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CDS 16/12  CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART.  59  DELLA 
LEGGE REGIONALE N.  36/97  E S.M .E I.  PER L'APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO INCONGRUO IN 
VIA PIERDOMENICO DA BISSONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO 
RESIDENZIALE,  IN APPLICAZIONE DELL’ART. 7  DELLA L.R.  N. 49/2009, 
COMPORTANTE VARIANTE EX ARTICOLO 43 DELLA L.R. 36/97 E S.M.E I. 
AL P.U.C. VIGENTE E AL PROGETTO PRELIMINARE DEL P.U.C. ADOTTATO 
CON D.C.C. N. 92/2011
PRESA D’ATTO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE

PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Guerello Giorgio Presidente P
2 Doria Marco Sindaco P
3 Anzalone Stefano Consigliere P
4 Balleari Stefano Consigliere P
5 Baroni Mario Consigliere P
6 Bartolini Maddalena Consigliere P
7 Boccaccio Andrea Consigliere P
8 Brasesco Pier Claudio Consigliere P
9 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
10 Burlando Emanuela Consigliere P
11 Campora Matteo Consigliere P
12 Canepa Nadia Consigliere P
13 Caratozzolo Salvatore Consigliere P
14 Chessa Leonardo Consigliere P
15 De Benedictis Francesco Consigliere P
16 De Pietro Stefano Consigliere P
17 Farello Simone Consigliere P
18 Gioia Alfonso Consigliere P
19 Gozzi Paolo Consigliere P
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20 Grillo Guido Consigliere P
21 Lauro Lilli Consigliere P
22 Lodi Cristina Consigliere P
23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P
24 Mazzei Salvatore Consigliere P
25 Muscara' Mauro Consigliere P
26 Musso Enrico Consigliere P
27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P
28 Nicolella Clizia Consigliere P
29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P
30 Pandolfo Alberto Consigliere P
31 Pastorino Gian Piero Consigliere A
32 Pederzolli Marianna Consigliere P
33 Pignone Enrico Consigliere P
34 Putti Paolo Consigliere P
35 Repetto Paolo Pietro Consigliere P
36 Rixi Edoardo Consigliere P
37 Russo Monica Consigliere P
38 Salemi Pietro Consigliere P
39 Vassallo Giovanni Consigliere P
40 Veardo Paolo Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bernini Stefano
2 Boero Pino
3 Dagnino Anna Maria
4 Fiorini Elena
5 Miceli Francesco
6 Oddone Francesco
7 Sibilla Carla
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118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-113 del 15/04/2013

CDS 16/12 CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 59 DELLA LEGGE RE-
GIONALE N. 36/97 E S.M .E I. PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLI-
ZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO INCONGRUO IN VIA PIERDOMENICO DA 
BISSONE  E  RICOSTRUZIONE  DI  EDIFICIO  RESIDENZIALE,  IN  APPLICAZIONE 
DELL’ART. 7 DELLA L.R. N. 49/2009, COMPORTANTE VARIANTE EX ARTICOLO 
43 DELLA L.R. 36/97 E S.M.E I. AL P.U.C. VIGENTE E AL PROGETTO PRELIMINA-
RE DEL P.U.C. ADOTTATO CON D.C.C. N. 92/2011
PRESA D’ATTO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 20 in data 18 aprile 2013.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini;

Premesso che:

- in data 31 marzo 2009, è stata firmata l’Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per introdurre in-
cisive “Misure di semplificazioni procedurali dell’attività edilizia”;

- la Regione Liguria in attuazione della suddetta Intesa, in data 3 novembre 2009, ha appro-
vato la Legge Regionale n. 49 recante “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la ri -
qualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria, anno XL - n. 19, in data 4 novembre 2009; tale legge ha carattere straordinario; tale legge 
disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica de-
gli edifici riconosciuti incongrui attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza anti-
sismica,  l’efficienza  energetica e la sostenibilità  ambientale,  consentendo l’ampliamento  sino al 
35%, del volume esistente fuori terra;

- in particolare l’art. 7 della citata legge ammette la demolizione e ricostruzione con cambio 
d’uso in residenziale e con incremento volumetrico degli edifici incongrui destinati a funzioni di-
verse dalla residenza, mediante procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 59 della L.R. 
36/1997, finalizzata ad approvare il progetto edilizio con contestuale variante allo strumento urbani-
stico comunale purché compatibile con il P.T.C.P. e il Piano di Bacino;
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- il Signor Giacomo Patrone - proprietario di un immobile ubicato in Genova Via Pier Do-
menico  Da Bissone  n.  36  r  -  Municipio  VI  Medio  Ponente  –  con nota  PG/2011/0039068  del 
7/2/2011 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 49/2009,  al fine di avviare la procedu-
ra di approvazione e conseguire i relativi titoli abilitativi per un progetto di demolizione e ricostru-
zione in sito di edificio residenziale comportante un aggiornamento al P.U.C.;

Considerato che, con deliberazione n. 49 del 21 marzo 2012, alla quale si fa espresso rinvio 
per i contenuti e gli atti presupposti, il Consiglio Comunale ha:

-  espresso preventivo assenso, ai sensi dell’articolo 59 comma 2 lett. a) della legge re-
gionale n. 36/97 e s. m. e i., alla variante ex articolo 43 della L.R. 36/97 e s. m. e i. al P.U.C. vigente 
e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. N.92/2011 connesso al progetto di demoli-
zione di fabbricato produttivo incongruo in Via Pier Domenico Da Bissone e ricostruzione di edifi-
cio residenziale in sito in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009;

-  approvato l’aggiornamento al foglio n. 26 del P.U.C., confermando l’azzonamento 
attuale - zona B sottozona BB-RQ, ed inserendo la Norma Speciale n. 66(5), il cui perimetro coinci-
de con il lotto di intervento;

-  approvato l’aggiornamento della Tavola n. 3.6 STRUTTURA DEL PIANO – Livel-
lo 3 “Assetto Urbanistico Municipio VI Medio Ponente”del  Progetto Preliminare di P.U.C., adotta-
to in data 7 dicembre 2011, ed inserendo la Norma Speciale n. 61(5), il cui perimetro coincide con il 
lotto di intervento;

-  approvato il testo della Norma Speciale, di uguale testo su entrambi gli strumenti ur-
banistici generali che assumerà il n. 66 (5) relativamente al P.U.C. 2000, e il n. 61 (5) relativamente 
al P.U.C. adottato:

Norma Speciale n. 66(5) - - Norma Speciale n. 61(5)
Il lotto ai margini di via Pier Domenico Da Bissone occupato dall’ex capannone Patrone e  
le pertinenti aree, è oggetto di riqualificazione urbanistica-edilizia mediante un intervento  
di demolizione e ricostruzione in applicazione delle disposizioni dell’art. 7 della L.R. 49/09  
al fine di realizzare un edificio residenziale, che risponda alla normativa in termini di pre-
stazioni di sostenibilità ambientale ed antisismici, a basso consumo energetico e dotato dei  
prescritti parcheggi pertinenziali con connessa sistemazione di spazi pubblici.
E’ dovuta la quota di E.R.P. ai sensi della Variante per il Settore Abitativo approvata con  
D.C.C. n. 67/2011.
L’intervento si attua con progetto edilizio convenzionato.
Per l’intervento si assumono quali parametri urbanistico-edilizi quelli definiti con il pro-
getto edilizio approvato ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/97 e s.m. e i..
In fase esecutiva sono ammesse limitate variazioni al progetto, senza che ciò comporti la  
necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo.
Tali margini di flessibilità sono efficaci sempreché le richiamate variazioni non comporti-
no il cambio di destinazioni d’uso previste, modificazioni delle caratteristiche dimensionali  
e tipologiche del fabbricato e siano determinate da esigenze derivanti da approfondimenti  
tecnici della progettazione esecutiva, volti a garantire una migliore funzionalità o una più  
razionale distribuzione interna degli spazi.

-  approvato la cessione di una unità immobiliare di superficie congrua da riservare ad E.R.P. 
ovvero, in alternativa, il ricorso alla monetizzazione  per  un importo complessivamente stimato  in 
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€ 135.059,16= demandando a successivi provvedimenti l’accertamento di tale importo che dovrà 
essere messo a disposizione in apposito capitolo, fermo restando la possibilità di variazioni dello 
stesso dovute ad aggiornamenti degli elementi dimensionali e delle connesse dotazioni che interver-
ranno nel corso dell’iter approvativo, in ragione degli approfondimenti progettuali e/o adeguamenti 
normativi o regolamentari intervenuti prima del rilascio del titolo abilitativo, e comunque nel rispet-
to della L.R. n.49/2009;

-  stabilito che la deliberazione e gli atti che verranno presentati nel corso della seduta referen-
te della Conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), della L.R. 36/1997 e s.m., sa-
ranno depositati a cura della Civica amministrazione a libera visione del pubblico, previo avviso af-
fisso all’Albo Pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell’eventuale pre-
sentazione, nello stesso periodo di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

-  preso atto della dichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, presentata 
dal proponente a corredo dell’istanza di intervento;

Rilevato che:

- nel sopra citato provvedimento, in attuazione a quanto disposto dall’art. 59 del Regolamen-
to per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, è stato preso atto che il Municipio VI Me-
dio Ponente - con deliberazione di Consiglio Municipale n. 16 del 29 novembre 2011 - ha espresso 
parere favorevole all’unanimità sull’intervento, considerando che sono da ritenersi condivisibili le 
opere di interesse pubblico proposte come oneri di urbanizzazione quali: realizzazione di un tratto 
di collettore fognario che interessa gli edifici lato sud di via Da Bissone, cessione di area di proprie-
tà nei pressi del ponte sul torrente per allargamento dell’incrocio stradale, consolidamento dell’argi-
ne del torrente per tutto il tratto antistante la proprietà del proponente, previo accordo con il Dema-
nio; raccomandando ulteriormente che eventuali residui degli oneri di urbanizzazione  siano finaliz-
zati a opere di riqualificazione del Parco di Villa Brignole;

- in merito al sopra riportato parere del Municipio, è stato precisato che, per quanto riguarda 
l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, ferma restando la necessità di definire il calcolo esatto del-
l’importo del contributo di costruzione, la somma corrispondente alla quota delle aree non cedute 
sarà destinata alla realizzazione di opere di pubblica utilità nell’ambito del quartiere;

- successivamente, a seguito di sopralluogo effettuato con Mediterranea delle Acque, il Mu-
nicipio VI - Medio Ponente, con nota prot. n. 139133 del 02/05/2012, ha integrato le osservazioni a 
suo tempo proposte come di seguito riportato: “Mediterranea delle Acque in coerenza con il pro-
getto del Comune di Genova di risistemazione della sponda sinistra del Chiaravagna, tra l’area  
Patrone e Via Ottava Società Case, procederà alla realizzazione di un nuovo collettore fognario  
comunale. Ciò potrebbe comportare una riduzione dell’intervento già previsto per l’urbanizzazione  
dell’area Patrone, la cui entità sarà calcolabile soltanto in seguito agli incontri tecnici già pro-
grammati con Mediterranea delle Acque. Nell’area di sponda sinistra, risultante dai nuovi lavori,  
sarà possibile realizzare un percorso pedonale ed uno spazio destinato ai giochi per i bimbi. La  
Giunta del Municipio Medio Ponente ritiene che questo progetto sia meritevole di sostegno e che  
sia opportuno inserirlo tra le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri.”;

Preso atto che:

- in data 6 luglio 2012 si è svolta la seduta referente di Conferenza di Servizi;
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- ai sensi dell’art. 61 per il Decentramento e la Partecipazione Municipale con nota prot. n. 
199112 del 25/06/2012 è stato comunicato al Municipio VI Medio Ponente l’avvio della procedura 
di Conferenza;

- è stato predisposto l’allegato Rende Noto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b della legge 
regionale n. 36/97 e s. m. e i., per la pubblicazione degli atti di Conferenza posti in libera visione 
per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 9 luglio 2012, ai fini dell’eventuale presentazio-
ne di eventuali osservazioni (cfr. relata di pubblicazione n.0006989/2012 della Segreteria Generale 
– Ufficio Atti – allegata);

- con l’allegata nota del 27/06/2012 è stato comunicato ai soggetti sotto indicati l’avvio del 
procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s. m.:

− Amministratore Area Parcheggi Vico Chiuso Priano 8r (lato sud)
− Amministratore caseggiato Vico Chiuso Priano 4
− Amministratore caseggiato Via P.D. da Bissone 10
− Amministratore caseggiato Via P.D. da Bissone 8
− Amministratore caseggiato Via P.D. da Bissone 6
− Amministratore caseggiato Via P.D. da Bissone 4

- con l’allegata nota del 27/06/2012 è stato comunicato alla titolare dell’Edicola - Via P D. 
da Bissone, 38r l’avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s. m.:

Rilevato che:

- con nota datata 24 settembre 2012 il Sig. Giacomo Patrone ha comunicato di aver affidato 
l’incarico relativo alla progettazione architettonica dell’intervento alla Costruzioni S.p.A. Via A. 
Maragliano 8/1 – progettista incaricato Dott. Ing. Filippo Delle Piane;

Considerato che:

- il lotto d’intervento, sito ai margini di via Pier Domenico Da Bissone in prossimità del tor-
rente Chiaravagna, risulta di superficie complessiva pari a mq.2.105, censito al Catasto Terreni al 
foglio di mappa n.70 della Sezione n. 3, mappali 92 (capannone), 701 e 688 (aree di pertinenza) ed 
è comprensivo di una porzione d’area (ex mappale 687 di mq. 180 circa) costituente accesso al par-
cheggio privato limitrofo di altra proprietà;

- il fabbricato produttivo che ospitava un’attività di modellistica navale della Ditta Patrone 
attualmente si trova in stato di abbandono ed è composto da più corpi di fabbrica di altezze differen-
ti che intasano il lotto;

- l’intervento prevede la demolizione della volumetria esistente pari a mc. 11.722,42 e la ri-
costruzione, in sito, di un nuovo edificio a destinazione residenziale che risponde ai requisiti presta-
zionali indicati dalla legge regionale in materia di contenimento energetico, di struttura antisismica 
nonché di riqualificazione idrogeologica, prevedendo interventi finalizzati a risolvere criticità idrau-
liche (ricostruzione muro d’argine in sponda sinistra) in coerenza con le indicazioni del Piano di 
Bacino del Torrente Chiaravagna;

- l’area non è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04;
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- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato con D.C.R. n. 6/1990, modifi-
cato con il D.P.G.R. n.44/2000 e il D.C.R. n.18/2011, per quanto concerne l’assetto insediativo, in-
dividua il lotto di intervento all’interno della zona TU (Aree urbane: Tessuti Urbani), disciplinata 
dall’art. 38 delle Norme di Attuazione, per cui, trattandosi di parti del territorio nelle quali prevalgo-
no, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le 
stesse non assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica;

- per quanto concerne il livello puntuale del P.U.C. l’attuale indicazione è TU, coincidente 
con le indicazioni del P.T.C.P., coerente con la modifica alla zonizzazione proposta e con l’inter-
vento edilizio in esame;

- il P.U.C. 2000, modificato con D.C.C. 73/2010, comprende l’area di intervento nel Tessuto 
Urbano B, sottozona BB-RQ, Residenziale di Riqualificazione, in tale sottozona la funzione caratte-
rizzante è la residenza, l’art. BB-RQ7) consente le operazioni di demolizione e ricostruzione;

- il Progetto Preliminare di P.U.C. - adottato con D.C.C. n. 92 il 7 dicembre 2011 – com-
prende l’area nell’Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale AR-UR, le cui parti urbaniz-
zate sono caratterizzate dall'inadeguatezza dell’assetto infrastrutturale e dei servizi, nelle quali l’in-
cremento del carico insediativo esistente, mediante interventi di completamento del tessuto edifica-
to, costituisce occasione per il miglioramento dell’assetto urbanistico e della qualità architettonica e 
paesaggistica;

- la disciplina degli interventi edilizi consente la realizzazione di nuovi edifici mediante de-
molizione e ricostruzione di edifici esistenti anche con incremento di S.A.;

Rilevato che, come si evince dall’allegata Relazione Urbanistica datata 6 febbraio 2013:

- l’intervento di riqualificazione si attua attraverso la sostituzione del capannone produttivo 
abbandonato che occupa la quasi totalità del lotto disponibile ponendosi in aderenza ai confini, con 
un nuovo edificio residenziale compatibile con il costruito all’intorno; che si posiziona con più at-
tenzione sull’area, garantendo sia il rispetto della distanza dagli edifici frontistanti, i cui primi piani 
attualmente si trovano a circa 3 mt., sia una migliore sistemazione degli spazi scoperti pertinenziali 
e una riqualificazione ambientale del sito;

- l’edificio residenziale proposto, che si sviluppa longitudinalmente seguendo la forma del 
lotto, è costituito da un fabbricato in linea articolato in tre corpi contraddistinti da diversa altezza 
(quattro/cinque piani) e soluzione cromatica, distribuiti da altrettanti corpi scala, con ampi terrazzi 
sulle testate e logge lungo i fronti principali; al piano terreno sono individuati posti auto coperti nel 
piano pilotis e sulle coperture piane non praticabili è prevista la posa di pannelli fotovoltaici e sola-
ri;

- sotto l’aspetto compositivo e planimetrico l’edificio si inserisce correttamente nel costruito 
all’intorno rappresentato dagli edifici a blocco lungo Via Da Bissone (4 / 6 piani) e da quelli più re-
centi a sud del lotto (6 / 10 piani);

- il progetto definitivo in esame prevede complessivamente 40 unità abitative di diversa me-
tratura per una S.A. pari a mq. 2.219,32 e una nuova volumetria di 12.316,80 mc, corrispondente ad 
un incremento percentuale del 5,07% rispetto alla volumetria esistente di mc. 11.722,42, inferiore al 
limite del 35% ammesso dalla L.R. 49/2009 ed a quanto indicato in sede di preventivo assenso ( mc. 
12.622,93 per un incremento percentuale pari all’8%);
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- la soluzione progettuale a scala definitiva comporta quindi un decremento volumetrico ri-
spetto a quanto previsto in sede di preventivo assenso, conseguenza dell’affinamento della progetta-
zione che ha tenuto conto anche delle osservazioni formulate dai condomini dei civici prospicienti 
l’area, informati dell’avvio di procedimento;

- i parcheggi pertinenziali, per complessivi 40 posti auto, pari ad un posto auto per apparta-
mento, sono stati localizzati parte nell’area esterna di pertinenza (10 posti auto) in prossimità del 
confine con i civv. 4-6-8-10 di via Da Bissone, parte nel piano pilotis (25 posti auto) e in uno spazio 
a quota 24,40 (5 box) accessibile con rampa, a confine con l’adiacente civ. 4 di Vico Chiuso Priano 
di proprietà del proponente;

- l’edificio, che rispetta le distanze dagli edifici antistanti e dal corso d’acqua, è previsto in 
aderenza al confine sud del lotto a seguito di accordo con il confinante, come definito con atto di 
transazione (Notaio Massimo Chiabrera  rep. 2.007 del 7/3/2011) che all’art. II, punto B, sancisce la 
possibilità di costruzione in aderenza lungo il citato confine sud, con l’obbligo di prevedere even-
tuali luci o vedute ad un’altezza non inferiore a 3 m. dal piede del muro stesso, condizione questa ri-
spettata dalla progettazione;

- la sistemazione complessiva del lotto prevede aiuole continue in piena terra con messa a 
dimora di essenze arbustive e rampicanti lungo il confine con gli edifici di via Da Bissone e in pros-
simità del fronte ovest, in corrispondenza della viabilità di accesso al parcheggio privato; inoltre 
sono previste alberature di medio fusto (Laurus Nobilis) tra gli stalli dei posti auto esterni (civv. 4-
6-8-10) protetti con griglia in ghisa;

- in tema di defluenze relativamente allo smaltimento delle acque nere è previsto l’allaccio al 
nuovo collettore fognario pubblico di fondovalle in sponda sinistra di prossima realizzazione a cura 
di IREN, che sarà sistemato a carico del soggetto attuatore per il tratto in corrispondenza dell’inter-
vento, le acque bianche saranno convogliate nel torrente Chiaravagna previa autorizzazione della 
Provincia (cfr. tav21C);

- in relazione alle Norme Generali del P.U.C. adottato, che definiscono le prestazioni di so-
stenibilità ambientale con particolare riferimento all’art.14, punto 5 e) “Permeabilità ed efficienza 
idraulica dei suoli” in ambito AR-UR si precisa che il progetto, a fronte di un Rapporto di permea-
bilità prescritto del 30%, corrispondente nel caso in questione a una superficie drenante di mq. 560, 
prevede una superficie permeabile su terreno naturale di mq. 86 (aiuole) e una vasca di compensa-
zione di capacità mc. 35 che risulta superiore alla capacità minima da garantire (mc. 28,50) in rap-
porto alla superficie drenante non corrisposta (mq. 560-mq.86= mq. 474);

- in merito a tale aspetto si richiama la nota della Regione Liguria – Affari Giuridici del Ter-
ritorio – Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica – prot. N° 93812 del 18 giugno 2012 
nella quale viene precisato che gli interventi assentiti ai sensi dell’art. 7 della L.R. 49/2009 possono 
derogare dalla disciplina sopra richiamata a condizione che vengano posti a carico degli stessi la ri-
strutturazione e il potenziamento delle reti di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche su-
perficiali esistenti;

- l’intervento di nuova costruzione è soggetto all’obbligo di reperire adeguati spazi a stan-
dard urbanistici, finalizzati alla realizzazione di parcheggi, verde o servizi di interesse pubblico per 
il quartiere; a tale fine, come meglio precisato in sede di preventivo assenso, si assume quale para-
metro di riferimento per il dimensionamento di tali spazi quello definito dal Progetto Preliminare di 
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P.U.C. adottato che prescrive, per gli interventi di carattere residenziale in ambito di riqualificazio-
ne, la dimensione minima pari al 40% della S.A.;

- pertanto, tenuto conto della S.A. prevista dalla proposta in esame pari a mq. 2.219,32, ri-
sulta dovuta una dotazione minima di standard urbanistici di superficie pari a mq. 887,73;

- l’intervento in esame risulta soggetto  al reperimento di superficie E.R.P., determinata in 
base ai valori tabellari territoriali in relazione alla S.A. prevista, pari a mq.60,18 di S.A.;

- tra gli elaborati di progetto sono comprese le dichiarazioni del progettista di conformità 
dell’intervento al vigente Regolamento edilizio Comunale e alle vigenti norme igienico sanitarie te-
nuto conto degli adeguamenti apportati in sede di istruttoria;

- la progettazione tiene conto delle indicazioni del nuovo REC e del D.P.R.59/09 in merito 
ai requisiti energetici ed ambientali delle costruzioni; in tal senso saranno previsti in copertura degli 
edifici sia pannelli solari in grado di garantire almeno il 50% della produzione di acqua calda,  sia 
pannelli fotovoltaici tali da garantire energia non inferiore a 1 KW ad appartamento; sarà inoltre 
previsto un isolamento a “cappotto” con spessori adeguati al fine di assicurare una dispersione mini-
ma di calore;

Rilevato ancora che:

- la proposta progettuale propone quali opere di urbanizzazione:

- l’allargamento della via Pier Domenico Da Bissone, in corrispondenza della confluenza 
con il ponte di attraversamento del torrente Chiaravagna di superficie pari a mq.57 da cedere (mapp. 
688) al fine di migliorare ed adeguare la viabilità pubblica e la sua connessione con un futuro per-
corso pedonale pubblico attrezzato da realizzarsi lungo l’argine sinistro;

- la sistemazione comporterà la rilocalizzazione dell’edicola presente in prossimità dell’ac-
cesso al lotto, in posizione traslata verso est; intervento previsto a cura del proponente;

- la cessione di una porzione di area in proprietà (parte mappale 258 Sez. 3 Foglio 54) di mq. 
54,65 separata dal lotto  d’intervento,  posta all’incrocio tra Salita  Olivaro e Via Chiaravagna in 
sponda destra, che consente di adeguare la viabilità pubblica esistente attraverso l’ampliamento del-
l’incrocio e il recupero di due posti auto pubblici; tale sistemazione non comporta aggiornamento 
della strumentazione urbanistica operante in quanto la disciplina di entrambi gli strumenti urbanisti-
ci consente interventi di miglioramento della viabilità pubblica;

- il ripristino di un tratto di muro d’argine in sponda sinistra del torrente Chiaravagna, di svi-
luppo pari a circa 56 m., crollato durante l’evento alluvionale del 2010, a margine di un area dema-
niale interessata dal tracciato del nuovo collettore fognario, con modifica del pozzetto esistente po-
sto in corrispondenza del nuovo slargo da cedere alla C.A.;

- il riordino del sistema di raccolta delle acque reflue da convogliare nel nuovo collettore fo-
gnario previsto in sponda sinistra;

- come meglio precisato nel provvedimento di preventivo assenso, il proponente, in conside-
razione delle dimensioni e delle caratteristiche del lotto di intervento che non consente di reperire 
ulteriori adeguati spazi per attrezzature pubbliche, ha presentato istanza (cfr. nota prot. Urbanistica 
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n. 43156 dell’8/2/2012) al fine di applicare la monetizzazione per la quota di aree a standard non 
garantita pari a mq. 776,08 [887,73 – (57+54,65)];

- pertanto, dovrà essere corrisposta la monetizzazione afferente le aree non cedute, ai sensi 
dell’art. 53 comma 3 delle N.d.A. del P.U.C. vigente e dell’art. 9 delle Norme Generali del P.U.C 
adottato, tenuto conto delle linee guida di cui alla D.C.C. n.20/2009, calcolata assumendo i valori di 
riferimento attualmente vigenti per la zona di Sestri Ponente,  approvati con D.D. 2011-245.0.0./13, 
pari ad €/mq. 168,00, per un importo complessivo pari a € 130.381,44= (mq. 776,08 x168 €/mq.);

- tale somma, corrispondente alla quota delle aree non cedute, sarà finalizzata alla realizza-
zione di opere di pubblica utilità nell’ambito del quartiere così come richiesto dal Municipio VI Po-
nente con il parere rilasciato in sede di preventivo assenso citato in premessa;

- per quanto concerne il valore delle opere non realizzate, la predetta D.C.C. n.20/2009, sta-
bilisce in merito al contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione che “Ai fini del-
l’accertamento della congruità delle prestazioni poste a carico del soggetto attuatore, a norma del  
comma 1, si fa riferimento alla tariffa urbanistica di cui all’art. 13, aumentata di una quota non su-
periore a quella indicata sub D2 (interventi in area non urbanizzata) nella relativa tabella”. Nel 
caso specifico, pertanto si applicherà la maggiorazione per gli interventi in area non urbanizzata, ri-
guardanti le zone B, pari ad un incremento del 30% della tariffa di riferimento della quota oneri di 
urbanizzazione;

Considerato che:

- a cura del Settore Urbanistica sono stati richiesti agli Uffici comunali ed Enti esterni i com-
petenti pareri di seguito elencati, tutti allegati e costituenti parte integrante del presente provvedi-
mento:

- con la già citata Relazione datata 6/2/2013 il Settore Urbanistica ha valutato il progetto edi-
lizio definitivo coerente con il provvedimento di preventivo assenso e con la norma speciale intro-
dotta al P.U.C. vigente ed adottato nonché con la disciplina urbanistica sovra comunale e con le 
norme edilizie, precisando che il progetto risponde agli obiettivi e ai parametri fissati dalla legge re-
gionale 49/2009 sotto i profili dell’efficienza energetica, della rispondenza alla normativa antisismi-
ca e della sostenibilità ambientale; gli interventi di interesse pubblico posti a carico degli operatori 
dovranno essere regolamentati da apposita convenzione; ha espresso parere favorevole sotto l’aspet-
to urbanistico ed edilizio al progetto edilizio convenzionato e al connesso aggiornamento urbanisti-
co presentato ai sensi dell’art. 7 della L.R. 49/09, classificando le opere quali nuova costruzione ai 
sensi dell’art. 15 della L.R. 16/08 e s.m. e i.;

- Ufficio Geologico con l’allegata nota prot. 224348 del 18/07/2012 ha precisato che, relativamente 
al P. di B. del T. Chiaravagna (approvato con D.C.R. 31/98 e s.m. ed i.) l’intervento ricade parte in 
zona FVU-MA e risulta compatibile con il relativo articolato normativo; per quanto riguarda le ne-
cessarie autorizzazioni idrauliche (previsti interventi di risistemazione di parte dell’argine del T. 
Chiaravagna ed eventuali deroghe alla distanza dal T. Chiaravagna stesso) si demanda all’otteni-
mento delle autorizzazioni da parte della Provincia di Genova;

- la zona ricade, in riferimento alla carta di suscettività d'uso del territorio del P.U.C. del Comune di 
Genova,  approvato  con  D.P.G.R.  N°44  del  10/3/2000  e  del  PUC adottato  con  D.C.C.  92  del 
07/12/11, in area a suscettività d’uso parzialmente condizionata (zona B urbanizzata);
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Per quanto sopra esprime parere favorevole, all'ulteriore iter approvativo con la specifica richiesta 
di documentazione da produrre all'atto della dichiarazione di fine lavori;

- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia - Ufficio Pianificazione Energetica 
con l’allegata nota prot. 110553 del 28/03/2013, a seguito della documentazione integrativa perve-
nuta in data 27 marzo 2013, ha espresso parere favorevole;

-  Direzione Ambiente Igiene Energia Settore Ambiente U.O.C. Acustica - Ufficio Risana-
mento Acustico con l’allegata nota prot. 105896 del 25/03/2013 ha espresso parere favorevole con 
condizioni:
• adottare in fase di Progetto esecutivo tutti gli accorgimenti tecnici e i materiali idonei atti a ga-

rantire il rispetto, come previsto dal D.P.C.M. 05.12.97, delle grandezze che caratterizzano i re-
quisiti acustici passivi degli edifici;

• certificare la rispondenza di cui sopra in opera mediante Collaudo acustico ai fini dell’istanza 
per il rilascio dell’agibilità;

• per poter dare corso ai lavori di costruzione del complesso in argomento dovrà anche essere ac-
quisita la specifica autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea.

-  Direzione Ambiente Igiene Energia Settore Ambiente U.O.C. Suolo con l’allegata nota 
prot. 119402 del 05/04/2013 ha precisato che, in caso di modifica di destinazione d’uso di un’area è 
necessario dimostrare comunque che la qualità dei suoli sia compatibile con le attività che vi si vo-
gliono svolgere, attraverso indagini preliminari idonee, effettuate ai sensi dell’art. 241, comma 2 del 
D.lgs. 152/06; l’Ufficio resta a disposizione per valutare, se richiesto, il risultato di accertamenti e 
valutazioni che potranno essere svolte da consulente qualificato, sulle tipologie di lavorazioni svolte 
nel passato o sulla presenza di manufatti potenzialmente “impattanti” sulle matrici ambientali, non-
ché sulla loro ubicazione, e la conseguente necessità di svolgere o meno le ulteriori indagini am-
bientali di cui alla norma richiamata;

- a proposito del parere dell’Ufficio Bonifiche, si precisa che, tra gli elaborati progettuali è 
compresa una “Dichiarazione sulla caratterizzazione del terreno” a firma di Professionista compe-
tente;

- il sopra citato parere è stato trasmesso al Soggetto Attuatore che provvederà agli opportuni 
approfondimenti prima del rilascio del titolo abilitativo;

Direzione Sviluppo Economico e Commercio Settore Suolo Pubblico e Mercati con l’allega-
ta nota prot. 214874 del 9/7/2012 ha espresso parere favorevole per quanto di competenza a condi-
zione che il proponente provveda a proprie cure e spese allo spostamento e alla ricollocazione del 
chiosco nella nuova posizione, previo accordo riguardo ai tempi e ai modi dell’intervento con la 
concessionaria e tenendo indenne la P.A. da ogni eventuale danno o pregiudizio che dovesse essere 
arrecato all’edicola e/o all’attività commerciale;

Direzione  Patrimonio,  Demanio  Settore  Tecnico con  l’allegata  nota   prot.  120004 
dell’8/4/2013 ha espresso parere favorevole con condizioni di carattere esecutivo e con gli adempi-
menti necessari al rilascio del titolo, con particolare riferimento all’apposita manleva verso la Civi-
ca Amministrazione sugli eventuali danni a persone e cose che si verificassero a causa o di conse-
guenza dei lavori stessi;

Direzione  Mobilità  Ufficio  Progettazione  e  Pareri con  l’allegata  nota  prot.  236208  del 
30/07/2012:
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1) ha proposto una modifica della conformazione dell’area prevista in cessione al fine di me-
glio posizionare il varco carrabile al nuovo edificio;

2) ha auspicato l’acquisizione, da parte del Comune, dell’area già prevista in cessione di Sa-
lita Olivaro;

- con l’allegata nota presentata in data 16/10/2012 la Costruzioni S.p.A. ha precisato, in me-
rito al sopra citato parere, punto 1), le motivazioni per cui non è stato possibile adottare la soluzione 
suggerita soprattutto per l’assetto delle proprietà coinvolte dal progetto generale e, in relazione al 
punto 2),  ha riscontrato l’assenso alla cessione dell’area in salita Olivaro manifestando la massima 
disponibilità a concordare, per tempo la progettazione della segnaletica necessaria per la corretta 
fruibilità degli spazi;

Direzione Mobilità Ufficio Pareri con l’allegata nota prot. 332335 del 6/11/2012, preso atto 
dell’esistenza di impedimenti tecnici ad organizzare gli spazi esterni come suggerito nel precedente 
parere, esprime nulla osta alla realizzazione delle opere a progetto confermando le condizioni tecni-
che poste circa gli interventi su Salita Olivaro;

Direzione Manutenzione Infrastrutture, verde e parchi – con l’allegata nota prot. 388897 del 
24/12/2012 “Con riferimento alla nota di pari oggetto citata in epigrafe, vista l’allegata documen-
tazione progettuale integrativa relativa al rifacimento parziale della sponda sinistra del torrente  
Chiaravagna nel tratto subito a valle del ponte stradale di via Da Bissone, con la presente si for-
mula parere favorevole  a condizione che l’allineamento definitivo delle suddette opere spondali  
(già conforme a quanto previsto dal progetto preliminare delle opere di “Sistemazione idraulica  
del tratto a valle del torrente Chiaravagna” redatto dal Comune di Genova) sia comunque concor-
dato con i competenti uffici della Provincia di Genova (a tal fine si resta a disposizione per la par-
tecipazione a specifica riunione collegiale). A parziale rettifica di quanto in precedenza comunica-
to, si evidenzia che sia le previste opere per l’adeguamento dell’argine dell’argine sinistro del tor-
rente Chiaravagna a valle del ponte stradale di Via Da Bissone (in quanto costituenti lotto funzio-
nale del sopra richiamato progetto preliminare di sistemazione idraulica redatto dai civici uffici)  
sia il nuovo tratto del collettore fognario di fondovalle ( da realizzarsi sulla base del progetto gene-
rale predisposto da Mediterranea delle Acque) sia, infine, le opere necessarie per l’allargamento  
dell’incrocio stradale tra via Gaggero  e via da Bissone sono da considerarsi come opere di urba-
nizzazione primaria e quindi possono rientrare nel calcolo dello scomputo oneri.”

Preso atto che:

- la Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino – Servizio Con-
trollo e Gestione del Territorio, con l’allegata nota prot. pec. 9941 del 28/01/2013, Protocollo Urba-
nistica n. 37192 del 31/01/2013, vista la documentazione progettuale integrativa relativa al “proget-
to preliminare per il rifacimento parziale della sponda sinistra del torrente Chiaravagna a valle del  
Ponte di Via Da Bissone in Genova”, ha evidenziato che, ai fini dell’ottenimento della necessaria 
autorizzazione idraulica, dovrà essere redatta la  progettazione definitiva conforme alle normative 
idrauliche vigenti (Piano di Bacino del Torrente Chiaravagna e Regolamento 3/2011), con particola-
re riguardo al franco idraulico minimo di un metro che dovrà essere garantito per tutto lo sviluppo 
dell’ intervento di nuova regimazione. Per il tratto di interesse, fermo restando la caratteristica di 
demanialità dell’area di intervento, dovrà essere proposta una soluzione progettuale che preveda 
l’allargamento delle sezioni di deflusso attraverso l’arretramento e la riprofilatura dell’argine sini-
stro mediante la messa in opera di scogliera e terre armate nelle tipologie costruttive già utilizzate 
nel richiamato progetto preliminare. Relativamente all’intervento edilizio, vista la documentazione 
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progettuale integrativa pervenuta in data 28/01/2013, quanto proposto risulta conforme alla normati-
va di piano in quanto il volume di nuova edificazione risulta ubicato al di fuori delle fasce di inon-
dabilità e della fascia di inedificabilità assoluta pari a metri 10, misurata dal limite demaniale del 
torrente Chiaravagna, di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento Regionale 3/2011.

La Provincia esprime pertanto, ai soli fini idraulici, parere favorevole all’intervento edilizio propo-
sto,  subordinando l’esecuzione delle opere di difesa spondale al rilascio del nulla osta idraulico e 
della relativa concessione da parte del Servizio Controllo e Gestione del Territorio della Provincia 
stessa;

Preso ancora atto che sono pervenuti i seguenti pareri, allegati:

- Telecom nota prot. 38481 del 19/07/2012 – parere positivo a condizione che vengano ese-
guite le infrastrutture necessarie all’erogazione del servizio telefonico universale per il quale Tele-
com Italia è obbligata per legge (art. 53 e ss. del D.Lgs. 259/93), nell’eventualità che i lavori doves-
sero interessare le attuali sedi di posa dei nostri impianti, e questi dovessero essere necessariamente 
spostati o diversamente collocati, i relativi oneri saranno affrontati nelle sedi opportune;

- Iren Acqua e gas nota prot. 25 del 14/01/2013 parere favorevole prescrivendo il pieno ri-
spetto dei pareri predisposti dalle società afferenti il Gruppo Iren Genova Reti Gas, Mediterranea 
delle Acque, Sasternet e dare applicazione a quanto in essi indicato; specificamente per quanto con-
cerne la realizzazione della rete fognaria nera, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si prescri-
ve la massima osservanza del progetto redatto da Mediterranea delle acque e le indicazioni che la 
stessa vorrà fornire in fase esecutiva;

- Sasternet con nota prot. n. 1042/12 del 30/07/2012 esprime parere favorevole per quanto di 
competenza segnalando che esiste una tubazione Sasternet in via Pierdomenico da Bissone incrocio 
con Via Borzoli e invia in allegato planimetria esplicativa;

- Mediterranea delle Acque – nota prot. 14/AL del 09/01/2013 parere favorevole per quanto  
di competenza alle condizioni che seguono.  Gli scarichi di acque nere, integralmente separati da-
gli scarichi di acque bianche nell’ambito dell’intervento progettato dovranno essere smaltiti me-
diante idonee opere di raccolta ed adduzione nella nuova fognatura nera Comunale, di cui si ri-
manda al progetto redatto da questa Azienda, la cui realizzazione è prevista lungo l’argine sx del  
torrente Chiaravagna e in via Pierdomenico Da Bissone e vie limitrofe. Il tratto di rete nera fogna-
ria pubblica, già previsto dal progetto redatto da questa Azienda, in fregio al tratto di muro d’argi-
ne di sponda sx attualmente crollato, la cui ricostruzione e’ stata inserita, compresa la fognatura  
stessa, nell’ambito dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, dovrà essere realizzata in modo  
conforme al progetto medesimo e sotto il controllo della Scrivente.  Nell’ipotesi che detto tratto di  
rete fognaria a tergo del muro d’argine sx crollato e da ricostruire, si trovasse a percorrere un’a-
rea di proprietà privata, questa dovrà essere gravata da servitù di uso pubblico ed essere garantito  
l’accesso per eventuali future manutenzioni.  Tutte le opere previste quale scomputo di oneri di ur-
banizzazione dovranno essere compatibili con la realizzazione della nuova fognatura pubblica e  
concordate con la Scrivente. Gli scarichi di acque bianche dovranno essere smaltite nel Torrente  
Chiaravagna, previa eventuale autorizzazione da richiedersi al competente Ufficio della Provincia  
di Genova. Eventuali scarichi provenienti dai pavimenti al coperto di autorimesse o simili, dovran-
no essere smaltiti nella fognatura nera Comunale previo passaggio in fossa trappola per il tratteni-
mento delle sostanze oleose ed idrocarburi. Tutte le opere fognarie e relativi allacci potranno esse-
re realizzate solo previo ottenimento della specifica autorizzazione, così come previsto dal Vigente  
Regolamento per il servizio delle Fognature (la domanda di allaccio dovrà pervenire a Mediterra-
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nea delle Acque S.p.A. – Ufficio Allacci Fognari – Via SS Giacomo e Filippo 7). Si segnala inoltre  
la presenza della linea di acquedotto in prossimità dell’area di intervento.

- Genova Reti Gas nota prot. 7537 del 17/09/2012 “… non si riscontrano interferenze tra la 
rete gas e le opere in progetto. Non è tuttavia possibile escludere interferenze con derivazioni di 
utenza eventualmente presenti nell’edificio interessato dai lavori. Per gli edifici di nuova realizza-
zione, si raccomanda di prevedere, già in sede di progettazione, un vano tecnico al piano strada per 
la posa dei contatori in batteria.”

Rilevato che:

- in relazione quota di E.R.P. dovuta, come meglio precisato nella deliberazione di preventi-
vo assenso e nel parere del Settore Urbanistica, il proponente, nella seduta referente di conferenza 
dei servizi, ha ipotizzato la cessione alla C.A. di un appartamento in Via S. Maria della Costa 12/17, 
sostituita da una successiva proposta relativa a un’unità immobiliare sita in Via Carnia 19/3 a Riva-
rolo, di superficie pari a mq. 54, inserita in un edificio suddiviso in quattro alloggi, privo di ascen-
sore;

- la competente Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa con 
l’allegata nota prot. 52999 del 12/02/2013 ha trasmesso il parere datato 12/02/2013 dal quale si 
evince che, dopo aver valutato la proposta avanzata dal Sig. Giacomo Patrone  per quanto riguarda 
la superficie da riservare ad ERP, l’Ufficio ha ritenuto, in questa fattispecie, di difficile applicazione 
la norma di attuazione del PUC che consente la possibilità di rilascio della quota ERP dovuta attra-
verso la cessione di alloggi esistenti in alternativa alla diretta costruzione all’interno dell’intervento 
di nuova costruzione o alla sua monetizzazione; la disciplina è infatti resa complessa dalla necessità 
di garantire la C.A. che le stesse condizioni dell’immobile proposto siano conformi ad un immobile 
nuovo e agli obblighi per il raggiungimento dell’abitabilità; la procedura è inoltre complessa e one-
rosa sia per la parte privata che per la C.A. unitamente alle difficoltà della gestione dell’immobile e 
l’aggravio dei costi di amministrazione; pertanto l’Ufficio ha ritenuto “……. che venga dato corso  
alla monetizzazione ai sensi dell’art. 45 punto 5.1e delle Norme di Attuazione del P.U.C. come inte-
grate da D.C.C. n. 67 del 20/09/2011. Si ritiene altresì giustificato che la rateizzazione di tale im-
porto possa essere distribuita nel tempo, anche oltre i tempi dovuti per il pagamento degli oneri di  
urbanizzazione in considerazione della gravosità degli altri oneri che sono stati posti a carico del  
Soggetto proponente.”;

- dovrà  essere  pertanto corrisposta la monetizzazione per un importo complessivo di  € 
142.145,16= corrispondente alla superficie dovuta;

- per quanto sopra sono stati stralciati dagli elaborati di Conferenza i seguenti documenti 
presentati in data 09/01/2013:

- Nota del 7/01/2013 firmata dal Signor Giacomo Patrone su reperimento quota ERP;
- Documentazione fotografica unità immobiliare via Carnia 19/3
- Tav. Unica - Pianta attuale immobile via Carnia 19/3

Preso atto che, con nota datata 3 aprile 2013 (PG 3 aprile 2013 n. 116569), il Signor Giaco-
mo Patrone ha presentato istanza di poter rateizzare gli importi dovuti per la quota ERP proponendo 
le modalità di rateizzazione previste per la quota del costo di costruzione;

Rilevato che:
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- con atto di impegno sottoscritto in data 04/04/2013 a rogito Notaio Massimo Chiabrera n. 
rep. 3765 il Signor Giacomo Patrone, in qualità di proprietario e la Signora Maria Grazia Ganelli,  
che interviene esclusivamente per l’assunzione degli obblighi di cessione di aree di sua proprietà 
funzionali all’ampliamento dell’incrocio tra Sal.ta Olivaro e via Chiaravagna, si sono impegnati alla 
stipula della Convenzione relativa alle obbligazioni connesse al progetto di che trattasi;

- dalla bozza allegata al sopra citato atto, che si richiama integralmente per i contenuti non 
espressamente citati, si evince quanto segue:

- la parte privata si impegna a realizzare, a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione:
- adeguamento, previo spostamento dell’edicola esistente, della viabilità pubblica, mediante 

allargamento di via Pier Domenico da Bissone, in corrispondenza del ponte di attraversamento del 
torrente Chiaravagna, per una superficie di 57 mq.;

- messa in sicurezza, tramite rifacimento parziale, del tratto di muro d’argine in sponda sini-
stra del torrente Chiaravagna compreso tra il ponte De Simone e i campi da bocce verso valle, a  
confine con area demaniale, per uno sviluppo di 56 metri, e realizzazione del collettore fognario a 
tergo del suddetto muro d’argine, cui convogliare gli allacci del nuovo edificio, anche mediante 
riordino dell’attuale sistema di raccolta delle acque reflue;

- la parte privata, subordinatamente alla realizzazione dell’intervento previsto dal progetto, si impe-
gna a cedere, senza corrispettivo, al Comune di Genova le seguenti aree, le opere, gli impianti e ma-
nufatti su di esse realizzati, come meglio di seguito definiti:

- area adibita ad allargamento di via Pier Domenico da Bissone, in corrispondenza del ponte 
di attraversamento del torrente Chiaravagna, per una superficie di 57 mq;

- area funzionale all’ampliamento dell’incrocio tra Salita Olivaro e via Chiaravagna, con po-
sti auto pubblici, per una superficie di 54,65 mq.;

- le opere di messa in sicurezza, nelle more del perfezionamento della relativa concessione 
demaniale, consistenti nel rifacimento parziale di un tratto di muro d’argine in sponda sinistra del 
torrente Chiaravagna, su area demaniale e a confine con area demaniale, per uno sviluppo di 56 me-
tri, con realizzazione del collettore fognario a tergo del suddetto muro d’argine;

- la parte privata si impegna a corrispondere al Comune di Genova l’importo di euro 130.381,44= 
(centotrentamilatrecentottantuno/44) corrispondente alla mancata dotazione di mq. 776,08 di spazi 
pubblici; detto importo, potrà essere rideterminato in base al valore aggiornato e vigente all’atto del 
rilascio del permesso di costruire; la somma, sarà versata con le modalità stabilite all’atto del rila-
scio del permesso di costruire; qualora rateizzata, dovrà essere garantita, per la parte non corrisposta 
all’atto del rilascio del permesso di costruire, da idonea fideiussione e, in ogni caso, essere integral-
mente corrisposta prima della richiesta di certificato di agibilità relativo al complesso privato;
- la parte privata si impegna a corrispondere al Comune di Genova, in relazione alla quota di S.A.  
da destinare a E.R.P., l’importo di €  142.145,16= (centoquarantaduemilacentoquarantacinque/16), 
come determinato in applicazione dei parametri approvati con le citata D.C.C. n. 4/2011 n. 67/2011 
(moltiplicando l’importo di Euro 2.362/mq, per mq 60,18); detto importo, potrà essere ridetermina-
to in base al valore aggiornato e vigente all’atto del rilascio del permesso di costruire; la somma 
sarà versata con le modalità stabilite all’atto del rilascio del titolo abilitativo e, qualora rateizzata, 
dovrà essere garantita, per la parte non corrisposta da idonea fideiussione e, in ogni caso, essere in-
tegralmente corrisposta prima del rilascio del certificato di agibilità relativo al complesso privato. Il 
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Comune di Genova si impegna ad esaminare eventuali diverse proposte, per l’assolvimento dell’ob-
bligo di rilascio della quota E.R.P. connessa al presente intervento, presentate dalla parte privata in 
tempo utile per esprimere una valutazione entro la data stabilita per il pagamento della prima rata di 
monetizzazione; dette eventuali proposte dovranno garantire l’equivalenza del valore stabilito, non-
ché il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dagli atti di indirizzo del Comune di Ge-
nova, e saranno in ogni caso valutate anche in ragione dei derivanti oneri in capo alla Civica Ammi-
nistrazione;
- dal contributo afferente il permesso di costruire commisurato all’incidenza delle opere di urbaniz-
zazione, sarà scomputato, al momento del rilascio del titolo abilitativo, con le prescrizioni e le mo-
dalità vigenti, il costo delle opere di urbanizzazione che la parte privata si è impegnata a realizzare;
- il costo delle opere ammesse a scomputo, determinato in via preliminare dalla parte privata e di-
chiarato congruo dal Settore Urbanistica - Ufficio Alta Sorveglianza con nota prot. n. 323 in data 20 
febbraio 2013 (che precisa ed integra le precedenti note prot. n.1481 del 6 agosto 2012 e prot. n.54 
del 9 gennaio 2013), ammonta a Euro 454.720,15=;
- a garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all’art.2.1. as-
sunte a carico della parte privata, nei modi e nei termini previsti dalla bozza di convenzione, la parte 
privata medesima si impegna a consegnare al Comune di Genova, all’atto dell’acquisizione del tito-
lo abilitativo, idonea fideiussione  per un importo pari al costo delle opere di urbanizzazione mag-
giorato del 10%, in misura atta a garantire la Civica Amministrazione dalle spese che la stessa do-
vrebbe indirettamente sostenere nell’ipotesi di esecuzione diretta delle opere disposte, previo inca-
meramento delle garanzie, in conseguenza dell’inadempimento della parte privata, pertanto la fide-
iussione dovrà essere costituita per un importo di Euro 500.192,165=;

Preso atto che:

- in data 4 febbraio 2013 il Soggetto Attuatore ha presentato autodeterminazione del contri-
buto di costruzione ai sensi degli art. 38 e 39 della L.R. 16/08 dalla quale si evince che:

-la quota oneri di urbanizzazione dovuta è pari ad euro 217.737,49=

- la quota costo di costruzione dovuta è pari a euro 104.840,68=

- che dall’autodeterminazione si evince inoltre che la quota di interesse generale ammonta 
ad euro 76.211,45= di cui il  7% dovrà essere accantonato dal Comune di Genova pari  ad euro 
5.334,00=;

-  ai  fini  degli  scomputi,  si  assume  il  costo  delle  opere  di  urbanizzazione  pari  a  Euro 
454.720,15=  scontato del ribasso medio ottenuto dal Comune relativo a procedure di gara per opere 
assimilabili (definito nella percentuale del 24,807%, come da citata nota dell’Ufficio Alta Sorve-
glianza) pari a euro 341.917,73=;

Rilevato che, a seguito della pubblicazione degli atti e dell’avviso di avvio del procedimen-
to, come sopra meglio specificati, sono pervenute le osservazioni, allegate come parte integrante, 
alle quali si rimanda integralmente, che di seguito sinteticamente si riportano svolgendo le relative 
considerazioni e valutazioni in merito:

- 12 luglio 2012 (PG 228019 del 20/07/2012) Sig. Pellegrini Eufemia in qualità di residente in via 
Pierdomenico da Bissone 8/6, dopo aver visionato le tavole di progetto ha espresso un giudizio ne-
gativo rilevando quanto segue:
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- segnala che il progetto prevede una elevazione della costruzione, che attualmente è pari a mt. 14, 
sino ad un’altezza di mt. 39,45; tale elevazione preclude completamente l’irraggiamento solare de-
gli appartamenti siti in Via Pierdomenico da Bissone preesistenti che si affacciano a sud con conse-
guente aggravio per le spese “ai fini energetici”;

- al fine di migliorare la vivibilità del quartiere propone l’eliminazione del muro di confine del lotto 
di intervento per integrare la nuova costruzione con l’esistente realizzando “spazi verdi in un unico  
comprensorio con gli accessi limitati ai condomini interessati”;

- e-mail inviata a Gabinetto Sindaco in data 29/08/2013 da condomini Via Da Bissone     che riprende 
i contenuti della nota della Sig. Pellegrini Eufemia ponendo l’accento sull’impatto del nuovo edifi-
cio;

- in merito all’osservazione della Sig.ra Pellegrini si precisa che il valore citato, mt. 39.45, si 
riferisce alla quota sul livello del mare della copertura (estradosso ultimo solaio) del nuovo edificio 
e non, come erroneamente indicato, alla dimensione in valore assoluto dello sviluppo in altezza del-
lo stesso che risulta, invece, di altezza compresa tra mt. 16.00 e mt. 19.30, tenuto conto del numero 
dei piani e della quota di imposta dei tre corpi di fabbrica che varia  tra 20.00 e 21,70 mt s.l.m. (cfr.  
tav. 22 sovrapposizione profili stato attuale – nuovo progetto); 

- la nuova costruzione si allontana dagli edifici esistenti posti lungo via da Bissone, ponen-
dosi ad una distanza non inferiore a 10 mt., garantendo un complessivo miglioramento degli affacci 
e della vivibilità degli alloggi frontistanti particolarmente evidente per le unità immobiliari poste ai 
primi piani degli edifici esistenti che si trovano attualmente ad una distanza di circa 2/3 metri dal 
fabbricato produttivo posto in aderenza al confine;

- la proposta di eliminare il muro di confine che delimita i distacchi degli edifici di via Da 
Bissone e il lotto d’intervento, al fine di creare spazi verdi comuni è stata trasmessa al Soggetto Pro-
ponente per le valutazioni del caso;

- a riguardo, con l’allegata nota datata 21/03/2013, il Signor Giacomo Patrone ha precisato 
che la richiesta di eliminare le attuali divisioni tra le proprietà dei civici 10, 8, 6 di Via P. Da Bisso-
ne e l’area di intervento, per creare un unico spazio condominiale, non può essere accolta in quanto 
la divisione è indispensabile per riservare ai futuri proprietari le necessarie aree condominiali esclu-
sive e i parcheggi pertinenziali;

In merito all’osservazione dei condomini di Via Da Bissone, si precisa che la proposta pro-
gettuale consente di attuare la riqualificazione dell’ambito a prevalente carattere residenziale attra-
verso la demolizione del fabbricato dismesso dequalificante il contesto per tipologia edilizia, fun-
zione, dimensioni, finiture e materiali, e la realizzazione delle correlate opere di messa in sicurezza 
idraulica ed ambientale (bonifica dall’amianto), inoltre, come già precisato in premessa, la soluzio-
ne progettuale in esame propone un incremento volumetrico ridotto rispetto alla soluzione approva-
ta in sede di preventivo assenso e comunque significativamente inferiore all’incremento volumetri-
co massimo consentito dalla legge speciale;

- 04/09/20123 (PG 266121 del 05/09/2012) Arch. Lanini     dello Studio Brena e Lanini s.r.l. su man  -  
dato del Condominio Via P.D. da Bissone 8:

1) nella “Premessa” richiama le disposizioni dell’art. 3 della L.R. 49/09 così come modificata dalla 
L.R. 4 del 1/03/2011 “Ampliamento edifici esistenti”;
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2) nel paragrafo “Distanze tra gli edifici” si fa riferimento all’art. 9 del D.M. 1444 2/4/1968 citan-
done espressamente la parte “qualora le distanze tra fabbricati, ……, risultino inferiori all’altezza  
del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispon-
dente all’altezza stessa.”; 

3) sempre nello stesso paragrafo si rileva che:

- la rampa e area di manovra box posizionata davanti al civ. 6 di Via da Bissone risulta posta a una 
distanza di mt. 2 dalla parere finestrata;

- sul diaframma vegetale posto a nord vengono espresse considerazioni sulle essenze scelte e sulle 
distanze dall’edificato in particolare delle tre magnolie previste;

4) “Altezze degli edifici” l’altezza degli edifici in progetto è superiore a quella degli edifici di via P. 
Da Bissone, fatto salvo per il solo civ. 4 che fronteggia il nuovo edificio per un tratto marginale;

5) “Spazi sistemati a verde” e superfici permeabili

6) “Valore storico degli immobili” – mantenimento della ciminiera testimonianza di archeologia in-
dustriale;

7) “Inserimento Urbanistico” si ritiene unica strada da percorrere, per una sinergica integrazione 
con il tessuto esistente, adottare una diversa tipologia edilizia  con la creazione di tre condomini di-
stinti;

- in merito all’osservazione dell’Arch. Lanini:

1) il richiamo all’art. 3 della L.R. 49/09 non è pertinente in quanto verte su interventi di am-
pliamento volumetrico di edifici esistenti a totale o prevalente destinazione residenziale, la proposta 
in esame è stata presentata ai sensi dell’art. 7 “Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici  
a destinazione diversa da quella residenziale”:

2-3) – l’art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati) del D.M. 1444 del 2/4/1968 al punto 2) pre-
scrive per i nuovi edifici, ricadenti in zone diverse dalla zona A, la distanza minima assoluta di 10 
mt tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, distanza che risulta rispettata; il comma richia-
mato dall’osservante non risulta pertinente in quanto si riferisce al caso della “distanza minima tra 
fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con esclusione della via-
bilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di insediamenti”, fattispecie diversa da quella del 
caso in esame che si riconduce al punto 2 del primo comma soprarichiamato; inoltre a riguardo si 
sottolinea che le Norme di Attuazione P.U.C. vigente, all’art. BB-RQ 8 punto 4,  e le norme di con-
formità del progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. 92 del 7/12/2011 all’art. AR-UR 3 - 
Disciplina delle distanze - prescrivono per le nuove costruzioni la distanza minima di 10 mt. da edi-
fici; 

- la quota 24.40 indicata dall’osservante corrisponde alla quota del piano terra del corpo di 
fabbrica esistente posto in aderenza al confine prospiciente i civv. 4 e 6 di via Da Bissone, e coinci-
de con quella prevista dal progetto per la sistemazione dello spazio di accesso ai box, pertanto “il 
muro di perimetro dell’edificio in demolizione” risulta a quota superiore rispetto al profilo esterno 
della rampa che si stacca da quota 21.85 per raccordarsi allo spazio posto a quota 24.40; la sistema-
zione delle aree esterne prevede una rampa “aperta” che si sviluppa longitudinalmente in aderenza 
al confine in corrispondenza dell’attuale terrapieno  sottostante la giacitura dell’edificio esistente;
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- la tavola di progetto 5b integrativa del 22/10/2012 e la relazione integrativa del 16/01/2013 
precisano che le sistemazioni a verde prevedono un’aiuola continua lungo il confine nord sistemata 
con essenze tappezzanti e siepi basse e la messa a dimora di alberature a medio fusto a una distanza 
non inferiore a mt. 2,00 dal muro di confine con i civici 8 e 10 di Via P.D. da Bissone, non è più  
prevista la messa a dimora di tre magnolie;

4) sotto l’aspetto compositivo e planimetrico dell’edificio, si rinvia alle considerazioni già 
espresse nelle premesse;

5) in relazione alle Norme Generali del P.U.C. adottato, che definiscono le prestazioni di so-
stenibilità ambientale con particolare riferimento all’art.14, punto 5 e) “Permeabilità ed efficienza 
idraulica dei suoli” in ambito AR-UR, si precisa che il progetto a fronte di un Rapporto di permea-
bilità prescritto del 30%, corrispondente nel caso in questione a una superficie drenante di mq. 560, 
prevede una superficie permeabile su terreno naturale di mq. 86 (aiuole) e una vasca di compensa-
zione di capacità mc. 35 che risulta superiore alla capacità minima da garantire (mc. 28,50) in rap-
porto alla superficie drenante non corrisposta (mq. 560 - mq.86= mq. 474). In merito a tale aspetto 
si richiama la già citata nota della Regione Liguria – Affari Giuridici del Territorio – Dipartimento 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica – prot. N° 93812 del 18 giugno 2012, nella quale viene pre-
cisato che gli interventi assentiti ai sensi dell’art. 7 della L.R. 49/2009 possono derogare dalla disci-
plina sopra richiamata a condizione che vengano posti a carico degli stessi la ristrutturazione e il po-
tenziamento delle reti di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali esistenti.

6) in merito al valore storico del capannone si rileva che lo stesso non risulta particolarmente 
pregevole sotto il profilo edilizio e si rimanda integralmente alla già citata nota del Signor Giacomo 
Patrone, proprietario, che si allega e sinteticamente si cita:

- riguardo al valore storico della produzione, l’attuale proprietà, attenta alla conservazione 
della memoria storica industriale sia della Giacomo Patrone che dell’attività cantieristica navale 
strettamente legata alla delegazione di Sestri Ponente, ha costituito il “Fondo Patrone” presso la 
Fondazione Ansaldo e ha in corso una collaborazione con il Patrimonio del Comune di Genova e 
con il Municipio Medio Ponente per l’archiviazione e la conservazione in locali idonei dell’impor-
tante materiale cartaceo e modellistico rimasto e che rischierebbe, se custodito in locali poco conso-
ni come gli attuali, la dispersione e il totale depauperamento;

- la produzione più importante di modelli navali e di attrezzature didattiche è uscita dai ca-
pannoni di via P. da Bissone ma non si può dire che esista, né sia mai esistito alcun legame diretto  
funzionale o storico tra l’edificio e l’attività da esso ospitata; in particolare riguardo alla ciminiera è 
errato dire che rappresenti un esempio di archeologia industriale in quanto la stessa non è mai stata 
utilizzata nei vari processi di produzione svolti nell’immobile dalla Ditta Giacomo Patrone;

7) come già evidenziato la soluzione progettuale a scala definitiva comporta un decremento 
volumetrico rispetto a quanto previsto in sede di preventivo assenso, conseguenza dell’affinamento 
della progettazione che ha tenuto conto anche delle osservazioni formulate dai condomini dei civici 
prospicienti l’area, informati dell’avvio di procedimento; una soluzione progettuale diversamente 
articolata in più corpi di fabbrica separati, con un’impronta a terra ridotta nei confronti della solu-
zione proposta e nel rispetto delle distanze di legge, avrebbe comportato un maggior sviluppo in al-
tezza pur a fronte di un minor utilizzo dell’incremento volumetrico consentito;

- amm.ne Area Parcheggi Vico Chiuso Priano 8r con nota datata 2/08/2012 PG 245316 del 
7/8/2012 – chiede che i futuri lavori di demolizione e ricostruzione siano eseguiti in sicurezza e non 
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arrechino danni ai condomini dell’area parcheggi e non ne limitino o pregiudichino l’uso durante la 
fase di cantiere;

- in merito a tali raccomandazioni si precisa che il titolo abilitativo contiene tutte le modalità 
e gli adempimenti di legge necessari a garantire la gestione del cantiere in sicurezza, fatti salvi i di-
ritti di terzi;

-  Amministrazione Caseggiato Via da Bissone civ. 10 nota datata 25/09/2012 (PG294131 
del 3/10/2012) - allegata – comunica che il condominio, riunito in assemblea, ha espresso parere fa-
vorevole al progetto evidenziando i risvolti positivi dell’intervento proposto con particolare riferi-
mento alla complessiva bonifica dell’area, al miglioramento della situazione idraulica del Chiarava-
gna e alla rete di smaltimento delle acque (attualmente consistente in un inefficiente condotto misto) 
attraverso la realizzazione del nuovo condotto fognario e il rifacimento del tratto d’argine in sponda 
sinistra, alla sostanziale valorizzazione della zona con l’inserimento di zone verdi, aumento della si-
curezza per un aumento del passaggio di persone e per la nuova illuminazione prevista;

Preso atto che:

- lo Studio Legale Avv. Marco Gotti con nota datata 05/09/2012 (PG 268737 del 7/09/2012) 
– allegata –  ha richiesto, in nome e per conto del Signor Conte Giampaolo, lo stralcio dal progetto 
in oggetto di una porzione d’area individuata dal mappale 689 del foglio 70, in osservanza a quanto 
disposto dall’atto di transazione del 7/3/2011;

- il proponente dell’intervento, con l’allegata nota datata 24 settembre 2012 e presa in carico 
dal Settore Pianificazione Urbanistica con il n. 325140 del 30/12/2012, ha precisato che il mappale 
di che trattasi (698 foglio 70) è stato stralciato dall’intervento, come si evince dalla tavola 5b (depo-
sitata agli atti del Comune di Genova il 22 ottobre 2012) che attesta quanto dichiarato;

- tale nota è stata inviata allo Studio legale Avv. Gotti con nota Settore Pianificazione Urba-
nistica prot. n. 349977 del 21/11/2012, allegata;

Preso atto che:

- il Signor Giacomo Patrone ha presentato una D.I.A. rubricata con il n. 6650 del 06/02/2013 
relativa alla demolizione del solo fabbricato dell’edificio industriale dismesso per procedere alla 
preparazione del piano di smaltimento delle coperture contenenti amianto e alla conseguente rimo-
zione delle stesse, questo in accordo con la C.A. per minimizzare l’impatto dei lavori sugli abitanti  
del quartiere come dagli stessi richiesto nelle osservazioni pervenute;

Visti gli elaborati grafico descrittivi a firma dell’Ing. Filippo Delle Piane e, per le rispettive 
competenze, dell’Arch. Francesco Tomasinelli (elaborati in elenco contrassegnati come B e D – tav. 
3 – tav. 4), dell’Ing. Agostino Molfino (G – Q – Q3), della Dott.ssa Geol. Elisabetta Barboro (H), 
dell’Ing. Carlo Lo Monaco (I – I2), dell’Ing. Fabio Tomaselli (L – L5 – M) dell’Ing. Paolo Accame 
(N – 1N – 2N - 3N – 4N), del Dott. Tomaso C. Gerbino (S), depositati presso il Settore Urbanistica:

PROGETTO ARCHITETTONICO
A Tav. 

C
Relazione tecnica illustrativa 16/01/2013
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B Documentazione fotografica 06/07/2012
C Relazione ai sensi della Legge 13/89 e D.M. 236/89( bar-

riere architettoniche)
06/07/2012

C/1 Dichiarazione di conformità alla Legge 13/89 16/01/2013
D Autocertificazione di conformità del progetto alle norme 

igienico sanitarie e di conformità la Titolo V  del Nuovo 
R.E.C.

16/01/2013

1 Tav. 1C Riferimenti cartografici 16/01/2013
2 Tav. 2C Stato Attuale – Planimetria generale 16/01/2013
3 Tav. 3 Stato Attuale – Sezioni generali aggiornata 

in rosso 15/02/2013
06/07/2012

4 Tav. 4 Stato attuale/Rilievo edificio esistente – 
Piante e sezioni

06/07/2012

5 Tav. 5B Progetto - Planimetria generale delle siste-
mazioni

22/10/2012

6 Tav. 6B Progetto – Stato finale - Pianta piano terra – 
studio percorsi ai sensi L.13/89

22/10/2012

7 Tav. 7B Progetto - Stato finale - Pianta piano primo 22/10/2012
8 Tav. 8B Progetto - Stato finale - Pianta piano tipo 

(2°-3°-4°)/ pianta piano 5°
22/10/2012

9 Tav. 9C Progetto – Prospetto Sud – prospetto Nord 16/01/2013
10 Tav. 10C Progetto – Stato finale -  Sezione Trasversa-

le  A-A
16/01/2013

11 Tav. 11C Progetto – Stato finale - Sezione Trasversale 
B-B e B-B’

16/01/2013

12 Tav. 12B Progetto – Sezione Longitudinale C-C  ag-
giornata in rosso 15/02/2013

22/10/2012

13 Tav. 13B Confronto Stato Attuale/Progetto – Planime-
tria generale aggiornata in rosso 15/02/2013

22/10/2012

14 Tav. 14B Progetto - Confronto - Sezione Trasversale 
A-A

22/10/2012

15 Tav. 15B Progetto -Confronto - Sezione Trasversale 
B-B

22/10/2012

16 Tav. 16B Progetto -Confronto - Sezione Longitudinale 
C-C aggiornata in rosso 15/02/2013

22/10/2012

18 Tav. 18C Progetto - Particolare accesso veicolare al-
l’area di proprietà

16/01/2013

18bis Relazione  integrativa accesso carraio 16/10/2012
21 Tav. 21C Progetto – Verifica di permeabilità ed effi-

cienza idraulica dei suoli- Schema generale 
delle defluenze

16/01/2013

22 Tav. 22 Progetto – Profili sovrapposizione stato at-
tuale con nuovo progetto aggiornata in rosso 
15/02/2013

22/10/2012

23 Tav. 23C Progetto - Computo Generale delle Superfici 16/01/2013
24 Tav. 24 Progetto – Computo Volumi Nuovo edificio 16/01/2013
G Relazione Geotecnica 06/07/2012
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H Relazione Geologica Esecutiva 06/07/2012
I/1 Valutazione Previsionale di Clima /Impatto Acustico 06/07/2012
I/2 Integrazione alla Valutazione Clima acustico a cura Ing. 

Lo Monaco 
05/03/2013

LEGGE 10/91 
L Relazione Tecnica L. 10/1991 27/03/2013
L/5 Relazione tecnica L:10/91 - Istanza di deposito 05/03/2013
M Nota relativa al Titolo VI del REC del 26/03/2013 Ing. 

Tomaselli
27/03/2013

PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTI ELETTRICI
N Relazione tecnica progetto preliminare impianti elettrici 06/07/2012
N/1 Tav. EL01 Impianti elettrici –Pianta piano primo – Il-

luminazione e FM
06/07/2012

N/2 Tav. EL02 Impianti elettrici – Pianta piani 2,3,4,5 - Il-
luminazione e FM

06/07/2012

N/3 Tav. EL03 Impianti elettrici – Piano terra - Illumina-
zione e FM

06/07/2012

N/4 Tav. EL04 Impianti elettrici – Installazione di campo 
fotovoltaico – pianta piano copertura - pro-
spetto

06/07/2012

OPERE DI URBANIZZAZIONE ED AREE A STANDARD
A - Cessione area in adiacenza all’intervento
O/1 Fotografie dello stato attuale 06/07/2012
O/2 Stralcio planimetria catastale 06/07/2012
O/3 Perizia lavori per la sistemazione 06/07/2012
B - Proposta di cessione area a standard
P/1 Proposta cessione area a standard sita in via Chiarava-

gna- Sal. Olivaro
06/07/2012

P/2 Posizione rispetto all’area oggetto dell’intervento 06/07/2012
P/3 Fotografie dello stato attuale 06/07/2012
P/4 Stralcio planimetria catastale e rendita 06/07/2012
P/5 Documento di provenienza 06/07/2012
C-  Ricostruzione muro d’argine
Q Relazione 13/12/2012
Q/1 Stralcio progetto 06/07/2012
Q/2 Fotografia dello stato attuale 06/07/2012
Q/3 Tav. 01 Progetto strutturale - Muro su Chiaravagna 13/12/2012
OPERE DI URBANIZZAZIONE ED AREE A STANDARD
Q/4 Perizia interventi di urbanizzazione a scomputo oneri 13/12/2012
S Dichiarazione sulla Caratterizzazione del Terreno 06/07/2012

Visti:

- il D.P.R. n. 380/01;

- la L.R. 36/97 e s.m.;
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- la L.R. n. 16/2008 e s.m. e i;

- la L.R. n. 49/2009 e s.m.;

- la Delibera C.C. n. 20/2009 e le determinazioni dirigenziali assunte in attuazione del punto 
6) del dispositivo della deliberazione medesima;

- la Delibera C.C. n. 67/2011;

- la Delibera C.C. n. 92/2011;

- la Delibera C.C. 49/2012;

- la Delibera C.C. 12/2013;

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di prendere atto delle osservazioni presentate a seguito dell’avviso di deposito degli atti 
della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b della Legge Regionale 
n. 36/97 e  s.m.i. e delle comunicazioni di avviso di avvio del procedimento, approvando le contro-
deduzioni e le valutazioni in merito così come svolte in parte narrativa;

- di approvare la bozza di convenzione allegata all’atto di impegno a rogito Notaio Massimo 
Chiabrera n. rep. 3765 del 04/04/2013;

- di accogliere l’istanza di rateizzazione della monetizzazione della quota ERP presentata in 
data 3/4/2013 dal Signor Giacomo Patrone stabilendo che la stessa dovrà essere garantita da idonea 
fideiussione e corrisposta in due rate con le modalità previste per il costo di costruzione (prima rata 
a un anno dalla data di inizio lavori, seconda rata alla scadenza dl secondo anno dalla data di inizio 
lavori, ovvero non oltre 60 gg. dalla data di ultimazione lavori, quando gli stessi risultassero ultima-
ti in tempi più brevi), fatto salvo l’impegno del Comune di Genova ad esaminare eventuali diverse 
proposte, per l’assolvimento dell’obbligo di rilascio della quota E.R.P. connessa al presente inter-
vento, presentate dalla parte privata in tempo utile per esprimere una valutazione entro la data stabi-
lita per il pagamento della prima rata di monetizzazione; dette eventuali proposte dovranno garanti-
re l’equivalenza del valore stabilito, nonché il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa e 
dagli atti di indirizzo del Comune di Genova, e saranno in ogni caso valutate anche in ragione dei 
derivanti oneri in capo alla Civica Amministrazione;

- di esprimere parere favorevole al progetto di demolizione di fabbricato produttivo incon-
gruo in via Pierdomenico da Bissone e ricostruzione di edificio residenziale, in applicazione del-
l’art.  7 della L.R. n. 49/2009, comportante variante ex articolo 43 della L.R. 36/97 e s.m.e i. al 
P.U.C. vigente e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. N.92/2011 recependo i pa-
reri espressi dai civici Settori così come trattati nel presente atto, di cui costituiscono parte integran-
te;

- di dare atto della monetizzazione per la quota parte di aree per standard richiesta dal Pro-
getto Preliminare di PUC e non reperita, pari a 776,08 mq (mq 887,73 – 111,65 calcolata applican-
do i valori approvati ai sensi del punto 6) del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 20/2009, come vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire in euro 130.381,44= che 
potrà essere rateizzata, ai sensi della citata deliberazione e corrisposta con le modalità previste per 
gli oneri di urbanizzazione (tre rate di cui la prima dovrà essere corrisposta all’atto del rilascio del 
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titolo abilitativo, la seconda alla scadenza del sesto mese dalla data di rilascio del titolo abilitativo, 
la terza alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di rilascio del titolo abilitativo);

-   di prendere atto che il 7% della quota di interesse generale da devolvere ai servizi religio-
si riconosciuti ai sensi della Legge Regionale n. 4/85 per oneri di urbanizzazione derivanti dalla 
quota di interesse generale, pari a € 5.334,00, troverà copertura finanziaria nell’accantonamento di 
fondi effettuato sul pertinente capitolo del Bilancio 2013;

- di subordinare l’adozione della determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis art. 14 ter 
della legge 241/90 e successive modificazioni, sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizzazione, 
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministra-
zioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberante di 
Conferenza di Servizi:

- al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi di legge, degli Enti e delle Amministra-
zioni competenti ed all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai Settori comunali e dal-
le altre Amministrazioni competenti;

- alla stipula della Convenzione la cui bozza è allegata all’atto di impegno sottoscritto a rogi-
to Notaio Massimo Chiabrera n. rep. 3765 del 04/04/2013;

- alla presentazione da parte del Soggetto attuatore delle fideiussioni come di seguito meglio 
indicato:

- fideiussione a garanzia della quota costo di costruzione dovuta per un importo di euro 
104.840,68= (prima rata a un anno dalla data di inizio lavori, seconda rata alla scadenza del secondo 
anno dalla data di inizio lavori, ovvero non oltre 60 gg. dalla data di ultimazione lavori, quando gli 
stessi risultassero ultimati in tempi più brevi);

- fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione costituita per un 
importo di euro 500.192,165=;

- fideiussione di Euro 142.145,16= a garanzia del versamento della quota di S.A. da destina-
re a Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);

- al versamento della  1° rata relativa alla monetizzazione delle aree non cedute pari  a € 
43.460,48= e alla presentazione di idonea fideiussione per un importo di € 86.920,96= a garanzia 
delle due rate residue;

- al riordino e adeguamento degli elaborati progettuali che dovranno recepire tutte le condi-
zioni poste nell’ambito della Conferenza che non possono essere demandate alla fase esecutiva;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta
PROPONE

 al Consiglio Comunale

1. di prendere atto delle osservazioni presentate a seguito dell’avviso di deposito degli 
atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b della Legge Regio-
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nale n. 36/97 e  s.m.i. e delle comunicazioni di avviso di avvio del procedimento approvando le 
controdeduzioni svolte in parte narrativa;

2. di approvare la bozza di convenzione allegata all’atto di impegno a rogito Notaio Mas-
simo Chiabrera n. rep. 3765 del 04/04/2013 – parte integrante;

3. di accogliere l’istanza di rateizzazione della monetizzazione della quota ERP presenta-
ta in data 3/4/2013 dal Signor Giacomo Patrone stabilendo che la stessa dovrà essere garantita da 
idonea fideiussione e corrisposta in due rate con le modalità previste per il costo di costruzione (pri-
ma rata a un anno dalla data di inizio lavori, seconda rata alla scadenza dl secondo anno dalla data 
di inizio lavori, ovvero non oltre 60 gg. dalla data di ultimazione lavori, quando gli stessi risultasse-
ro ultimati in tempi più brevi, fatto salvo l’impegno del Comune di Genova ad esaminare eventuali  
diverse proposte, per l’assolvimento dell’obbligo di rilascio della quota E.R.P. connessa al presente 
intervento, presentate dalla parte privata in tempo utile per esprimere una valutazione entro la data 
stabilita per il pagamento della prima rata di monetizzazione; dette eventuali proposte dovranno ga-
rantire l’equivalenza del valore stabilito, nonché il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normati-
va e dagli atti di indirizzo del Comune di Genova, e saranno in ogni caso valutate anche in ragione 
dei derivanti oneri in capo alla Civica Amministrazione;

4. di demandare a successivo provvedimento l’accertamento dell’importo di cui al punto 
precedente, importo che dovrà essere messo a disposizione in apposito capitolo;

5. di esprimere parere favorevole al progetto di demolizione di fabbricato produttivo in-
congruo in via Pierdomenico da Bissone e ricostruzione di edificio residenziale, in applicazione del-
l’art.  7 della L.R. n. 49/2009, comportante variante ex articolo 43 della L.R. 36/97 e s.m.e i. al 
P.U.C. vigente e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. N.92/2011 recependo i pa-
reri espressi dai civici Settori così come trattati nel presente atto, di cui costituiscono parte integran-
te;

6. di approvare la monetizzazione per la quota parte di aree per standard richiesta dal 
Progetto Preliminare di PUC e non reperita, pari a 776,08 mq (mq 887,73 – 111,65 calcolata appli-
cando i valori approvati ai sensi del punto 6) del dispositivo della Deliberazione di Consiglio Co-
munale  n.  20/2009,  come  vigenti  al  momento  del  rilascio  del  permesso  di  costruire  in  euro 
130.381,44= demandando a successivo provvedimento la finalizzazione di tale importo per opere da 
realizzare nell’ambito del Municipio VI Medio Ponente territorialmente competente;

7.  di prendere atto che il 7% della quota di interesse generale da devolvere ai servizi reli-
giosi riconosciuti ai sensi della Legge Regionale n. 4/85 per oneri di urbanizzazione derivanti dalla 
quota di interesse generale, pari a € 5.334,00, troverà copertura finanziaria nell’accantonamento di 
fondi effettuato sul pertinente capitolo del Bilancio 2013;

8. di subordinare l’adozione della determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis art. 
14 ter della legge 241/90 e successive modificazioni, sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizza-
zione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Ammi-
nistrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberan-
te di Conferenza di Servizi:

- al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi di legge, degli Enti e delle Amministra-
zioni competenti ed all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai Settori comunali e dal-
le altre Amministrazioni competenti;
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- alla stipula della Convenzione la cui bozza è allegata all’atto di impegno a rogito Notaio 
Massimo Chiabrera n. rep. 3765 del 04/04/2013 – parte integrante;

- alla presentazione da parte del Soggetto attuatore di idonee garanzie come di seguito me-
glio indicato:

-  fideiussione  afferente  la  quota  costo  di  costruzione  dovuta  per  un  importo  di  euro 
104.840,68=;

- fideiussione costituita per un importo di euro 500.192,165= a garanzia della realizzazione 
delle opere di urbanizzazione;

- fideiussione di Euro 142.145,16= afferente la quota di S.A. da destinare a Edilizia Resi-
denziale Pubblica (E.R.P.);

- al versamento della 1° rata relativa alla monetizzazione delle aree non cedute pari a € 
43.460,48= e alla presentazione di idonea fideiussione per un importo di € 86.920,96= a garanzia 
delle due rate residue;

- al riordino e adeguamento degli elaborati progettuali che dovranno recepire tutte le condi-
zioni poste nell’ambito della Conferenza che non possono essere demandate alla fase esecutiva;

9. di dare mandato all’Area Tecnica, alla Direzione Lavori Pubblici, alla Direzione Pro-
grammi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa, alla Direzione Urbanistica SUE e Grandi 
Progetti, al Settore Urbanistica e allo Sportello Unico dell’Edilizia di curare gli adempimenti conse-
guenti al presente provvedimento;

10. di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti - per gli adempi-
menti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresi eventuali adeguamenti di natura tecnico-
giuridica alla bozza di convenzione.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assi-
stenza dei consiglieri Caratozzolo, De Pietro, Padovani dà il seguente risultato:

Presenti in aula: n. 40
Votanti: n. 25
Voti favorevoli: n. 25
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 15 P.D.L. : Balleari, Campora, Grillo, Lauro; 

Mov. 5 Stelle: Boccaccio, Burlando, De 
Pietro, Muscarà, Putti; Lista E. Musso: 
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Musso E., Musso V., Salemi; U.D.C.:Gio-
ia, Repetto; LNL: Rixi

Presenti non votanti n.  =

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, 
Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, 
Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, 
Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pederzolli, Pignone, Putti, 
Repetto, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa,  in numero di 40.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante rego-
lare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza 
dei consiglieri Caratozzolo, De Pietro, Padovani , viene approvata all’unanimità.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Avv. Giorgio Guerello Dott.ssa Vanda Puglisi

Documento Firmato Digitalmente25



ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Settore Urbanistica Relazione datata 6 febbraio 2013:
2) Ufficio Geologico nota prot. 224348 del 18/07/2012
3) Direzione  Ambiente  Igiene  Energia  Settore  Energia  –  Ufficio 

Pianificazione Energetica nota prot. 110553 del 28/03/2013
4) Settore Ambiente U.O.C. Acustica - Ufficio Risanamento Acustico nota 

prot. 105896 del 25/03/2013 
5) Settore Ambiente U.O.C. Suolo nota prot. 119402 del 5/4/2013 
6) Direzione  Sviluppo Economico  e  Commercio  Settore  Suolo  Pubblico  e 

Mercati nota prot. 214874 del 9/7/2012 
7) Direzione  Patrimonio,  Demanio  Settore  Tecnico  nota  prot.  12004 

dell’8/4/2013
8) Direzione Mobilità Ufficio Progettazione e Pareri nota prot. 236208 del 

30/07/2012
9) Costruzioni S.p.A. nota presentata in data 16/10/2012

10) Direzione Mobilità Ufficio Progettazione e Pareri nota prot. 332335 del 
6/11/2012,

11) Direzione Manutenzione Infrastrutture, verde e parchi nota prot. 388897 
del 24/12/2012

12) Telecom nota prot. 38481 del 19/07/2012
13) Mediterranea delle Acque – nota prot. 14/AL del 09/01/2013 
14) Genova Reti Gas nota prot. 7537 del 17/09/2012 
15) Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino – 

Servizio  Controllo  e  Gestione  del  Territorio,  nota  prot.  pec.  9941  del 
28/01/2013 - Protocollo Urbanistica n. 37192 del 31/01/2013,

16) Sasternet nota prot. n. 1042/12 del 30/07/2012 
17) Iren Acqua e gas nota prot. 25 del 14/01/2013 
18) Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e  Politiche della  Casa 

nota prot. 52999 del 12/02/2013
19) Atto di impegno e bozza di convenzione allegata a rogito Notaio Massimo 

Chiabrera n. rep. 3765 del 04/04/2013
20) relata  di  pubblicazione  n.0006989/2012  della  Segreteria  Generale  – 

Ufficio Atti 
21) Rende Noto ai sensi dell’art.59 comma 2 lett. b della legge regionale n. 

36/97 e s. m. e i., 
22) Nota Urbanistica prot. n. 2032207 del 27/06/2012 e  ricevuta protocollo 

1



23) Nota Urbanistica prot. n. 203211 del 27/06/2012
24) Sig.  Pellegrini  Eufemia  nota  del  12  luglio  2012  (PG  228019  del 

20/07/2012)
25) e-mail inviata a Gabinetto Sindaco in data 29/08/2013 da condomini Via 

Da Bissone 
26) Signor Giacomo Patrone nota datata 21/03/2013
27) Brena & Lanini s.r.l. nota 04/09/20123 (PG 266121 del 05/09/2012) con 

osservazione allegata
28) amm.ne Area Parcheggi Vico Chiuso Priano 8r nota datata 2/08/2012 PG 

245316 del 7/8/2012 
29) Amministrazione  Caseggiato  Via  da  Bissone  civ.  10  nota  datata 

25/09/2012 (PG294131 del 3/10/2012) 
30) Studio Legale Avv. Marco Gotti nota datata 05/09/2012 (PG 268737 del 

7/09/2012)
31) Signor Giacomo Patrone nota datata 24 settembre 2012 e presa in carico 

dal Settore Pianificazione Urbanistica con il n. 325140 del 30/12/2012
32) nota Settore Pianificazione Urbanistica prot. n. 349977 del 21/11/2012
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-113 DEL 15/04/2013 AD OGGETTO:
CDS 16/12 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 
36/97 e s.m .e i. per l'approvazione del progetto di demolizione di fabbricato 
produttivo  incongruo  in  via  Pierdomenico  da  Bissone  e  ricostruzione  di 
edificio  residenziale,  in  applicazione  dell’art.  7  della  L.R.  n.  49/2009, 
comportante  variante  ex  articolo  43  della  L.R.  36/97  e  s.m.e  i.  al  P.U.C. 
vigente e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011
Presa d’atto delle osservazioni presentate
Approvazione bozza di convenzione
Parere del Comune di Genova

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

16/04/2013

Il Direttore
Direzione Urbanistica, Sue e Grandi 

Progetti
Arch. Silvia Capurro
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 0 0 DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-113  DEL 15/04/2013

OGGETTO: CDS 16/12 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 36/97 e s.m .e i. per 
l'approvazione del progetto di demolizione di fabbricato produttivo incongruo in via Pierdomenico da Bissone e 
ricostruzione di edificio residenziale, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009, comportante variante ex ar-
ticolo 43 della L.R. 36/97 e s.m.e i. al P.U.C. vigente e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n. 
92/2011
Presa d’atto delle osservazioni presentate
Approvazione bozza di convenzione
Parere del Comune di Genova

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
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b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Tipo 
inventario

Categoria
inventariale

Descrizione 
Cespite

Valore ammortizzato 
attuale

Valore ammortizzato 
post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 16.04.2013
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x



Il Direttore
Direzione Urbanistica, Sue e Grandi Progetti

Arch. Silvia Capurro
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-113 DEL 15/04/2013 AD OGGETTO:
CDS 16/12 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 
36/97 e s.m .e i. per l'approvazione del progetto di demolizione di fabbricato 
produttivo incongruo in via Pierdomenico da Bissone e ricostruzione di 
edificio residenziale, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009, 
comportante variante ex articolo 43 della L.R. 36/97 e s.m.e i. al P.U.C. 
vigente e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011
Presa d’atto delle osservazioni presentate
Approvazione bozza di convenzione
Parere del Comune di Genova

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria.

17/04/2013

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-113 DEL 15/04/2013 AD OGGETTO:
CDS 16/12 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 
36/97 e s.m .e i. per l'approvazione del progetto di demolizione di fabbricato 
produttivo incongruo in via Pierdomenico da Bissone e ricostruzione di 
edificio residenziale, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009, 
comportante variante ex articolo 43 della L.R. 36/97 e s.m.e i. al P.U.C. 
vigente e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011
Presa d’atto delle osservazioni presentate
Approvazione bozza di convenzione
Parere del Comune di Genova

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

17/04/2013

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-113 DEL 15/04/2013 AD OGGETTO:
CDS 16/12 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 
36/97 e s.m .e i. per l'approvazione del progetto di demolizione di fabbricato 
produttivo incongruo in via Pierdomenico da Bissone e ricostruzione di 
edificio residenziale, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009, 
comportante variante ex articolo 43 della L.R. 36/97 e s.m.e i. al P.U.C. 
vigente e al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011
Presa d’atto delle osservazioni presentate
Approvazione bozza di convenzione
Parere del Comune di Genova

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

18/04/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]

Documento Firmato Digitalmente


