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DGC-2014-1 CDS 14/11 - CONFERENZA DEI 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
EDIFICIO
RESIDENZIALE
INCONGRUO E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME,
IN VIA MONTE SLEME A GENOVA - BORZOLI, IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. 49/2009,
COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ART.43
DELLA L.R. 36/97 E S. M. E I.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI
OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE
DELL’ATTO
UNILATERALE
D’OBBLIGO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
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Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Dott. Stefano Bernini;
Premesso che:
- la L.R. n. 49/2009 disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici riconosciuti incongrui attraverso l’applicazione di nuove tecnologie
per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, consentendo l’ampliamento sino al 35%, del volume esistente fuori terra;
- in particolare, ai sensi dell’art. 6, la medesima legge ammette la demolizione di edifici residenziali
e la loro ricostruzione non in sito con incremento volumetrico, mediante la procedura di Conferenza
dei Servizi (art. 59 della L.R. 36/1997), finalizzata ad approvare il progetto edilizio con contestuale
variante allo strumento urbanistico comunale, da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi
dell’art. 2 della L.R. n. 9/1983 non avente pertanto carattere sostanziale, riconoscendo in tal senso
non rilevanti urbanisticamente gli interventi attuati con la procedura straordinaria introdotta dalla legislazione regionale, in particolare per quanto attiene la densità edificatoria e i mutamenti di destinazione d’uso;
- la Regione Liguria ha approvato in data 1 Marzo 2011 la L.R. n. 4 recante “Modifiche alla legge
regionale 3 novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio.)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anno XLII – n. 4, in data 2 Marzo 2011;
- le disposizioni della L.R. n. 4/2011 non si applicano nei confronti delle istanze, aventi ad oggetto
l’approvazione di progetti, presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 49/2009
cioè prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2011 innanzi richiamata;
Premesso ancora che:
- in data 31 Gennaio 2011 il Proprietario di un area ubicata a Borzoli, tra la ferrovia Genova-Acqui
Terme a valle e Via Monte Sleme, costituita dal civ. 4 di Via Monte Sleme e dai terreni ad esso
pertinenti contraddistinti al N.C.T. sezione Genova C foglio 66 mappali 252 e 1202; ha presentato
istanza, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 49/09, per la realizzazione di un intervento in tale lotto;
- l’istante risulta proprietario del sopra indicato compendio immobiliare in forza dell’atto Notaio
Castello rep. 42990 dell’11 maggio 2010 registrato a Genova il 5/7/2010 e di Decreto di trasferimento del Tribunale Civile di Genova – I Sezione Civile – del 5/7/2010 rep. 2461/10 registrato il
23/7/2010 n. 1538, il Tribunale Civile di Genova – I Sez. Civile, ha trasferito all’istante, la piena
proprietà dell’immobile costituente il lotto n. 1 dell’incanto censito al Catasto Fabbricati di Genova
alla Sez. BOR, foglio 66, mappale 252, sub. 3, e del terreno pertinenziale è censito al Catasto Terreni di Genova Sez. 3. foglio 66, mappale; 1202;
Considerato che la proposta progettuale prevede:
- la demolizione del volume residenziale esistente in stato di abbandono, sito in prossimità della linea ferroviaria, con contestuale sistemazione a verde delle aree così liberate, con messa a dimora di
alberi da frutto, nel rispetto dell’andamento originario del terreno in continuità con le quote all’intorno;

Documento Firmato Digitalmente

1

- la ricostruzione di un nuovo edificio con 3 unità abitative con ingresso indipendente e parcheggi di
pertinenza interrati, all’interno dello stesso lotto di proprietà in prossimità della viabilità, oltre la fascia di rispetto ferroviaria, inserito coerentemente nel contesto, riproponendo elementi e materiali
dell’architettura tradizionale;
- la sistemazione complessiva dell’area di pertinenza che mantiene sostanzialmente l’andamento e
le quote attuali, prevedendo anche zone coltivate ad orti ed il potenziamento delle alberature esistenti con essenze analoghe a quelle presenti, e creando, in prossimità della linea ferroviaria e della
viabilità, una barriera/filtro verde per attenuare il rumore e migliorare la vivibilità;
- il risanamento di due manufatti destinati al ricovero attrezzi agricoli e il ripristino di un’antica vasca di raccolta delle acque piovane;
- una nuova volumetria di mc. 1.282, corrispondente ad un incremento del 29% circa, inferiore al limite del 35% ammesso dalla L.R. 49/2009 ed in coerenza con i criteri indicati nella D.G.C. n.
472/2009;
- la S.A. di progetto risulta pari a mq. 325 circa; a fronte di tale valore la quantità minima prescritta
di parcheggi pertinenziali risulta pari a 114 mq. circa, la proposta progettuale prevede una superficie
di mq. 116 circa;
Considerato ancora che:
- le condizioni effettive dell’immobile esistente sono tali da consentire di ricondurre lo stesso alla
categoria di “edificio incongruo” ai sensi dell’art. 2 della L.R. 49/09;
- la proposta progettuale risponde agli obiettivi di miglioramento del patrimonio immobiliare sotto i
profili dell’efficienza energetica, della rispondenza alla normativa antisismica nonché della qualità
architettonica, nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con il contesto paesistico ai sensi del vigente P.T.C.P.;
Dato atto che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 12 Luglio 2011 è stato espresso il Preventivo Assenso, ai sensi dell’ art. 59, comma 2 lett.a), della L.R. 36/97 e s.m. e i., alla variante al PUC ex art.
43 della legge regionale stessa connessa al progetto in esame, apportando un aggiornamento al foglio 26 del P.U.C., inserendo la perimetrazione di Norma Speciale n° 47 per l’ambito interessato e
approvando il testo della Norma Speciale n. 47;
- con la stessa delibera è stato approvato, inoltre, su richiesta avanzata dal privato, il ricorso alla
monetizzazione aggiuntiva degli spazi a standard prescritti, ai sensi dell’art. 53, punto 4, delle n.d.a.
del P.U.C., tenuto conto delle esigue dimensioni degli spazi dovuti (mq. 98), in coerenza con le linee guida definite dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2009, demandando a successivi provvedimenti la determinazione e la finalizzazione della suddetta monetizzazione, per la quale sarà assunto a riferimento la superficie massima di spazi standard a cui applicare il valore definito dalle disposizioni vigenti; tale monetizzazione dovrà essere impegnata, nel rispetto degli indirizzi approvati
con la citata D.C.C. n. 20/2009, tenuto conto di quanto auspicato dal Municipio;
- tale Provvedimento ha dato atto che la Legge Regionale 49/2009 stabilisce che la modifica dello
strumento urbanistico comunale, sottesa all’approvazione della proposta progettuale, è da qualificarsi “di esclusivo interesse locale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/1983” come specificato all’art. 6
della legge regionale n. 49/2009, e quindi, di conseguenza, viene esclusa dall’applicazione dell’art.
26 comma 4, lett. b, punto 1, della L.R. 38/2007;
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- in sede di Preventivo Assenso il Municipio VI Medio Ponente con deliberazione C.M.n. 6 del 7
aprile 2011 ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla proposta progettuale comportante variante al P.U.C., evidenziando che la zona e le creuze del quartiere versano in uno stato di cattiva
manutenzione e auspicando che la C.A. preveda di utilizzare gli introiti della monetizzazione degli
standard urbanistici per interventi di riqualificazione nelle zone circostanti;
Considerato ancora che:
- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato con D.C.R. n. 6/1990, nonché la variante di salvaguardia della Fascia Costiera adottata con D.G.R. n. 1006/2009 e s.m. e i., individuano l’area all’interno della zona TU (Aree urbane: tessuti urbani), disciplinata dall’art.38 delle Norme di Attuazione, che comprende le parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi
propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico; le stesse aree non sono pertanto assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica;
- le aree non sono comprese nel sistema del verde provinciale;
- il P.U.C. vigente comprende l’ambito di intervento in zona B Tessuto Urbano e di Frangia, sottozona BB-RQ residenziale di riqualificazione, che consente interventi di demolizione/ricostruzione
ai sensi dell’art. BB-RQ7 punto 1.1.;
- la variante urbanistica al P.U.C.vigente connessa alla proposta in esame, pur confermando l’azzonamento attuale - zona B sottozona BB-RQ - , individua una norma speciale il cui perimetro coinci de con il lotto di proprietà (mappali 252 e 1202 N.C.T. Foglio 66 Genova C) al fine di consentire la
ricostruzione nell’ambito del lotto di proprietà dell’edificio esistente incongruo con incremento volumetrico, in altro sito, ai sensi dell’art 6 della L.R. 49/09, come di seguito riportata:
Norma Speciale
Art. BB-RQ11) Sottozona BB: Ambiti Speciali
Norma Speciale (47):
Area compresa tra Via Monte Sleme a nord e la Ferrovia Genova-Acqui a sud.
Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 49/2009 è assentita la demolizione di fabbricato residenziale incongruo e la ricostruzione non in sito di edificio residenziale con ampliamento volumetrico, in
conformità al progetto presentato con procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 59
della L.R. 36/97 e s. m. e i.
In fase esecutiva sono ammesse 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 comportino il
cambio delle 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.
Considerato altresì che:
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- in data 28 Luglio 2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi ex art. 59 della L.R. n. 36/97 e
s. m. e i., per l’esame e per l’approvazione del progetto in esame con connesso adeguamento al
P.U.C. vigente urbanistica;
- è stata data comunicazione dell’avvio della Conferenza al Municipio VI Medio Ponente con nota
prot. n. 244045 del 27 luglio 2011, che non ha espresso ulteriori valutazioni;
- a cura del Settore Pianificazione Urbanistica sono stati richiesti agli Uffici comunali ed Enti esterni i competenti pareri di seguito elencati, tutti allegati e costituenti parte integrante del presente
provvedimento:
Settore Pianificazione Urbanistica, con relazione datata 7 Novembre 2011 che si richiama integralmente, ha valutato conclusivamente che ”…l’intervento, come meglio descritto nella relazione
urbanistica costituente parte integrante della D.C.C. n. 40/2011 di preventivo assenso, contribuisce
al completamento della riqualificazione del contesto urbanizzato in cui lo stesso si colloca, caratterizzato dalla presenza di recenti edificazioni e spazi a servizi pubblici;
La proposta progettuale, presentata ai sensi della L.R. 49/09, risponde inoltre agli obiettivi di miglioramento del patrimonio immobiliare sotto i profili dell’efficienza energetica, della rispondenza
alla normativa antisismica nonché della qualità architettonica richiesti dalla Legge medesima ai
fini dell’incremento volumetrico entro il 35% del volume originario;
Sulla base della documentazione grafica e descrittiva presentata nella seduta referente del 28 /
07/2011 e integrata in data 2/11/2011, tenuto conto della Delibera di Consiglio Comunale più volte
citata, alle condizioni sopra richiamate, si ritiene di esprimere parere favorevole sotto l’aspetto urbanistico edilizio all’intervento proposto e alla connessa variante urbanistica di cui all’art. 6 della
L.R. 49/09, da approvarsi con la procedura di cui all’art. 59 della L.R. 36/97, classificando le opere quali nuova costruzione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 16/08 e s.m. e i. e di manutenzione straordinaria/risanamento ai sensi dell’art. 7 della stessa L.R. relativamente ai manufatti esistenti destinati a deposito attrezzi.”;
Settore Pianificazione Urbanistica, a fronte dell’intervenuta adozione, con D.C.C. n. 92 del
7/12/2011 del Progetto Preliminare di PUC, in data 6 Febbraio 2012 ha integrato la Relazione Urbanistica come di seguito specificato, al fine di accertare la doppia conformità:
“…le aree oggetto di intervento ricadono in zona che il Progetto Preliminare di PUC comprende
in Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico AC-IU, ambito con disciplina urbanistica
speciale AC-IU-5 n. 11 Via Monte Sleme:
Il Piano recepisce il progetto di demolizione di edificio residenziale incongruo e ricostruzione su
diverso sedime in Via Monte Sleme a Borzoli in applicazione dell’art. 6 della L.R. n. 49/2009, comportante variante al P.U.C. 2000 ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. A) della L.R. n. 36/97 e s.m. e
i., che ha conseguito il preventivo assenso del Consiglio Comunale con D.C.C. n. 40/2011.”
In merito alle Norme Generali, con particolare riferimento all’art. 14 “ Prestazioni di sostenibilità
ambientale”, si precisa che la soluzione progettuale garantisce il miglioramento dell’efficienza
idraulica dei suoli in quanto è prevista una sistemazione del lotto di intervento a terreno naturale
di dimensioni superiori alla percentuale minima ( 20%) prescritta al punto 5 lettera d) dello stesso
art. 14”;
Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione Energetica con
nota prot. n. 50717 del 14 Febbraio 2012 sulla base delle integrazioni e degli aggiornamenti appor-
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tati alla documentazione progettuale, ha espresso parere favorevole ricordando il necessario rispetto
anche in fase esecutiva delle norme ricomprese nel Titolo VI del Regolamento Edilizio Comunale;
Direzione Ambiente Igiene Energia - Ufficio Acustica con nota prot. 55967 del 17 Febbraio 2012
ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
“- adottare in fase di Progetto esecutivo tutti gli accorgimenti tecnici e i materiali idonei atti a garantire il rispetto, come previsto dal D.P.C.M. 05.12.97, delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici;
- certificare la rispondenza di cui sopra in opera mediante Collaudo acustico ai fini dell’istanza
per il rilascio dell’agibilità”;
Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti - Ufficio Geologico con nota prot.176258 del 5 Giugno
2012, aggiornato con nota prot. 377377 dell’11 Dicembre 2013 ha espresso parere favorevole con
condizioni attinenti la fase di fine lavori che saranno esplicitate nella Determinazione conclusiva e
ha specificato quanto segue “…relativamente al P. di B. del T. Chiaravagna (approvato con D.C.P.
18/2013) l’intervento ricade parte in zona PG1 e risulta compatibile con il relativo articolato normativo; parte dell’erigendo edificio ricade nella fascia di rispetto del T. Ruscarolo (Corso d’acqua
significativo ma non oggetto di studi idraulici) per cui il Richiedente dovrà ottenere la necessaria
autorizzazione 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, in area a suscettività d’uso non condizionata (zona A urbanizzata), mentre per il PUC adottato con D.C.C. 92 del 07/12/11 ricade in area a
suscettività d’uso limitata (zona C urbanizzata”);
“…la documentazione risponde a quanto richiesto dalle Norme Geologiche del P.U.C. del Comune
di Genova per la fase precedente il rilascio del provvedimento autorizzativo e per quella di inizio
dei lavori e ai fini del rilascio dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art.36
comma 1 della L.R. n°4/99;
R.F.I. con nota prot. n. 2011/1394 dell’11 Ottobre 2011 ha espresso parere favorevole nel rispetto
di prescrizioni attinenti la successiva fase esecutiva, richiedendo, per l’inizio dei lavori interferenti
con la sede ferroviaria, specifica documentazione tecnico-grafica;
Dato atto che:
- gli atti della Conferenza sono stati depositati a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 10 Agosto 2011, presso il Settore Urbanistica - Via di Francia 1 - e sul sito
istituzionale del Comune di Genova, previo avviso del deposito stesso pubblicato all’albo pretorio,
sul sito istituzionale del Comune di Genova e divulgato per mezzo di manifesti murali, l’allegato
Rende Noto, affissi su tutto il territorio cittadino, ai fini della eventuale presentazione di osservazioni;
- con nota prot. 287429 del 12 Settembre 2011, allegata, il civico Archivio e Protocollo Generale ha
dichiarato che non sono pervenute osservazioni relative all’avviso di deposito sopra menzionato;
Preso atto che:
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- in data 2 Dicembre 2013 è stato sottoscritto l’allegato Atto unilaterale d’obbligo - rep. n. 139403,
a rogito notaio Aurelio Morello, nei confronti del Comune di Genova per la definizione degli obblighi connessi all’attuazione del progetto;
- in particolare l’art. 2 del sopra menzionato atto, stabilisce che in relazione alla quota di monetizzazione aggiuntiva, afferente le aree non cedute, la parte privata si impegna a corrispondere al Comune di Genova, secondo le modalità stabilite al momento del rilascio del permesso di costruire, l’importo di Euro 16.464,00=, parametrato al valore delle aree non cedute e determinato moltiplicando
l’importo unitario di Euro 168/mq, relativo all’Unità territoriale di riferimento, per mq 98 superficie
a standard dovuta;
- la somma sarà versata con le modalità stabilite dal permesso di costruire e, qualora rateizzata, dovrà essere garantita, per la parte non corrisposta all’atto del rilascio del titolo abilitativo, da idonea
fideiussione;
- l’art. 3 del citato atto unilaterale d’obbligo stabilisce, inoltre, che la parte privata si impegna a corrispondere al Comune di Genova la quota del contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione con applicazione della maggiorazione per interventi in area non urbanizzata (+ 30%);
Rilevato che:
- in data 21 Novembre 2013 è stata presentata l’Autodeterminazione del contributo di costruzione ai
sensi dell’art.38 e 39 L.R. 16/08, allegata, dalla quale si evince che:
- l’importo relativo al costo di costruzione è pari a € 14.904,50=;
- l’importo del contributo oneri di urbanizzazione è pari a € 30.959,50= che, maggiorato del 30% (€
9.287,85), risulta pari a € 40.247,35;
- da tale autodeterminazione si evince inoltre che l’importo afferente la quota di interesse generale
risulta di € 10.835,50=, il cui 7%, pari a € 758,50= sarà devoluto alle confessioni religiose riconosciute ai sensi della L.R. 4/85 e troverà copertura finanziaria nell’accantonamento di fondi effettuato sul pertinente capitolo del Bilancio 2013;
- pertanto, all’atto del rilascio del titolo abilitativo il Soggetto attuatore dovrà presentare:
- ricevuta di pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione pari a € 13.415,79=;
- idonea fideiussione di importo complessivo pari a € 26.831,58= afferente le restanti due rate da
corrispondere con le modalità precisate nell’autodeterminazione stessa come meglio indicato all’art.16 comma 5 del vigente R.E.C.;
- idonea fideiussione di importo pari a 14.904,50= afferente l’importo del costo di costruzione;
- inoltre, in analogia alle modalità utilizzate per la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, all’atto del rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere presentata la ricevuta di pagamento della prima
rata della monetizzazione delle aree non cedute pari a € 5.488= e idonea fideiussione a garanzia delle restanti due rate pari a € 10.976=:
Vista l’allegata Autorizzazione ad effettuare movimenti di terra in zona soggetta a vincolo
idrogeologico L.R. 4/99, rilasciata dalla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti con Provve-
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dimento Dirigenziale n. 384184 del 17 Dicembre 2013 con condizioni e prescrizioni che saranno
puntualmente richiamate nella Determinazione di conclusione del presente procedimento, costituente titolo abilitativo;
Visto l’Atto unilaterale d’obbligo - rep. n. 139403, a rogito notaio Aurelio Morello datato 2
Dicembre 2013;
Vista l’Autodeterminazione degli oneri presentata in data 21 Novembre 2013;
Visti i seguenti elaborati progettuali depositati presso il Settore Urbanistica:
A
B
C
C1
C2
C3
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O/1
O/2
P
Q
R
R001
S
S1
S2
T
T/1
U
1
2
3
4
5
6

Relazione Tecnica Illustrativa
Relazione abbattimento delle barriere architettoniche
Relazione geologica e geotecnica
Relazione geologica integrativa
Relazione fondazioni
Verifica idraulica rio Ruscarolo
Relazione sismica preliminare
Relazione Tecnica asseverata sullo stato di consistenza delle strutture
dell’edificio esistente
Documentazione fotografica
Dichiarazione conformità alla legge 37/2008 disposizioni in materia di
attività di installazione impianti
Dichiarazione documentazione fotografica della corrispondenza allo
stato dei luoghi
Dichiarazione distanza minore di 100 mt dalla viabilità carraia
Dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti
nel progetto alla normativa antisismica
Dichiarazione sostitutiva utilizzo terre da scavo
Dichiarazione conformità normativa sull’abbattimento barriere architettoniche
Relazione di rispondenza al titolo VI del vigente R.E.C.
Dichiarazione di conformità al R.E.C.
Relazione Tecnica Solare nuovo impianto
Modello per il calcolo del serbatoio acqua piovana ai sensi norma e din
1989 – 1:2000 – 12
Dichiarazione integrativa interazione fondazioni con stabili vicini
Verifica idraulica
Relazioni tecniche relative alla Legge 10/91 – Appartamento 1
Relazioni tecniche relative alla Legge 10/91 – Appartamento 2
Relazioni tecniche relative alla Legge 10/91 – Appartamento 3
Relazione Acustica
Relazione Acustica Integrativa

28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
14/02/2012
14/02/2012
22/05/2012
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
25/01/2012
28/07/2011
25/01/2012
25/01/2012

Autocertificazione di conformità alle norme igienico sanitarie
Tav. 01 - Stralci Cartografici
Tav. 02 - Stralci Cartografici
Tav. 03 - Rilievo Planimetrico – Stato Attuale
Tav. 04 - Edificio incongruo esistente Piante e sezioni
Tav. 05 - Edificio incongruo esistente incongruo
Tav. 06 - Sezione trasversale del terreno di proprietà – Stato Attuale,

1:100
1:100
1:200
1:100
1:100
1:200

28/07/2011
12/11/2013
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
11/08/2011
14/02/2012
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
02/11/2011
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7
7A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Progetto e Confronto
Tav. 07 - Planimetria Generale – Progetto
Tav. 07a - Planimetria Generale intervento quotata
Tav. 08 - Progetto Essenze e sistemazione area – Stato Attuale, Progetto
e Confronto
Tav. 09 - Piante nuovo edificio
Tav. 10 - Sezioni e prospetti nuovo edificio
Tav. 11 - Viste prospettiche nuovo edificio
Tav. 12 - Calcoli volumetrici edificio esistente e nuovo edificio
Tav. 13 - Schema di smaltimento delle acque bianche e nere e recupero
vasca esistente
Tav. 14 - Abbattimento delle Barriere Architettoniche
Tav. 15 - Particolari costruttivi e schema impianti energia rinnovabile
Tav. 16 – Rapporti aeroilluminanti degli ambienti
Tav. 17 Rilievo edificio rurale ricovero attrezzi agricoli
Tav. 17a Rilievo edificio rurale ricovero attrezzi agricoli recupero
Tav. 18 Rilievo edificio rurale B ricovero attrezzi agricoli
Tav. 18 a Rilievo edificio rurale B ricovero attrezzi agricoli recupero
Tav. 19 Planimetria generale dell’area – Superfici impermeabili

1:200
1:200
1:400

28/07/2011
02/11/2011
28/07/2011

1:100
1:100

1:100

28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011
28/07/2011

1:100
varie
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:400

28/07/2011
28/07/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
22/05/2012

Visti:
- la L.R. n.36/1997 e s.m. e i.;
- la L.R. n. 16/2008 e s.m. e i.;
- la L.R. n. 49/2009 ;
- 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. 40 del 12 luglio 2011;
Ritenuto, per quanto sopra esposto:
- di dare atto della mancata presentazione di osservazioni 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.e i.;
- di accettare e approvare l'Atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune di Genova,
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di approvare, in coerenza con le linee guida definite dalla Delibera C.C. n. 20/2009, la richiesta
avanzata dagli operatori che hanno proposto la monetizzazione aggiuntiva per la mancata cessione
delle aree a standard ai sensi dell’art. Dst6 punto 4 demandando a successivo provvedimento l’accertamento della somma di euro 16.464,00= (che saranno corrisposti in tre rate secondo quanto indicato nel presente atto);
- di mandare a prelevare la somma di € 758,50;= relativa alla devoluzione, ai sensi della L.R. 4/85,
alle confessioni religiose riconosciute del 7% dei contributi per urbanizzazione secondaria;
- 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 Amministrazioni par-
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tecipanti, 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 Amministrazioni competenti ed all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai
Settori comunali e dalle altre Amministrazioni competenti;
alla presentazione da parte del Soggetto attuatore di idonee fideiussioni come meglio indicato in premessa;

- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
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 Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di
legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

1) di dare atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di deposito degli
atti della Conferenza di Servizi;
2) di accettare e approvare l'Atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune di Genova, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3) di esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto di demolizione di edificio residenziale incongruo e ricostruzione su diverso sedime, in via Montesleme a Genova - Borzoli, in applicazione dell’art.6 della L.R.49/2009, comportante variante al P.U.C. ex art.43 della L.R. 36/97 e
s.m. e i., con le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nei pareri espressi costituenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di approvare, in coerenza con le linee guida definite dalla Delibera C.C. n. 20/2009, la richiesta
avanzata dagli operatori che hanno proposto la monetizzazione aggiuntiva per la mancata cessione
delle aree a standard ai sensi dell’art. Dst6 punto 4 demandando a successivo provvedimento l’accertamento della somma di euro 16.464,00= (che saranno corrisposti in tre rate secondo quanto indicato nel presente atto);
5) 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 Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberante di Conferenza di Servizi:
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- al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi di legge, degli Enti e delle Amministrazioni
competenti e all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai Settori comunali e dalle altre
Amministrazioni competenti;
- al riordino degli elaborati che dovranno recepire le modifiche che non possono essere demandate
alla fase di redazione del progetto esecutivo;
- alla presentazione da parte del Soggetto attuatore di idonee fideiussioni come meglio indicato in
premessa;
6) di prendere atto che il 7% della quota di interesse generale da devolvere ai servizi religiosi riconosciuti ai sensi della L.R. 4/85, pari a € 758,50=, troverà copertura finanziaria nell’accantonamento
di fondi effettuato sul pertinente capitolo del Bilancio 2013;
7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
8) di dare mandato al Settore Urbanistica per gli adempimenti connessi alla procedura di cui all’art.
59 L.R. 36/97 e s.m. e i. nonché alle forme di pubblicità previste dal D.Lgs. n. 33/2013;
9) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica e Settore
Sportello Unico dell’Edilizia, di curare gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
10) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Settore Gare e
Contratti per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Vice Segretario Generale Vicario
Graziella De Nitto
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CODICE UFFICIO: 118 18 0

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-478 DEL 18/12/2013

OGGETTO: CDS 14/11 - CONFERENZA DEI 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
EDIFICIO RESIDENZIALE INCONGRUO E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME, IN VIA MONTE
SLEME A GENOVA - BORZOLI, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. 49/2009,
COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ART.43 DELLA L.R. 36/97 E S. M. E I.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Settore Pianificazione Urbanistica, relazione datata 7 Novembre 2011
Settore Pianificazione Urbanistica, relazione datata 6 febbraio 2012
Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione Energetica nota
prot. n. 50717 del 14 Febbraio 2012
Direzione Ambiente Igiene Energia - Ufficio Acustica nota prot. 55967 del 17 Febbraio 2012
Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti - Ufficio Geologico nota prot.176258 del 5 Giugno 2012,.
Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti - Ufficio Geologico nota prot 377377 dell’11 Dicembre
2013
R.F.I. nota prot. n. 2011/1394 dell’11 Ottobre 2011
Archivio e Protocollo Generale nota prot. 287429 del 12 Settembre 2011,
Atto unilaterale d’obbligo - rep. n. 139403 del 2 Dicembre 2013
Autodeterminazione del contributo di costruzione ai sensi dell’art.38 e 39 L.R. 16/08 del 21
Novembre 2013
Autorizzazione ad effettuare movimenti di terra in zona soggetta a vincolo idrogeologico L.R. 4/99
- Provvedimento Dirigenziale n. 384184 del 17 Dicembre 2013
[Il Dirigente Responsabile
Arch. Ferdinando De Fornari]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-478 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
CDS 14/11 - CONFERENZA DEI 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 EDIFICIO
RESIDENZIALE INCONGRUO E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO
SEDIME, IN VIA MONTE SLEME A GENOVA - BORZOLI, IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. 49/2009, COMPORTANTE
VARIANTE AL P.U.C. EX ART.43 DELLA L.R. 36/97 E S. M. E I.
PRESA
D’ATTO
DELLA
MANCATA
PRESENTAZIONE
DI
OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
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

18/12/2013
Il Dirigente Responsabile
[Arch. Ferdinando De Fornari]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 118 18 0

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI SETTORE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-478 DEL 18/12/2013
OGGETTO: CDS 14/11 - CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 59 DELLA LEGGE REGIO NALE N.36/97 E S. M. E I. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO
RESIDENZIALE INCONGRUO E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME, IN VIA MONTE SLEME A
GENOVA - BORZOLI, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. 49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ART.43 DELLA L.R. 36/97 E S. M. E I.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
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

X

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

Anno

Impegno
Numero

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

X

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

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

SI

NO

X

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 partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

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 relazione 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
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 18

/ 12 /2013
Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-478 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
CDS 14/11 - CONFERENZA DEI 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 EDIFICIO
RESIDENZIALE INCONGRUO E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO
SEDIME, IN VIA MONTE SLEME A GENOVA - BORZOLI, IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. 49/2009, COMPORTANTE
VARIANTE AL P.U.C. EX ART.43 DELLA L.R. 36/97 E S. M. E I.
PRESA
D’ATTO
DELLA
MANCATA
PRESENTAZIONE
DI
OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
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.

20/12/2013
Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-478 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
CDS 14/11 - CONFERENZA DEI 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 EDIFICIO
RESIDENZIALE INCONGRUO E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO
SEDIME, IN VIA MONTE SLEME A GENOVA - BORZOLI, IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. 49/2009, COMPORTANTE
VARIANTE AL P.U.C. EX ART.43 DELLA L.R. 36/97 E S. M. E I.
PRESA
D’ATTO
DELLA
MANCATA
PRESENTAZIONE
DI
OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

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

20/12/2013
Il Direttore di Ragioneria
[Dott.Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-478 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
CDS 14/11 - CONFERENZA DEI 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 EDIFICIO
RESIDENZIALE INCONGRUO E RICOSTRUZIONE SU DIVERSO
SEDIME, IN VIA MONTE SLEME A GENOVA - BORZOLI, IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L.R. 49/2009, COMPORTANTE
VARIANTE AL P.U.C. EX ART.43 DELLA L.R. 36/97 E S. M. E I.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI
OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

08/01/2014
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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