
118 22 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-232 del 12/07/2013

PRESA D’ATTO DELLA RIVIVISCENZA DEGLI ATTI, CON CONSEGUENTE COMPLETAMENTO DELL’AT-
TUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE IN GENOVA VIA SAN GIULIANO, MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE E  MONETIZZAZIO-
NE DEGLI STANDARD, IN RIFERIMENTO AL PROGETTO N. 7245/07 (VARIANTE P. 127/86), RELATIVO A 
“MANTENIMENTO DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ RISPETTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 
N. 550 DEL 3 DICEMBRE 1991 E OPERE DI ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A 
DESTINAZIONE DIREZIONALE”.
APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTO AL P.U.C. VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA LEGGE RE-
GIONALE N. 36/1997 E S M.I., PER INSERIMENTO, NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 58, COMMA 1, DEL 
P.U.C. VIGENTE, DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ESAME.
ACCETTAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE PER IL CONSEGUENTE ADEGUA-
MENTO DELLE PATTUIZIONI DELLA CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO ROSETTA GESSAGA IN DATA 
15 MAGGIO 1991 N. REP. 10472.
ACCETTAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NOTAIO PAOLO TORREN-
TE IN DATA 11 LUGLIO 2013 N. REP.19017 E RINUNCIA AL VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO A PAR-
CHEGGIO  PUBBLICO,  SU AREA ADIACENTE AL PERIMETRO DI LOTTIZZAZIONE,  COSTITUITO CON 
ATTO A ROGITO NOTAIO GESSAGA IN DATA 31 LUGLIO 1991 N. REP.10989.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 53 in data 18 luglio 2013;

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata, Stefano Bernini; 

Premesso che:

- come risulta da verbale di Assemblea a rogito Notaio Luigi Francesco Risso in data 26 novembre 
2004, rep. n. 20544, in cui la IMMOBILIARE VALLETTA CAMBIASO s.r.l.” ha mutato la deno-
minazione nell’attuale “BAGLIANI SAN GIULIANO s.r.l., la predetta Società Bagliani San Giu-
liano s.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare, sito in Genova, tra Via Ricci e Via San Giu-
liano, già censito al Catasto Terreni alla Sezione 1, Foglio 90, mappali 384, 387, 545 per una super-
ficie complessiva di 3.670 mq, oggi censita, a seguito di variazioni, con i mappali 894 (parte), 893, 
852 (parte);

- come risulta dall’atto, di cui al precedente capoverso, “Bagliani San Giuliano s.r.l. è altresì pro-
prietaria di area, di superficie pari a mq. 600 ca., già censita al Nuovo Catasto Terreni di Genova – 
sez. 1, foglio 90, mappale 408 (parte), attualmente individuata quale porzione del mappale 67;

- con successivi separati atti, parte del Complesso in esame (segnatamente parte del mappale 852 e 
la predetta parte del mappale 67) è stata ceduta, da Bagliani San Giuliano s.r.l., quale porzione di 
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area comune dell’adiacente complesso immobiliare di “Villa Candida”, assegnata per la rispettiva 
quota parte agli acquirenti delle diverse unità immobiliari;

- nei singoli atti di cessione è contenuta specifica clausola con cui la parte acquirente conferisce alla 
parte venditrice Bagliani San Giuliano s.r.l. espresso e irrevocabile mandato e/o autorizzazione, tra 
l’altro, per costituire servitù, vincoli urbanistici e quant’altro richiesto dal Comune di Genova, a 
condizione che con tali atti non si riducano la funzionalità ed il godimento di quanto oggetto di 
compravendita; 

Premesso inoltre che:

- la Società S.E.A.T. – Società Elenchi ufficiali degli Abbonati al Telefono p. A., in qualità di pro-
prietaria dell’area, presentava istanza per l’approvazione di un progetto di lottizzazione riguardante 
la realizzazione di un edificio con destinazione uffici,  progetto rubricato agli atti del civico Servizio 
Edilizia Privata con il n. 347/1984;

- Il piano di lottizzazione ammetteva l’edificazione di un volume di 8.507 mc, corrispondente ad un 
indice fondiario di 2,32 mc/mq;

- Il P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 408 del 03.04.1980 (art. 11) destinava l’area oggetto dell’in-
tervento ad insediamenti commerciali e direzionali ZA.CD, all’interno di zona storico-ambientale, 
ove si prevedeva di mantenere o consentire insediamenti commerciali e direzionali, in subordine 
alla conservazione storica dei caratteri urbanistici, all’incidenza sul sistema del traffico cittadino ed 
alla interferenza con le condizioni di vita civile nelle zone residenziali limitrofe;

- Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie della predetta zona ZA.CD erano soggette obbligatoria-
mente a strumento urbanistico attuativo, esteso ad ambiti omogenei, urbanisticamente definiti, con 
particolare riferimento alla viabilità principale;

- Negli interventi relativi alle zone ZA.CD (cfr. art. 74.02.05 n.d.a. P.R.G. ’80) le volumetrie fabbri-
cabili non dovevano superare complessivamente, rispetto all’ambito considerato dallo strumento ur-
banistico attuativo, le volumetrie esistenti. In ogni caso le volumetrie fabbricabili consentite poteva-
no raggiungere un indice di fabbricabilità fondiario massimo IFF = 5 mc/mq, fatte salve le condi-
zioni derivanti dall’applicazione dei modi di intervento e della prescrizione di spazi pubblici di cui 
all’art. 5 del D.M. 02.04.1968;

- il Piano di Lottizzazione in esame è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
1848 in data 20 ottobre 1986;

- a seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale n. 24/1987, il Piano di lottizzazione, come 
sopra approvato, è stato confermato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 969 in data 29 di-
cembre 1990;

- la convenzione relativa al Piano di Lottizzazione in esame, tra Società S.E.A.T. e  Comune di Ge-
nova, è stata stipulata con atto a rogito notaio Rosetta Gessaga, in data 15.05.1991, rep. n. 10472, 
registrato a Genova – Atti Pubblici in data 3 giugno 1991 al n. 7188 , trascritto alla Conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Genova il 3 giugno 1991 reg. part. N. 9669;
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- tra gli impegni assunti dalla Società lottizzante, oltre l’obbligo a corrispondere i contributi dovuti 
per il rilascio della concessione ad edificare,  era previsto (art. 4) l’obbligo di consentire, senza al-
cun onere per il Comune, l’uso pubblico di un parcheggio posto in area esterna al perimetro del Pia-
no di Lottizzazione, limitrofa a quella in cui doveva sorgere l’edificio destinato a uffici, oggetto del 
Piano medesimo, e costituente distacco della adiacente Villa Candida, nonché della strada di acces-
so allo stesso parcheggio compresa nell’area relativa al nuovo insediamento, da parte degli utenti 
degli uffici previsti dal Piano di Lottizzazione, nelle ore di apertura degli uffici medesimi;

- come risulta dalla Relazione Urbanistica richiamata nell’ambito della Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 1848/1986, la soluzione proposta per l’assolvimento dell’obbligo degli standard era 
stata ritenuta adeguata in considerazione della disponibilità di parcheggi all’intorno e della relativa 
marginalità dell’intervento nei confronti della viabilità principale e della zona urbanizzata, rappre-
sentando altresì la prevalente esigenza di perseguire un criterio di salvaguardia ambientale, in modo 
da conservare almeno in parte i distacchi a verde e a giardini; 

- inoltre (art. 6), tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzavano l’insedia-
mento, ai sensi del D.M. 02.04.1968, rimanevano vincolati alle destinazioni d’uso indicate nel pro-
getto;

- in attuazione del predetto Piano di Lottizzazione, veniva presentato un progetto edilizio (rubricato 
con il n. 127/1986) il quale prevedeva la realizzazione di un edificio per uffici articolato in due 
blocchi, posti ad angolo, ciascuno di tre piani fuori terra, per una volumetria complessiva pari a 
8.492 mc (S.L.A. 2.454 mq), e di un piano interrato destinato a parcheggi e locali tecnici;

- con atto a rogito Notaio Rosetta Gessaga in data 31 luglio 1991 veniva, tra l’altro, asservito con 
vincolo  permanente  di  destinazione  d’uso  a  parcheggio  pubblico,  lo  spazio  a  tale  fine 
individuato(pertinenza dell’adiacente Villa Candida, attualmente censito al N.C.T. di Genova, sez. 
foglio, quale parte del mappale 67), nell’ambito della convenzione stipulata il 15 maggio 1991, di 
cui ante;
-  in  data  28.11.1991,  con  provvedimento  n.  536,  il  Comune  di  Genova rilasciava  alla  Società 
S.E.A.T. l’autorizzazione alla lottizzazione ed in data 03.12.1991 rilasciava altresì il provvedimento 
n. 550, avente ad oggetto la concessione ad eseguire lavori di costruzione di un edificio per uffici;

Premesso altresì che:

- la Società S.E.A.T. dava inizio ai lavori in data 23.11.1992, ma gli stessi venivano sospesi in con-
seguenza della nota in data 14.12.1992 della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
della Liguria, la quale, trattandosi di terreni costituenti il parco della Villa Franzone, vincolata ai 
sensi dell’art. 5 della Legge n. 185 del 12.06.1902, contestava l’assenza della necessaria autorizza-
zione e ordinava l’immediata sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 1089/1939; 
comunicava altresì che si stava procedendo al rinnovo del vincolo relativo all’edificio, con tutte le 
sue pertinenze, compreso il parco il quale, sebbene frazionato, rivestiva nell’insieme rilevante inte-
resse storico – artistico;

- inoltre, con ricorso notificato il 22.01.1993 i Signori Alessandro Bruschettini ed altri impugnava-
no, chiedendone l’annullamento:

- il provvedimento n. 536 del 28.11.1991 con cui il Comune di Genova aveva rilasciato 
alla Società SEAT l’autorizzazione alla lottizzazione;
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- il provvedimento n. 550 del 03.12.1991 con cui il medesimo Comune aveva rilasciato 
alla Società SEAT la concessione ad eseguire i lavori;
- tutti gli atti preparatori e presupposti, tra cui le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
1848 del 20.12.1986 e n. 969 del 29.12.1990.

- con ordinanza n. 182 del 04.03.1993 il T.A.R. Liguria disponeva la sospensione degli atti im-
pugnati e con sentenza n. 192 del 09.06.1995 accoglieva il ricorso ed annullava gli atti sopra ri-
chiamati;

- la Società S.E.A.T. proponeva appello avverso la sentenza con atto notificato il 15.02.1996;

- nelle more della definizione del predetto contenzioso, con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n.74 del 16.07.1997, veniva adottata la variante integrale al Piano Regolatore Generale;

- con D.P.G.R. n. 44/2000 veniva approvato il P.U.C. di Genova, che include l’area oggetto del-
l’intervento nella zona A – tessuto storico – sottozona AV – edifici, giardini o parchi di perti-
nenza di pregio storico contraddistinti da valore paesistico e ambientale costituenti un sistema 
unitario da conservare;

- inoltre, con atto in data 10 settembre 1993, è stato imposto sull’area in oggetto il vincolo stori-
co monumentale già esistente sulla limitrofa Villa Candida;

-  il  Consiglio  di  Stato,  Sez.  IV,  con  decisione  n.  254/2005,  depositata  in  Segreteria  il 
31.01.2005, accoglieva l’appello riformando la sentenza del T.A.R. Liguria e dichiarando irrice-
vibile il ricorso di primo grado ed inammissibile l’appello incidentale, con conseguente rivivi-
scenza nei loro effetti degli atti impugnati, in virtù di cui erano stati iniziati i lavori, in confor-
mità alla disciplina urbanistica attuativa del piano particolareggiato;

Dato atto altresì che:

- la Società Bagliani San Giuliano s.r.l., divenuta proprietaria del complesso in esame (divenuta 
altresì proprietaria dell’adiacente Villa Candida e relative pertinenze, tra cui l’area già indivi-
duata quale parcheggio di uso pubblico), ha chiesto la voltura dei titoli abilitativi (piano di lot-
tizzazione e concessione edilizia) ed ha comunicato la ripresa dei lavori,  con nota agli atti pro-
tocollo n. 573158 del 18.04.2005, cui ha fatto seguito la nota n. 573836 del 19.04.2005 con la  
quale il Comune di Genova ha inibito la ripresa dei lavori in ragione della sopravveniente impo-
sizione  del  vincolo  da  parte  della  Soprintendenza  quale  bene  monumentale  ex  Lege  n. 
1089/1939;

- la Soprintendenza ha valutato le soluzioni progettuali, ponendo condizioni di riduzione volu-
metrica di un piano e, a fronte della presentazione degli elaborati di concessione edilizia ade-
guati alle indicazioni richieste, con nota del 13.06.2006 ha espresso il proprio nulla osta alla rea-
lizzazione dell’edificio;

- è stata consentita la ripresa dei lavori, nel mese di settembre 2006, nei limiti in cui l’intervento 
risultava conforme al titolo originario e a quanto assentito dalla Soprintendenza;

- il progetto ha formato oggetto di ulteriori  rielaborazioni, su cui la Soprintendenza ha rilasciato 
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un ulteriore nulla osta in data 24/07/2007 con nota  prot. 5894;

- nell’ambito del percorso attuativo conseguente alla riviviscenza degli atti, nonché alle valuta-
zioni della competente Soprintendenza, in ragione del vincolo monumentale presente sul com-
plesso, è stata presentata presso il Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia 
una variante al progetto 127/86 (rubricata con il numero P. 7245/07), oggetto di ripetute modifi-
che;

- con  verbale di accertamento ispettivo prot. 290729 del 17/08/2010, è stato constatato che i la-
vori sono proseguiti in maniera non conforme ai titoli abilitativi, verificando, in particolare, l’e-
secuzione di opere di frazionamento preordinate al mutamento di destinazione d’uso a fini resi-
denziali del fabbricato e il verbale è stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 40 
della L.R.n. 16/08 e s.m.i.;

Constatato ancora che:

- in relazione alla citata variante (rubricata con il numero P. 7245/07), con istanza prot. arrivo n. 
140726 in data 06/05/11, la società richiedente ha, in particolare, formalizzato istanza affinché la 
pratica medesima venisse mantenuta in essere come “Mantenimento di opere realizzate in difformi-
tà rispetto alla Concessione Edilizia n° 550 del 3/12/1991 e opere di adeguamento per la realizza-
zione di un edificio a destinazione direzionale e connessa modifica alla Convenzione, atto a rogito 
Notaio Rosetta Gessaga del 15/05/1991 Rep. N° 10472”;

- come evidenziato nella relazione tecnica del Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività 
Edilizia in data 2 agosto 2011, a seguito delle successive rielaborazioni, il progetto, come sopra ag-
giornato, ha l’obiettivo di ricondurre l’intervento in coerenza con il progetto approvato, relativa-
mente alla unitarietà dell’edificio e alla sua destinazione direzionale, in conformità al Piano di Lot-
tizzazione, prevedendo nel contempo, integrazioni alla quantità di dotazioni di parcheggi pertinen-
ziali e standard, questi ultimi peraltro ancora non rispondenti alla quantità necessaria;

- in particolare, il progetto propone la realizzazione di un parcheggio pubblico, di superficie pari a 
mq. 786,70 su area all’interno del realizzando comparto, di dimensione inferiore alla quantità com-
plessivamente dovuta, che ammonta, ai sensi del D.M. 24/1968, a mq. 844,15 (differenza che, qua-
lora ritenuta la soluzione progettuale proposta utile ed opportuna ai fini del soddisfacimento dell’in-
teresse pubblico, potrebbe eventualmente essere monetizzata, in applicazione dei vigenti parametri);

- nell’ambito della citata relazione, si dà atto che l’intervento eseguito, sotto il profilo planivolume-
trico, può essere considerato coerente con le previsioni del Piano di Lottizzazione approvato, in tal 
senso il  mantenimento  dell’attuale  configurazione può essere confermata,  subordinatamente alla 
realizzazione delle opere di adeguamento, oggetto della citata variante, ed all’aggiornamento dei re-
lativi aspetti convenzionali;

- nella richiamata relazione istruttoria si valutano altresì le caratteristiche degli spazi proposti come 
standard, al fine dell’utilizzo collettivo degli stessi, e le conclusioni evidenziano la marginalità del-
l’area e la sua sostanziale inadeguatezza al pubblico utilizzo, in quanto la scarsa fruibilità dello spa-
zio di uso pubblico previsto, quindi la carenza di interesse pubblico alla disponibilità dello stesso, si 
desumono, fra l’altro, dalle valutazioni tecniche formulate nel parere espresso in data 28.06.2011 
(confermativo di precedente del 15.07.2008) dal Settore Pianificazione della Direzione Mobilità;
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Rilevato inoltre che:

- riguardo agli spazi, previsti in destinazione d’uso pubblico, ai sensi dell’art. 4 della convenzione 
attuativa del Piano di Lottizzazione del 1991, ricadenti su area esterna al perimetro del Piano di Lot-
tizzazione, facente parte dell’adiacente complesso di Villa Candida, era già stata osservata, nell’i-
struttoria in allora svolta, la marginalità nei confronti della viabilità principale e della zona urbaniz-
zata;

-,con provvedimento n. 548 in data 17 agosto 2004 è stato rilasciato il permesso a costruire opere 
edilizie relative al medesimo complesso di Villa Candida, con realizzazione di autorimesse interrate 
e spazi esterni ad uso pertinenziale, in coerenza con quanto ammesso dal P.U.C., approvato con 
D.P.G.R. n. 44/2000, e nell’ambito di tale progetto, l’area, già destinata all’uso pubblico ai sensi 
dell’art. 4 della convenzione in data 15 maggio 1991, risulta adibita a spazi pertinenziali, con siste-
mazioni a verde e piscina condominiale;

- il permesso di costruire, di cui al precedente capoverso, è stato rilasciato nel periodo intercorrente 
tra la Sentenza del T.A.R. Liguria n. 192/1995, che, accogliendo il ricorso presentato, aveva annul-
lato il titolo abilitativo e gli atti presupposti, ivi compreso il Piano di Lottizzazione che, fra l’altro, 
prevedeva nella documentazione allegata, l’area destinata a parcheggio di uso pubblico, e la Senten-
za del Consiglio di Stato n. 254/2005, depositata in Segreteria il 31.01.2005, che accoglieva l’appel-
lo riformando la sentenza del T.A.R. Liguria;

- le opere, previste dal richiamato provvedimento n. 548/2004, sono state eseguite in modo non con-
forme al titolo, come sopra rilasciato (accertamento n. 456582 del 30.12.2010), ed è stata quindi 
presentata istanza per il mantenimento delle opere realizzate in difformità (per l’area di cui trattasi, 
istanza n. 1355/2011);

- con provvedimento n. 832 in data 19 dicembre 2012 è stato disposto il diniego dell’istanza di ap-
provazione per il mantenimento delle opere realizzate in difformità, limitatamente all’ambito delle 
sistemazioni esterne in cui è stata realizzata la piscina condominiale, e per l’intera estensione dell’a-
rea in cui era previsto l’obbligo di consentire l’uso pubblico del parcheggio, in base agli impegni as-
sunti  nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione,  relativo all’area 
adiacente, autorizzato con il richiamato provvedimento n. 536/1991, per rilevato contrasto (sia con 
riguardo alla data di realizzazione delle opere, a quella di constatazione dell’abuso, alla data di pre-
sentazione dell’istanza di sanatoria, sia infine alla data di adozione del provvedimento di diniego) 
con la destinazione dell’area derivante dagli obblighi convenzionali e con la disciplina urbanistica 
conseguente alla riviviscenza degli atti del Piano di Lottizzazione;

- avverso il provvedimento di diniego, di cui al precedente capoverso, Bagliani San Giuliano s.r.l. 
ha presentato ricorso presso il T.A.R. Liguria;

Ritenuto di evidenziare quanto segue:

- la Legge Regione Liguria n. 25 del 07/04/1995 (Disposizioni in materia di determinazione del 
contributo di concessione edilizia), all’art. 11 (Interventi assoggettati a strumenti urbanistici attuati-
vi od a concessione edilizia convenzionata), comma 4, prevede espressamente la facoltà del Comu-
ne di richiedere la monetizzazione degli standard;
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- la circolare della Regione Liguria n. 59132/1047 del 17/05/1995 (Istruzioni per l’applicazione del-
la L.R. n.25/95), al punto 8, evidenzia che l’art. 11, comma 4, della legge n. 25/95, sancisce legisla-
tivamente il principio secondo il quale è ammissibile la monetizzazione, quale onere finanziario, 
equivalente alle prestazioni di opere di urbanizzazione secondaria o primaria di interesse generale 
dovute in relazione alla realizzazione di un intervento edilizio, consistente, in caso di strumenti ur-
banistici attuativi che comportino uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, ma interessino un am-
bito con caratteristiche tali da non consentire il superamento di detto squilibrio con il reperimento di 
spazi adeguati, in un onere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al contributo concessorio;

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato  con D.C.P. n. 1/02, al cap. 10, 
punto 9 (Modalità di pianificazione e di attuazione dei servizi di urbanizzazione), in particolare, ri-
tiene ammissibile, in base al principio di “equità” che il Comune è tenuto ad applicare, consentire lo 
scomputo dagli oneri per il rilascio della concessione edilizia degli importi oggetto di “monetizza-
zione” in sede di convenzionamento;

- la richiamata normativa regionale e provinciale è stata recepita dallo Strumento Urbanistico Gene-
rale del Comune di Genova, in particolare nel P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, all’art. 
53, comma 3, e nel P.U.C., adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 
2011, all’art.  9, che ammettono il ricorso alla monetizzazione  nel caso in cui l’accessibilità sia 
esclusivamente privata o che l’intervento sia in posizione marginale, ovvero quando il verde e i par-
cheggi previsti siano di dimensione troppo esigua o tale da generare problemi di gestione:

- al fine di facilitare e razionalizzare l’applicazione di detto istituto, l’Amministrazione Comunale 
ha approvato, con D.C.C. n. 20 del 31.03.2009, criteri e linee guida per l’applicazione della mone-
tizzazione;

Dato atto che, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2009 succitata, è stato stabilito, tra 
l’altro:

- che la monetizzazione sia applicabile in tutte le zone di P.U.C., sia per i casi di mancato aggravio 
del carico insediativo, se e in quanto l’intervento sia soggetto a contributo di costruzione, sia per i 
casi in cui l’intervento determini uno squilibrio nel rapporto abitanti/servizi;

- che, in particolare, nel caso in cui sia verificato che l’attuazione dell’intervento determina l’insor-
genza di uno squilibrio nel rapporto abitanti/servizi (generando quindi un fabbisogno di aree per gli 
standard urbanistici), la monetizzazione sarà aggiuntiva e verrà determinata dalla somma dei valori 
afferenti le opere non realizzate e le aree non cedute;

- che il ricorso alla monetizzazione delle aree per gli standard urbanistici dovuti, può avvenire pre-
via dimostrazione, nell’ambito di adeguata istruttoria tecnica, dell'assenza di interesse pubblico al-
l'acquisizione di spazi a standard, per effetto della sussistenza di almeno una delle seguenti condi-
zioni:
- accessibilità esclusivamente privata;
- intervento in posizione marginale;
- verde o parcheggi previsti di dimensione esigua/poco significativa;
- verde o parcheggi previsti con caratteristiche tali da generare problemi di gestione e di sicurezza 

degli spazi urbani;.
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- verde o parcheggi di uso prevalentemente funzionale all'insediamento privato da realizzarsi, quin-
di di scarsa utilità collettiva.

Dato atto che, per quanto riguarda il valore delle opere non realizzate, il punto 5) del dispositivo 
della citata Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2009, stabilisce che l’obbligazione economica a 
carico del privato attuatore, per la parte relativa al valore delle opere non realizzate, debba ritenersi 
assolta con il pagamento degli oneri tabellari, con applicazione della maggiorazione per interventi 
in area non urbanizzata; e che, in coerenza con le considerazioni esplicitate al Cap. 10 punto 9 del 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova approvato con D.C.P. n. 1/ 02, ed al 
fine di garantire omogeneità di trattamento tra i Soggetti che realizzano direttamente le opere di ur-
banizzazione a scomputo degli oneri e i Soggetti che assolvono l’obbligo di dotazione di standard 
tramite monetizzazione, la quota di monetizzazione relativa alle opere non realizzate, come sopra 
definita, viene ammessa a scomputo degli oneri tabellari dovuti;

Dato atto inoltre che, in attuazione del punto 6) del dispositivo della D.C.C. n.20/2009 succitata,  
sono state adottate le determinazioni dirigenziali n. 2009/245.0.0/4 e n. 2011-245.0.0.-13, con cui 
sono stati definiti ed aggiornati i valori di riferimento per la quota di monetizzazione afferente le 
aree non cedute al Comune quali spazi da destinare a standard urbanistici,;

Considerato che è nell’ambito del P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000 (pertanto successiva-
mente all’approvazione degli atti relativi al Piano Particolareggiato in esame), che è stata espressa-
mente prevista la possibilità di ricorrere alla monetizzazione degli standard e con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20/2009 sono stati approvati indirizzi e criteri per l’applicazione della  mo-
netizzazione stessa, pertanto attualmente si dispone di un quadro normativo e di parametri certi, che 
consentono una razionale applicazione dell’istituto, nei casi in cui tale soluzione appare preferibile, 
dal punto di vista dell’interesse pubblico;

Ritenuto, per le motivazioni dapprima esposte, che non sussistano sufficienti motivazioni per richie-
dere la realizzazione delle opere e l’asservimento all’uso pubblico degli spazi proposti, come sopra 
individuati, tali da superare le valutazioni proposte dagli Uffici;

Rilevato che, nel caso in esame, sussistono i presupposti e l’opportunità per il ricorso alla monetiz-
zazione degli standard urbanistici, in applicazione della normativa richiamata e tenuto conto delle 
caratteristiche degli spazi pubblici proposti, secondo quanto precedentemente illustrato, e valutato, 
pertanto, opportuno avvalersi della predetta facoltà di monetizzare, prevista dagli Strumenti Urbani-
stici Generali vigente ed adottato;

Dato atto che, in coerenza con l’istruttoria, di cui sopra, BAGLIANI SAN GIULIANO s.r.l., anche 
in qualità di mandataria e/o in forza di espressa autorizzazione da parte dei proprietari di unità im-
mobiliari  facenti  parte dell’adiacente complesso residenziale (per quanto riguarda la porzione di 
area ora condominiale interessata), ha sottoscritto l’atto di impegno, autenticato nelle firme dal No-
taio Paolo Torrente in data 18 novembre 2011, n. rep. 14995, registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Genova 2 il 21 novembre 2011 al n. 14497, a stipulare l’atto di parziale modifica ed integrazione 
della convenzione a rogito Notaio Rosetta Gessaga in data 15 maggio 1991, rep. n. 10472, in conse-
guenza dell’applicazione della monetizzazione, come sopra indicato;

Dato atto altresì che, con dichiarazione in data 22 dicembre 2011, il Notaio Paolo Torrente, con ri-
ferimento all’atto di impegno, di cui al precedente capoverso (in cui sono individuati soggetti diver-
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si rispetto a quelli individuati nelle premesse del testo della bozza di convenzione, allegata all’atto 
di impegno medesimo) ha precisato, in particolare, che nella stipulanda convenzione dovrà essere 
puntualmente definito l’elenco dei soggetti aventi titolo, in nome e per conto dei quali “Bagliani 
San Giuliano s.r.l. sottoscriverà la convenzione medesima, in coerenza con quanto indicato nell’atto 
di impegno, sopra richiamato, ovvero adeguato a eventuali subentri di diversi soggetti nella titolari-
tà degli immobili;

Considerato ancora:

- che alla luce di quanto esposto, con particolare riguardo alla reviviscenza degli atti del Piano 
di Lottizzazione, costituente strumento attuativo della pianificazione urbanistica comunale, 
ed al fine di dare adeguata pubblicità e trasparenza al procedimento amministrativo per un 
coerente e corretto sviluppo attuativo, si rende necessario, altresì, aggiornare il Piano Urba-
nistico vigente secondo le indicazioni del Piano di Lottizzazione, la cui attuazione avverrà in 
ottemperanza delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Paesaggio della Liguria;

- che, al riguardo è stata predisposta relazione Istruttoria della Direzione Urbanistica S.U,.E. e 
Grandi Progetti in data 11 giugno 2013, in cui, tra l’altro, si rileva che i lavori del complesso 
hanno avuto inizio in data antecedente all’adozione della variante integrale al Piano Regola-
tore Generale, avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n.74 del 16.07.1997, 
che attualmente la struttura dell’edificio è già esistente e che la sottozona AV, impressa dal 
vigente P.U.C. all’area in questione, considera compatibile la funzione “direzionale”;

- che si ritiene opportuno, per conseguire gli obiettivi ante indicati, ricorrere ad un aggiorna-
mento dell’art. 58, comma 1, delle Norme di Attuazione che individua gli Strumenti Urbani-
stici Attuativi le cui previsioni, decorsi i termini di validità, prevalgono su quelle di carattere 
generale contenute nel P.U.C.; , integrando pertanto tale individuazione con il Piano di Lot-
tizzazione riviviscente, di cui trattasi;

- che tale modifica è ascrivibile alle fattispecie individuate all’art. 43 della L.R. n. 36/1997 e 
s.m.i., che prevede che il Comune può effettuare aggiornamenti periodici del P.U.C., oltre i 
margini di flessibilità previsti dal piano stesso, per apportarvi gli adeguamenti che non costi-
tuiscano varianti ai sensi dell’articolo 44 o che non comportino l’obbligo di formazione di 
un nuovo piano ai sensi dell’articolo 46, nonché per l’attuazione delle infrastrutture dei ser-
vizi pubblici nei modi indicati dall’articolo 32, comma 6, e dall’articolo 1, comma 4, della 
legge 3 gennaio 1978 n. 1 (accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbli-
che e di impianti e costruzioni industriali) e successive modificazioni;

- che l’integrazione che si propone si pone in coerenza con la struttura del Piano e con gli 
obiettivi posti a base dello stesso, considerato in particolare  che quanto proposto non com-
porta modifiche dei parametri prescritti e delle tipologie di interventi edilizi consentiti nella 
sottozona interessata, ma è funzionale a permettere il regolare sviluppo e conclusione degli 
interventi edilizi previsti dal Piano di Lottizzazione;

-  che  l’esplicito  richiamo  del  Piano  di  Lottizzazione  SEAT,  fatto  rivivere  dalla  decisione  n. 
254/2005 del  Consiglio di Stato, Sez. IV, costituisce pertanto mero aggiornamento periodico del 
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P.U.C. ai sensi dell’art. 43 della Legge urbanistica regionale n. 36/1997, non ricorrendo alcuna del-
l’ipotesi di cui all’art. 44 della stessa legge. 

Considerato quindi,  avuto riguardo a quanto esposto,  di  approvare l’aggiornamento dell’art.  58, 
comma 1, delle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente, inserendo nella “Validità degli Strumenti 
Urbanistici Attuativi” anche il Piano di Lottizzazione in esame, specificando che tali previsioni (de-
stinazione ad uffici) saranno prevalenti sul quelle di carattere generale del P.U.C. anche decorsi i 
termini di validità del Piano Attuativo,.come segue:

- art.  58) Validità degli Strumenti Urbanistici Attuativi

- 1. Decorsi i termini di validità, nelle zone oggetto dei seguenti S.U.A., le relati-
ve previsioni prevalgono su quelle di carattere generale contenute nel P.U.C.:

- omissis
- - P.d.L. SEAT di iniziativa privata relativo a un edificio con destinazione 

uffici - via San Giuliano -  Albaro = approvato;

Considerato inoltre, che:

-  il progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011 ed attualmente operante  in salvaguardia, inserisce queste aree 
in Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU), le cui norme tendono a conse-
guire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche di pregio architettonico ed am-
bientale, contribuendo a qualificare l’immagine della città ed assicurare il permanere delle risorse 
ambientali e del verde urbano, comprendente aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi 
di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale e costituenti un sistema unitario 
da conservare;

- le norme che regolano l’Ambito descritto, inserite nel progetto preliminare di P.U.C., come sopra 
adottato,  individuano tra le funzioni ammesse gli “uffici”, non evidenziando, in tal senso, contrasto 
con la destinazione ad uffici attribuita dal Piano di Lottizzazione più volte citato;

Dato atto che il Municipio VIII Medio Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento 
per il decentramento e la partecipazione, con provvedimento n. 29 del 20 giugno 2013, ha espresso 
all’unanimità parere favorevole, chiedendo che il controvalore economico, così come calcolato, o 
quota parte dello stesso, sia reso disponibile, previo pieno coinvolgimento del Municipio VIII Me-
dio Levante, per interventi sul territorio;

Considerato altresì che:

- in ragione delle motivazioni, esposte in precedenza, da cui deriva l’opportunità della rivisitazione 
delle obbligazioni stabilite nella convenzione in data 15 maggio 1991, nonché dell’assetto del com-
plesso immobiliare dell’adiacente Villa Candida, come ante illustrato, si rende opportuno prevedere 
la rinuncia al vincolo di destinazione d’uso a parcheggio pubblico dell’area, a tale fine individuata 
nell’ambito della  convenzione citata  e coerentemente asservita  con atto  a rogito Notaio Rosetta 
Gessaga in data 31 luglio 1991, a fronte di un adeguato  indennizzo, a favore della Civica Ammini-
strazione; 
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- a tale scopo è stata elaborata apposita Relazione di Stima in data 3 maggio 2013, prot. N.148310 
che, in relazione all’obiettivo di determinare un indennizzo all’Amministrazione, tenendo conto del 
vantaggio economico conseguito dal soggetto privato in conseguenza dell’utilizzo dell’area, già de-
stinata a parcheggio di uso pubblico, quale spazio pertinenziale privato dell’adiacente complesso di 
Villa Candida, ha espresso, quale sintesi valutativa, il valore di Euro 431.000;

- in relazione a quanto sopra, il Sig, Carlo Bagliani, in qualità di Amministratore Unico di Bagliani  
s.r.l e Bagliani San Giuliano s.r.l. (quest’ultima anche in qualità di mandataria e/o in forza di espres-
sa autorizzazione da parte dei proprietari di unità immobiliari facenti parte dell’adiacente complesso 
residenziale, per quanto riguarda la porzione di area condominiale già destinata a parcheggio pub-
blico, ante individuata), ha sottoscritto un atto d’obbligo autenticato nelle firme dal Notaio Paolo 
Torrente in data11 luglio 2013, repertorio n. 19017, registrato all’Agenzia delle Entrate – Genova 2, 
in data 12 luglio 2013 al n. 7741, con cui si è obbligato a corrispondere, subordinatamente alla ri-
nuncia, da parte del Comune di Genova, del vincolo di destinazione d’uso a parcheggio pubblico, e 
preliminarmente alla stipula della convenzione a modifica di quella sottoscritta in data 15 maggio 
1991, la somma di Euro 431.000, come sopra determinata;

Dato atto infine che, in considerazione dei principi di cui all’art 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., 
le determinazioni oggetto del presente atto in merito alla monetizzazione degli obblighi relativi agli 
standard urbanistici, alla rinuncia, salvo indennizzo, al vincolo di destinazione d’uso a parcheggio 
pubblico dell’area, adiacente al confine della lottizzazione, e al coerente riassetto delle previsioni 
urbanistiche non hanno rilevanza in ordine al citato provvedimento n. 832 in data 19 dicembre 
2012, avente ad oggetto il diniego di mantenimento di opere in difformità, per il fatto che vengono 
assunte in data successiva a quella di conclusione del procedimento conseguente ad istanza di man-
tenimento di opere non conformi; 

Ritenuto pertanto di prendere atto:

- della riviviscenza degli atti impugnati, relativi al Piano di Lottizzazione di cui all’oggetto e 
della relativa concessione ad edificare, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato sez 
IV, n. 254/2005, atti abilitativi all’esecuzione dei lavori sull’area ante individuata, che hanno 
avuto inizio antecedentemente alla variante integrale al Piano Regolatore Generale, adottata 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 74 del 16.07.1997 ;

-   dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione della monetizzazione, secondo quanto pre-
visto nell’ambito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2009;

Ritenuto conseguentemente di applicare la monetizzazione degli standard, in attuazione della nor-
mativa di riferimento, ante richiamata, non richiedendo la realizzazione degli spazi per parcheggi e 
verde pubblici prescritti, restando peraltro dovuta la monetizzazione aggiuntiva, come precedente-
mente definita;

Ritenuto altresì di procedere all’adeguamento della convenzione a rogito Notaio Rosetta Gessaga in 
data 15 maggio 1991, rep. n. 10472, in conformità con la bozza, di cui sopra;

Dato atto altresì che l’introito e l’utilizzo dei proventi, conseguenti al presente atto, dovranno tenere 
conto di  quanto previsto ai punti 8) e 9) del dispositivo della D.C.C. n. 20/2009;
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Visti i pareri dell’U.O. Piano Urbano Mobilità e Trasporti – Area Pianificazione in data 15 luglio 
2008 e della Direzione Mobilità Settore Pianificazione in data 28 giugno 2011;

Vista la Relazione Tecnica in data 2 agosto 2011 del Settore Approvazione Progetti e Controllo At-
tività Edilizia;

Ritenuto altresì, per quanto sopra esposto, di approvare la modifica al P.U.C. vigente, ai sensi del-
l’art. 43 della Legge regionale n. 36/1997 e s.m.i., relativa all’aggiornamento dell’art. 58, comma 1, 
delle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente, inserendo nella “Validità degli Strumenti Urbanistici 
Attuativi” anche il Piano di Lottizzazione in esame, con specificazione che le relativi previsioni (de-
stinazione ad uffici) saranno prevalenti sul quelle di carattere generale del P.U.C. anche decorsi i 
termini di validità del Piano Attuativo,.come segue:

- art.  58) Validità degli Strumenti Urbanistici Attuativi

- 1. Decorsi i termini di validità, nelle zone oggetto dei seguenti S.U.A., le relati-
ve previsioni prevalgono su quelle di carattere generale contenute nel P.U.C.:

- omissis
- - P.d.L. SEAT di iniziativa privata relativo a un edificio con destinazione 

uffici - via San Giuliano -  Albaro = approvato;

Visto il parere espresso dal Municipio VIII Medio Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del vigente 
regolamento per il decentramento e la partecipazione;

Ritenuto infine di rinunciare al vincolo di destinazione d’uso a parcheggio pubblico sull’area, costi-
tuito con atto a rogito Notaio Rosetta Gessaga in data 31 luglio 1991, in coerenza con le pattuizioni 
della convenzione  stipulata in data 15 maggio 1991, a fronte della corresponsione, a titolo di inden-
nizzo, della somma di Euro 431.000, come determinata ai sensi della relazione di Stima in data 3 
maggio 2013, prot. N..148310;

Visti:

- La legge n. 1150/1942;
-  il DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 36/1997 e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 16/2008 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 25/1995;
- la circolare Regione Liguria n. 59132/1047 del 17/05/1995;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con D.C.P.1/02;
- le Norme di Attuazione del PUC, approvato con D.P.G.R. n. 44 del 10/03/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 31 marzo 2009;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 in data 7 dicembre 2011;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 2009/245.0.0/4 e n. 2011/245.0.0./13;
- la Relazione Istruttoria in data 2 agosto 2011;
-  la Relazione di Stima in data 3 maggio 2013 prot. N. 148310;
- la Relazione Illustrativa della Variante Urbanistica in data  11 giugno 2013
- il parere espresso dal Municipio VIII Medio Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del vigente Rego-

lamento per la Partecipazione e il  Decentramento,  con deliberazione del Consiglio Municipale 
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n.29 del 20 giugno 2013;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legitti-
mità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1) di prendere atto della riviviscenza, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato sez IV, n. 
254/2005, degli atti relativi al Piano di Lottizzazione per la realizzazione di un edificio a de-
stinazione direzionale in Genova, Via San Giuliano, Municipio VIII Medio Levante,  con 
conseguente completamento della relativa attuazione, in coerenza con la soluzione favore-
volmente valutata dalla competente Soprintendenza e secondo quanto previsto dal presente 
atto;

2) di prendere atto altresì dell’esistenza dei presupposti e, conseguentemente, applicare la mo-
netizzazione degli standard, in relazione al progetto, relativo all’area oggetto del Piano di 
Lottizzazione, di cui al precedente punto 1), (Progetto n. 7245/07 - variante P. 127/86), rela-
tivo a “Mantenimento di opere realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 
550 del 3 dicembre 1991 e opere di adeguamento per la realizzazione di un edificio a desti-
nazione direzionale”;

 
3) di accettare ed approvare l’atto d’obbligo, sottoscritto in data 18 novembre 2011, da Baglia-

ni San Giuliano s.r.l., anche in qualità di mandataria e/o in forza di espressa autorizzazione 
da parte dei proprietari di unità immobiliari facenti parte dell’adiacente complesso residen-
ziale (per quanto riguarda la porzione di area condominiale ricompresa nel perimetro di in-
tervento, come precedentemente indicato, avuto in merito riguardo a quanto contenuto nella 
dichiarazione del Notaio Torrente in data 22 dicembre 2011 in merito all’ individuazione dei 
soggetti aventi titolo), ed autenticato nelle firme dal Notaio Paolo Torrente, n. rep. 14995, 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Genova 2 il 21 novembre 2011 al n. 14497, nonché 
l’allegata bozza di convenzione, per adeguamento delle obbligazioni della convenzione a ro-
gito Notaio Rosetta Gessaga in data 15 maggio 1991, rep. n. 10472, atto che si allega al pre-
sente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto, in particolare, che la bozza di convenzione, allegata all’atto di impegno, di cui al 
precedente punto 3), prevede i seguenti specifici impegni a carico della parte privata:

a. corrispondere al Comune di Genova, al momento del rilascio del titolo abilitativo, a 
titolo di monetizzazione aggiuntiva, per la parte delle opere non realizzate, la quota 
del contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione, a norma del Testo 
Unico in materia Edilizia approvato con D.P.R. n 380/2001, e della Legge Regionale 
n. 16/2008 e s.m.i., con applicazione della maggiorazione per interventi in area non 
urbanizzata, come indicato sub D2, nella tabella approvata con Legge Regione Ligu-
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ria 07.04.1995 n 25, nella misura, nei termini, con le prescrizioni e con le modalità 
vigenti al momento della richiesta del predetto titolo abilitativo, fatto salvo il debito 
conguaglio, in sede di rilascio di permesso di costruire,  con quanto già corrisposto 
all’atto del rilascio del provvedimento in data  03.12.1991 n.550 .

b. corrispondere, al momento del rilascio del permesso di costruire, a titolo di monetiz-
zazione aggiuntiva, afferente le aree non cedute, l’importo di Euro 273.504,60 (de-
terminato in applicazione dei vigenti provvedimenti) o, nel caso in cui, prima del ri-
lascio del permesso di costruire relativo all’intervento di che trattasi, si proceda, in 
attuazione del punto 6) del dispositivo della D.C.C.n.20/2009, all’aggiornamento dei 
valori  di riferimento per la quota di monetizzazione afferente le aree non cedute, 
l’importo determinato in base al valore aggiornato e vigente all’atto del rilascio del 
permesso medesimo;

5) di approvare la modifica al  P.U.C. vigente,  ai  sensi dell’art.  43 della Legge regionale n. 
36/1997 e s.m.i., relativa all’aggiornamento dell’art. 58, comma 1, delle Norme di Attuazio-
ne del P.U.C. vigente, inserendo nella “Validità degli Strumenti Urbanistici Attuativi” anche 
il Piano di Lottizzazione in esame, specificando che le relativi previsioni (destinazione ad 
uffici) saranno prevalenti sul quelle di carattere generale del P.U.C. anche decorsi i termini 
di validità del Piano Attuativo,.come segue:

- art.  58) Validità degli Strumenti Urbanistici Attuativi

- 1. Decorsi i termini di validità, nelle zone oggetto dei seguenti S.U.A., le re-
lative previsioni prevalgono su quelle di carattere generale contenute nel P.U.C.:

- omissis
- - P.d.L. SEAT di iniziativa privata relativo a un edificio con destinazione 

uffici - via San Giuliano -  Albaro = approvato;

6) di rinunciare al vincolo di destinazione d’uso a parcheggio pubblico, costituito, su area adia-
cente, con atto a rogito Notaio Rosetta Gessaga in data 31 luglio 1991, in coerenza con le 
pattuizioni della convenzione  stipulata in data 15 maggio 1991, a fronte della corresponsio-
ne, a titolo di indennizzo, della somma di Euro 431.000, come determinata ai sensi della Re-
lazione di Stima in data 3 maggio 2013 prot. N. 148310;

7) di accettare ed approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dal Sig, Carlo Bagliani, in qualità di Amministratore 
Unico di Bagliani s.r.l e Bagliani San Giuliano s.r.l. (quest’ultima anche in qualità di manda-
taria e/o in forza di espressa autorizzazione da parte dei proprietari di unità immobiliari fa-
centi  parte dell’adiacente complesso residenziale),  atto autenticato nelle firme dal Notaio 
Paolo Torrente in data11 luglio 2013, repertorio n. 19017, registrato all’Agenzia delle Entra-
te – Genova 2, in data 12 luglio 2013 al n. 7741. con cui vengono assunte le obbligazioni 
correlate alla rinuncia al vincolo di destinazione, indicata al precedente punto 5), ed in parti-
colare l’obbligo a corrispondere la somma di Euro 431.000, come sopra determinata; 

8) di dare mandato all’Area Tecnica per l’utilizzo dei proventi, da introitarsi a titolo di mone-
tizzazione del valore delle aree non cedute, in conformità a quanto stabilito ai punti 8) e 9) 
del dispositivo della D.C.C. n. 20/2009;
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9) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento della somma, che sarà 
corrisposta  a titolo di monetizzazione aggiuntiva afferente le aree non cedute, al cap. 73326 
c.d.c. 2220.8.06  “Gestione del Territorio – Monetizzazione aggiuntiva”, nonché l’accerta-
mento della somma di Euro 431.000, da corrispondersi a titolo di indennizzo subordinata-
mente alla  rinuncia, da parte del Comune di Genova, del vincolo di destinazione d’uso a 
parcheggio pubblico, su area adiacente a quella interessata dal Piano di Lottizzazione;

10) di stabilire che adeguata parte degli importi, che saranno introitati in conseguenza di quanto 
stabilito  con il  presente  atto,  sia  destinata  al  finanziamento  di opere,  previste  dal  Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici, da attuare nel territorio del Municipio VIII Medio Levante in 
accordo con il Municipio stesso, dando a tal fine mandato all’Area Tecnica;

11) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti per la stipula dell’atto (al 
quale potranno essere apportati eventuali adeguamenti di natura tecnico giuridica), per l’ade-
guamento della convenzione a rogito Notaio Rosetta Gessaga in data 15 maggio 1991, rep. 
n. 10472, in cui si dovrà, in particolare, dare espressamente atto, a titolo di ampia finale e li-
beratoria quietanza, dell’avvenuto pagamento, da parte di Bagliani San Giuliano s.r.l.,  della 
somma, di Euro 431.000, ante richiamata, nonché della rinuncia, da parte del Comune di 
Genova, al vincolo di destinazione d’uso a parcheggio pubblico sull’area, come sopra identi-
ficata, per le opportune trascrizioni presso i Registri Immobiliari;

12) di dare altresì mandato alla Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti e al Settore Spor-
tello Unico per l’Edilizia per gli ulteriori adempimenti  conseguenti  al presente provvedi-
mento;

13) di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
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CODICE UFFICIO: 118 22 0 Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-232 DEL 12/07/2013

OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  DELLA  RIVIVISCENZA  DEGLI  ATTI,  CON 
CONSEGUENTE  COMPLETAMENTO  DELL’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI 
LOTTIZZAZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  EDIFICIO  A  DESTINAZIONE 
DIREZIONALE IN GENOVA VIA SAN GIULIANO, MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE 
E   MONETIZZAZIONE  DEGLI  STANDARD,  IN  RIFERIMENTO  AL  PROGETTO  N. 
7245/07  (VARIANTE  P.  127/86), RELATIVO  A “MANTENIMENTO  DI  OPERE 
REALIZZATE IN DIFFORMITA’ RISPETTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 550 
DEL 3 DICEMBRE 1991 E OPERE DI ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN EDIFICIO A DESTINAZIONE DIREZIONALE”.
APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTO AL P.U.C. VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 
43  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  36/1997  E  S  M.I.,  PER  INSERIMENTO, 
NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 58, COMMA 1, DEL P.U.C. VIGENTE, DEL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE IN ESAME.
ACCETTAZIONE  DELL’ATTO  DI  IMPEGNO/BOZZA  DI  CONVENZIONE  PER  IL 
CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE PATTUIZIONI DELLA CONVENZIONE A 
ROGITO NOTAIO ROSETTA GESSAGA IN DATA 15 MAGGIO 1991 N. REP. 10472.
ACCETTAZIONE  DELL’ATTO  DI  IMPEGNO  AUTENTICATO  NELLE  FIRME  DAL 
NOTAIO PAOLO TORRENTE IN DATA 11 LUGLIO 2013 N. REP.19017 E RINUNCIA AL 
VINCOLO  DI  DESTINAZIONE  D’USO  A  PARCHEGGIO  PUBBLICO,  SU  AREA 
ADIACENTE  AL  PERIMETRO  DI  LOTTIZZAZIONE,  COSTITUITO  CON  ATTO  A 
ROGITO NOTAIO GESSAGA IN DATA 31 LUGLIO 1991 N. REP.10989.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Atto di impegno/bozza di convenzione sottoscritto dalla Soc. Bagliani S. Giuliano SRL in data 18 
novembre 2011 autenticato dal Notaio Paolo Torrente n. Rep 14995
Atto di impegno sottoscritto da Bagliani  S. Giuliano SRL  e Bagliani SRL in data 11 luglio 2013 
autenticato dal Notaio Paolo Torrente numero Rep. 19017

Il Dirigente
Dott. Paolo Berio

Il Direttore
Arch. Silvia Capurro
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 22 0   N. 2013-DL-232 DEL 12/07/2013 AD OGGETTO:

PRESA  D’ATTO  DELLA  RIVIVISCENZA  DEGLI  ATTI,  CON 
CONSEGUENTE COMPLETAMENTO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  EDIFICIO  A 
DESTINAZIONE  DIREZIONALE  IN  GENOVA  VIA  SAN  GIULIANO, 
MUNICIPIO  VIII  MEDIO  LEVANTE  E   MONETIZZAZIONE  DEGLI 
STANDARD, IN RIFERIMENTO AL PROGETTO N. 7245/07 (VARIANTE P. 
127/86), RELATIVO  A “MANTENIMENTO  DI  OPERE  REALIZZATE  IN 
DIFFORMITA’ RISPETTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 550 DEL 3 
DICEMBRE 1991 E OPERE DI ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE DIREZIONALE”.
APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTO AL P.U.C. VIGENTE, AI SENSI 
DELL’ART.  43  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  36/1997  E  S  M.I.,  PER 
INSERIMENTO,  NELL’ELENCO  DI  CUI  ALL’ART.  58,  COMMA  1,  DEL 
P.U.C. VIGENTE, DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN ESAME.
ACCETTAZIONE  DELL’ATTO  DI  IMPEGNO/BOZZA  DI  CONVENZIONE 
PER IL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE PATTUIZIONI DELLA 
CONVENZIONE A ROGITO NOTAIO ROSETTA GESSAGA IN DATA 15 
MAGGIO 1991 N. REP. 10472.
ACCETTAZIONE  DELL’ATTO  DI  IMPEGNO  AUTENTICATO  NELLE 
FIRME DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE IN DATA 11 LUGLIO 2013 N. 
REP.19017  E  RINUNCIA  AL  VINCOLO  DI  DESTINAZIONE  D’USO  A 
PARCHEGGIO  PUBBLICO,  SU  AREA  ADIACENTE  AL  PERIMETRO  DI 
LOTTIZZAZIONE,  COSTITUITO  CON  ATTO  A  ROGITO  NOTAIO 
GESSAGA IN DATA 31 LUGLIO 1991 N. REP.10989.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
I Sottoscritti dirigenti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

12/07/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott.Paolo Berio

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

CODICE UFFICIO: 118 22 0 DIREZIONE  URBANISTICA,  SUE  E  GRANDI  PROGETTI  - 
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-232  DEL 12/07/2013

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DELLA RIVIVISCENZA DEGLI ATTI, CON CONSEGUEN-
TE COMPLETAMENTO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE DIREZIONALE IN GENO-
VA VIA SAN GIULIANO, MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE E  MONETIZZAZIONE 
DEGLI  STANDARD,  IN  RIFERIMENTO  AL  PROGETTO  N.  7245/07  (VARIANTE  P. 
127/86), RELATIVO A “MANTENIMENTO DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA’ 
RISPETTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 550 DEL 3 DICEMBRE 1991 E OPERE 
DI ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE”.
APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTO AL P.U.C. VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 
43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/1997 E S M.I., PER INSERIMENTO, NELL’ELEN-
CO DI CUI ALL’ART. 58, COMMA 1, DEL P.U.C. VIGENTE, DEL PIANO DI LOTTIZ-
ZAZIONE IN ESAME.
ACCETTAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE PER IL CON-
SEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE PATTUIZIONI DELLA CONVENZIONE A ROGI-
TO NOTAIO ROSETTA GESSAGA IN DATA 15 MAGGIO 1991 N. REP. 10472.
ACCETTAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO AUTENTICATO NELLE FIRME DAL NO-
TAIO PAOLO TORRENTE IN DATA 11 LUGLIO 2013 N. REP.19017 E RINUNCIA AL 
VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO A PARCHEGGIO PUBBLICO, SU AREA ADIA-
CENTE AL PERIMETRO DI LOTTIZZAZIONE, COSTITUITO CON ATTO A ROGITO 
NOTAIO GESSAGA IN DATA 31 LUGLIO 1991 N. REP.10989.

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
+ / -

2013 73326 2220.8.06 + 668.504,60

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

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

Effetti negativi su conto economico
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Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 12.07.2013

Il Dirigente Responsabile
Dott. Paolo Berio

Il Direttore
Arch. Silvia Capurro

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 22 0   N. 2013-DL-232 DEL 12/07/2013 AD OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELLA RIVIVISCENZA DEGLI ATTI, CON 
CONSEGUENTE COMPLETAMENTO DELL’ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI LOTT. PER LA REALIZ DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE IN GENOVA VIA SAN GIULIANO, E  MONETIZ DEGLI 
STANDARD, IN RIFERIMENTO AL PROGETTO N. 7245/07 (VARIANTE 
P. 127/86), RELATIVO A “MANT DI OPERE REALIZZATE IN 
DIFFORMITA’ RISPETTO ALLA CE N. 550 DEL 3 12 1991 E OPERE DI 
ADEG PER LA REALIZ DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE”.APPROV DI AGGIOR AL P.U.C. VIGENTE, AI SENSI 
DELL’ART. 43 DELLA L.R .N. 36/1997 E S M.I., PER INSERIMENTO, 
NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 58, C 1, DEL P.U.C. VIGENTE, DEL 
PIANO DI LOTTIZIN ESAME.ACCET DELL’ATTO DI 
IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE PER IL CONSEGUENTE 
ADEGUAMENTO DELLE PATTUIZIONI DELLA CONVENZIONE A 
ROGITO NOTAIO ROSETTA GESSAGA IN DATA 15 MAGGIO 1991 N. 
REP. 10472.ACCET DELL’ATTO DI IMPEGNO AUTENTICATO NELLE 
FIRME DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE IN DATA 11 LUGLIO 2013 
N. REP.19017 E RINUNCIA AL VINCOLO DI DEST D’USO A PARC 
PUBBLICO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
                                         Non necessita
       

16/07/2013

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 22 0   N. 2013-DL-232 DEL 12/07/2013 AD OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELLA RIVIVISCENZA DEGLI ATTI, CON 
CONSEGUENTE COMPLETAMENTO DELL’ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI LOTT. PER LA REALIZ DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE IN GENOVA VIA SAN GIULIANO, E  MONETIZ DEGLI 
STANDARD, IN RIFERIMENTO AL PROGETTO N. 7245/07 (VARIANTE 
P. 127/86), RELATIVO A “MANT DI OPERE REALIZZATE IN 
DIFFORMITA’ RISPETTO ALLA CE N. 550 DEL 3 12 1991 E OPERE DI 
ADEG PER LA REALIZ DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE”.APPROV DI AGGIOR AL P.U.C. VIGENTE, AI SENSI 
DELL’ART. 43 DELLA L.R .N. 36/1997 E S M.I., PER INSERIMENTO, 
NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 58, C 1, DEL P.U.C. VIGENTE, DEL 
PIANO DI LOTTIZIN ESAME.ACCET DELL’ATTO DI 
IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE PER IL CONSEGUENTE 
ADEGUAMENTO DELLE PATTUIZIONI DELLA CONVENZIONE A 
ROGITO NOTAIO ROSETTA GESSAGA IN DATA 15 MAGGIO 1991 N. 
REP. 10472.ACCET DELL’ATTO DI IMPEGNO AUTENTICATO NELLE 
FIRME DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE IN DATA 11 LUGLIO 2013 
N. REP.19017 E RINUNCIA AL VINCOLO DI DEST D’USO A PARC 
PUBBLICO

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. 

16/07/2013

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 22 0   N. 2013-DL-232 DEL 12/07/2013 AD OGGETTO:
PRESA D’ATTO DELLA RIVIVISCENZA DEGLI ATTI, CON 
CONSEGUENTE COMPLETAMENTO DELL’ATTUAZIONE DEL 
PIANO DI LOTT. PER LA REALIZ DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE IN GENOVA VIA SAN GIULIANO, E  MONETIZ DEGLI 
STANDARD, IN RIFERIMENTO AL PROGETTO N. 7245/07 (VARIANTE 
P. 127/86), RELATIVO A “MANT DI OPERE REALIZZATE IN 
DIFFORMITA’ RISPETTO ALLA CE N. 550 DEL 3 12 1991 E OPERE DI 
ADEG PER LA REALIZ DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE 
DIREZIONALE”.APPROV DI AGGIOR AL P.U.C. VIGENTE, AI SENSI 
DELL’ART. 43 DELLA L.R .N. 36/1997 E S M.I., PER INSERIMENTO, 
NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 58, C 1, DEL P.U.C. VIGENTE, DEL 
PIANO DI LOTTIZIN ESAME.ACCET DELL’ATTO DI 
IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE PER IL CONSEGUENTE 
ADEGUAMENTO DELLE PATTUIZIONI DELLA CONVENZIONE A 
ROGITO NOTAIO ROSETTA GESSAGA IN DATA 15 MAGGIO 1991 N. 
REP. 10472.ACCET DELL’ATTO DI IMPEGNO AUTENTICATO NELLE 
FIRME DAL NOTAIO PAOLO TORRENTE IN DATA 11 LUGLIO 2013 
N. REP.19017 E RINUNCIA AL VINCOLO DI DEST D’USO A PARC 
PUBBLICO

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

16/07/2013

Il Vice Segretario Generale
[Avv. Edda Odone]
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