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Spctt.le Comune di GcnO\a 
Ill.mo Sindaco 
Prof. Marco DORIA 

Spctt.le Direzione 
Urbanistica SUE 
Grandi Progetti 
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Oggetto: Osservazioni al Progetto Preliminare del Piano L rbanistico Comunale. adonato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre ~O Il. e della deliberaLione di Consiglio Comunale n. 47 del 
23/07/2013 di adoLione dell'elaborato tecnico .. Rischio l ncidente Rilevante·· e contestuale integrazione del 
progetto preliminare del PUC. 

Il sottoscritto Angelo FILAGRANA. Amministratore dt:legato della Logistics & Scn ices srl. con 
sede in Geno\'a. Via Multedo di Pegli 2/ P/T. proprietaria di un edificio industriale ricadente nel 
DISTRETTO MUL TEDO DI TRASFORJvlAZIO;..JE URBANA 2.02. Mu11icipiu l\1eJio Ponente. 
Settore 5. a Catasto Sez. SEP. Foglio 57. Particella 1174. Sub. 5. Z.C. 2. Cat. 01. 

chiede 
che sia nelle ~orme Transitorie che nelle Norme di Attuazione siano ammessi interventi sino alla 
ristrutturazione edi lizia (art. l O. comma 2. lettera b) L.R. 16/2008 e s.m.i.). 
Tak richiesta è giustificata dalla necessità di dimensionare adeguatamente gli spazi alle esigenze 
dell'Artigianato minuto che potrebbero essere interessate alrutilizzo delle superfici disponibili e, 
quindi. rendere appetibile l'insediamento di quelle atti\'ità. 

Con osser\'anza. 

Logistics & Servcices srl 
Via Multedo di Pegli 21P/T -16155 Genova (Italia) T el/ Fax +39 010 601 8517 
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