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Al Sig. Sindaco 
del Comune di Genova 

z !?55-~ Q_ -- <;l /Jv) .fl,~ . -<1 }) . l~ t7 J{ }-A L' U-1-~4=~ 00 
OGGETTO : Is tanza di annullamento parziale de lla De libe r azione n. 5 1 a d ottat a dal 

Consig lio Comunale ne l la seduta pu bb l ic a di prima co n,ocazione del 

21 / 07 / 2009 : PROGRAMMA SOCIAL HOLSING. PROCEDURE CO~SEGUENT I 

ALL'ESAME DELLE PROPOSTE PERVENUTE A SEGUITO DELL' INVITO 

PUBBLICO PRESE'\ TA TE DA SOGGETTI PL BBLICI E PRIVATI. 

ADOZIONE DELLE VARIAN TI AL P.l.C. Al SENSI DELL'ART. 44 L.R. N° 

36 /97 E APPROVAZIONI: DE LLA BOZZA DI CO't'VENZIONE CORRELATA Al 

SINGOLI PROGETTI. 

Il sottoscritto Giuseppe Montanari nato a Bibbiano (RE) il 09 .08 1939 e domiciliato in 

42100 Reggio nell'Emilia (RE)- V.le Magenta 4, nella sua qualità di Legale Rappresentante 

del la Soci età IMM OBIL IAR E OREGlNA S.n.c. (P. !VA : 00699290102) co n sede in 16 121 

Genova (GE) - via A Ila Porta degli Archi l O. proprietaria dell'immobile in via Paolo della Cella 

13 censito al Catasto dei Fa bbricati e identificato nella Sez. GeC - foglio 3 - Particelle 213 -

2 14. 

prem esso 

• che i l sottoscritto ha presentato al Comune di Genova la proposta, assunta agli atti in da ta 

17 marzo 2008 con prot. 102845. relativa ad un intenento di edilizia residenziale sociale. 

redatto in base a ll e indi cazioni contenute nell'invito pubblico approvato con Determinazione 

dirigenziale n. 2007 / 132.0.0150 del 20. 12 .2007, fin alizzato ad inc rem entare l'offerta di 

alloggi in locazione, in risposta all'emergenza abitati\ a. con il quale si sollecitavano 

soggetti pubblici e privati a partecipare alla formazione del programma comunale di Social 

Housing, segnalando, allo sco po , proprie poss ibili iniziative; 

• che il predetto progetto è stato valutato positivamente dalla Commissione lnterdirezionale 

istituita con Determinazione Dirigenziale n. 2008/ 131.0.0 ./36 dell' 11.03.2008. modificata 

con la De te rm inaz ion e Dir ige nziale n. 2008/1 32.0.0/ 44 de l 3 1.03 .2008. ed è perciò entrato a 

far parte del Programma di Social Housing del Comune di Genova: 

• che il Consiglio Comunale nella seduta pubbl1ca di prtma convocazione del 21 ' 07/2009 con 

la D. C.C. n. 5 1 ha approvato varianti a l Piano Urbanistico Comunale tra le quali quella ch e 

consente l'approvaz ione definitiva del suddetto progetto con la modifica della destinazione 

dell'tmmobile in oggetto "da zona FF sottozona FFa a zona B sottozona BB'' tramite una 

apposita e specifica "norma speciale n. 42"; 

• che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 92 de l 7.12.2011 ha adotta to, ai sensi 

dell'art. 38 della Legge Urbanistica Regionale n. 36 197. il Progetto Preliminare del 1\.uovo 

Piano Urbanistico Comuna le, avviando cosl il percorso formale - ad oggi non ancora 
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concluso - per giungere all'approvazione de l Progetto Definitivo del P.V.C. e che, in tale 

Progetto preliminare del Nuovo P.U C., la destinazione dell'immobile in oggetto (Catasto 

Fabbricati Sez. GeC - Foglio 3 - Pa rticelle 213 - 214) di proprietà della Società 

IMM OB ILIARE OREG INA S.n.c., è s tato inse rito nell'Am bito dr Conse rvazio ne 

dell'Impianto Urbanistico AC -I U e soggetto alla Disciplina Urbanistica Specia le n. lO~ 

• che al progetto per la realizzazione di n. 26 alloggi residenziali così approvato, non è più 

stato dato seguito per il progressivo e continuo aggravarsi della congiuntura economica 

ge nerale in attesa de l rip ristinarsi del le indispensabi li condizio ni di equilibr io economico 

come risultanti dal piano economico f inanziario facente parte del l'assunto impegno a 

costruire che, valido al momento della progettazione. è divenuto successtvamente incoerente 

alla realtà del mercato già pochi mesi dopo l'approvazione definitiva~ 

constatato 

• che, allo stato attuale e in assenza di previsioni di sufficiente miglioramento congiunturale 

eco no mico in futu ro, il b il a nc io economico del l'ope raz ione, a ca usa de l crol lo dei valori d i 

comp ravendita subìto dal mercato immobiliare, fo rni sce oggi come risultato finale una 

perdita totale calcolabile - come da memoria tecnica allegata - in € -'74 .348 ,21 e che tale 

valore risulta anche sottostimato rendendo pertanto inattuabile il progetto, 

i l so tt osc ri tto 

c hi ede 

l'annu llamen to del progetto in oggetto e del la norma spec ia le relat iva che, come più sop ra 

premesso, è stata iden t ificata nel Progetto Pre l iminare del Nuovo Piano Urbanis t ico Comuna le 

adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 7.12.2011 con il nr . IO quale 

Ambito con Disciplina Urbanistica Speciale~ 

c hied e in o ltre 

il mantenimento dell'immobile di proprietà della Società IMMOBILIARE OREGINA S.n.c. 

(Ca tastO Fabb ricati Sez. GeC - Foglio 3 - Particel le 2 13- 214) a l l'interno dell'Ambito di 

Conservazione de ll ' Impianto Urbanistico AC -I U come g ià p revisto dal Progetto Pre l iminare de l 

Nuovo Piano Urbanistico Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 

del 7.12.2011. 

A supporto della presente istanza. il sottoscritto allega e sottoscrive speci f ica memoria 

tecnica redatta dal geom. Ettore Augusto Cavagrf.fi\> tscritto al Collegio dei Geometri della 

Provincia di Genova al n. 223 7. 

Con ossequio. 

All egat i : c. s. 
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Geom. ETTORI: AL GUSTO CA VAG?\ARO S T l O l O T E C N l C O 
\ 1a Tm:~h:. 4 ll'-'ù 16145 - GEI\0\ A Cod fhc CV( l R<t60SOID969\\ 
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MEMORIA TECNICA 

A SCPPORTO DEL LA ISTA"'ZA 

DELLA SOCIETA' IMMOBILIARL OREGI~A S.N.C. Il\ DATA 26.08.2013 

INDIRIZZATA AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GENOVA 

Il so ttoscritto geom. Ettore Augusto Cavagnaro iscritto al Collegio dei 

Geometri della provincia di Genova al n. 2237 , con s tudio in Genova v1a 

Trieste 4r , in ossequio all'incarico ricevuto dalla Immobiliare Oregina S.n.c. 

in persona del le gale rappresentante Dott. Giuseppe Montanari. si pregia di 

redigere la presente memoria tecnica con la quale intende dimostrare la 

correttezza dei presupposti posti a motivazione della istanza della detta 

Soicietà indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Genova della quale la 

presente memoria costituisce allegato e parte integrante e sos tanziale. 

In particolare il sottoscritto , con riferimento all a storia della pratica in 

oggetto che, per brevità qui omette in quanto già descri tta nelle premesse 

dell 'is tanza di cui la presente è allegato, si propone di dimostrare, in 

conseguenza del netto peggioramento del mercato immobiliare con vero e 

proprio crollo delle quotazioni degli immobili. di quanto si sia sbilanciato 

negativamente il piano economico finanziario per i progettati interventi di 

ristrutturaz ione edilizia del fabbricato si to in via Paolo della Cella 13 

consistenti nella realizzazione di 26 alloggi residenziali oltre che in posti auto 

coperti ed a cielo libero, nell'ambito del programma comunale di Social 

Housing. 

Naturalmente, per i calcoli del caso, è necessario fare esplicito 

riferimento al so pra citato piano economico fi nanzi ario a suo tempo accluso 

all'Atto unilaterale d'impegno in data 19.06.2009 che fà parte , come allegato , 
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Geom. ETTORI:. AUGUSTO CAVAGNARO STUDIO TEC~ICO 
Via rriCSte. 4 n>'>>O 16145 (ìf.NOV.•\ C od n,c (·ve, fRGoO'>O 1 D<.Jo<J \\ 

tel 010-3141:!1 c-nl311 ca' <Ìta~•"cbnct '' P IV,\ O~lP8391J 1)9 

della D.C.C. n. 51 del 21107/2009 che il sottoscritto allega alla presente 

memoria in forma ridotta per escludere convenientemente tutte le altre 

proposte per il programma Social Housing che, riguardando altri Soggetti, non 

interes sano la presente trattazi one. 

I l so t t o s c r i tt o , a l fi n e d e Il ' a n a l i s i d e i c o s t i e d e i r i c a v i d e Il 'o p e r az i o n e 

p r o g e t t a t a , per u l t e r i o re se m p l i fi c az i o n e . h a a s s u n t o c o m e t u t t ' o r a v a l i d i i 

calcoli a suo tempo effettuati per la determinazione dei ricavi dalla locazione 

degli 8 alloggi a canone concordato ai sensi della legge n. 431 /98, nonchè i 

calcoli relativi alla determinazione del costo riconoscibile totale come da QTE 

a suo tempo presentato: queste semplificazioni sono una scelta del sottoscritto 

per alleggerire la presente nella convinzione che ciò non alteri il significato 

economico del risultato finale ma non può astenersi dal chiarire che, a suo 

parere, entrambi i valori citati dovrebbero subire degli aggiornamenti 

conseguenti all'attuale situazi one congiunturale con il QTE in aumento e con i 

ricavi da lle locazioni a canone concordato in diminuzione producendo. 

verosimilmente, una perdita economica maggiore di quella calcolata in questa 

sede. 

Per il calcolo dei ricavi dalla vendi ta delle unità immobiliari previste. il 

sottoscritto ha adottato i valori della banca dati dell'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare gestito dagli 'Gffici dd Territorio l Agenzia delle Entrate 

scegliendo il secondo semestre 2012 che è il più recente periodo di 

osservazione disponibile (si veda il relativo allegato): anche in questo caso, 

stante il continuo peggioramento del mercato, vi è da ritenere che i valori 

adottati siano ancora eccessivi rispetto alla realtà, comportando ulteriore 

incremento delle perdite rispetto a quelle qui calcolate in caso di attuazione 

del progetto approvato. In dettaglio, fornendo la detta banca dati valori di 

compravendita (per specifi che ti pol ogie di imm obile) compres i tra un minimo 

ed un mass imo. il sottoscritto ha assunto valori diversi in funzione 

dell'interesse commerciale delle varie unità immobiliari progettate, 
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Geom. ETTORE AUGUSTO CAVAGNARO STUD IO TECN I CO 
V1a Tneste. 4 ms:,o 16145 -GENOVA Cod lìsc CVGTRG60SOI D969W 

tel O l O- 31432 l e-ma d· eac (tÌ'f'astwebnet i t P. IVA 0287839(!109 

attribuendo i l massi m o per q ue Ile migliori ed i l valore medio per quelle meno 

appetibili. 

Nella seguente tabella, comprendente le 18 unità immobiliari con possibilità 

di vendita immediata, sono stati riportati i parametri utili al calco lo, i va lori 

unitari assunti ed il calcolo dei ricavi presunti relativi: 

Valore di Nr. app.ti 
Valore di 

Tipologia appartamenti Sup. Agibile Sup. lorda mercato al mercato tot. per 
mq. 

per tipologia 
tipoloQia 

MONOLOCALE TIPO A 
28,91 33,32 2.400,00 2 159.936,00 

piano secondo 

MONOLOCALE TIPO A 
28,91 33,32 2.600,00 2 173.264,00 

piano terzo 

MONOLOCALE TIPO B 
39,36 40,98 2.400,00 2 196.704,00 

piano secondo 

MONOLOCALE TIPO B 
39,36 40,98 2.600,00 2 213.096,00 

piano terzo 

BILOCALE TIPO A 
60,81 63,82 2.400,00 1 153.168,00 . 

piano secondo 

·/ BILOCALE TIPO A 
60,81 63,82 2.600,00 1 165.932,00 ., 

piano terzo 

BILOCALE TIPO B 60,97 63,98 2.400,00 1 153.552,00 
piano secondo 

BILOCALE TIPO B 
60,97 63,98 2.600,00 1 166.348,00 

piano terzo 

TRILOCALE 65,47 72,00 2.400,00 2 345.600,00 
piano secondo 

TRILOCALE 
65,47 72,00 2.600,00 2 374.400,00 

piano terzo 

MANSARDA TIPO A 62,97 70,84 2 500,00 1 177.100,00 

MANSARDA TIPO B 65,16 72,88 2.500,00 1 182.200,00 

POSTO AUTO 
23.000,00 24 552.000,00 

COPERTO 

POSTO AUTO 15.000,00 3 45.000,00 

TOTALE 3.058.300,00 

l 
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Geom. ETTORE AUGUSTO CA VAG~ARO STUDIO TEC.~ I CO 
V 1a l ncstc. 4 ro>'o 161~5 GF,O\~ t od li'>C C V( . RuoO<;O [)qo'J\\ 

te! O IO - .ì l·lì21 c-ma1l ca.: tÌ f:m".:hn.:t 11 P 1\',\ 0~ !< 7)i:\9Cll09 

Anche nella seguente tabella, comprendente gli 8 alloggi da affittare a canone 

concordato. vendibili trascorsi 8 anni di locazione, sono stati riportati i 

parametri utili al calcolo. i valori unitari assunti ed il calcolo dei valori 

presunti re lati vi: 

Valore di 
N r. app ti Valore di 

Tipologia appartamenti Sup Agtbile Sup lorda per mercato tot. per mercato al mq. 
t1polqg_1a tipologia 

MONOLOCALE TIPO A 
28,91 33,32 2 200.00 2 146.608,00 piano pnmo 

MONOLOCALE TIPO B 
39,36 40,98 2.200,00 2 180.312,00 

piano primo 

BILOCALE TIPO A 60,81 63,82 2.200,00 1 140.404,00 
piano primo 

BILOCALE TIPO B 
60,97 63,98 2.200,00 1 140.756,00 piano primo 

TRILOCALE 
65.47 72,00 2.200,00 2 316.800,00 piano pnmo 

TOTALE 924.880,00 
'--- ·-·----L. 

I ricavi previ s ti in caso di attuazione del progetto sarebbero quindi i seguenti: 

l. Vendita imm obili residenziali prima casa .................. .. 

2. Vendita pos ti auto coperti .... . .................................. .. . 

3. Vendita posti auto a cielo libero ................................ . 

4. Locazione immobili a canone concordato per 8 anni (si 

assume come detto il valore già calcolato in fase di 

progett azione) .. ..... ........... .... ...... ......... ..... ........ ....... . 

5. Valore immobi li con\ incolo di locazione per 8 anni co n 

prevista riduz ione del ricavo del 30 % per il periodo di 

€ 2.461.300,00 

€ 

€ 

552.000,00 

45.000,00 

€ 250.560 ,00 

indisponibilità alla vendita : .................................. ..... € 6-t7.416,00 

------------------------
TOTALE RICAVI ........ . .. . ... .. .. . . ... .. ... . € 3.956.276,00 

4 
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Geom. ETTORE AUGUSTO CA YAG'l\ ARO STUDIO TECNICO 
Via T rieste.4rosso 16145 - GENOVA C od lise CVGTRGoO'>O l 09o9W 

tel. OIO- 3 14321 e-mail: eac @ fastwehnct it P IVA 02878390 109 

Il costo riconoscibile totale effettuato in base al QTE regionale era risultato 

pari a € 4.430.624,21 e, pertanto, i l bilancio d eli 'operazione immobili are 

progettata: 

Tota le ricavi- Costo riconoscibi le= Uti le 

€ 3.956 .276,00- € 4.430.624,21 =- € 474.348,21 

fornisce allo stato attuale non un utile ma una perdita pari ad € 474.348,21 che 

rende l'operazione immobiliare progettata non attuabile e che legittima, a 

parere del sottoscritto, l'istanza presentata. 

Si ricorda, a maggior ragione, che il detto risultato deve essere considerato 

sottostimato per l'assunzione di alcuni vecchi valori nel calcolo che 

comportano l'ottenimento di un risultato più favorevole che nella realtà. 

Vi è infine una seconda richiesta della IMMOBILIARE OREGINA 

S.n.c., non meno importante della prima, che riguarda il m_antenimento 

dell'immobile di proprietà nell'Ambito di Conservazione ·dell'Impianto 

Urbanistico AC-IU così come già previsto dal Progetto Preliminare del Nuovo 

p1ano Urbanistico Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 92 del 7.12.2011 (si veda l'estratto allegato). 

Questo tipo di destinazione, oltre ad essere congrua con l'ambiente 

residenziale circo stante e posi ti va alle verifiche su l bi l an ci o degli standard 

urbanistici in conformità a quanto stabilito dal D.M. del 2 aprile 1968 - n. 

1444 essendo già prevista dal nuovo P. U. C. adottato. potrà consentire, 1n 

futuro, interventi su ll 'immob ile volti da una parte. a consentire finalmente un 

utilizzo compatibile, dall'altra a migliorare l'estetica del medesimo che, 

attualmente. come visibile dalle fotografie allegate. contrasta con l'amb iente 

circostante: possi bi! ità d i miglioramento, queste, che resterebbero preci use si a 

permanendo il vincolo di cui all' "Ambito con Disciplina Urbanis tica Speciale 

n. l O" che, come dimostrato non può più avere seguito, sia con l'eventuale 
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Geom. ETTORE AUGUS IO CAVAGNARO STl,; DI O TECN I CO 
v,a rncst~ -1 m-;so 111 1·15 (, f-\iO V..\ C od li .;;c C V(, I"R( ,60\(J l ()9o9W 

tcJ. 0 l f) Ì 111:!1 C·illail c'Gl: t/ fa'!II Chll~l il P 1\' \ 02lmn<JO I OtJ 

modifica della nuova destinazione urbanistica AC-l U per re inserì re l'immobile 

in Ambiti che ne impediscano di fatto qualsiasi fruibilità e/o miglioramento. 

+++++++++-r-++++-+++++++++ ++++++++++++++++ 

Il sottoscritto, ai fini dell 'accoglimento delle istanze presentate , resta a 

disposizione per ogni occorren za. 

+ + + +++++++++++-i-+-r+++-r++++++++++++++++++ 

A llegati : 

l. Estratto della banca dati dell'Osservatorio Immobiliare relativo alla zona di 

interesse; 

2. Estratto ingrandito della zona comprendente l'immobile di via Paolo della 

Cella 13, del Nuovo piano Urbanistico Comunale adottato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 7.12.20 Il; 

3. Documentazione fotografica rappresentante lo stato attuale dell'immobile 

di via Paolo della Cella 13 e dell'ambiente circostante; 

4. Estratto delle parti di interesse della D.C.C. n. 51 del 21107/2009 

comprendente anche tutti i documenti cui si fà riferimento nella presente 

memoria. 

per visione ed approvazione: 

Legale rappresenta nte de lla 

IMMOBILIARE OR EGI~A S.n.c. 
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l~ .l ..._. ntrate ' .. · 
Banca dan delle quot.vioni mmb~iari - Risultato 

Misuharo interTOgazione: .\nno 1012- Semestre 2 

Provfnda: GF.NOV A 

Comune: GF.NO\'-\ 

Geopa 

tpa~4~ ci s p ~ n l l e pe r 
arnota~ 1o~ t 

tam>LI7.Una: '>cmcentraleORFGir\A 1U.M (\i 1\APOLI-V I'J\1 rOCAPA-V \'F.'>l:\'10-\i.(J 

c odi et 7.0na: cri> 
\ 1 icro:w!lll : 44 

lìpologia pnulente: \bC.l7loni civili 

Drs tlnll1innr : Re,i:Jeroiak: 

\'alore 

Sta w MHtilO Super1lcle 
lìpologia 

consen•arho (€/mq) (UN) 

\1in \1ax 

Abira:zioni ci\1li Nonmlc ll!OO 2600 L 

J\birazronr dr 
"'onrol.: 1400 2050 L lèxJ CC011<)1Tl1Cl' 

AulOrim:s~e Nonrolc 1500 21 ~o L 

Box >Jonrole 2200 3200 L 

Po-;li .nlO 
copcm 'lorrmlc 2100 1()()1) L 

Posti alllo 
Nunmlc 2000 2850 L -;co peni 

S!mu 

Valo ri 
l A> c azione (€JnMJ Super1lcle 

I ID!St ) 
~) 

\t in Max 

5.9 !!,5 l. 

5 7.4 l. 

6,5 9,2 L 

9,8 14, 1 L 

10.3 15 L 

8.9 13.3 l. 

Wmla 

,.-r~-" .. ; 

., 

~t:fii .. 
l 

., 

'""' 

l , 
l 

• \ 
l 

l 
j 

l 
l 

' ' ... 

IOOOm l s l . 
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Gcom. ETIORE AUULSTO CAVAGNARO STUDIO TECNICO 
Via Trieste. 4 ro,so 16145 GL!'.OVA Cod. fi\C CVC.TRG60SOID969\\ 

tel. O l O- 314321 e-mail: eac :ii fast"ebnet.it P. rVA : 0~878390109 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

IMMOBILE IN GENOVA VIA PAOLO DELLA CELLA 13 

25 AGOSTO 2013 

FOTO N. l 
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Gcom. ETIORE AUGU~)"I O CAVAGNARO S T U DIO TECN I C O 
Via Trie<;te, ~ rth\(l 16145 GENOVA C'od fi<.c \VGTRG60SO l 0969\\-

tel 010-JI~J:!I e-mail : eac l'af~eboetit P. IVA • 02878390109 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

IMMOBILE IN GENOVA VIA PAOLO DELLA CELLA 13 

25 AGOSTO 2013 

FOTO N. 2 
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Geom. ETTORE AUGUSTO CAVAGNARO STUOlO TECNICO 
ViaTriestc, 4rosso 16145 GENOVA Cod. tìsc.: CVGTRG60SO l D969W 

tcl. 010 314321 c-mail: eac @ fastY<ebncLit P. IVA : 02878390109 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

IMMOBILE IN GENOVA VIA PAOLO DELLA CELLA 13 
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