progettuali, demandando  ai necessari 
sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti 
di settore previo reperimento di adeguate risorse. L'osservazione non è pertinente alla presente fase di 
pianificazione generale.

Controdeduzione

M. T.

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Bassetto

393981 31/12/2013

Sintesi dell'Osservazione

In relazione all'accessibilità della zona alta di Sant'Ilario, l'osservante ritiene urgente attuare una delle 
soluzioni già esistenti per consentire il passaggio di mezzi privati, di soccorso e di vari servizi pubblici. 
Propone a tele proposito il progetto comunale del 1981 (ing. Dapelo, Di Stefano, Mazzone dell studio 
Mazzone e Ureghe), ed il progetto Lagomarsino 1987/88, quali sostituti del Progetto 2006 di cui alla D.G.C. 
286 del 23.06.2006, mai accettato dall'Istituto Marsano.

Motivazione Estesa

 Come confermato dall'osservazione, il tema rappresentato è ormai da tempo all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale; la questione, che deve peraltro porsi avendo a riferimento un ambiente di 
alto valore di qualità e tipicità, è quella di rendere possibile l’adozione di misure che consentano di favorire 
l'accessibilità e ridurre i disagi degli abitanti e degli operatori agricoli della zona, la cui presenza 
rappresenta il fattore essenziale del presidio ambientale. Si ricorda che la zona in oggetto è sottoposta a 
tutela ambientale dal Decreto Legislativo 42/2004 (ex legge 1497/39-area di notevole interesse 
pubblico,bellezza di insieme- per la parte sottostante Via alla Scuola dell’Agricoltura e area interessata dal 
Piano Territoriale Paesistico di Nervi per tutta la collina ). La Sovrintendenza per i beni ambientali e 
architettonici, con nota n. 619.GE.BB.NN.540 del 28 Novembre 1997, ha affermato che la rete di “creuse” 
esistente è sottoposta a vincolo ex legge 1089/39. A fronte della stretta griglia normativa che disciplina 
l’area e in ragione della espressione di pareri da parte degli enti ed uffici competenti espressi in occasione 
delle valutazioni in merito ad alcune proposte progettuali dirette ad affrontare il tema dell’accessibilità a S. 
Ilario, appare chiaro che la soluzione ai problemi di accessibilità debba essere necessariamente verificata 
ad una scala adeguata in grado di misurare la reale incidenza sul territorio in termini ambientali e 
paesaggistici. Il P.U.C., invece, nella sua elaborazione di carattere generale, affronta il tema 
dell’accessibilità alle zone non servite da viabilità carrabile dettando criteri di indirizzo per l’elaborazione di 
soluzioni progettuali, demandando  ai necessari sviluppi progettuali le verifiche circa l’eventuale fattibilità 
dell’opera, da attuarsi con specifici provvedimenti di settore previo reperimento di adeguate risorse. 
L'osservazione non è pertinente alla presente fase di pianificazione generale.

Controdeduzione

Elvira

non pertinente
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Anagrafe Richiedente estesa

Mairani

000377 02/01/2014

Sintesi dell'Osservazione

A seguito di colloqui intercorsi con gli Uffici Comunali, in relazione al distretto di trasformazione 3.11 Valle 
del Chiappeto si chiede di limitare l'intervento finalizzato al collegamento tra via Sapeto e via Cei, di 
annullare la schede del distretto e di consentire l'intervento attraverso una concessione convenzionata, 
esclusivamente attuata dal proponente nonchè proprietario dell'intera area, con oneri totalmente a proprio 
carico per la copertura dell'intervento viabilistico. Si chiede inoltre, nella nuova stesura dell'intervento, di 
escludere i due lotti "Coni ed Arte".

Motivazione Estesa

L'osservazione ricalca quanto già riportato dal medesimo Osservante nell'osservazione n.280, alla quale si 
rinvia anche per quanto riguarda la relativa controdeduzione, non emergendo dalla nuova osservazione 
argomentazioni che possano modificare le considerazioni innanzi espresse. In particolare la modalità 
attuativa del "provvedimento edilizio convenzionato" non si ritiene idonea a  garantire l'attuazione unitaria 
dell'opera stradale che coinvolge diverse proprietà, condizionando anche l'eventuale iniziativa pubblica 
comunque ammessa nel caso di PUO anche nel caso in cui non aderiscano tutte le proprietà coinvolte dalle 
opere.

Controdeduzione

Carlo
Società residenza Costa del Chiappeto srl

rinviata
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Anagrafe Richiedente estesa

Reina

1860 07/01/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta dell’Ente Opera S.S. Vergine di Pompei - Istituto Fassicomo relativa al complesso immobiliare sito 
in via Imperiale 41-43. L’Istituto ospita il C.F.P “E. Fassicomo” Scuola Grafica Genovese per la Formazione 
Professionale, il Polo formativo Centro Giovanile per Studenti e Lavoratori e la Casa Pavoni per 
l’accoglienza di studenti e di minori oltre alla comunità religiosa dei Pavoniani ed altre attività gestite da 
soggetti terzi. L’osservazione include allegati tecnico-illustrativo finalizzati ad ottenere la modifica delle 
previsioni contenute nel Progetto preliminare del PUC, in particolare riferite all’art.SIS-S-6 al fine di 
determinare una coerenza operativa tra l’intendimento di fattivo utilizzo degli immobili non adeguatamente 
occupati, l’interesse pubblico di disporre di una quota di E.R.S., la sostenibilità economica di tali servizi e di 
quelli esistenti, variando le percentuali espresse al 50% per l’E.R.S. fino a valori non superiori al 20% 
accompagnando tale modifica con l’ulteriore variazione volta ad ottenere una maggiore elasticità operativa 
inerente la definizione di “edificio religioso dismesso o sottoutilizzato.”

Motivazione Estesa

Pur comprendendo quanto segnalato dall’osservante e apprezzando lo spirito propositivo dell’osservazione 
presentata è opportuno precisare che lo strumento urbanistico generale non può delineare la prospettata 
trasformazione. Inoltre il Piano, in questo caso, opera una ricognizione di funzioni esistenti sia ai sensi del 
D.M. 1444/68, sia ai sensi della  Legge Regionale 4/1985 che stabilisce che in sede di formazione o di 
revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni debbano assicurare una dotazione minima ed 
inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature 
di interesse comune specificamente riservate ai servizi religiosi come definiti dall’art. 2 della citata legge. 
L’osservazione non è accolta. Nondimeno se la Proprietà, come prefigurato negli allegati tecnico-illustrativo 
costituenti parte integrante dell’osservazione, intende intraprendere una trasformazione del compendio 
immobiliare, garantendo nel contempo il mantentenimento di rilevanti servizi di sicuro interesse per la città, 
si segnala che è possibile proporre anche soluzioni innovative attraverso specifiche procedure dedicate. 
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Luca
Istituto E. Fassicomo

non accolta
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Anagrafe Richiedente estesa

Ferrari

Sintesi dell'Osservazione

Le società osservanti, al fine di integrare e parzialmente modificare quanto contenuto nella osservazione 
presentata in data 7.05.2012, n. 741 (protocollo generale 148158) intendono sottoporre una nuova 
osservazione che contiene la proposta di modifica delle norme di congruenza relative al Distretto n. 2.02, 
Multedo. A tal fine la proposta è articolata attraverso un elenco di richieste accompagnate da una ipotesi di 
scheda del distretto modificata in ragione di quanto esposto ai vari punti in elenco.
1) Sostituzione nel Settore 1 della funzione principale - Grande Struttura di vendita di generi non alimentari 
con S.N.V. complessiva non superiore a 7000 mq., comprensiva di una M.S.V. di generi alimentari da 
trasferimento dal settore 3- con - Industria, artigianato e movimentazione e distribuzione all’ingrosso delle 
merci-e inserimento nelle funzioni complementari di: uffici e servizi privati.
2) Eliminazione, dal settore 3, della funzione residenza e inserimento, tra le funzioni principali, delle 
funzioni: Servizi privati, Grande struttura di vendita di generi non alimentari, Grande struttura di vendita 
alimentare da trasferimento dell’esistente per una S.N.V. complessiva non superiore a mq. 7000. e nelle 
funzioni complementari: uffici
3) conferma della capacità edificatoria già prevista nel settore 3 ( nella proposta scheda del Distretto non 
viene confermato l’I.U.I. massimo) I.U.I base 0,70 mq./mq. e esclusione dell’I.U.II. massimo e possibilità, 
nei limiti della S.A. complessivamente esistente nei settori 1 e 2 del trasferimento di S.A. dai settori 1 e 2, 
da destinare alle funzioni ricettiva, servizi, connettivo, uffici previste nel settore 3, da determinarsi in sede 
di PUO.
4) Esclusione dall’obiettivo di trasformazione del completamento del parco da realizzarsi nel contiguo 
Distretto. Nuova distribuzione degli spazi a parcheggio e verde, non più vincolato dalla tipologia e dalla 
dimensione del parco urbano;
5) nuova soluzione della viabilità di scorrimento a mare che attraverso l’utilizzo di spazi della sede 
ferroviaria in precedenza a servizio delle grandi industrie ora dismesse, consente sia una migliore 
distribuzione della viabilità interna e degli spazi destinati a standard, sia la funzionalità operativa degli spazi 
di tutte le attività insediate/insediare nel Distretto.” 
Dalla scheda del distretto allegata all’osservazione si rileva:
6) Esclusione dell’obbligo di PUO unitario per i settori 1 e 3, imposto nelle Modalità di attuazione, al fine del 
trasferimento e ricollocazione nel settore 1 della G.S.V. alimentare esistente nel settore 3. Ne consegue  
l’obbligo di P.U.O. per ogni singolo settore.
7) Sostituzione del limite di edificabilità massima per il settore 1, pari a mq. 12.500, con una quantità 
edificabile pari alla S.A. esistente.
8) Sostituzione dalla dotazione di servizi obbligatori riferiti al Settore 3 - cessione gratuita della aree e 
realizzazione del completamento del parco pubblico. Cessione gratuita delle aree e realizzazione del viale 
alberato di connessione del parco con il Settore 1- con – viabilità di connessione interna verso Via Puccini 
con obbligo di realizzazione dell’innesto a rotatoria su Via Merano. 
9) Modifica della disciplina paesistica con eliminazione del riferimento al parco pubblico.

Controdeduzione

Roberta
PRIVATO

accolta parzialmente
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Motivazione Estesa

1) si condivide quanto richiesto dagli osservanti in merito alla sostituzione, nel Settore 1, della funzione 
principale “Grande struttura di vendita di generi non alimentari con S.N.V. complessiva non superiore a mq. 
7000, comprensiva di una M.S.V.  alimentare da trasferimento dal Settore 3” con attività di carttere 
produttivo,  in quanto la nuova configurazione non determina incremento del carico insediativo e conferma 
l’originaria funzione del fabbricato storico delle Fonderie. L’edificio delle fonderie di ghisa, nato nei primi 
anni del ‘900, faceva parte del vasto complesso industriale della società Ansaldo che si estendeva lungo la 
costa fino alla foce del Polcevera. Il fabbricato, di riconosciuto valore storico e architettonico, è sottoposto 
a vincolo monumentale. La proposta degli osservanti, diretta al riutilizzo dell’edificio per attività di 
carattere  produttivo, consente, peraltro di contenere le opere edilizie necessarie per adattare la struttura 
alla nuove attività. Tenuto conto del contesto urbano di riferimento, si valuta oportuno limitare la tipologia 
delle attività produttive da insediare a quelle ad emissioni trascurabili lett. A), art. 12 punto 7.2) e per la 
funzione  logistica escludere  quelle di cui all'art. 12 punto 7.3 lett.B e C. Si condivide l’inserimento nel 
settore 1, nelle funzioni complementari, dei “servizi privati” e degli “uffici”. 
2) in ragione di quanto riportato al punto precedente, si condivide l'osservazione relativa all’eliminazione 
dal settore 3, della funzione residenza e all'inserimento tra le funzioni principali di: “Grande struttura di 
vendita di generi non alimentari con S.N.V. complessiva non superiore a mq. 7000, comprensiva della 
Media struttura di vendita alimentare esistente, servizi privati” e tra le funzioni complementari "uffici".
3) In merito a quanto richiesto relativamente alla capacità edificatoria anche con riferimento alla possibilità, 
nei limiti della S.A. complessivamente esistente nei settori 1 e 2, del trasferimento di S.A. dai settori 1 e 2 
al Settore 3, si valuta opportuno, anche in considerazione del parere espresso in merito all’osservazione 
presentata da parte della società proprietaria degli immobili ricompresi nel settore 2, di ricomprendere in 
un unico settore i settori 2 e 3, dove la capacità edificatoria  dovrà corrispondere alla S.A. esistente, 
mentre rimane distinto il settore 1, per ragioni connesse alle diverse funzioni ammesse. Si modificano di 
conseguenza i parametri urbanistici del Settore 3, si elimina il Settore 2 ed i numeri di riferimento dei 
singoli settori.
4) Il parco pubblico da realizzarsi prevalentemente nell’adiacente Distretto 1.04 (Sestri p. Fincantieri) 
rappresenta uno degli elementi fondamentali su cui è impostato l’obiettivo di rinnovamento e 
riqualificazione di questa parte di città. A tale proposito si richiama quanto contenuto nello “Studio 
preliminare per la redazione del piano del verde” approvato con D.G.C. n. 182/2011, condiviso dalla 
Regione Liguria che con D.G.R. 1280/2012 ha espresso il prorio parere nei confronti del PUC adottato in 
merito agli aspetti connessi alla Valutazione Ambientale Strategica.  In particolare lo studio richiama la 
necessità di “Sviluppare le aree a verde in modo che attraversino il DST trasversalmente da NE a SW, 
mantenendo i due nuclei previsti ma uniti da una fascia verde connettiva; il progetto paesaggistico deve 
tenere conto del contesto a monte promiscuo (orti, giardini di ville, aree boscate, ecc.); le fasce filtro 
vegetazionali (>10 m) a ridosso del confine con ferrovia e aree produttive; migliorare le connessioni 
ciclopedonali; alberature nei parcheggi.”  Pertanto si ritiene che la presenza del verde, ancorchè non 
necessariamente rispondente ai criteri del parco urbano, debba comunque essere strutturato ed avere una 
consistenza tale da creare una continuità tra il futuro parco previsto nella aree che verranno liberate dallo 
stabilimento Fincantieri e le aree verdi a monte. In tal senso si procede ad integrare le prestazioni 
ambienteli e la disciplina paesitica puntuale del Distretto.
5) In merito alla viabilità di scorrimento si precisa che detta infrastruttura corrisponde al tratto estremo di 
ponente del percorso dell’asse urbano di attraversamento che ha origine dalla “sopraelevata” e si completa 
in corrispondenza del casello autostradale di Pegli che, a sua volta, costituirà la “porta urbana di Genova”.  
La scheda grafica del Distretto in oggetto riporta un tracciato indicativo disposto lungo il perimetro sud del 
Distretto che ai sensi di quanto stabilito dalle Norme Generali del PUC  può “… essere modificato al fine di 
meglio corrispondere alle esigenze funzionali rilevabili all’atto della trasformazione e per attenuare l’impatto 
ambientale delle opere previste.”
6) L’accoglimento della richiestadi cui al punto 1) relativa al mantenimento dell'attività produttiva nel 
settore 1, consente di escludere la necessità di procedere ad un PUO unitario per settori 1 e 3; ne 
consegue che l’obbligo di PUO dovrà essere limitato ad ogni singolo settore.
7) condividendo quanto richiesto si modifica il punto 7- Parametri Urbanistici-  della scheda nel seguente 
modo: Settore 1: S.A. esistente.
8) si rimanda a quanto riportato al punto 4) e si procede alla modifica della scheda del Distretto, al punto 8 
– dotazione di servizi e infrastrutture: Settore 3: Realizzazione di una fascia verde  connettiva che 
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attraversi trasversalmente il Distretto tenendo conto da una parte della presenza del parco urbano previsto 
sulle aree dello stabilimento Fincantieri e dall’altra del contesto a monte promiscuo (orti, giardini di ville, 
aree boscate, ecc.);
9) si rimanda a quanto riportato ai punti 4) e 8).
L'osservazione è, nelle sue varie formulazioni, parzialmente accolta.

Anagrafe Richiedente estesa

Robiati

11438 15/01/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di svincolo dal Sistema dei Servizi Pubblici dell’immobile di proprietà privata sito in piazza 
Corvetto 3 int. 6 già indicato a servizi nel PUC 2000. Nell’osservazione viene segnalato che nell’immobile in 
oggeto non è stata riscontrata l’esistenza di alcun servizio pubblico, pertanto si richiede di riconsiderarne la 
destinazione urbanistica.

Motivazione Estesa

Si condivide la motivazione espressa nell'osservazione, pertanto si ritiene di modificare la cartografia 
dell'Assetto Urbanistico del livello locale di Municipio, prevedendo limitatamente all'edificio localizzato in 
piazza Corvetto 3 la classificazione in ambito AC-IU. Tuttavia, in ragione dell’esistenza di un servizio 
pubblico localizzato nell’immobile, si reputa di mantenere con apposita simbologia nel foglio 38 del Sistema 
dei Servizi Pubblici l’indicazione relativa al servizio di interesse comune esistente cod. 1132, ai fini di 
garantire nel relativo bilancio i necessari standard urbanistici richiesti dal D.M. 1444/68 e s.m. e i. 
adeguanto conseguentemente le norme di conformità (cfr SIS-S 2 Prescrizioni particolari). L’osservazione è 
parzialmente accolta nei modi innanzi indicati.

Controdeduzione

Elena

accolta parzialmente

920 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Saccani

14358 17/01/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta di modifica della destinazione urbanistica relativa a un immobile ubicato in via Profondo, nella 
circoscrizione di Pegli, da Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI ad Ambito di 
conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU. L’immobile, a seguito di ristrutturazione è stato 
prevalentemente utilizzato, sin dai primi anni ’90 come laboratorio-magazzino. Le funzioni ammesse in 
ambito AC-NI non sono ritenute congruenti con l’utilizzo del fabbricato e con il contesto, prevalentemente 
interessato dallo svolgimento di attività artigianali e produttive e connotato anche dalla presenza di 
funzioni residenziali.
In subordine, viene richiesto di introdurre la funzione di artigianato minuto (che includa anche laboratori e 
magazzini) in ambito AC-NI in quanto ritenuta trascurabile sotto il proflio dell’impatto ambientale e invece 
particolarmente idonea a valorizzare e conservare il tessuto economico insediativo origianale.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo quanto segnalato è utile precisare che le attività in atto, anche se non previste dal 
Piano, possono essere mantenute e adeguate sotto il profilo tecnologico. Nondimeno è necessario rilevare 
che l’immobile segnalato è ricompreso in fascia A del P.d.B. del Torrente Varenna, per cui è necessario 
mantenere tutte le limitazioni che il Piano di settore indica e che la Pianificazione comunale recepisce.
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Alba
Verde Riviera srl

non accolta

921 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Cerosillo

28793 30/01/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad una  attività di stoccaggio rifiuti metallici in Lungobisagno Dalmazia, essendo lo 
stabilimento collocato in ambito AR-PU l'osservazione ritiene tale attività compresa tra la funzioni ammesse 
dal progetto preliminare di PUC, qualora ciò non fosse richiede che in sede di adozione di progetto 
definitivo siano ricompresi tra le funzioni ammesse anche gli impianti per il trattamento, smaltimento e 
recupero di metalli ferrosi e non ferrosi, non pericolosi nè inquinanti.In alternativa si chiede che il 
compendio sia riclassificato AR-PI.

Motivazione Estesa

In base alla descrizione contenuta nell’osservazione l’attività svolta  pare riconducibile alla funzione 
“Impianti produttivi e servizi speciali e tecnologici”, di cui all’art. 12) punto 7.4 delle norme generali del 
PUC, che comprende, tra l’altro, gli  impianti per trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e 
speciali. Tale funzione non risulta tra quelle ammesse nell’ambito AR-PU che individua parti del territorio 
destinate ad insediamenti produttivi e commerciali compatibili con le altre funzioni urbane. Non si ritiene di 
modificare tale indicazione in quanto la zona oggetto di osservazione è posta a diretto contatto con 
insediamenti residenziali. Si segnala tuttavia che in ogni caso le attività esistenti possono essere adeguate 
sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario mediante interventi edilizi fino al risanamento 
conservativo, 
al fine di rispondere all'esigenza di adeguamento tutelando  un adeguato mantenimento  delle funzioni già 
insediate nel rispetto delle caratteristiche degli insediamenti.    
L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Dario
Cerosillo rag. Dario srl

non accolta

922 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Schiavoni

31795 03/02/2014

Sintesi dell'Osservazione

Richiesta della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere – Istituto Saveriano per le 
Missioni Estere inerente il compendio immobiliare sito in viale Modugno 39 a Pegli denominato “Villa 
Giuseppina” costituito da un pregevole edificio su tre livelli oltre ad un seminterrato e da un grande 
giardino comprendente altresì un altro edificio formato da due livelli fuori terra e da uno seminterrato. Il 
complesso è stato a lungo utilizzato quale luogo di residenza temporanea dei missionari o come residenza 
permanente per i missionari più anziani. Nel corso degli anni la villa è stata utilizzata sempre meno per tale 
scopo e nel 2007 è stata assegnata in comodato alla Congregazione Figlie Nostra Signora della Neve che 
l’ha utilizzata come casa di riposo per le consorelle in numero via via sempre minore. Nel 2012 è stata 
infine dismessa anche questa funzione. Poiché la Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni 
Estere – Istituto Saveriano per le Missioni Estere ritiene deprecabile il consolidamento dell’attuale regime 
urbanistico che assoggetta il bene alla disciplina dei servizi pubblici impedendone di fatto il recupero e il 
riutilizzo per funzioni residenziali private o assimilabili, con la presente osservazione viene rappresentata la 
necessità di attribuire al compendio immobiliare la disciplina urbanistica propria dell’ambito AC-VU (ambito 
di conservazione del verde urbano strutturato) ovvero altra zonizzazione che consenta analoghe 
destinazioni d’uso e tipi di intervento.

Motivazione Estesa

Pur comprendendo quanto segnalato nell’osservazione è opportuno precisare che lo strumento urbanistico 
generale opera una ricognizione di funzioni sia ai sensi del D.M. 1444/68, sia ai sensi della  Legge 
Regionale 4/1985. In particolare l'art.2 della L.R. n.4/1985 specifica che tra le attrezzature di interesse 
comune di tipo religioso, ai fini del decreto del Ministro dei LL.PP. n.1444 del 2 aprile 1968, debbano 
considerarsi anche gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio.
Inoltre la Legge Regionale 4/1985 stabilisce che in sede di formazione o di revisione degli strumenti 
urbanistici generali, i Comuni debbano assicurare una dotazione minima ed inderogabile di aree per 
abitante pari al 30 per cento di quelle previste per attrezzature di interesse comune specificamente 
riservate ai servizi religiosi come definiti dall’art. 2 della citata legge. Pertanto si ritiene proprio in ragione 
dell’assetto prorietario dichiarato, di confermare nella carta di Assetto Urbanistico l’attuale destinazione a 
servizi riclassificando però nel Sistema dei Servizi Pubblici e nel relativo bilancio il compendio immobiliare 
da istruzione esistente a interesse comune esistente. L’osservazione non è accolta.

Controdeduzione

Silvano
Ist. Pia Soc. S. Francesco Saverio missioni estere

non accolta

923 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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Anagrafe Richiedente estesa

Giancarli

29339 30/01/2014

Sintesi dell'Osservazione

Con riferimento ad  un immobile di proprietà sito in via Ettore Bisagno 41 a San Desiderio, l'osservazione 
rinnova l'interesse ad acquistare una porzione di terreno di proprietà comunale antistante il suddetto 
immobile, nell'intento di effettuare la manutenzione del muro di separazione e dell'alveo del torrente Sturla 
nonchè per realizzare una viabilità privata e modificare l'accesso alla proprietà.

Motivazione Estesa

Comprendendo la richiesta formulata è necessario però precisare che quanto richiesto, acquisire una 
porzione di terreno di proprietà comunale, effettuare lavori di manutenzione al muro di sostegno e modifica 
dell’accesso alla proprietà privata, esula dal presente provvedimento.
L’osservazione non è pertinente

Controdeduzione

Antonella

non pertinente

924 1
Numero protocollo Data protocolloScheda Sub

Risposta
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