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Oggetto: Progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale 

(P.U.C.) adottato con deliberazione consiliare n. 92 del 7 dicembre 20 Il 

-Presentazione di osservazioni. 

La sottoscritta Exa R.r:. 3 S.r. l.. con sede in An.:z.w. via Calam;mcl rei 

257, in persona del legale rappresentante in carica. dotL. Giuseppe Pol \'ani . 

assistil<l ne lla presente procedura cl ell' i\n . Pro r. ìvlario i\l bcrto Quagli <l, 
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con stud io in Cìcno\·a. Via Roma. 3/9. presso il quale dichiara di 

domiciliarsi. nella qualitù di proprietaria di taluni immobili siti in Cicno,·a -

Sestri. via SilTrcdi. ncll"ambito del nuovo procedimento di consultazione 

recentemente avviato cd ancora in corso. presenta la seguente osser\'azione 

al Progetto preliminare dal Piano Lrbanistico Comunale. 

l. Premessa 

La Exa R.F. 3 S.r.l. è proprietaria di taluni 1~1bbricati siti in Cienov·n

Sestri. in ,·ia Si1Trcdi. già occupati dalle Societù Ericcson c Marconi It.nlia. 

per una supcrl'icic agibile complessiva di mq. 20927. costituita da edifici 

industriali realizzati in fasi successive. 

Si tratta di làhbricati ormai pri,·i di utilizzatori. in relazione ai quali ~ 

interesse della scrivente Società promuovere un processo di recupero che ne 

consenta r uso c. nel contempo. an·iare un recupero urbanistico della zona 

nella quale eletti immobili si trovano. 

In tule prospettiva, la Società. da di\'ersi mesi. si è attivata. ìn stretto 

contatto con gli unici c con gli amministratori comunali. per anime 

rapporti con le altre proprietà interessate. funzionali all"e laborazione di uno 

strumento urbanistico attuat ivo cont'ormc alla disciplina urbanistica giù 

prevista clal Progetto preliminare del J>.lJ.C. adottato con deliberazione 

consiliare n. 92 del 7 dicembre 20 Il. 

Jnllllti. i Cabhricati della scrivente Societù sono stati inseriti dal predetto 

P.U.C. nel distretto di trasfèmnazione n. 1.05. settore 5. in relnzione al quale 

è previsto che tutti gli inter\'enti edilizi eccedenti il risanamento sono 

ammessi nell'ambito di un P.U.O. esteso all'intero settore. 

2. La situazione proprietaria all'interno del set tore 5 c le iniziative 



as~unte da Exa R.E.. S.r. l. 

Peraltro. all'interno dd pnxktto settore 5 - che do\Tehbe costituire 

O~..!J.!,etto di un P.l i.O. unitario est~'-.O all"intero settore _ .... la situa;ionL' 

proprietaria degli immobili eo,;i~tcnti è quella risultante dal prospetto di 

seguito il lustrato. 
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In tale contesto. 1':-..a R.I .. ~ <.;.r.I. ha a'' iato contatti con tutti gli altri 

proprietari del sello re 5. al lì ne d i elaborar\.! e presentare una rropostn d i 

P.li.O. che attuasse le pn:\'JSIOni disposte dal Progetto preliminare tk l 

P.U.C. nella relati\a scheda. 

Tutta\'ia. dopo innun1ercvoli incontri. sia la proprietà Finkcna. sia la 

proprietà Finmeccanicn - litnlan: dell'immobile sopra indicato come Sek-.:-

. pur esprimendo un generico i ntercsse ali· ini.t.iat i ,·a. hanno ritenuto. allo 

stato. di non poter aderire all'elabora;ioni.! ~d alla pre-.enta7ionc dèl prog.etto 

di P.U.O .. 

Tali contatti - allo ~lato inf'rulluosi - con le altre proprietà inserite nel 

settore 5. sono stati puntualmcnt~.· rappresentati agli l ' flici comunali. 

Peraltro. n l'rome di tale sitwvionc che non consente l'elnbonvionc del 

P.l'.O. esteso all'intero settore. nonostank la situazione economica non 

Htvore\·olc. sono emersi interessamenti per local i·;"'arc negl i immobi li de lla 
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1-.xa R.r. J nuo\t: alli\ itù produtti,·c. 

Da un lato. inl'atti. sono in corso contatti per la l't.'ali11a:tionc di 

inscdiamcnti alberghieri c o.;\)Cio!-.anitari. nell'ambito di limitall: portioni 

degli edilìci esistenti: dall'altro. è stato ultcrionncntè con!l:rmata In 

disponibilitù ad insedian; nel 1~1bh ricato ex iVIarconi. la sede di Tccnolog) 

i\ lirror. sulla base di una ristruttura;ione dd rclati\ o cdi1ìcio. 

Di tali ipotesi di imer\'ento c delle relative tr~lltati\ c. la Lxa R. L 3 S.r.l. 

ha tenuto costantemente aggiornati gli unic i cornunali c l'assessore 

competente. 

Si tratta. peraltro. di ini;;iati\e che. allo stato della normati\a c. 

soprattutto. del gi~\ rilevato obbligo di P.U.O. unitario per tutto il settore .5 . 

potrebbero l!sscrc proposte soltan to in variante alle previsioni del P.l :.c .. 

J. L'osscn·a:rionc c la pi'Opo~ta di modifica. 

Alla lut.:e di quanto sin qui rilevato c della situazione descritta. la l:xa 

tu:. 3 S.r.l. ri lcn1 che l'attuale imposta;;ione della di sc iplina urbanistica 

prevista per il settore 5 del distretto di trasf'onnatione in oggetto n. 1.05 -. 

~n rebbe. quale risultato. o il congelamento dell'intero complesso 

immobiliare incluso nel settore. wndannandolo a ll' abbandono c al degrado. 

O\ vero. in alternativa. quello di consentire <;ingo i i interventi produtti' i. in 

\'ariantc ri~pctto alla di sciplina dd P.L1.C .. eon le modalitù pn:\ isk dallo 

sportello uniw per le atti\'itù produtti,·e regolate alla legge regionale n. l O 

del 2012. 

In tale conli:sto. allo scopo di c\ itarc che le uniche realistiehc possihilitù 

di intervenire nel settore 5 debbano c.:,serc alìidate ad ini;.iati\e da 

apJxovar<;i "in \arianle .. alle prC\'ISioni de l f>.( r.c.. la scri\cnlc Socictù 



prnronc chl: Codestu amministrationc. in applic~vionc degli art. 29. comma 

4 c 31. comma 3. ktt. h). della kgge regionak n. 36 dd 1997. elabori c 

approvi "sl'iluppi operufil·i ul!emotil·i ·· ri'ìpctro alla disciplina di inten cnto 

gi~1 pn:' i-.;ta. ammcttetlendo la possibilitù di rcali//arc singoli interventi c 

consentendo che si possa pcr\·enire ad un recupcro degli immobili inclusi 

nel settore attra' crso un percorso urbanistit.:o diverso. che non precluda la 

possibilità di ristrultazione dì singoli l'abhrit.:ati in conseg:ue11Za del mancato 

accordo o della mancata di-;ponibilitù ad inten·cnire di proprietà tel'lt.:. 

l.a norma richiamata. in sostanza. t.:omportn che. con rilerimcnlo at 

distretti. la rclati\ a scelta urbani-;tica non debba considerarsi unica e 1xi' a di 

altemati,·e. potendo im·ece svilupparsi in una plmnlitù di esili urbanistici tra 

loro cliver-;i. 

La struttura tkl piano. dunque. può contemplare. al suo interno. 

l'e' cntualità che il P.ll.C. possa dar luogo a solutioni di\'crsilicate 

re l miv~uncntc al medesimo distret to dì traslorma;.ìnnc. prcnxlcndo,·ì scelte 

attuatin~ Jirterentì. sia sotto il profilo qualìtati\o. sia solto quello 

quantitntìvn. 

La dt.:linizioinc di una pluralità di esiti urbanistici pos,ibili potrt.:bbe 

consemìrc all'<unmìnistra7iont: di trattare con i soggetti attuatori la 

consi<:>tcn/.a delle pre.;;tazioni urhani//ati' c di cui gli stessi do,Tcbbero 

él'>Sllll1CI'SÌ rimpcgno. sulla base dì ipotesi di\'crsÌJÌcale dì utiliZ/:l/ÌOllC 

territorialt.:. ammettendo dunque forme di i nter\'cnto di rten:nt i. 

Solwnto utili/./nndo t<tlc di\'er'ìa modalitù di pi:mì licazione da 

prevedere come alternali,·n a quella giù csi,;tcntc si rt.:nderù pos-;ibik 

a\ ,·iarc un processo virtuoso dì rccupcro urbanistìt.:o degli immobili. inclusi 



nel1'<.1mpio settore 5 dd distretto di trasrnnmv.ion~ n.1.05. 

i-:*;: ;.;..;;.,';** * .. ':* 

Con1ìdandn di a\ cr n:so un utik apporto collaborati n). SI nmane a 

di..,posi/ionc per ogni C\ cntuak chiarimento reputato nccçs~ario e ..,j confiJa 

nell'accoglimento della pn:scntc osscn·ai'ionc. 

Con ossen ~uva. 

Genm a . .f settembre ~O 13 

Avv. Prof. Mario Albcrto·-(fu;~glìa 
Lì...- \. \. ~ l ~· 




