
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
- SETTORE URBANISTICA -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-118.18.0.-4

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di Gennaio il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualita' di 
dirigente di Settore Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis 
della legge 241/90 e s.m. e i. avente ad oggetto:
CDS 14/13 Conferenza di Servizi  ex art.  59 L.R. 36/97 e s.m.  per l’approvazione di un nuovo 
edificio monofamiliare ad uso residenziale in Via Superiore Torrazza,  in conformità al progetto 
rubricato presso lo S.U.E. al n. 8312/2011, con contestuale aggiornamento - ai sensi dell’art. 43 
della  l.r.  36/1997  -  del  progetto  preliminare  di  P.U.C.  -  adottato  con  D.C.C.  n.  92/2011  -  in 
applicazione  di  quanto  previsto  dall’art.  AR-PA-2  delle  norme  di  conformità  del  Progetto 
Preliminare di P.U.C. stesso.

Adottata il 22/01/2014
Esecutiva dal 22/01/2014

22/01/2014 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE URBANISTICA -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-118.18.0.-4

OGGETTO Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis 
della legge 241/90 e s.m. e i. avente ad oggetto:
CDS 14/13 Conferenza di Servizi  ex art.  59 L.R. 36/97 e s.m.  per l’approvazione di un nuovo 
edificio monofamiliare ad uso residenziale in Via Superiore Torrazza,  in conformità al progetto 
rubricato presso lo S.U.E. al n. 8312/2011, con contestuale aggiornamento - ai sensi dell’art. 43 
della  l.r.  36/1997  -  del  progetto  preliminare  di  P.U.C.  -  adottato  con  D.C.C.  n.  92/2011  -  in 
applicazione  di  quanto  previsto  dall’art.  AR-PA-2  delle  norme  di  conformità  del  Progetto 
Preliminare di P.U.C. stesso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- i signori Covelli Paolo e Benzi Stefania sono proprietari di un terreno sito in Genova, via 
Superiore della Torrazza, censito al N.C.T. alla sezione C, foglio 8 mappali nn. 1370 e 1374, a favo-
re del quale risulta costituita una servitù “non edificandi” da parte dei terreni censiti al N.C.T. alla  
sezione C, foglio 8, mappali nn. 27, 565, 566,1369, e 1373;

- in data 30 novembre 2011 è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire per la realiz-
zazione di un nuovo edificio monofamiliare a uso residenziale rubricato presso il Settore Approva-
zione  Progetti  e  Controllo  Attività  Edilizia  (ora  Sportello  Unico  dell’Edilizia  –  S.U.E.-)  al  n° 
8312/2011;

- la documentazione risulta corredata da una relazione agronomica e da bozza di Atto Unila-
terale d’Obbligo (protocollata c/o il Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia il 
30/11/11) riguardante le opere di presidio ambientale da attuare sul lotto asservito alla nuova costru-
zione, bozza che è stata aggiornata in data 12/07/2012;

- le aree interessate dall’intervento risultano classificate dal vigente P.U.C. come zona agri-
cola E sottozona EE;

Premesso ancora che:

- il Progetto Preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale, adottato con D.C.C. n° 92 
del 7 dicembre 2011 operante in salvaguardia, comprende l’area interessata dalla proposta di inter-
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vento in Ambito di Riqualificazione delle aree di produzione e di presidio agricolo AR-PA. ove è 
consentita la nuova costruzione quale “presidio agricolo” al fine di salvaguardare il territorio extra 
urbano che presenta fenomeni di sottoutilizzo agro-silvo-pastorale esclusivamente nei casi in cui 
venga dimostrata, mediante approfondimenti e studi geopedologici, la non idoneità dei terreni all’u-
so agricolo ai fini produttivi;

- in tale ipotesi la disciplina introdotta dall’art AR-PA2 prescrive che l’area interessata dal-
l’intervento di “presidio agricolo” debba essere individuata nella cartografia della Struttura del Pia-
no di Livello 3 – Livello Locale di Municipio - quale aggiornamento cartografico dell’Ambito di ri-
qualificazione delle aree di produzione e di presidio agricolo (AR-PA), ai sensi dell’art. 43 della 
L.R. 36/1997 e s.m.;

Rilevato che:

- nel caso in esame e sulla base dei pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici ed Enti, 
chiamati a esprimersi nell’ambito della procedura di rilascio del permesso a costruire, il Settore Ap-
provazione Progetti e Controllo Attività Edilizia, ritenendo sussistessero le condizioni per dare cor-
so al procedimento di approvazione del progetto, ha provveduto a trasmettere la pratica al compe-
tente Settore Urbanistica per il prosieguo dell’istruttoria in applicazione dell’art. 59 della L.R. n° 
36/1997;

- in data 14 giugno 2013 la Relazione tecnica agronomica di presidio ambientale è stata inte-
grata con approfondimenti relativi alle caratteristiche geopedologiche del lotto asservito e all’inqua-
dramento agronomico dello stesso e, sulla base delle ulteriori verifiche effettuate, il tecnico incari-
cato ha dichiarato la non idoneità del lotto all’uso agricolo ai fini produttivi ribadendo la necessità 
di effettuare gli interventi di presidio agricolo di salvaguardia del territorio già indicati nella relazio-
ne originaria, valutati favorevolmente dalla Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio, e già og-
getto di specifica bozza di Atto Unilaterale d’Obbligo;

Considerato che:

- con deliberazione n. 63 del 17/09/2013 il Consiglio Comunale ha espresso il “Preventivo 
assenso ex articolo 59 - comma 2 lett. A) della L.R. 36/97 per la promozione  dell’aggiornamento 
sensi dell’art. 43 – stessa legge - del progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, 
in applicazione di quanto previsto dall’art. AR-PA-2 delle norme di conformità del P.U.C. stesso, 
relativamente alla realizzazione di un nuovo edificio ad uso residenziale in via Superiore Torrazza, 
in conformità al progetto rubricato presso il Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edi-
lizia al n. 8312/2011”;

- tale aggiornamento riguarda l’inserimento della norma speciale n. 67 nelle Norme di con-
formità dell’Ambito AR-PA, all’art. AR-PA 6  e l’inserimento, nella tavola 3.7 - Struttura del Piano 
Livello Locale di Municipio – Assetto Urbanistico, del perimetro della norma speciale stessa che ri-
calca il limite del fondo agricolo soggetto alle opere di presidio agricolo;

- il Municipio VII – Genova Ponente ha espresso parere favorevole nella seduta di Consiglio 
Municipale del 18 luglio 2013 con atto n. 16/2013 ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il De-
centramento e la Partecipazione Municipale;

- con nota prot. n. 303199 del 4/10/2013 il Municipio VII Ponente è stato inoltre informato, 
ai sensi dell’art. 61 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, dell’av-
vio della procedura di Conferenza di Servizi di cui all’oggetto;
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Preso atto che:

- il progetto ha conseguito l’Autorizzazione Paesaggistica n. 439 in data 24 ottobre 2011 in 
quanto l’area d’intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio D.lgs. 42/04 e s. m. i., art. 142;

- l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e ha ottenuto la necessaria 
Autorizzazione a effettuare movimenti di terra con Provvedimento n. 149 V.I. del 24/09/12 rilascia-
to dalla Civica Amministrazione ai sensi della L.R. 4/99 subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) e b) comunicare alla C.A. e al Corpo Forestale dello Stato la data di inizio lavori, prima dell’ini-
zio degli stessi;
c) le opere dovranno essere localizzate e realizzate come da planimetria ed elaborati allegati al pro-
getto;
d) i movimenti di terra dovranno essére limitati a quelli progettualmente indicati e comunque conte-
nuti allo stretto necessario;
e) accurata realizzazione delle opere in elevazione opportunamente fondate seguendo le indicazioni 
del geologo e del progettista delle strutture;
f) esecuzione delle opere entro cinque anni dalla data della presente autorizzazione;
g) le varianti eventualmente necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dalla C.A.;
h) al fine di garantire la stabilità del complesso opera-versante, dovranno essere adottati tutti i possi-
bili accorgimenti per l’ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso d'opera 
sia a lavori eseguiti, nonché per l’esecuzione degli scavi e dei riempimenti;
i) comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla conclusione degli stessi;
j) dovrà essere prodotta, contestualmente alla comunicazione di fino lavori, la seguente documenta-
zione:
- relazione geologica e geotecnica di fine lavori a firma congiunta del consulente geologo e del di-
rettore dei lavori comprensiva di certificazione della corretta esecuzione degli interventi sul suolo e 
nel sottosuolo a garanzia della stabilita delle opere realizzate, nonché per la tutela dell’equilibrio 
geomorfologico e dell’assetto idrogeologico della zona di intervento;
- documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più  significative dell’intervento.

I lavori in oggetto non hanno interferenze con:
- Corsi d’acqua pubblici (R.D. n. 523/1904 e L.R. n. 911993)
- Abitati classificati da consolidare (Leggi n. 445/1908 e n. 64/1 974).

Preso atto che:
- in data 9 ottobre 2013 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi ex art. 59 

L.R. 36/97 e s.m  di cui all’oggetto;

- è stato predisposto Rende Noto ai sensi dell’art.59 comma 2 lett. b della legge regionale n. 
36/97 e s. m. e i. pubblicato sul B.U.R.L. e affisso tramite manifesti su tutto il territorio comunale, 
nei luoghi di maggior frequenza per le eventuali osservazioni da presentarsi entro l’8 novembre 
2013;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 5/12/2013:
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1. è stato dato atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di 
deposito degli atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 59 com-
ma 2 lett. b della Legge Regionale n. 36/97 e  s.m.i.;

2. è stato espresso il parere favorevole del Comune di Genova al progetto dell’edificio 
ad uso residenziale in via Superiore Torrazza con le connesse opere di presidio am-
bientale sul lotto asservito alla nuova costruzione, in conformità a quello rubricato 
presso il Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia (ora Sportello 
Unico dell’Edilizia) al n. 8312/2011 comportante aggiornamento sensi dell’art.  43 
della L.R. 36/97 del progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, 
in applicazione di quanto previsto dall’art. AR PA 2 delle norme di conformità del 
P.U.C.  stesso,  subordinando 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 co-
munque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque 
invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberante di Conferenza di 
Servizi:

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

- alla corresponsione da parte del Soggetto attuatore del contributo di costruzione;

- alla sottoscrizione dell’apposito atto unilaterale d’obbligo facente parte della documentazione di pro-
getto;

- la deliberazione di cui sopra ha recepito i pareri dei civici Uffici ed Enti esterni espressi, 
come di seguito meglio specificato, nell’ambito dell’istruttoria svolta dal Settore Approvazione Pro-
getti e Controllo Attività Edilizia:

- Ufficio Geologico parere favorevole del 24/04/2012 contenente l’elenco della documenta-
zione da presentare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori:
- relazione geologica e geotecnica di fine lavori e firma di un professionista abilitato;
- certificazione della corretta esecuzione degli interventi di completamento eseguiti sul suolo e nel 
sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell’equilibrio geo-
morfologico e dell’assetto idrogeologico della zona di intervento a firma congiunta del Professioni-
sta incaricato delle indagini geognostiche, del Progettista delle strutture e del Direttore dei lavori;
- documentazione fotografica commentata relativa alle fase più significative dell’intervento;

- Settore Energia – Ufficio Pianificazione Energetica parere favorevole nota prot. 219971 
del 12/07/2012 ricordando il necessario rispetto anche in fase esecutiva delle norme ricomprese nel 
Titolo VI del R.E.C.;

- Direzione Mobilità – Settore Pianificazione – Ufficio Progettazione e Pareri – parere 
del 13/06/2012 nulla osta alla realizzazione dell’intervento a condizione che l’area del parcheggio 
sia pavimentata ai sensi dell’art. 45 comma 8 del D.P.R. 495/92. L’accesso veicolare dovrà essere 
autorizzato dall’Ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 44 
D.P.R. 495/92;
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- Mediterranea delle Acque nota prot. 367 del 18/05/2012 non ritiene di dover esprimere 
parere in merito trattandosi di intervento in zona non servita da pubblica fognatura;

- A.S.Ter. nota prot. 2373 del 23/04/2012 “Le opere progettate non interferiscono con la 
viabilità pubblica della zona. Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza fatti salvi i di-
ritti di terzi.”

- la deliberazione di cui sopra ha anche recepito i pareri espressi nell’ambito della pre-
sente Conferenza di Servizi, come di seguito meglio specificato:

- Relazione del Settore Urbanistica datata 18 novembre 2013 l’intervento è conforme 
alla  disciplina  urbanistica vigente  e adottata  in applicazione dell’aggiornamento  ex art.  43 L.R. 
36/97;

- Ufficio Geologico, conferma con nota prot. 310362 del 10/10/2013 il precedente parere fa-
vorevole del 24/04/2012;

Preso atto che:

- è stata presentata autodeterminazione del contributo di costruzione dovuto ai sensi degli 
artt. 38 e 39 della L.R. 16/08 dalla quale si evince che:

- la quota costo di costruzione dovuta risulta pari ad euro 4.577,75=;

- la quota oneri di urbanizzazione dovuta risulta pari ad euro 9.508,85=;

di cui euro 3.328,00= corrispondenti alla quota di interesse generale;

Preso ancora atto:
-   Regione Liguria – Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica – Settore Ur  -  

banistica e Tutela del paesaggio   con nota prot. 213195 del 12/12/2013 segnala quanto segue:  
“…pur avendo il Comune fatto riferimento, per l’intervento in esame, all’art. 43 della L.R.  

36/97 impropriamente contenuto nella disposizione del Progetto Preliminare – che contempla il ri-
corso all’aggiornamento del Piano per approvare progetti del tipo in esame -  tale intervento com-
porta, in sostanza, una modifica al regime di salvaguardia operante sul progetto preliminare di  
P.U.C., adottato con D.C.C. 92/2011, in applicazione della disposizione di cui all’art. 59, comma  
1, della L.R. 36/97 e s.m. – non assistita da specifiche motivazioni che ne giustifichino l’interesse  
pubblico e omettendo di richiamare i rilievi espressi nel parere reso dalla Regione sul Progetto  
Preliminare di P.U.C. con D.G.R. 1280/2012 in ordine al ricorso alla sopra indicata modalità di  
aggiornamento del Piano in assenza della preventiva individuazione degli ambiti da destinare al  
presidio ambientale. Nel ribadire pertanto quanto indicato nel ridetto parere regionale si deman-
dano all’Amministrazione Provinciale le valutazioni di competenza in ordine al procedimento co-
munale in oggetto indicato.”

- Provincia di Genova - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino -   con nota Prot. n.   
126800 del 12/12/2013 ha comunicato quanto segue:
“In data 30 novembre 2011, era stata presentata al Comune una richiesta di Permesso di Costruire  
per la realizzazione di un edificio residenziale monofamiliare su terreni di proprietà dei richiedenti  
classificati come zona agricola (E - EE) nel Piano Urbanistico Comunale – PUC vigente, docu-
mentazione corredata di una relazione agronomica e di bozza di Atto Unilaterale d’Obbligo ine-
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rente le opere di presidio ambientale da attuare sul lotto asservito alla nuova costruzione (atto so-
stituito ed aggiornato in data 12.07.2012);
· con DCC n. 92/2011 è stato adottato il Progetto Preliminare del nuovo PUC, operante in salva-
guardia che ha individuato l’area in questione come Ambito di Riqualificazione delle aree di pro-
duzione e di presidio agricolo AR-PA. ove è consentita la nuova costruzione a fini residenziali nel-
l’ottica del “presidio agricolo”, volta a salvaguardare il territorio extra urbano che presenta feno-
meni di sottoutilizzo agro-silvo-pastorale, nei casi in cui venga dimostrata, mediante approfondi-
menti e studi geopedologici, la non idoneità dei terreni all’uso agricolo ai fini produttivi, e in tali  
casi la disciplina di cui all’art AR-PA2 prescrive che l’area interessata dall’intervento di “presidio  
agricolo” debba essere individuata nella cartografia della Struttura del Piano di Livello 3 – Livello  
Locale di Municipio - quale aggiornamento cartografico dell’Ambito di riqualificazione delle aree  
di produzione e di presidio agricolo (AR-PA), ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e smi.;
- in tal caso specifico, la Civica Amministrazione, riscontrando la sussistenza delle condizioni ne-
cessarie alla realizzazione dell’edificio in parola rispetto al PUC vigente, e viste le caratteristiche  
del progetto e gli approfondimenti effettuati con la Relazione agronomica predisposta ed aggiorna-
ta, nonché la valenza degli impegni assunti con la Convenzione predisposta al fine dell’effettiva tu-
tela del territorio, ha ritenuto di poter esprimere con la DCC n. 61/2013 parere favorevole alla ini-
ziativa, e di convocare la conferenza dei servizi finalizzata da un lato all’approvazione del progetto  
stesso e dall’altro all’attuazione delle disposizioni poste dal Progetto preliminare del PUC operan-
do quindi il prescritto “aggiornamento” del progetto preliminare medesimo, nei termini puntual-
mente definiti, cartografati e disciplinati negli atti presentati in Conferenza, come specificato nella  
DCC n. 61/2013: “l’aggiornamento della tavola 3.7 - Struttura del Piano Livello Locale di Munici-
pio – Assetto Urbanistico, nella quale viene inserito il perimetro di norma speciale che ricalca il li -
mite del fondo agricolo soggetto alle opere di presidio agricolo - conseguentemente nelle norme di  
conformità dell’Ambito AR-PA, all’art. AR-PA 6, viene inserita la seguente Norma Speciale: Pro-
getto preliminare di PUC: art. AR-PA 6 - Norma speciale n° 67 - Via Superiore della Torrazza”.
· in applicazione delle disposizioni della l.r. 36/1997 e a seguito dell’avvio della Conferenza dei  
Servizi in parola, gli atti ed elaborati del progetto sono stati pubblicati dal Comune stesso che con  
la citata DGC n. 309/2013 “ha dato atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito del-
l’avviso di deposito degli atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 59 comma 2  
lett. b della Legge Regionale n. 36/97 e s.m.i.”, confermando quindi il parere favorevole al proget-
to per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare in località Torrazza – Via Superiore  
Torrazza.
Riscontrata che, a seguito della verifica degli elaborati progettuali, è stata accertata la conformità  
del progetto e della modifica allo strumento urbanistico sottesa al Piano di Bacino del Torrente  
San Pietro, non si ravvisano competenze in materia di difesa del suolo da parte della scrivente Di-
rezione.
Per quanto sopra richiamato, non emergono elementi tali da addivenire all’eventuale annullamen-
to degli atti del Comune in merito alla modifica all’adottato Progetto Preliminare del PUC/2011  
qualificabile come “aggiornamento” dello stesso stante l’applicazione della specifica normativa  
sopra richiamata ed individuata per l’ambito in questione, soprattutto in considerazione della coe-
renza del progetto presentato con la disciplina del PUC vigente, rispetto al quale l’intervento risul-
terebbe comunque assentibile e realizzabile, fermo restando l’onere per la Civica Amministrazione  
del debito raccordo del progetto definitivo del nuovo PUC in via formazione con il progetto in ar-
gomento e le sottese modifiche urbanistiche, del quale costituiscono vincolo.”

Visto il verbale della seduta conclusiva della Conferenza tenutasi in data 13 dicembre 
2013 durante la quale l’intervento è stato approvato, alle condizioni, raccomandazioni e pre-
scrizioni imposte dagli uffici comunali e dalle Amministrazioni ed Enti competenti esplicitate 
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nelle note e nei provvedimenti allegati tutti al verbale stesso e con le limitazioni in esso even-
tualmente indicate;

Preso atto  che la modifica al  progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. 92 del 
7/12/2011 connessa all’intervento di che trattasi consiste:

- nell’inserimento del perimetro di norma speciale, che ricalca il limite del fondo agricolo 
soggetto alle opere di presidio agricolo, nella tavola 3.7 - Struttura del Piano Livello Locale di Mu-
nicipio – Assetto Urbanistico;

- nell’inserimento nelle norme di conformità dell’Ambito AR-PA, all’art. AR-PA 6, della se-
guente Norma Speciale:

Progetto preliminare di PUC: art. AR-PA 6 - Norma speciale n° 67 - Via Superiore della  
Torrazza
Ai sensi di quanto disposto dalle modalità di attuazione per gli interventi di presidio agrico-
lo all’interno dell’Ambito (art. AR-PA 2) il Piano recepisce il progetto rubricato presso lo  
S.U.E. al n° 8312/2011, relativo alla realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare,  
in prossimità di via Superiore della Torrazza, e le connesse opere di presidio agricolo sul  
lotto asservito alla nuova costruzione di cui all’atto d’obbligo sottoscritto in data23 dicem-
bre 2013 a seguito di procedura in Conferenza dei Servizi, ex art. 59 della L.R. 36/1997,  
conclusa nella seduta deliberante del 13 dicembre 2013.

Visti gli elaborati progettuali depositati presso il Settore Urbanistica:
- Relazione Tecnica a firma Ing. J. Guido Monaldi con allegati: 30/11/11

- A.P. 0439 del 24/10/2011
- estratto catastale
- Visure Catastali
- copia atto di compravendita lotto di terreno
- copia atto asservimento
- dichiarazione inerente a documentazione fotografica

- Relazione Tecnica integrativa a firma Ing. J. Guido Monaldi int.07/06/12
- Relazione Geotecnica a firma Ing. G. Martinengo 30/11/11
- Relazione Geologica e Stralcio di Geotecnica a firma Geol. P. Peirone 30/11/11
- Relazione Tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 

contenimento del consumo energetico degli edifici a firma Ing. D. Sasso
int. 07/06/12

- Relazione Tecnica art. 28 L. 10/1991 a firma Ing. D. Sasso 30/11/11
- Relazione Tecnica Impianto Fotovoltaico – Impianto Solare Termico a 

firma Ing. D. Sasso
30/11/11

- Relazione Tecnica  – Impianto Solare Termico a firma Ing. D. Sasso int. 07/06/12
- Nota integrativa alla Relazione Tecnica – Impianto Solare Termico a fir-

ma Ing. D. Sasso
int. 12/07/12

- Relazione Valutazione Previsionale Clima Acustico a firma Arch. G.M.-
Germano

- Dichiarazione sostitutiva parere acustico 28/11/11
- Attestazione avvenuto deposito documentazione di impatto clima acusti-

co c/o il Settore Tutela Ambiente 
30/11/11

- Elaborati grafici a firma Ing. J.G. Monaldi
Tav. 1 - Rilievo Planoaltimetrico – Stato Attuale – Progetto e Raffronto 30/11/11
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Tav. 2 – Stato in Progetto – Planimetrie prospetti e sezioni 30/11/11
Tav. 3 – Sezioni Stato Attuale – Progetto e Raffronto – sterri e riporti 30/11/11
Tav. 4 – superfici e verifica rapporto aero-illuminante 30/11/11
Tav. 5 – Calcolo e Verifica superfici di realizzo 30/11/11
Tav. 6 – schema impianto recupero acque bianche 30/11/11
Tav. 7 – schema impianto reflussi fognarii alla fossa imhoff 30/11/11
Tav. 8 – localizzazione impianti recupero acque piovane e imhoff 30/11/11
Tav. 9 – Calcolo grafo-analitico superficie edificabile 30/11/11
Tav. 10 – localizzazione allacci acquedotto, gas e utenza Enel 30/11/11
Tav. A – Individuazione planimetrica 30/11/11
Tav. B – Documentazione fotografica 30/11/11

- Relazione ed elaborato grafico superamento B.A. a firma Ing. J.G. Mo-
naldi

30/11/11

- Tav. a – particolare planimetrico e in sezione rampa accesso a parcheggio 
a firma Ing. J.G. Monaldi

int. 07/06/12

- Opere di Presidio Ambientale elaborati a firma Agr. P. Cirillo
- Relazione Tecnica Agronomica presidio ambientale 30/11/11
- integrazione alla Relazione tecnica agronomica Presidio Ambientale 14/06/13
- Tabella date e Importi 30/11/11
- Tabella attività 30/11/11
- computo metrico 30/11/11
- elenco prezzi 30/11/11
- piano di manutenzione quinquennale 30/11/11
- cronoprogramma 30/11/11
- relazione cronoprogramma 30/11/11

- Autocertificazione conformità alle norme di sicurezza – igienico/sanitarie 
a firma Ing. J. G. Monaldi

30/11/11

- Dichiarazione conferimento a discarica delle terre e rocce da scavo 30/11/11
- Asseveramento in bollo ai sensi della L.106/2011 art. 5 a firma Ing. J.G. 

Monaldi
30/11/11

- Dichiarazione rispondenza normativa antisismica firma Ing. J.G. Monaldi 30/11/11

Vista l’Autorizzazione Paesaggistica n. 439 in data 24 ottobre 2011;

Vista l’Autorizzazione per movimenti di terra ai sensi della l.r. 4/99 rilasciata con provvedi-
mento n. 149 D.I. del 24 settembre 2012 dalla Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti del 
Comune di Genova;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 17/09/2013 e relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. 309 del 5/12/2013;

Visto il parere della Provincia di Genova - Direzione Pianificazione Generale e di Baci-
no - con nota Plot. n. 126800 del 12/12/2013;

Preso atto che in data 23 dicembre 2013 è stato sottoscritto atto unilaterale d’obbligo a rogi-
to Notaio Giovanni Sacco repertorio n. 66264 e raccolta n. 14440;
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Preso atto che ai fini del rilascio del titolo abilitativo sono state presentate, in data 14 genna-
io 2014:

- le ricevute di pagamento della  quota costo di costruzione euro 4.577,75= e della quota 
oneri di urbanizzazione euro 9.508,85=;

- copia della domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico acque reflue domestiche in 
fossa biologica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e delle Leggi Regionali n. 43/95 n. 18/99 presentata 
presso la Direzione Ambiente Igiene Energia in data 14/01/2013;

- Modello - ISTAT/PDC/RE (per l’edilizia residenziale) debitamente compilato in duplice 
copia;

- documentazione Legge regionale 5/2010 e s.m. (cadute dall’alto) costituita da una relazio-
ne illustrativa e dalla planimetria della copertura.

Preso atto che la Dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel 
progetto alla normativa antisismica dettata, in materia, dalla vigente legislazione statale e regionale 
è stata presentata in data 30/11/2011; 

Viste:

- la- Dichiarazione di rispondenza al nuovo r.n.c. approvato con deliberazione Consiglio Co-
munale n. 67 del 27 luglio 2010 in vigore dal 19 agosto 2010;

- la dichiarazione sull’utilizzo delle terre da scavo che saranno conferite a discarica datata 
28/11/2011;

-  la  dichiarazione  che  l’intervento  in  oggetto  è  soggetto  alla  normativa  di  cui  al  D.M. 
22/1/2008 n. 37 sugli impianti;

Visto l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 23 dicembre 2013 presso il Notaio Gio-
vanni Sacco n. rep. 66264 e n. racc. 14440;

Visti gli adempimenti e le condizioni generali di seguito elencati, che il Soggetto Attuatore è 
tenuto ad osservare, oltre alle norme di legge e regolamento ed alle condizioni e modalità esecutive 
contenute nel presente provvedimento:

VALIDITA’ PROVVEDIMENTO

Iniziare i lavori previsti dal presente provvedimento entro un anno dalla data di notificazione all’in-
teressato del presente atto e completarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, termine entro il 
quale a pena di decadenza, l’opera deve essere ad ogni effetto agibile, fatta salva per entrambi i ter-
mini, la proroga da concedersi ai sensi dell’art. 34, comma 5, della Legge Regionale n. 16/2008 e s. 
m..

CONDIZIONI GENERALI

Osservare le condizioni poste dall’Ufficio Geologico circa le responsabilità e gli obblighi previsti al 
punto 1.4 delle Norme Geologiche di Attuazione del P.A.C. approvato con d.p.c.m. n. 44/2000: 
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a)il Committente titolare della concessione ad edificare, il Professionista incaricato degli ac-
certamenti prognostici e geotecnici, il Progettista degli interventi sia sul suolo che nel sotto-
suolo e il direttore dei lavori, sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di ogni 
inosservanza alle Norme Geologiche di Attuazione del P.A.C., nonché delle modalità esecu-
tive che siano fissate nel provvedimento edilizio;

b)è obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nelle relazioni 
geologiche di fattibilità, con le eventuali rettifiche e/o integrazioni introdotte nelle relazioni 
geotecniche sulle indagini allegate alle istanze urbanistico - edilizie ed in particolare alla di-
chiarazione di inizio lavori; esse costituiscono parte integrante delle condizioni di concessio-
ne ad edificare;

c)qualora in corso d'opera emergesse la necessità di apportare modifiche, queste dovranno es-
sere preventivamente rese note all'Amministrazione, nonché motivate e documentate in ap-
posita relazione, anche qualora non implichino varianti significative per gli aspetti urbanisti-
co - edilizi.

Il contributo autodeterminato in via provvisoria dal richiedente, ai sensi della delibera C.C. n. 
29/96 e successivi aggiornamenti, sarà verificato dall’Ufficio competente che, anche successiva-
mente al rilascio del permesso di costruire, richiederà il pagamento a saldo di quanto ancora even-
tualmente dovuto, somma incrementata degli interessi legali per il periodo compreso tra il momento 
in cui è stato rilasciato il pertinente titolo abilitativo e quello in cui viene corrisposta, a saldo, la dif-
ferenza accertata dall'Ufficio Comunale; nell'eventualità di conguaglio a favore del richiedente, nes-
sun interesse sarà dovuto dal Comune, che si limiterà a restituire le somme in eccedenza versate, in 
quanto proprio la richiedente ha inteso avvalersi della facoltà acceleratori delle procedure di rilascio 
del permesso di costruire.

ADEMPIMENTI

Prima dell’inizio dei lavori:

• Osservare le norme tecniche contenute nel DPR 380/01 artt.64./70. – inerenti progettazione, 
esecuzione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precom-
presso, ed a struttura metallica, nonché gli artt. 93 e 94 dello stesso DPR relativi alla disci-
plina  sismica  tenendo  presente  che  in  base  alla  deliberazione  della  G.D.  n.  1362  del 
19/11/2010, il Comune di Genova è stato inserito parte in zona 4 e parte in zona 3 per quan-
to concerne la classificazione sismica del territorio,  tali  indicazioni  devono essere tenute 
presenti ai fini della documentazione da depositarsi in Provincia e l’eventuale rilascio di au-
torizzazione da parte della stessa sempre prima dell’inizio dei lavori, l’intervento dovrà al-
tresì essere conforme alle disposizioni contenute nelle norme tecniche sulle costruzioni di 
cui al D.M. 14/01/2008;

• Acquisire l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea di cui all’art. 6, comma 
1° - lettera h) della L. 447/95 alla Direzione Ambiente, Igiene, Energia (Via di Francia 1 – 
15mo piano) ai fini previsti dal d.p.c.m. 1/3/91 relativo ai limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi  e nell'ambiente esterno.

• Procedere agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.M. 22/1/08 n. 37 sugli impianti all’in-
terno degli edifici, consegnando la prescritta documentazione presso l’Ufficio Energia pres-
so la Direzione Ambiente Igiene Energia - Settore Energia - Ufficio Certificazioni - Matito-
ne - Via di Francia 1, 15° piano settore 7.
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• La Legge Regionale n. 7/2011 di soppressione delle comunità montane (legge che ha trasfe-
rito ai comuni la competenza sul vincolo idrogeologico) ha attribuito alla Regione le funzio-
ni  in  materia  di  abbattimento  degli  alberi  di  olivo  disciplinate  dalla  legge  regionale  n. 
60/1993. In caso di realizzazione di fabbricati (ex art. 10 della l.r. 60/1993), la Regione Li-
guria è competente al rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento dei predetti alberi di olivo.

• Comunicare, per iscritto, la data di inizio e di ultimazione dei lavori allo Sportello Unico 
dell’Edilizia ed al Settore Urbanistica, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli da riti-
rarsi presso lo stesso Settore, con indicazione di tutte le professionalità previste nell’art. 18 
del r.n.c. 

• Comunicare, per iscritto, la data di inizio dei lavori alla U.S.L. competente per territorio, se   
ed in quanto dovuto ai sensi della normativa vigente sia in materia edilizia che di sicurezza 
nei cantieri;

• Comunicare la data di inizio lavori al Corpo Forestale dello Stato in relazione alla sussisten  -  
za del vincolo idrogeologico;

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori il committente o il  responsabile dei lavori, ai  
sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà 
consegnare,  sia  nel  caso  di  affidamento  dei  lavori  ad  impresa  sia  nel  caso  di  affidamento  a 
lavoratori autonomi, unitamente al nominativo dell’esecutore dei lavori:
In caso di lavori affidati ad impresa e a lavoratori autonomi:
A) Dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta sul modello reperibile sul sito Internet del Comune 
di Genova, sottoscritta del titolare o legale rappresentante dell’Impresa esecutrice dei lavori, o dal 
lavoratore autonomo, nella quale, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, siano indicati gli ele-
menti indispensabili per l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
B) Dichiarazione resa dal committente o dal responsabile dei lavori attestante  l’avvenuta verifica 
della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D. Las. 81/08 e S.E.I.
C) Copia della notifica preliminare alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla  Direzione Provinciale 
del Lavoro territorialmente competenti nei casi previsti all’art. 99 del d.lgs. 81/08 e S.E.I., elaborata 
conformemente all’allegato 12) del medesimo decreto, ovvero dichiarazione del committente o del 
responsabile dei lavori che il cantiere non è soggetto all’obbligo di notifica preliminare ai sensi del-
l’art. 99 di tale Decreto legislativo.
Si segnala che potrà essere presentata un’unica dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di cui 
alla precedente lettera B) e l’eventuale non assoggettamento all’obbligo della notifica preliminare di 
cui alla precedente lettera C) Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata una fotocopia di 
un documento di identità valido del dichiarante.

Si fa presente che in caso di assenza della notifica di cui all’art. 99 del d.lgs. n. 81/08, quando previ-
sta, ovvero in assenza del Documento Unico Regolarità  Contributiva "DURC”, anche in caso di va-
riazione dell'esecutore dei lavori, l'efficacia del  provvedimento è sospesa, ai sensi dell'art. 90, com-
ma 9 - lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2008.
E’ consentita l’esecuzione di lavori in proprio qualora gli stessi siano relativi a singole unità immo-
biliari e non richiedano l’emissione di certificazioni relative ad impianti, da realizzare o da modifi-
care, o l’esecuzione di opere a carattere strutturale, come previamente attestato dal progettista;

Presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti l'impegno a garantire il 
rispetto, in fase esecutiva, delle norme tecniche contenute nel D.M. 14.01.08 nonché a garantire 
l’assoluta osservanza di eventuali prescrizioni tecniche contenute nella documentazione geologica 
depositata in atti.
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Prima o contestualmente all’inizio dei lavori il Direttore dei lavori può procedere autonomamente a 
fissare sul posto i capisaldi, inviando al Comune un’apposita relazione asseverata corredata dalla 
planimetria di rilievo (stato attuale) approvata sulla quale sia stata riportata in modo dettagliato la 
posizione dell'opera riferita al caposaldo fisso di riferimento e alle opere di urbanizzazione esistenti; 
in alternativa, il richiedente, deve chiedere, all’Area Tecnica, Direzione Lavori Pubblici Proget-
tazione e Opere Pubbliche - Topografico – Via Di Francia 1 – 7° p. Settore 7 con apposita istan-
za, che venga effettuata la verifica di cui sopra  che sarà assoggetta a tariffa da determinarsi a cura 
dell’Amministrazione Comunale (art. 23 del REC).

Prescrizione per la fase di esecuzione lavori

Conservare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il permesso di costruire ed i re-
lativi grafici muniti del visto originale di approvazione, o copia dei medesimi con dichiarazione di 
conformità agli originali (art. 20 R.E.C.).

Provvedere alla recinzione del cantiere in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del R.E.C. , 
prima di dar corso ad interventi su aree private accessibili o fabbricati posti in fregio a spazi pubbli-
ci od aperti al pubblico.

Adottare nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere tutte le misure di legge atte ad 
evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale.

Prescrizioni specifiche su possibili rischi indotti da eventi di tipo idrologico, meteorologico e 
nivologico, per attività di cantieri temporanei e mobili ed attività su suolo pubblico e privato.
Fatto salvo da quanto già prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare agli 
obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo 
grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed 
attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni dira-
mate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni finaliz-
zate alla sicurezza di persone e cose:

• Messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei mate-
riali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant’altro necessario al fine di evita-
re dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare);

• Adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da 
eventi eccezionali, sia all’interno che all’esterno del cantiere;

• Costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regio-
nale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e 
verifica degli aggiornamenti;

• Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta idrogeologica di tipo 
2 (allerta massima) diramato da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione. 
Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell’alveo dei rivi e torrenti, anche per 
avvisi di temporali forti ed allerta idrogeologica di tipo 1.

Affiggere all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, il cartello indicatore chiaramente leggibile, 
avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti nell’art. 22 del R.E.C., trattandosi di nuova costru-
zione è altresì fatto obbligo del posizionamento di un ulteriore cartello, rispetto a quello sopra cita-
to, di superficie non inferiore a mq. 1, che riporti in prospettiva il previsto nuovo immobile. Nei 
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cantieri privati i suddetti cartelli non devono contenere né il logo né la dicitura “Comune di Geno-
va”.

Nel corso dell’esecuzione degli interventi il Responsabile dei Lavori ai sensi della L.R. 5 del 
15/2/2010, dovrà attestare che i dispositivi di ancoraggio sono correttamente installati e regolarmen-
te utilizzati.

Osservare le norme edilizie di interesse urbano ed ambientale – tecnologico previste nel titolo 
VII del R.E.C.

Osservare le norme tecniche contenute nel D.M. 20.11.87 e successive modificazioni, inerenti la 
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

All’atto dell’ultimazione delle strutture in elevazione è fatto obbligo di chiedere all’Ufficio To-
pografico – Via Di Francia 1 – 7° p. Settore 7, la verifica della corrispondenza planoaltimetrica del-
l’edificio rispetto al progetto approvato.

Le coloriture esterne devono essere approvate dalla Sezione Tutela e Pianificazione del Pae-
saggio ai sensi dell’art. 52 – comma 6 e 7 del Regolamento Edilizio.

In conformità alla dichiarazione depositata in data 30/11/2011 provvedere a trattare le terre e 
rocce da scavo derivanti dall’intervento in oggetto come rifiuto da conferire a discarica, in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia;

I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico o artistico devono 
essere posti a disposizione delle Autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al 
Comune; in tal caso i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrova-
te, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
1.  
Chiedere alla Direzione Sistemi Informativi e Città Digitale – Ufficio Sistema Informativo Territo-
riale con apposita istanza, durante lo scavo  di fondazione, la verifica del tracciamento delle linee 
planimetriche e dei punti fissi di livello ai quali dovrà essere uniformata la costruzione; dell'avvenu-
to sopralluogo ed accertamento è redatto apposito verbale con l'indicazione delle linee planimetri-
che e dei punti fissi di livello che viene consegnato dal Tecnico del Comune al concessionario.

Nel caso si manifesti in corso d'opera la necessità di introdurre modifiche al presente progetto, i 
relativi lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio del provvedimento di approvazione della va-
riante da parte dei competenti Uffici Comunali, o l'espletamento delle procedure alternative previste 
dalla normativa in materia ove ed in quanto applicabile e fatta salva la facoltà di attestazione del-
le opere eseguite nei casi e con le modalità previsti al comma 2 dell’art. 25 della Legge Regio-
nale n. 16/2008

Provvedere a richiedere all'ufficio Toponomastica entro la fine dei lavori l’assegnazione del numero 
civico.

Adempimenti di fine lavori e successivi

Ai sensi della L.R. n. 5/2010 e s. m. e i.:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al committente la dichiarazione di 
conformità del produttore e la seguente documentazione:
a) dichiarazione di corretta installazione;
b) manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono es-
sere usati in abbinamento con il sistema installato;
c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.

Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l’utiliz-
zo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il da-
tore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l’utilizzo dei dispositivi da parte dei la-
voratori che operano in quota.

Entro la data di fine lavori procedere agli adempimenti previsti  dall’art. 7 del D.M. 22/1/08 n. 37 
sugli impianti all’interno degli edifici, qualora l’intervento sia soggetto alle disposizioni contenute 
dal citato decreto, ed ai fini del rilascio del certificato di agibilità, presso il Settore Energia della Di-
rezione Ambiente Igiene Energia - Ufficio Certificazioni - Matitone - Via di Francia 1, 15° piano 
settore 7 fornendo allo Sportello Unico dell’Edilizia la dimostrazione dell’avvenuto deposito presso 
il citato Ufficio.

Entro 60 gg. dall’effettiva ultimazione dei lavori il committente e il direttore dei lavori devono dar-
ne comunicazione scritta al Comune (per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuto completamen-
to al grezzo di ogni parte della costruzione); alla comunicazione di ultimazione dei lavori devono 
essere allegati tutti i documenti prescritti dal titolo abilitativo, nonché una dichiarazione congiunta 
con la quale il committente, il titolare, il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per gli obbli-
ghi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori eseguiti ai 
titoli abilitativi edilizi ed alle eventuali varianti (e la loro completezza).

Presentare, insieme con la dichiarazione di fine lavori:
1. - una dichiarazione congiunta con la quale il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori, 

ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità l'avvenu-
to adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente sul risparmio energetico ai sensi 
della legge 10/91, come modificata con D.Lgs. 19.8.05 n. 192 e successive modificazioni e/o in-
tegrazioni.

2. - copia del certificato di collaudo statico per le opere di conglomerato cementizio armato, nor-
male e precompresso ed a struttura metallica, con attestazione del deposito originale presso l’ap-
posito Ufficio della Provincia, integrato dal collaudatore con la dichiarazione di corrispondenza 
delle opere alla normativa antisismica o copia della relazione finale redatta dal Direttore dei La-
vori per le altre opere (es. muratura portante, legno);

Preso atto dell’ avvenuta presentazione, presso la Direzione Ambiente Igiene Energia, della doman-
da di autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in fossa biologica ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e delle Leggi Regionali n. 43/95 n. 18/99 si ricorda che, non dovranno essere attivati sca-
richi senza aver conseguito preventivamente detta autorizzazione;

Presentare un atto notarile debitamente registrato e trascritto a favore del Comune di Genova da cui 
risulti il vincolo di pertinenzialità per il posto auto esterno e per le pertinenze del fabbricato (canti-
ne, cisterne idriche, ecc.);
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Presentare al civico Ufficio Geologico la documentazione seguente:
1. a) relazione geologica e geotecnica di fine lavori a firma congiunta del consulente geologo, del 

progettista delle strutture e del direttore dei lavori, contenente una certificazione sulla corretta 
esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle ope-
re realizzate, nonché per la tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e 
idraulico della zona di intervento.

2. b) documentazione fotografica commentata;

Il certificato di agibilità di cui all’art. 37 della L.R. 16/08 e s.m. deve essere richiesto allo SUE 
nei termini e nei modi previsti dal medesimo articolo; in alternativa potrà essere presentata 
dichiarazione di agibilità ai sensi del comma 8bis, 8ter e 8 quater dello stesso articolo.

Prima del rilascio del decreto di agibilità e comunque non oltre 120 gg. dalla data di ultimazione dei 
lavori presentare una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato 
che non abbia rivestito la figura di progettista e/o direttore dei lavori, nella quale venga attestato a'  
sensi dell'art. 11 - 3° comma - della L.R. 15/89 che le opere sono state realizzate nel rispetto della L. 
13/89, del relativo D.M. 236/89 e delle già citate LL.RR. 15/89 e 11/94, da realizzarsi su schema 
tipo ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n.7665 del 4.11.94 (art. 22 L.19/94 - art. 24 quar-
to comma L.104/92) e ai sensi del D.P.R. 503/96.

Apporre all’esterno dell’edificio con caratteri permanenti la dicitura contenente l'anno di costruzio-
ne;

Vista l’autodeterminazione degli oneri presentata ai sensi di legge;
Vista l’art. 59 della Legge Regionale 36/97;
Vista la Legge Regionale n. 16/08 e s.m. e i.;
Visto l’art. 14 e successivi della legge 241/90 così come successivamente modificato ed integrato;
Visti gli artt. 6 e 107del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000;
Visto il D.P.R. 380/01;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 
Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;
Visto il Regolamento edilizio approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 27 luglio 
2010 in vigore dal 19 agosto 2010;

nonché le ulteriori leggi applicabili al presente intervento;

DETERMINA
v

1) la conclusione del procedimento di approvazione del progetto di cui alla CDS 14/13 Con-
ferenza di Servizi ex art. 59 L.R. 36/97 e s.m. per l’approvazione di un nuovo edificio monofamilia-
re ad uso residenziale in Via Superiore Torrazza, in conformità al progetto rubricato presso lo 
S.U.E. al n. 8312/2011, con contestuale aggiornamento - ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 - del 
progetto preliminare di P.U.C. - adottato con D.C.C. n. 92/2011 - in applicazione di quanto previsto 
dall’art. AR-PA-2 delle norme di conformità del Progetto Preliminare di P.U.C. stesso in conformi-
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tà al progetto depositato presso il Settore Urbanistica e composto dagli elaborati tecnici, grafici e-
descrittivi meglio indicati nel corpo del presente provvedimento;

- Il presente provvedimento è rilasciato ai signori Covelli Paolo e Benzi Stefania in qualità di pro-
prietari del terreno sito in Genova, via Superiore della Torrazza, censito al N.C.T. alla sezione C, 
foglio 8 mappali nn. 1370 e 1374, a favore del quale risulta costituita una servitù “non edificandi” 
da parte dei terreni censiti al N.C.T. alla sezione C, foglio 8, mappali nn. 27, 565, 566,1369, e 1373 
alle seguenti condizioni:

- costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'obbligo di 
attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, anche nei ri-
guardi dei diritti dei terzi;

- è rilasciato a favore del richiedente, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, è trasferibile ai successo-
ri ed aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immo-
bili esistenti o realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza 
a' sensi della vigente normativa in materia;

- i lavori previsti dal presente provvedimento dovranno essere eseguiti nei modi e nelle quantità in-
dicate nel progetto approvato, nonché nel rispetto delle destinazioni d'uso indicate nel progetto stes-
so;

- il richiedente è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di 
Servizi deliberante e nei pareri dei Settori Comunali ed Enti, pareri allegati tutti quali parte inte-
grante del verbale stesso;

- per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti di rito si richiamano integralmente le norme di leg-
ge, per ogni altra prescrizione non riportata nel presente provvedimento si rimanda interamente alle 
note in esso citate;

- la presente determinazione sostituisce – ai sensi dell’art. 14 ter – comma 6 bis – della legge 241/90 
e s.m. e i., a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitata e partecipare ma 
risultate assenti, alla predetta conferenza.

- In caso di inosservanza delle norme, delle prescrizioni e modalità previste dalla leggi e regolamen-
ti vigenti in materia o dal presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni amministrative di 
cui alla parte prima, Titolo V, della L.R. n. 16/2008 e/o del Regolamento edilizio approvato con de-
liberazione Consiglio Comunale n. 67 del 27 luglio 2010 In vigore dal 19 agosto 2010, nonché le 
sanzioni penali e civili di cui alla parte prima, Titolo IV - Capo II - del D.P.R. 380/01.

- L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali il permesso di costruire sia in con-
trasto, comporta la decadenza del permesso di costruire, salvo che i lavori siano stati iniziati e ven-
gano completati entro i tre anni dalla data di inizio

2) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;
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3) il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/97 e s.m. e i. 
nonché degli artt.. 23 e 39 del D.Lvo. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.).

Il Dirigente Responsabile
Settore Urbanistica

 (Dott. Arch. Ferdinando De Fornari)
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