DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/12/2014
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ASSETTO
URBANISTICO RELATIVO ALL’AMBITO SPECIALE
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA n° 37 “AREA EX
ERIDANIA” - MUNICIPIO II CENTRO OVEST
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Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini;
Premesso che:
- con istanza protocollata in data 3 settembre 2014 PG 256866, la Quadrifoglio Genova S.p.A., in
qualità di proprietaria del complesso edilizio denominato Ex Manifattura Tabacchi di Via Degola 3
d, a Genova Sampierdarena, ha presentato istanza per l’approvazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) di iniziativa privata riguardante l’Ambito di Riqualificazione Urbana n. 37 “Area
ex Eridania”;
- il fabbricato suddetto era già stato oggetto di un procedimento di Conferenza dei Servizi presso lo
Sportello Unico per le Imprese, ex art. 18 comma 3 L.R. 9/99 e s.m., comportante variante urbanistica, favorevolmente conclusosi nel 2012, finalizzato alla ristrutturazione dell’edificio “ad uso nuova Sede amministrativa ed ambulatori della A.S.L. n. 3 Genovese”, la cui efficacia veniva subordinata alla “positiva definizione dei rapporti contrattuali tra le due parti interessate”; a seguito della risoluzione del contratto preliminare di acquisto da parte di A.S.L. n. 3 Genovese , non più interessata
all’intervento, la Quadrifoglio Genova S.p.A. con propria nota n. 111 del 23 giugno 2014, ha comunicato al Comune di Genova la rinuncia al procedimento sul fabbricato di propria proprietà;
- con la medesima nota la Quadrifoglio Genova S.p.A. ha espresso anche la rinuncia ad altro procedimento avviato, sempre presso lo Sportello Unico per le Imprese nel 2013, per l’approvazione, in
variante allo strumento urbanistico comunale, di un progetto di insediamento di attività commerciali, del terziario avanzato e produttive; tale procedimento era stato peraltro già archiviato d’Ufficio
con parere contrario;
Preso atto che:
- l’ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 37 del P.U.C. vigente comprende le aree tra via
Reti, via Degola e via Perlasca costituite dai parchi ferroviari “Sampierdarena smistamento” “Frova” e “Polcevera”, dalle aree produttive “ex Eridania” e dall’edificio dell’”ex Manifattura
Tabacchi”;
- obiettivo dell’Ambito è la “Razionalizzazione delle funzioni produttive e degli impianti ferroviari
che risultano sottoutilizzati”, la modalità di attuazione prescritta dalla relativa scheda normativa è lo
Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.) esteso all’intera zona;
- lo S.A.U., disciplinato dall’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano, è preordinato a specificare
la struttura insediativa della zona e le sue connessioni con il contesto, nel rispetto della disciplina
urbanistico-edilizia e delle prestazioni indicate nelle relative norme;
- all’interno dell’ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 37 possono essere individuate tre
diverse aree autonome in ragione delle funzioni insediate e delle caratteristiche dell’edificato:
- la prima, è occupata dal parco ferroviario “Sampierdarena Smistamento” sviluppato lungo via Reti
e dai parchi ferroviari “Polcevera” e “Frova” sviluppati lungo via Perlasca con i relativi edifici ed
impianti tecnici;
- la seconda, compresa tra via Spataro, il complesso sportivo “Crociera” ed il fascio di binari sviluppato lungo via Giorgio Perlasca, è caratterizzata dalla presenza di edifici produttivi, alcuni dei
quali meritevoli di conservazione, che ospitano prevalentemente attività di logistica (autotrasporto e
relativi depositi); si segnala inoltre la presenza di un edificio scolastico di proprietà comunale;
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- la terza, immediatamente confinante con via Degola, è occupata dall’edificio dell’ex Manifattura
Tabacchi, in discreto stato di conservazione, che costituisce un fronte urbano lungo via Degola, la
cui tipologia costruttiva lo rende compatibile con il tessuto urbano all’intorno.
- la funzione caratterizzante dell’ambito Speciale di Riqualificazione Urbana, rappresentato graficamente quale sottozona DT artigianale-industriale e infrastrutture ferroviarie con indicazione di tracciato di viabilità di previsione, è infrastrutture per la mobilità (ferrovia);
- le funzioni ammesse sono: servizi pubblici, parcheggi pubblici, viabilità secondaria, servizi speciali (purché compatibili sotto il profilo ambientale), servizi privati, pubblici esercizi, connettivo urbano, terziario avanzato, industria e artigianato, assistenza alla mobilità veicolare, depositi e commercio all’ingrosso, attività trasportistiche;
- quale previsione infrastrutturale e connessione con l’intorno viene richiesta la realizzazione di un
collegamento viario fra via Spataro e via Fillak e la razionalizzazione degli impianti ferroviari per
aumentare la potenzialità di collegamento con il porto;
- prescrizione particolare costituisce la richiesta di spazi per servizi e parcheggi pubblici, nella misura minima di mq. 5.000, disposti in prossimità dell’impianto sportivo della Crocera;
- il Piano Urbanistico Comunale in itinere conferma tale suddivisione prendendo atto delle diverse
caratteristiche tipologiche e funzionali presenti nel comparto definito dall’Ambito n.37 e individua
rispettivamente le seguenti zone: Infrastruttura-ferrovia esistente (SIS-I), Ambito di riqualificazione
urbanistica produttivo urbano (AR-PU) e Ambito di riqualificazione urbanistica residenziale (ARUR);
- l’area d’intervento non è sottoposta tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/04 e s.
m. i.; l’edificio scolastico presente ubicato lungo via Spataro, succursale dell’Istituto magistrale
“Gobetti”, risulta vincolato ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato con D.C.R. n. 6/1990, come modificato con la variante di salvaguardia della Fascia Costiera approvata con D.C.R. n° 18 del 2 agosto
2011, ricomprende l’area all’interno della zona TU (Aree urbane: tessuti urbani), coincidente con le
parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico; ai sensi dell’art. 38 delle relative Norme di Attuazione tali aree
non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica;
- l’area perimetrata dall’Ambito speciale di riqualificazione urbana non è interessata dal Sistema del
Verde a livello provinciale e non risulta compresa tra le aree di osservazione circostanti gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante cartografate con la variante approvata con D.C.P. n° 39 del
18 giugno 2008;
- il lotto d’intervento è assoggettato al Piano di Bacino Stralcio del torrente Polcevera”, approvato
con D.C.P. n° 38 del 30 settembre 2004, che lo include nella Carta delle aree storicamente inondate
ma non all’interno della Carta delle aree inondabili; il regime normativo è Fondovalle e Versante
Urbano (FVU-MA); la suscettibilità al dissesto è indicata “molto bassa”; dovrà puntualmente essere
verificata la disciplina di cui all’art. 21 delle relative norme tecniche di attuazione;
Considerato che:
- lo Schema di Assetto Urbanistico proposto, partendo dall’analisi dello stato di fatto e della suddivisione funzionale esistente, fotografata peraltro anche dal nuovo Piano Urbanistico Comunale, sud-
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divide l’Ambito di riqualificazione urbana “ex Eridania” in tre diversi settori (cfr., in particolare, allegati A e B alle Norme di Attuazione);
- nella stesura dello S.A.U. viene introdotta una rettifica al perimetro riportato sul vigente P.U.C.,
entro il margine dei 10 metri consentito dall’art. Amb2) delle Norme di Attuazione, al fine di escludere dallo S.A.U. un piccolo fabbricato dismesso esistente lungo via Spataro, confinante con edifici
di carattere residenziale, allo scopo di favorirne la riconversione verso tale funzione, non compresa
tra quelle ammesse dalla scheda di Ambito. Ai sensi di quanto disposto dall’art. Amb2) comma 3,
una volta approvato lo S.A.U. per tale immobile si assumerà la disciplina urbanistica della sottozona BB-RQ confinante.;
- con riferimento alla dotazione di spazi pubblici richiesta dalla scheda normativa dell’Ambito di riqualificazione urbana lo S.A.U. attribuisce il compito di individuare tali spazi nell’ambito degli interventi previsti nei settori 1 e 2, in ragione delle modalità di intervento e della relativa Superficie
Agibile interessata; a tal fine, nell’allegato A delle Norme di Attuazione, viene rappresentata un’area di riferimento all’interno della quale è orientativamente possibile individuare le superfici pubbliche (o di uso pubblico) richieste;
- in merito alla realizzazione di un collegamento viario fra via Spataro e via Fillak, richiesto dal
P.U.C., lo S.A.U. ne riporta la previsione all’interno del settore 1; le valutazioni circa la fattibilità di
tale tracciato in aree di proprietà ferroviaria vengono rinviate ad una successiva fase progettuale, di
maggior dettaglio, finalizzata all’attuazione degli obiettivi indicati dal Piano;
Rilevato che, come si evince dagli elaborati presentati e dalla Relazione redatta dal Settore
Urbanistica in data 11/12/2014, allegata:
- il Settore 1: aree ferroviarie: si sviluppa lungo via Reti, via Perlasca e sul confine nord del Distretto ed è occupato dai fasci di binari dei parchi ferroviari più sopra indicati e da edifici funzionalmen te connessi alle attività dei parchi stessi; ha superficie pari a mq. 85.600, in massima parte scoperti;
le volumetrie esistenti all’interno del settore occupano circa 3.600 mq. di cui circa 3.400 mq. ascrivibili a Superficie Agibile;
- lo S.A.U., in conformità a quanto richiesto dalla disciplina dell’ambito di riqualificazione, dedica
le aree comprese nel settore 1 alla razionalizzazione degli impianti ferroviari per aumentare la potenzialità del collegamento con il porto; al complessivo riordino dell’area ferroviaria, avuto riguardo alle funzioni insediate e alla Superficie Agibile a progetto, viene connessa la realizzazione di
quota parte degli spazi pubblici richiesti dalla scheda normativa dell’Ambito di riqualificazione urbana n. 3; all’interno del settore viene inoltre riportata l’indicazione del collegamento veicolare tra
via Spataro e via Fillak richiesto del P.U.C.;
- il Settore 2: attività produttive, compreso tra via Spataro, il complesso sportivo “Crociera” ed il fascio di binari sviluppato lungo via Giorgio Perlasca, ha superficie pari a circa 24.900 mq. ed è dedicato alla riorganizzazione delle attività produttive presenti; le volumetrie esistenti all’interno del
settore, in uso ad attività di logistica anche funzionalmente connesse alle attività del parco ferroviario stesso, occupano circa 14.100 mq. e hanno Superficie Agibile pari a circa 37.700 mq.;
- lo S.A.U. prevede interventi sino alla ristrutturazione edilizia per gli edifici presenti che risultano
meritevoli di conservazione (puntualmente indicati nella tav. 21 allegata allo S.A.U. stesso); per gli
edifici privi di pregio viene indicata la sostituzione edilizia a parità di Superficie Agibile; avuto riguardo alle funzioni e alla S.A. da insediare, alla riorganizzazione dell’area è connessa la realizza-
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zione di quota parte degli spazi pubblici (o di uso pubblico) richiesti dalla scheda normativa dell’Ambito, restando comunque fermo l’obbligo di garantire l’eventuale ulteriore dotazione dovuta in
termini di standard urbanistici; a margine del settore 2, lungo via Spataro, lo S.A.U. evidenzia il servizio pubblico esistente (succursale dell’Istituto Scolastico Gobetti) che non è stato tuttavia computato nella dotazione di spazi pubblici richiesta dalla scheda normativa dell’Ambito;
- il Settore 3: ex deposito Manifattura Tabacchi, compreso tra via Degola e le aree ferroviarie del
parco “Sampierdarena Smistamento”, ha superficie territoriale pari a circa 8.900 mq. e ricalca il sedime dell’ex deposito Manifattura Tabacchi e le sue dirette pertinenze sul retro dell’edificio a quota
del rilevato ferroviario; il settore è finalizzato al recupero dell’ex deposito attraverso la riconversione verso funzioni compatibili con l’ambito urbano con il quale confina; l’edificio ha impronta a terra a forma di “elle” di superficie pari a circa 6.800 mq. ed è composto da un corpo centrale, sviluppato su tre livelli che ospitavano gli uffici, ubicato in corrispondenza dell’incrocio tra via Degola e
via Jursè, dalle ali rispettivamente lungo via Degola e via Jursè sviluppate su due livelli; la Superficie Agibile è complessivamente pari a circa 13.000 mq.;
- lo S.A.U., riconoscendo la qualità architettonica e costruttiva del manufatto e la sua compatibilità
con il tessuto edilizio circostante, persegue la riqualificazione dell’edificio, valorizzandone la serialità dei prospetti ed integrando i corpi estranei presenti sulla copertura frutto di ampliamenti disorganici avvenuti nel tempo, e il suo recupero verso funzioni compatibili con il contesto, come peraltro riconosciuto dal P.U.C. in itinere; vengono inoltre fornite indicazioni circa la possibile suddivisione dell’edificio in lotti minimi funzionali, ottenibili anche mediante la creazione di nuovi sistemi
distributivi verticali, e circa la possibile localizzazione dei parcheggi di pertinenza dovuti per gli interventi di frazionamento e cambio d’uso che interesseranno la riconversione dell’immobile; l’insediamento di nuove attività o funzioni all’interno dell’edificio è subordinato alla complessiva riqualificazione dell’immobile;
Considerato che:
- il P.U.C. vigente (art. Amb6 c.2 delle Norme di Attuazione) subordina gli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, alla realizzazione di spazi per parcheggio, verde o servizi
pubblici indicando misure minime rapportate alla superficie agibile per le diverse destinazioni d’uso,
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti nei settori 1 e 2, tale dotazione risulta
orientativamente assolta in quota proporzionale dalla quantità di spazi pubblici (5.000 mq. minimi)
richiesti dalla disciplina per l’intero Ambito di riqualificazione urbana n. 37; in fase di attuazione
degli interventi le relative quantità dovranno essere puntualmente verificate e rapportare alla superficie di intervento;
- come indicato dalla scheda di Ambito gli spazi pubblici, da attrezzare a parcheggio e a verde, dovranno essere localizzati in prossimità dell’impianto sportivo della Crocera al fine di aumentare la
dotazione dei parcheggi per gli utenti della piscina e nel contempo creare un filtro tra l’abitato e la
zona produttiva a monte; qualora non fosse possibile individuare spazi idonei all’uso pubblico, le
aree non cedute potranno essere monetizzate con le modalità vigenti;
Visti gli elaborati costituenti lo schema di assetto urbanistico, redatti allo scopo di meglio
esplicitare gli effetti delle linee di indirizzo progettuale assunte, dei vincoli e delle limitazioni nonché dei margini di modificabilità disposti dalle Norme di Attuazione dello S.A.U., che dovranno
essere assunti come riferimento per la progettazione degli interventi previsti:
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- Relazione Urbanistica datata 11 dicembre 2014 che si allega quale parte integrante;
- Norme di Attuazione dello Schema di Assetto Urbanistico datate 1 dicembre 2014 che si allega
quale parte integrante;
Allegato A: suddivisione in settori, che si allega quale parte integrante;
Allegato B: rappresentazione su mappa catastale, che si allega quale parte integrante;
Elaborati a firma arch. Giulia Michela Tortora:
Normativa in itinere:
Tav. 01 bis inquadramento P.U.C.
Normativa vigente:
Tav. 01
inquadramento P.U.C.
Tav. 02
inquadramento P.T.C.P. (assetto insediativo)
Tav. 03
inquadramento P.T.C.P. (assetto geomorfologico)
Tav. 04
inquadramento P.T.C.P. (assetto vegetazionale)
Tav. 05
beni culturali e paesistici soggetti a tutela
Tav. 06
Piano di Bacino (reticolo idrografico)
Tav. 07
Piano di Bacino (aree storicamente inondate)
Tav. 08
Piano di Bacino (aree inondabili)
Tav. 09
Piano di Bacino (fasce fluviali)
Tav. 10
Piano di Bacino (suscettibilità al dissesto)
Tav. 11
Piano di Bacino (rischio geomorfologico)
Tav. 12
Piano di Bacino (rischio idraulico)
Tav. 13 Piano di Bacino (domanda d’uso del territorio)
Tav. 14
Piano di Bacino (strumenti urbanistici vigenti)
Tav. 15
Piano di Bacino (strumenti giuridico-normativi)
Tav. 16
zonizzazione e suscettibilità d’uso del territorio
Settori d’intervento:
Tav. 19
rappresentazione aerofotogrammetrica
Tav. 20
vista assonometrica
Tav. 21
dati dimensionali
Settore d’intervento 3:
Tav. 22
individuazione dei lotti funzionali
Tav. 23
schema distribuzione parcheggi
Tav. 24, 25, 26
Documentazione fotografica
Ex deposito Manifattura Tabacchi:
Tav. 27
Prospetto sud (stato attuale)
Tav. 28
Prospetto sud (indicazioni progettuali, dimensionali e morfologiche)
Tav. 29
Prospetto sud (raffronto)
Tav. 30
Vista sud Ovest da Largo Ernesto Jursè
Tav. 31
Planivolumetrico
Per quanto sopra esposto, verificato il rispetto della disciplina urbanistica relativa all’area di
intervento, tenuto conto che la proposta suddivisione in settori funzionalmente autonomi consente
di meglio perseguire l’attuazione della riqualificazione urbana indicata dal PUC vigente, si ritiene
lo Schema di Assetto Urbanistico in oggetto relativo all’ambito Speciale di Riqualificazione Urbana
n. 37 “ex Eridania”, come disciplinato dalle relative norme di attuazione costituenti parte integrante
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dello stesso, coerente con gli obiettivi definiti dalla scheda di PUC vigente e compatibile con le indicazioni del PUC in itinere, con particolare riferimento alle funzioni alle modalità di attuazione e
alle tipologie di intervento per i diversi settori individuati;
Vista la nota prot. n. 371495 datata 11 dicembre 2014, con la quale il Municipio Centro
Ovest è stato informato della predisposizione del S.A.U. ai sensi dell’art. 61 del Regolamento per il
Decentramento e la Partecipazione Municipale;
Vista la Legge Regionale n. 36/97 e s.m. e i.;
Viste le Norme di Attuazione del P.U.C. vigente;
Visto il progetto preliminare di P.U.C. approvato;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito
o diminuzione d’entrate a carico del bilancio comunale, né di alcun riscontro contabile, onde non
viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5) del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso
dal Dirigente del Settore Urbanistica e il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo Schema di Assetto Urbanistico prescritto per
l’ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 37 “area ex Eridania” - Municipio II Centro Ovest in conformità alle disposizioni di cui all’art. 14 delle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente proposto dalla Quadrifoglio Genova S.p.A.;
2) di dare mandato al Settore Urbanistica per gli adempimenti connessi al presente atto e per le forme di pubblicità previste dal D.Lgs. n. 33/2013;
3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali.
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
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CODICE UFFICIO: 118 18 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-448 DEL 15/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO RELATIVO
ALL’AMBITO SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA n° 37 “AREA EX ERIDANIA” - MUNICIPIO
II CENTRO OVEST

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
- Relazione redatta dal Settore Urbanistica in data 11/12/2014
- Norme di Attuazione dello Schema di Assetto Urbanistico datate 1 dicembre 2014
- Allegato A: suddivisione in settori
- Allegato B: rappresentazione su mappa catastale
Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2014-DL-448 DEL 15/12/2014 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO
RELATIVO ALL’AMBITO SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA n° 37 “AREA EX ERIDANIA” - MUNICIPIO II CENTRO
OVEST
PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

15/12/2014
Il Dirigente Responsabile
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2014-DL-448 DEL 15/12/2014 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO
RELATIVO ALL’AMBITO SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA n° 37 “AREA EX ERIDANIA” - MUNICIPIO II CENTRO
OVEST

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

18/12/2014
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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