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Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione -

Genova. 25 febbraio 2014 
Prot. 020/2014 
(anticipato via e.mail) 
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Al Signor Vicesindaco ed Assessore 
all'Urbanistica del Comune di Genova 
Dott. Stefano Bernini 

Al Direttore Urbanistica, SUE e Grandi Progetti 
del Comune di Genova 
Arch. Silvia Capurro 

Spert.le Regione Liguria 
Dipartimento Ambieme Valutazione Impatto 
Ambientale, Aria e Clima 

Facciamo seguito alla posizione espressa da Italia Nostra nelle Osservazioni al Progetto preliminare eli PUC, 
a suo tempo trasmesse formalmente nel maggio 2012, dove si ritenevano incomprensibili i motivi per i quali 
Valletta Carbonara dovesse essere indicata come Distretto di Trasformazione. Nelle nostre osservazioni 
chiedevamo che l'area venisse tolta da tale classificazione e che per essa venisse esplicitamente prevista una 
destinazione esclusiva a verde pubblico e/o agricola, e tutelata "in toto" come patrimonio storico-culturale 
della città, come riconosciuto dalla stessa Soprintendenza. 
Chiedevamo inoltre in questa area l'esplicita esclusione dal PUC della realizzazione di parcheggi ( pubblici o 
pertinenziali) e di residenze con annessi servizi. 
Queste richieste, fatte proprie anche da altre Associazioni e Comitati di ciuadini e dallo stesso Municipio 
Centro Est, sono state a lungo discusse ed avevano portato, prima, alla decisione di non trasferire a Nervi e 
Pegli le serre storiche ivi esistenti e, successivamente, alla decisione del Comune di acquisire, direttamente o 
indirettamente tutta l'area. 
Solo recentemente, con motivazioni a nostro avviso non pertinenti, è stato deciso di rivedere questa 
posizione, da un lato coinvolgendo l'Università, ma nel contempo, sfilando il Comune dalla responsabilità di 
questo patrimonio cittadino, che verrebbe così lasciato sotto la gestione dell'Istituto Brignole (e quindi della 
Regione) e di fatto verrebbe rutelato solo alle prescrizioni del nuovo PUC. 
l timori che ha suscitato nella nostra Associazione tale decisione sono stati punroppo comprovati dalla 
conferma a Distretto di trasformazione 3.07 e dall'esame delle tabelle sul "peso insediativo'', inserite nella 
Proposta di Deliberazione N. 2013-DI-452 del 10/12/2013, pagine 235-239-243 che indica nuove 
Residenze per 61 abitanti. 



Con la presente desideriamo confermare e ribadire quanto da noi già espresso in precedenza, cioè la 
necessità di eliminare VaUetta Carbonara dai Distretti di Trasformazione ed escludere non solo la 
costruzione di parcheggi ma anche la realizzazione in essa di resideme e relativi parcheggi, che 
risulterebbero una vera e propria trasformazione, purtroppo in negativo, rispetto alla situazione 
attuale. 

Distinti salmi. 

Il Vicepresideme di Italia ~ostra Genova 
f. to Andrea Bignone 

Italia Nostra onlus Sezione di Genova - Piazta Fontane Marose, 6/4- 16123 Genova 
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