
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-13

L'anno 2016 il  giorno 18 del  mese di  Luglio  il  sottoscritto  Capurro Silvia  in  qualita'  di 
dirigente di Direzione Urbanistica, Sue E Grandi Progetti, 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 04/16 - Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 per 
l’approvazione di P.U. per la riqualificazione urbana dell’area ex Ospedale Psichiatrico di 
Quarto  –  Genova,  in  attuazione  dell’Accordo  di  Programma  ex  art.  58  L.R.  36/97  – 
sottoscritto  da  Regione  Liguria,  Comune  di  Genova,  Azienda  Sanitaria  Locale  n.  3 
Genovese e A.R.T.E.

Adottata il 18/07/2016
Esecutiva dal 18/07/2016

18/07/2016 CAPURRO SILVIA
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DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-13

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  04/16  -  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell’art.  14  e  seguenti  della  L.  241/90  per  
l’approvazione di P.U. per la riqualificazione urbana dell’area ex Ospedale Psichiatrico di Quarto – 
Genova, in attuazione dell’Accordo di Programma ex art. 58 L.R. 36/97 – sottoscritto da Regione 
Liguria, Comune di Genova, Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese e A.R.T.E.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 29.11.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’art 58 della 
L.R. n. 36/1997 fra la Regione Liguria, il Comune di Genova, l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Ge-
novese e A.R.T.E. per la riqualificazione urbana dell’area ex Ospedale Psichiatrico di Quarto con 
connessa variante urbanistica al P.U.C. allora vigente e a quello adottato, consistente nell’introdu-
zione dell’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 77 e della Norma Speciale n. 58;

- nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Accordo di Programma la Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso, con formale parere reso il 
24.10.2013 prot. n. 0031094, i cui contenuti sono stati ripresi dalla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Liguria con nota del 26.11.2013 prot. n. 8932, la necessità per il pro-
getto di trasformazione dell’Ex Ospedale Psichiatrico di trovare “una sintesi all’interno di una pre-
visione progettuale che garantisca, ai fini della tutela, il mantenimento delle caratteristiche di uni-
tarietà del complesso di interesse culturale”;

- l’art 13 dell’Accordo di Programma – Prescrizioni integrative dell’Accordo – al punto 1, 
stabilisce che “costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo di Programma le  
prescrizioni, condizioni e raccomandazioni tutte formulate dalle Amministrazioni stipulanti e dalle  
altre Amministrazioni ed Enti, che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi e che hanno for-
mulato pareri, nulla osta ed assentimenti di qualsiasi natura” e che, pertanto, gli Enti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma, al fine di adempiere alle suddette prescrizioni, hanno congiuntamente 
individuato i contenuti fondamentali della progettazione da estendere a tutto il complesso immobi-
liare dell’ex Ospedale Psichiatrico mediante la predisposizione di un progetto definito “Progetto 
Unitario”;
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-  in  coerenza  con  le  disposizione  descritte,  CDP  Immobiliare  con  nota  prot.  829  del 
04.03.2016 e A.R.T.E. con nota prot. 1107 del 25.02.2016, hanno presentato istanza al Comune di 
Genova per l’attivazione della presente Conferenza di Servizi;

Preso atto che:

- in data 11 aprile 2016 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi in oggetto 
indicata il cui verbale è richiamato integralmente e si allega al presente atto;

- in data 15 luglio 2016 si è svolta la seduta deliberante della Conferenza di Servizi e, in tale 
sede, è stato dato atto dei pareri favorevoli con condizioni espressi dagli Enti convocati come di se-
guito elencati che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- COMUNE DI GENOVA Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Urbanisti-
ca n. 118.18..0.-39 del 14/07/2016 parere favorevole che recepisce i pareri pervenuti dai civici Set-
tori:
- Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Relazione datata luglio 2016;
- Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici Ufficio Accessibilità 
nota Prot.n. 180216 in data 25/05/2016 a cui il Settore Urbanistica ha dato riscontro con nota prot. 
n. 191504 del 6/6/2016;
- Direzione Patrimonio Settore Progetti Speciali nota Prot.n.190455 del 03/06/2016;
- Direzione Mobilità nota PG 2016/235275 del 07/07/2016;

- Settore Spazi Urbani Pubblici - Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi parere favo-
revole espresso con nota 239783 del 12/07/2016 e recepito nel verbale della seduta deliberante;

- REGIONE   LIGURIA   Dipartimento Territorio – Vice Direzione Generale – Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale  – Settore Urbanistica  note Prot. n. PG/2016/105456 del 17/05/2016; 
Prot. n. PG/2016/135557 del 20/06/2016; Prot. n. PG/2016/145002 del 30/06/2016;

- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI e del TURISMO Direzione 
Generale nota prot. 17438 del 15/07/2016;

Preso ancora atto delle dichiarazioni rilasciate in sede deliberante dal rappresentante della 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA – Settore Patrimonio –, dal rappresentante di A.R.T.E – 
e dal Presidente del Municipio IX Levante;

Viste le risultanze della seduta deliberante del 15 luglio 2016, il cui verbale è allegato quale 
parte integrante del presente atto, che conclusivamente ha approvato     il Progetto Unitario per la ri  -  
qualificazione urbana dell’area ex Ospedale Psichiatrico di Quarto – Genova – in attuazione del-
l’Accordo di Programma ex art 58 LR n 36/1997 – sottoscritto da Regione Liguria, Comune di Ge-
nova, Azienda Sanitaria Locale n 3 Genovese e ARTE con le condizioni, raccomandazioni e pre-
scrizioni contenute nei pareri espressi, procedura rubricata con il n. CDS 04/16;

Visti gli elaborati grafico descrittivi del Progetto Unitario:
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A1 Planimetria stato di fatto 31/03/2016
A02 Planimetria progetto 31/03/2016
A03 Planimetria demolizioni 31/03/2016
A04 Planimetria nuove costruzioni 31/03/2016
A05 Sezione Complessiva 31/03/2016
A06 Planimetria viabilità e parcheggi di progetto 31/03/2016
A07 Planimetria sistema del verde 31/03/2016
A08 Assetto proprietario ambiti di studio 06/04/2016
A09 Sezione trasversale di progetto A-A’ 06/04/2016
A10 Sezione trasversale di progetto B-B’ 06/04/2016
A11 Sezione trasversale di progetto C-C’ 31/03/2016
A12 Pianta coperture di progetto 31/03/2016
A13 Schemi progettuali sub ambito A. 06/04/2016
A14 Schemi progettuali sub ambito B – Planimetria 31/03/2016
A15 Schemi progettuali sub ambito B- Prospetti 31/03/2016
R0GB001B Relazione illustrativa 17/12/2015
R0GB002A Relazione Assetto Proprietario 17/12/2015
R0GB003C Relazione Urbanistica  17/12/2015
R0GB004A Relazione linee guida interventi edilizi 05/04/2016
R0GB005A Relazione requisiti energetici 17/12/2015
R0GB006C Relazione viabilità Assetto infrastrutturale 06/04/2016
R0GB007B Relazione Vegetazionale 17/12/2015

Visti gli elaborati integrativi pervenuti in data 11/07/2016 da CDP Immobiliare e trasmessi 
alla Direzione Mobilità con nota prot. 239541 del 11/7/2016:
- Relazione integrativa viabilità e assetto infrastrutturale
- A16 – Insediamento “Casa della Salute” Schemi per accesso veicolare e parcheggi nelle fasi di at-
tuazione del P.U. (nuova Tav.)

Visto l’art. 14 e successivi della legge 241/90 così come successivamente modificato ed in-
tegrato;

Visti gli artt. 6 e 107del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi det-
tati dal Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;

nonché le ulteriori leggi applicabili al presente intervento;

DETERMINA
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1) la conclusione del procedimento della CDS 04/16 Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 
14 e seguenti della L. 241/90 con l’approvazione del Progetto Unitario per la riqualificazione 
urbana dell’area ex Ospedale Psichiatrico di Quarto – Genova, in attuazione dell’Accordo di 
Programma ex art.  58 L.R. 36/97 – sottoscritto  da Regione Liguria,  Comune di Genova, 
Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese e A.R.T.E. in conformità al progetto depositato pres-
so il Settore Urbanistica e composto dagli elaborati tecnici, grafici e-descrittivi meglio indi-
cati nel corpo del presente provvedimento e con le condizioni, raccomandazioni e prescrizio-
ni contenute nei pareri espressi, allegati tutti quale parte integrante del presente provvedimen-
to;

2) di dare atto che la presente determinazione è stata redatta, per quanto consentito dalla leg-
ge, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

             Il Direttore
(Dott. Arch. Silvia Capurro)
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