
 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 
 
 
 
 

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI 
 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-20 

 
 
L'anno 2016 il giorno 14 del mese di Novembre la sottoscritta Capurro Silvia in qualita' di 
Direttore di Direzione Urbanistica, Sue E Grandi Progetti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata. 
 
 
 
OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis 
della legge 241/90 della CDS 07/2015 Conferenza di Servizi ai sensi art.14 della L. 
241/90 e s.m. ed i., per l’approvazione del Progetto Unitario – sub settore 9 – parco 
pubblico e Progetto Unitario della edificazione residenziale a contorno del parco, nel 
parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli 
 
 
 
 
 
 
 
Adottata il 14/11/2016 
Esecutiva dal 14/11/2016 
 
 
 
14/11/2016 CAPURRO SILVIA 
 
 
 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 
 
 

 
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-20 

 
OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis della legge 
241/90 della CDS 07/2015 Conferenza di Servizi ai sensi art.14 della L. 241/90 e s.m. ed i., per 
l’approvazione del Progetto Unitario – sub settore 9 – parco pubblico e Progetto Unitario della 
edificazione residenziale a contorno del parco, nel parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli 
 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con deliberazione C.C. n. 58/2005, a seguito di istanza da parte della Società Genova High 
Tech S.p.A. è stata promossa la procedura di Accordo di Pianificazione per l’adeguamento della 
strumentazione urbanistica regionale, provinciale e comunale per la realizzazione del Parco Scientifi-
co Tecnologico di Erzelli, Accordo stipulato tra Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di 
Genova in data 13 ottobre 2006; 

- con deliberazione G.R. n. 159/2007 la Regione Liguria ha approvato, con prescrizioni, rac-
comandazioni e riserve, lo SAU per il Settore 1 dell’Area di intervento n. 11 del PTC IP ACL relati-
vo alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli; 

- con deliberazione C.C. n. 17/2007 il Comune di Genova ha approvato lo Schema di Assetto 
Urbanistico predisposto da GHT per l’attuazione del Settore n. 1 dell’area d’intervento 11 del PTC 
IP ACL relativo alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico e lo schema di Accordo di Pro-
gramma tra Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova e GHT per 
l’approvazione dello SAU autorizzando contestualmente il legale rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale alla sua sottoscrizione; 

- in data 4 aprile 2007 è stato sottoscritto tra Regione Liguria, Comune di Genova, Universi-
tà degli Studi di Genova e Genova High Tech S.p.A. l’Accordo di Programma, così perfezionando la 
procedura di approvazione dello S.A.U.; 

- in data 21 dicembre 2007 è stata stipulata, con atto a rogito del Notaio Dott. Federico Cat-
tanei di Genova, repertorio n 10250 raccolta n. 3664, la Convenzione Quadro tra Comune di Genova 
e GHT; 

- in considerazione della complessità delle problematiche che la realizzazione del nuovo Parco 
Scientifico Tecnologico comporta, il Settore 1 dell’area dell’Area di Intervento 11 del Distretto 4 del 
PTC IP ACL è stato suddiviso dal S.A.U. in 11 sub-Settori, i quali costituiscono ambiti minimi da ri-
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solvere con Progetti Unitari, previa stipulazione delle specifiche convenzioni attuative, inerenti cia-
scun Settore; 

- l’articolo 3 della Convenzione Quadro indica il Sub Settore 9 come area destinata alla rea-
lizzazione del Parco Pubblico, stabilendo altresì che lo stesso costituisce lo standard dell’intero Set-
tore; 

- l’art. 3 comma 3 dell’Accordo di Programma approvato tra gli Enti in data 4 aprile 2007al 
riguardo stabilisce che “ il Progetto Unitario del Parco e il Progetto Unitario della edificazione a 
contorno del Parco stesso dovranno essere presentati o contestualmente alla approvazione del Pro-
getto Unitario o Edilizio Definitivo del Primo Sub Settore e comunque prima dell’inizio dei lavori e 
dovranno essere sottoposti anche all’approvazione regionale, costituendo integrazione del SAU ne-
gli esisti tipologici e prestazionali”; 

- l’art. 8 della Convenzione Quadro inerente gli Obblighi del Soggetto Attuatore stabilisce 
che: “Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla progettazione del Progetto Unitario del Parco e 
delle Residenze ed alla loro presentazione prima o contestualmente all’approvazione del progetto 
unitario o edilizio del primo sub settore di intervento comunque prima dell’inizio dei relativi lavo-
ri…..”; 

- con deliberazione G.C. n. 514/2008 il Comune di Genova ha formulato, unitamente 
all’assenso relativo all’approvazione del PU del sub Settore 4, l’assenso sui progetti preliminari delle 
opere di urbanizzazione e di riqualificazione idrogeologica inerenti l’intero Settore 1 del SAU appro-
vato con Accordo di Programma; con la medesima deliberazione è stato approvato anche lo Schema 
di convenzione Attuativa del PU relativo al Sub Settore 4; 

- con deliberazione G.C. n. 50/2009 il Comune ha approvato una integrazione al sopracitato 
schema di convenzione Attuativa del PU relativo al Sub Settore 4-4’ dello stesso SAU; 

- con D.D. n. 2009/210.0.0./9 adottata il 2 marzo 2009 è stato formalizzato l’esito positivo 
della Conferenza di Servizi che ha approvato i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione e di 
riqualificazione idrogeologica relativi all’insediamento del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli; 

- in data 2 marzo 2009 è stata stipulata con atto pubblico a rogito Notaio Federico Cattanei 
la Convenzione Urbanistica per l’attuazione del primo lotto del Parco Scientifico Tecnologico degli 
Erzelli denominato Sub Settore 4; 

- in data 1 aprile 2009, GHT ha presentato il Progetto Unitario del Sub Settore 9 Parco Pub-
blico e il Progetto Unitario della edificazione al contorno, formulando istanza di avvio del procedi-
mento di approvazione; 

- il Progetto Unitario dell’edificazione residenziale dell’intero Parco Scientifico e Tecnologi-
co è stato inviato ad ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per l’acquisizione delle necessa-
rie autorizzazioni; ENAC ha  ritenuto il piano “non compatibile con le attività dell’Aeroporto C. Co-
lombo” e ha chiesto una rivisitazione del progetto in termini di altezza delle strutture, da limitare a 
quote s.l.m. compatibili con l’attività dell’aeroporto e uno specifico studio aeronautico che ne com-
provasse la fattibilità, pertanto il procedimento di approvazione del Sub Settore 9, nel suo comples-
so, è stato sospeso in attesa della revisione progettuale, con particolare riferimento alla componente 
edificata; 
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- in data 7 ottobre 2009 GHT ha formulato istanza per l’avvio della Conferenza dei Servizi 
finalizzata all’approvazione del Progetto Unitario del Sub Settore 1 - Università, comprensivo delle 
inerenti opere di urbanizzazione; la Segreteria Tecnica del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di 
Programma ha prospettato, contestualmente all’esecuzione del Sub Settore 1, l’esecuzione della por-
zione di Parco attigua all’insediamento universitario lato nord, corrispondente al Monte Guano, parte 
realizzabile e fruibile in forma unitaria ed autonoma anche nelle more della realizzazione del Sub Set-
tore 9 Parco Pubblico; 

- in data 22 novembre 2010, con nota prot. 297166 (PG n.413625 del 25 novembre 2010) 
ENAV S.p.A. (Società Nazionale per l’Assistenza al Volo) ha espresso parere favorevole di massima 
in riferimento agli edifici in progetto: in particolare, per quanto riguarda le due torri abitative e le re-
lative gru di cantiere, ha posto la condizione che non ne venisse iniziata la costruzione prima del 
2012, data in cui sarebbe stata prevista la certificazione del sistema “EGNOS” finalizzata a  rendere 
compatibili le nuove costruzioni con l’operatività aeroportuale; 

- in data 25 marzo 2011 è stata rilasciata dal Settore Tutela e Pianificazione del Paesaggio 
Autorizzazione Paesaggistica n. AP 0128; 

- in data 29 novembre 2011 si è svolta la seduta referente della Conferenza dei Servizi ai sensi 
dell’articolo 14 della legge n. 241/90 convocata per l’esame e l’approvazione del Progetto Unitario 
del Sub Settore 9 Parco Pubblico ed edificazione residenziale a contorno del parco, nel Parco Scien-
tifico Tecnologico degli Erzelli (CDS 27/11); 

- nel corso della relativa istruttoria, anche a seguito di interventi di soggetti controinteressati, 
è emersa l’esigenza di approfondimento in merito ad aspetti procedimentali, per cui è stato convoca-
to il Collegio di Vigilanza che presiede all’attuazione dell’Accordo di Programma; 

- il Collegio di Vigilanza, riunitosi in data 25 maggio 2015, ha svolto le opportune valutazio-
ni, concludendo nel senso di ritenere lo SAU come elaborato finalizzato alla verifica di coerenza dei 
singoli interventi rispetto alle previsioni urbanistiche relative ad un ambito più ampio da cui non di-
scendono obblighi coattivi nei confronti di terzi;  ha inoltre rappresentato l'esigenza che tutte le aree 
ricomprese nel sub-Settore 9 siano oggetto della progettazione Unitaria prescritta nella disciplina 
dello SAU; 

- inoltre, a fronte del tempo trascorso dall’avvio dei lavori di Conferenza, si è ritenuto oppor-
tuno riattivare il relativo procedimento con una nuova seduta di Conferenza di Servizi (CDS 
07/2015) svoltasi in data 26 ottobre 2015, con conseguente archiviazione della precedente procedura 
avviata nel 2011; 

- con note prot. 316625 del 9/10/2015, prot. 360089 del 16/11/2015, prot. 206553 del 
14/6/2016 è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento e degli aggiornamenti progettuali 
ai soggetti privati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90. le parti hanno effettuato acceso agli atti e 
non sono pervenute osservazioni; 

Considerato che è previsto che l’Ente procedente adotti la determinazione motivata di con-
clusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni parte-
cipanti; 

Acquisita l’approvazione delle Amministrazioni coinvolte come di seguito esplicitato: 
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COMUNE DI GENOVA 
Con deliberazione Giunta comunale n. 199 del 22/09/2016 ha: 

1. espresso, “parere favorevole ai sensi ex art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. al Progetto U-
nitario del Sub Settore 9 Parco Pubblico ed edificazione residenziale a contorno, composto 
degli elaborati elencati nella “Relazione di Sintesi”, allegata quale parte integrante e so-
stanziale del presente atto, recependo i pareri favorevoli con condizioni espressi dai Settori 
comunali integralmente richiamati nella citata “Relazione di Sintesi”, come sopra allegata, 
nonché le valutazioni espresse nella “Relazione Urbanistica Illustrativa”, anch’essa allega-
ta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. approvato lo schema di atto suppletivo alla Convenzione Quadro 21 dicembre 2007 del Parco 
Scientifico Tecnologico di Genova in località Erzelli comprensivo dei relativi allegati, costi-
tuente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che GHT, con 
atto d’impegno sottoscritto e debitamente autenticato nelle firme in data 30 agosto 2016, 
registrato a Genova 1 in data 8 settembre 2016 al n. 14696/15, ha assunto l’impegno alla 
stipula della convenzione medesima; 

3. dato atto che il Progetto Unitario del Parco e della edificazione residenziale a contorno è sot-
toposto ad approvazione regionale, secondo quanto indicato nelle premesse del presente 
provvedimento; 

La deliberazione sopra citata ha recepito i pareri dei Settori Comunali di seguito richiamati: 
U.O.C. Tutela del Paesaggio - Relazione Tecnica del 04/08/2016 si è così espressa.  
“… Dalla lettura dell’assetto complessivo dell’organizzazione degli spazi a verde, dei percorsi e 
della viabilità si rilevano alcuni aspetti che possono essere migliorati per assicurare maggiore qua-
lità all’accessibilità e alla fruibilità del Progetto Unitario del Parco. 
Si premette che la fase attuativa del lotto funzionale 9A deve ricomprendere sia il progetto delle re-
sidenze sia il progetto del lotto di parco corrispondente, senza ulteriori suddivisioni in lotti, al fine 
di assicurare la realizzazione compiuta dei diversi Subsettori così come sono stati individuati, nel 
rispetto delle concordate modalità operative di realizzazione degli interventi. 
Si chiarisce che quanto indicato nel lotto C potrà essere realizzato anche indipendentemente 
dall’attuazione del Sub settore 1. 
Per quanto riguarda il Parco verde centrale secondo i diversi lotti attuativi dovranno essere ogget-
to di approfondimenti da sviluppare nelle successive fasi progettuali, al fine di pervenire a soluzio-
ni coerenti e qualitativamente adeguate, i seguenti aspetti: 

- il progetto dovrà garantire lo sviluppo delle progettualità lungo tutto il perimetro del Parco, 
senza soluzione di continuità, non lasciando aree interstiziali tra viabilità e area a parco 
non definite e/o escluse; 

- dovrà essere definita l’organizzazione degli spazi ludico-sportivi, con particolare riguardo al 
percorso jogging e alle aree attrezzate, alle aree panoramiche e ricreative, agli spazi gioco 
per bambini e ad eventuali aree di sgambamento cani, al fine di chiarire le modalità della 
loro fruizione all’interno del parco in riferimento al percorso principale, ai percorsi tra-
sversali e all’accessibilità e sosta veicolare;  

- si dovrà indicare l’uso dei materiali dei principali elementi di arredo (sedute, illuminazione, 
…), attraverso la predisposizione di un abaco, limitando l’uso di materiali tra loro differen-
ti, previlegiando l’uso del corten e del legno e, per le pavimentazioni dei percorsi, evitando 
l’uso del calcestre; 
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- sarà necessario specificare il sesto di impianto delle alberature e le soluzioni vegetazionali che 
si intendono adottare (specie e grandezze) e relativi impianti irrigui per consentire il corret-
to sviluppo delle alberature di nuovo impianto nella fase di accrescimento e per garantire la 
corretta manutenzione del verde e in particolare delle superfici a prato. Dovrà essere predi-
sposta una rappresentazione grafica aderente al vero esito del progetto del verde; 

- dovrà essere privilegiato l’uso di siepi armate nella protezione, schermatura o riparo, in rife-
rimento alla riduzione della ventosità, degli spazi a verde. 

Per quanto riguarda il Parco Monte Guano, che si caratterizza per conservare un alto grado di na-
turalità e di varietà vegetazionale, si ribadisce che i percorsi pedonali dovranno avere una dimen-
sione, in funzione dell’orografia del terreno non superiore alla larghezza massima di 2,5 metri. Al 
riguardo dovranno essere elaborate adeguate sezioni territoriali che approfondiscano in particola-
re il rapporto tra il percorso principale e il muraglione di contenimento del cimitero. Inoltre, il 
progetto, che prevede la manutenzione dell’area, il risanamento dalla vegetazione infestante, 
l’individuazione degli alberi da conservare, dovrà anche individuare le aree di integrazione della 
vegetazione originaria (lecci e roverelle) e il ripristino delle zone ad uliveto.  
Per quanto attiene l’intero ambito del Parco Scientifico Tecnologico, si rende necessario redigere 
linee-guida per le insegne di attività commerciali, produttive, artigianali e per regolare le scritte 
sui grattacieli, al fine di garantire un sistema che assicuri qualità complessiva di esecuzione delle 
installazioni pubblicitarie e di comunicazione.” 
Ufficio Geologico con nota prot. 246707 del 18/07/2016 ha espresso parere favorevole rinviando al-
le successive fasi dell’iter autorizzativo urbanistico-edilizio dei singoli lotti di intervento il completa-
mento del programma delle indagini geognostiche ai sensi delle norme geologiche del P.U.C. e gli ul-
teriori approfondimenti eventualmente necessari alla definizione delle diverse proposte progettuali, 
che comunque dovranno essere coerenti con il progetto unitario. 

Settore Urbanistica con Relazione urbanistica datata 13/09/2016 ha espresso “…nulla osta 
all’approvazione del progetto di cui in oggetto”. 

Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Pubblici con nota prot. n. 305428 
del 12/09/2016 ha espresso le seguenti considerazioni: 
“…- il progetto non entra nel dettaglio delle scelte e, dal punto di vista dello scrivente Settore, 
relativo alla nuova viabilità, propone solo il tracciato e le sezioni in una macroscala che non 
permette di comprendere i dettagli progettuali 
- ciò premesso, si valuta negativamente la sovrapposizione di parte del lago di progetto ad una 
delle strade interrate, in quanto, pur con tutte le dovute cautele tecnologiche, l’interposizione di 
materiale e di guaine impermeabilizzanti sopra il tunnel stradale non potranno mai assicurarne la 
perfetta tenuta idraulica; inoltre, da una sezione progettuale si vede che a fianco al tunnel è 
previsto un serbatoio o un canale interrato che comporta pertanto una ulteriore criticità in ordine 
al mantenimento in perfetta efficienza del tunnel; si ritiene che la sovrapposizione lago-strada sia 
da evitare 
- da un altro punto di vista, si chiede, come già espresso in passato, che i sottoservizi stradali 
vengano collocati il più possibile in strutture ad essi dedicate e comunque al di fuori dai tracciati 
veicolari e pedonali, in modo da consentirne la manutenzione senza causare interruzioni o 
interferenze veicolari di sorta”; 

Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Pubblici con nota prot. n. 305808 
del 12/09/2016 ha fornito la seguente precisazione: ”Facendo seguito alla comunicazione prot. 
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n°305426 in data odierna, ed avuto riguardo al veloce chiarimento fornito, si precisa che effetti-
vamente, dall’esame della Tav.12.S09.PAR.000.UNI.ARC.00 emerge (Sez. C-C) che il piccolo lago 
non è sovrapposto al sottostante tunnel stradale, bensì che quest’ultimo è solo lambito dal previsto 
serbatoio interrato. Si ritiene dunque che, in sede di progetto esecutivo dovranno essere previste 
adeguate protezioni del tunnel stradale in modo da evitare infiltrazioni verso tale infrastruttura”. 

Direzione Manutenzione e Sviluppo dei Municipi Ufficio Impatti Cantieristica Stradale, rego-
larmente convocato l’Ufficio non è intervenuto alla seduta referente di Conferenza di Servizi e pur 
avendo ricevuto copia degli elaborati progettuali aggiornati e una lettera di sollecito prot. n. 248841 
del 19/07/2016, non si è espressa in merito, si considera acquisito il parere favorevole incondizionato 
della stessa ai sensi di Legge. 

Il Municipio VI Medio Ponente è stato informato dell’avvio della Conferenza ai sensi dell’art. 61 
del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale con nota prot. n. 316143 del 9 
ottobre 2015, e un suo rappresentante ha partecipato alla seduta referente; 

ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE  
Ufficio Operazioni Torino  
- con nota prot. 111746/AOT del 23/10/2015: 
“…La nuova procedura, che persegue le finalità descritte dall’Agenda Digitale promossa dal Gover-
no Italiano, permette all’utente che vuol chiedere ad ENAC una valutazione: 

 di avere tutte le informazioni sull’iter di rilascio dell’autorizzazione; 
 di consultare la documentazione normativa e regolamentare legata al tema degli ostacoli e peri-

coli alla navigazione aerea; 
 di valutare l’effettiva necessità di procedere con l’invio della richiesta; 
 di inserire e spedire la richiesta in formato elettronico a mezzo PEC, agli Enti aeronautici inte-

ressati, senza la necessità di produrre documentazione cartacea. 
La richiesta in oggetto andrà quindi presentata secondo la nuova procedura, collegandosi 
all’indirizzo internet sopra indicato. 
I termini del procedimento partiranno dal ricevimento via PEC del nuovo modulo di richiesta, di cui 
con la presente si fa espressa formale richiesta. 
 
Direzione Operatività Aeroporti  
con nota prot. n. 0125763/Prot. del 30/11/2015. 
“…Si fa riferimento alla nota 360331 del 16.11.2015, con cui codesto Ente comunicava la riaper-
tura dei termini della Conferenza dei Servizi in oggetto, rappresentando quanto segue.  
Con nota 0118069/IOP del 16/10/2013 la Scrivente Direzione ha proceduto a trasmettere a codesto 
Comune, le mappe di vincolo territoriali in diretta applicazione del dettato codicistico di cui agli 
artt. 707 e 708 del Codice della Navigazione per quanto di competenza esclusiva riscontrabile ai 
commi 1.2.3.4. 
Oggetto della mappatura sono le limitazioni aereonautiche a tutela della navigazione aerea defini-
te in base ai criteri espressi nel Regolamento di Costruzione ed Esercizio Aeroporti cap.4 a tutela 
dell’attività di volo dell’aeroporto Cristoforo Colombo. 
È stata inoltrata da codesto Comune, una proposta di attenuazione dei vincoli derivanti dalla ap-
plicazione delle citate mappe, nelle more della cui conclusione istruttoria a cura dello scrivente di 
concerto con ENAV, debbono intendersi vigenti le limitazioni indicate nelle mappe in parola di cui 
al citato documento di trasmissione dei 16.10.2013” 
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Ufficio Operazioni Torino 
con nota prot. n. 72189 del 08/07/2016 ha comunicato che è risultata una interferenza con la Super-
ficie Orizzontale interna (IHS) dell’Aeroporto di Genova, peraltro forata dall’orografia del terreno. 
Ha pertanto comunicato che i dati aeronautici necessari per il completamento dell’istruttoria dovran-
no essere inviati secondo la pubblicata procedura ostacoli (coord.WGS 84 di tutti i manufatti fuori 
terra, altezza e quota dal piano campagna ecc.) alla competente Direzione Operatività, secondo le 
modalità indicate. 
 
Con successiva nota prot. 83209 del 08/08/2016 ha ribadito quanto sopra. 
 

----- 
REGIONE LIGURIA con Deliberazione Giunta regionale n. 833 del 13 settembre 2016 si è co-
sì espressa: 
“In data 3/8/2016 il progetto è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale 
per il Territorio Sezione per la pianificazione territoriale e Urbanistica – il quale sulla base 
dell’istruttoria effettuata dalle competenti strutture regionali, ha espresso parere favorevole in me-
rito all’approvazione dello stesso, ritenendo peraltro necessario apporre una serie di prescrizioni e 
raccomandazioni in dettaglio riportate nel relativo voto;  
Ritenuto: 
- che siano da condividere le valutazioni espresse dal sopra citato Comitato tecnico e le relative 
conclusioni riportate nel richiamato voto n. 166 del 3/8/2016, allegato alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per l’intervento previsto nel Sub Settore 4’ da 
attuarsi nell’ambito del fondo residenziale per il social housing della Regione Liguria finanziato da 
Cassa Depositi e Prestiti e destinato prevalentemente a edilizia sociale, la cui realizzazione è per-
tanto condizionata dai limiti derivanti dal relativo finanziamento.” 

omissis 
“DELIBERA, per le motivazioni indicate in premessa 

1. di esprimere l’assenso all’approvazione Progetto Unitario del sub settore 9, parco pubblico e 
della edificazione residenziale a contorno del Parco Scientifico e tecnologico di Erzelli, nel 
Comune di Genova, di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 4/4/2007 tra Regio-
ne Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova e Genova High Tech 
S.p.A. con le prescrizioni e le raccomandazioni indicate nell’allegato voto del Comitato 
Tecnico Regionale per il Territorio Sezione per la pianificazione territoriale e Urbanistica 
n. 166 del 3/8/2016, nei limiti sopra specificati con riferimento all’edificio previsto nel sub 
settore 4’ destinato prevalentemente a edilizia sociale; 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica, o a un suo delegato, di comunicare, nei 
termini di cui sopra, la presente determinazione regionale in sede di Conferenza di Servizi 
deliberante.” 

Visto il verbale della seduta deliberante svoltasi in data 23 settembre 2016 nel quale il rappre-
sentante di GHT ha chiesto di annotare la seguente dichiarazione: “GHT prende atto dei pareri 
formulati e specialmente di quanto prescritto nel parere della Regione Liguria con riguardo al sub 
settore 4’. A quest’ultimo proposito si riserva, in fase di progettazione unitaria dei singoli sub set-
tori, di proporre soluzioni sostanzialmente coerenti con la ratio delle prescrizioni comunali, regio-
nali e con i contenuti dello S.A.U. nonché coerenti con i progetti già realizzati.” 

Preso atto che: 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

- al fine di dare più consona e concreta attuazione alle norme di SAU approvate in Accordo di Pro-
gramma, per quanto concerne la realizzazione del Parco Pubblico, la Civica Amministrazione ha rite-
nuto opportuno definire una tempistica per fasi della realizzazione dei singoli lotti del Parco previsto 
per il Settore 1 concordando con GHT il testo di un atto suppletivo alla convenzione quadro al fine 
di meglio specificare la disciplina generale degli obblighi, impegni ed oneri che il Soggetto Attuatore, 
deve adempiere ed assolvere per l’attuazione del Parco a Verde Pubblico e dei relativi Lotti; 

- contestualmente al suddetto schema di convenzione è stato inoltre predisposto uno schema di di-
sciplinare finalizzato a definire il quadro di riferimento delle modalità di gestione del verde; 

- il suddetto disciplinare di gestione dovrà essere sottoscritto prima della messa in esercizio del primo 
lotto del Parco; 

- contestualmente alla sottoscrizione del predetto disciplinare dovrà essere prestata cauzione, in for-
ma di polizza fideiussoria assicurativa il cui importo sarà determinato sulla base degli obblighi previ-
sti dal disciplinare medesimo e alle ulteriori specificazioni conseguenti alla definizione delle conven-
zioni attuative dei singoli lotti del parco. A tale fine dovrà essere consegnata al Comune una relazio-
ne che determini l’importo delle lavorazioni di manutenzione necessarie per la corretta gestione del 
Parco. Stabilita la relativa congruità da parte del Comune si precisa che l’importo della fideiussione 
non potrà essere inferiore al 30% dell’importo annuo come sopra determinato; 

Preso ancora atto che l’Atto suppletivo alla convenzione quadro del 21/12/2007 è stato sottoscritto 
in data 25 ottobre 2016, a rogito Notaio Biglia di Saronno, rep. 45189 racc. 32328,  registrato a - 
Genova 1 - il 2/11/2016 al n. 17697 1T; 

Preso atto altresì che la positiva conclusione dell’istruttoria dei progetti edilizi definitivi che segui-
ranno il Progetto Unitario di che trattasi sarà, tra l’altro, condizionata dallo svolgimento della “pro-
cedura ostacoli” richiamata nei pareri rilasciati da Enac innanzi citati; 
Per quanto sopra, visti i pareri favorevoli pervenuti, integralmente richiamate le note citate nel pre-
sente atto, tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate; 
 

adotta la seguente 
 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
 
della Conferenza di Servizi CDS 7/2015 inerente l’approvazione del Progetto Unitario – sub setto-
re 9 – del parco pubblico e della edificazione residenziale a contorno del parco, nel parco 
Scientifico e Tecnologico di Erzelli, come sopra indetta e svolta, con le condizioni, raccomanda-
zioni e prescrizioni contenute nei pareri citati e richiamati nel presente atto; 
 

dispone altresì 
 

- che copia della presente determinazione sia trasmessa alle Amministrazioni e ai soggetti che hanno 
partecipato al procedimento e ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti; 
 
- avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del pre-
sente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Urbanistica del Comune di Genova 
e sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Il presente atto è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Il Direttore 
                                                                                                                                Arch. Silvia Capurro 
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COMUNE DI GENOVA 
 

 
 

OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis della 
legge 241/90 della CDS 07/2015 Conferenza di Servizi ai sensi art.14 della L. 241/90 e s.m. ed i., 
per l’approvazione del Progetto Unitario – sub settore 9 – parco pubblico e Progetto Unitario della 
edificazione residenziale a contorno del parco, nel parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli 
 
ELENCO ALLEGATI A DD  
 

1. VERBALE seduta del 26 ottobre 2015 
2. COMUNE DI GENOVA deliberazione Giunta comunale n. 199 del 22/09/2016 con 

allegati anche i pareri di Enac 
3. REGIONE LIGURIA con Deliberazione Giunta regionale n. 833 del 13 settembre 2016  
4. VERBALE della seduta deliberante svoltasi in data 23 settembre 2016 
5. ATTO SUPPLETIVO ALLA CONVENZIONE quadro del 21/12/2007 è stato 

sottoscritto in data 25 ottobre 2016, a rogito Notaio Biglia di Saronno, rep. 45189 racc. 
32328,  registrato a - Genova 1 - il 2/11/2016 al n. 17697 1T 

6. ELENCO ELABORATI P.U. PARCO approvato. 

 























DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 22/09/2016

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore A
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore A
6 Fiorini Elena Assessore A
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Lanzone Isabella Assessore P
9 Miceli Francesco Assessore P
10 Piazza Emanuele Assessore A
11 Porcile Italo Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore A

DGC-2016-199 CDS 07/2015 CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI ART.14 
DELLA L.  241/90 E S.M. ED I.,  PER L’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO UNITARIO – SUB SETTORE 9 – PARCO 
PUBBLICO  ED  EDIFICAZIONE  RESIDENZIALE  A 
CONTORNO,  NEL  PARCO  SCIENTIFICO  E 
TECNOLOGICO DI ERZELLI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE 
DELLA  BOZZA  DI  ATTO  SUPPLETIVO  ALLA 
CONVENZIONE  QUADRO,  STIPULATA  IN  DATA  21 
DICEMBRE  2007,  RELATIVO  AGLI  INDIRIZZI  PER 
L’ATTUAZIONE DEL PARCO   VERDE PUBBLICO.

Documento Firmato Digitalmente

 



Su proposta del Vice Sindaco, Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini;

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 58 del 19 luglio 2005, a seguito di istanza da parte della Società 
Genova High Tech S.p.A. è stata promossa la procedura di Accordo di Pianificazione per l’adegua-
mento della strumentazione urbanistica regionale, provinciale e comunale per la realizzazione del 
Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, Accordo stipulato tra Regione Liguria, Provincia di Gen-
ova e Comune di Genova in data 13 ottobre 2006;

- con deliberazione G.R. n. 159 del 16 febbraio 2007 la Regione Liguria ha approvato, con 
prescrizioni, raccomandazioni e riserve, lo SAU per il Settore 1 dell’Area di intervento n. 11 del  
PTC IP ACL relativo alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli;

- con deliberazione C.C. n. 17 del 6 marzo 2007 il Comune di Genova ha approvato lo 
Schema di Assetto Urbanistico predisposto da GHT per l’attuazione del Settore n. 1 dell’area d’in-
tervento 11 del  PTC IP ACL relativo alla  realizzazione del  Parco Scientifico  Tecnologico  e lo 
schema di Accordo di Programma tra Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi 
di Genova e GHT per l’approvazione dello SAU autorizzando contestualmente il legale rappresent-
ante dell’Amministrazione Comunale alla sua sottoscrizione;

- in data 4 aprile 2007 è stato sottoscritto tra Regione Liguria, Comune di Genova, Uni-
versità degli Studi di Genova e Genova High Tech S.p.A l’Accordo di Programma, così perfezion-
ando la procedura di approvazione dello SAU;

- in data 21 dicembre 2007 è stata stipulata, con atto a rogito del Notaio Dott. Federico Cat-
tanei di Genova, repertorio n 10250 raccolta n. 3664, la Convenzione Quadro tra Comune di Gen-
ova e GHT;

- in considerazione della complessità delle problematiche che la realizzazione del nuovo 
Parco Scientifico Tecnologico comporta, il Settore 1 dell’area dell’Area di Intervento 11 del Dis-
tretto 4 del PTC IP ACL è suddiviso in 11 sub-Settori, i quali costituiscono ambiti minimi da risolv-
ere con Progetti Unitari, previa stipulazione delle specifiche convenzioni attuative, inerenti ciascun 
Settore;

- l’articolo 3 della Convenzione Quadro suddivide l’area dello SAU in 11 Sub Settori in par-
ticolare individuando nel Sub Settore 9 per la realizzazione del Parco Pubblico, stabilendo altresì 
che lo stesso costituisce lo standard dell’intero Settore;

 l’art. 3 comma 3 dell’Accordo di Programma approvato tra gli Enti in data 4 aprile 2007al 
riguardo stabilisce che “ il Progetto Unitario del Parco e il Progetto Unitario della edificazione a  
contorno del Parco stesso dovranno essere presentati o contestualmente alla approvazione del Pro-
getto Unitario o Edilizio Definitivo del Primo Sub Settore e comunque prima dell’inizio dei lavori e  
dovranno essere sottoposti  anche all’approvazione regionale,  costituendo integrazione del SAU  
negli esisti tipologici e prestazionali”;  

l’art.  8 della Convenzione Quadro inerente gli Obblighi del Soggetto Attuatore stabilisce 
che: “Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla progettazione del Progetto Unitario del Parco e  
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delle Residenze ed alla loro presentazione prima o contestualmente all’approvazione del progetto  
unitario o edilizio del prima o sub settore di intervento comunque prima dell’inizio dei relativi la-
vori…..”;

- con deliberazione G.C. n. 514/2008 il Comune di Genova ha formulato, unitamente all’as-
senso relativo all’approvazione del PU del sub Settore 4, l’assenso sui progetti preliminari delle 
opere di urbanizzazione e di riqualificazione idrogeologica inerenti l’intero Settore 1 del SAU ap-
provato con Accordo di Programma; con la medesima deliberazione è stato approvato anche lo 
Schema di convenzione Attuativa del PU relativo al Sub Settore 4;

- con deliberazione G.C. n. 50/2009 il Comune ha approvato una integrazione al sopracitato 
schema di convenzione Attuativa del PU relativo al Sub Settore 4-4’ dello stesso SAU;

- con D.D. n. 2009/210.0.0./9 adottata il 2 marzo 2009 è stato formalizzato l’esito positivo 
della Conferenza di Servizi che ha approvato i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione e 
di  riqualificazione  idrogeologica  relativi  all’insediamento  del  Parco  Scientifico  Tecnologico  di 
Erzelli;

- in data 2 marzo 2009 è stata stipulata con atto pubblico a rogito del Notaio Federico Cat-
tanei la Convenzione Urbanistica per l’attuazione del primo lotto del Parco Scientifico Tecnologico 
degli Erzelli denominato Sub Settore 4;

Premesso ancora che:

- in data 1 aprile 2009, GHT ha presentato il Progetto Unitario del Sub Settore 9 Parco Pub-
blico e il Progetto Unitario della edificazione al contorno, formulando istanza di avvio del procedi-
mento di approvazione;

- il Progetto Unitario dell’edificazione residenziale dell’intero Parco Scientifico e Tecnolo-
gico è stato inviato ad ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per l’acquisizione delle ne-
cessarie autorizzazioni; ENAC ha  ritenuto il piano “non compatibile con le attività dell’Aeroporto 
C. Colombo” e ha chiesto una rivisitazione del progetto in termini di altezza delle strutture, che 
dovranno essere limitate a quote s.l.m. compatibili con l’attività dell’aeroporto e uno specifico stu-
dio aeronautico che ne comprovasse la fattibilità pertanto il procedimento di approvazione del Sub 
Settore 9, nel suo complesso, è stato sospeso in attesa della revisione progettuale, con particolare 
riferimento alla componente edificata;

- in data 7 ottobre 2009 GHT ha formulato istanza per l’avvio della Conferenza dei Servizi 
finalizzata all’approvazione del Progetto Unitario del Sub Settore 1 - Università, comprensivo delle 
inerenti opere di urbanizzazione; la Segreteria Tecnica del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di 
Programma ha prospettato,  contestualmente all’esecuzione del  Sub Settore 1,  l’esecuzione della 
porzione di Parco attigua all’insediamento universitario lato nord, corrispondente al Monte Guano, 
parte realizzabile e fruibile in forma unitaria ed autonoma anche nelle more della realizzazione del 
Sub Settore 9 Parco Pubblico;

- in data 22 novembre 2010, con nota prot. 297166 (PG n.413625 del 25 novembre 2010) 
ENAV  S.p.A.  (Società  Nazionale  per  l’Assistenza  al  Volo)  ha  espresso  parere  favorevole  di 
massima in riferimento agli edifici in progetto: in particolare, per quanto riguarda le due torri abitat-
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ive e le relative gru di cantiere, ha posto la condizione che non ne venisse iniziata la costruzione 
prima del 2012, data in cui sarebbe stata prevista la certificazione del sistema “EGNOS” finalizzata 
a  rendere compatibili le nuove costruzioni con l’operatività aeroportuale;

- in data 25 marzo 2011 è stata rilasciata dal Settore Tutela e Pianificazione del Paesaggio 
Autorizzazione Paesaggistica n. AP 0128, allegata;

Considerato che:

- in data 29 novembre 2011 si è svolta la seduta referente della Conferenza dei Servizi ai 
sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/90 convocata per l’esame e l’approvazione del Progetto 
Unitario del Sub Settore 9 Parco Pubblico ed edificazione residenziale a contorno del parco, nel 
Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli (CDS 27/11);

- nel corso della relativa istruttoria, anche a seguito di interventi di soggetti controinteressati, 
è emersa l’esigenza di approfondimento in merito ad aspetti procedimentali, per cui è stato convoc-
ato il Collegio di Vigilanza che presiede all’attuazione dell’Accordo di Programma;

il  Collegio  di  Vigilanza,  riunitosi  in  data  25  maggio  2015,  ha  svolto  le  opportune 
valutazioni, concludendo nel senso di ritenere lo SAU come elaborato finalizzato alla verifica di co-
erenza dei singoli interventi rispetto alle previsioni urbanistiche relative ad un ambito più ampio da 
cui non discendono obblighi coattivi nei confronti di terzi;  ha inoltre rappresentato l'esigenza che 
tutte le aree ricomprese nel sub-Settore 9 siano oggetto della progettazione Unitaria prescritta nella 
disciplina dello SAU;

- inoltre, a fronte del tempo trascorso dall’avvio dei lavori di Conferenza, si è ritenuto op-
portuno riattivare il relativo procedimento; 

- pertanto in data 26 ottobre 2015 si è svolta una seduta di Conferenza di Servizi  (CDS 
07/2015) per l’approvazione del Progetto Unitario del Parco e del Progetto Unitario delle residenze, 
con conseguente archiviazione della precedente procedura avviata nel 2011;

Dato atto che: 

- nel corso dell’istruttoria gli elaborati di Progetto Unitario sono stati integrati e/o sostituiti  
in data successive, da ultimo in data 18 luglio 2016, e sono elencati in apposito documento, allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- i pareri pervenuti sono tutti richiamati ed elencati in apposita “Relazione di Sintesi”, al-
legata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e in proposito si richiamano 
in particolare:

- Parere Ufficio Geologico - nota prot. 246707 del 18 luglio 2016 parere favorevole a cond-
izioni;

- Parere U.O.C. Tutela del Paesaggio - Relazione Tecnica del 4 agosto 2016;
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- Parere Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Pubblici con nota 
prot. n. 305428 del 12/09/2016 ha espresso considerazioni e prescrizioni;

- Parere Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Pubblici  con nota 
prot. n. 305808 del 12/09/2016 ha fornito precisazioni in merito al parere sopra menzionato;

Rilevato che la Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti ha valutato il Progetto Unit-
ario di che trattasi in apposita “Relazione Urbanistica Illustrativa”, allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Considerato inoltre che l’Ufficio Impatti Cantieristica Stradale, regolarmente convocato, non 
è intervenuto alla seduta referente di Conferenza di Servizi e pur avendo ricevuto copia degli elab-
orati progettuali aggiornati e una lettera di sollecito prot. N. 248841 del 19 luglio 2016, non si è es-
pressa in merito, si considera acquisito il parere favorevole incondizionato della stessa;

Posto in evidenza che il Progetto Unitario, di che trattasi, è sottoposto ad approvazione re-
gionale, in forza della riserva espressa in sede di approvazione dell’Accordo di Programma, come 
ante esplicitato;

Preso ancora atto che:

- con note prot.316625 del 9 ottobre 2015, prot. N. 360089 del 16 novembre 2015 e prot, 
206553 del 14 giugno 2016 è stata data comunicazione dell’avvio e degli aggiornamenti del proced-
imento ai soggetti privati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90;

 - le parti hanno effettuato accesso agli atti ma non sono pervenute osservazioni;

Rilevato inoltre che:

- al fine di dare più consona e concreta attuazione alle norme di SAU approvate in Accordo di Pro-
gramma, per quanto concerne la realizzazione del Parco Pubblico, la Civica Amministrazione ha 
ritenuto opportuno definire una tempistica per fasi della realizzazione dei singoli lotti del Parco 
previsto per il Settore 1;

- a tal fine è stato concordato con GHT il testo di un atto suppletivo alla convenzione quadro al fine 
di meglio specificare la disciplina generale degli obblighi, impegni ed oneri che il Soggetto Attu-
atore, deve adempiere ed assolvere per l’attuazione del Parco a Verde Pubblico e dei relativi Lotti;

- con detto atto vengono definiti, d’intesa tra le parti, indirizzi per l’attuazione del parco, tramite as-
sociazione dei singoli lotti al sub settore di riferimento, individuando una ipotesi realizzativa per 
fasi, e garantendo in ogni caso la quantità minima di verde pubblico a standard prescritta per ogni 
sub-settore, nonché il rispetto dei parametri di superfici permeabili prescritto dall’art. 14 del PUC 
vigente;

- la bozza di atto suppletivo puntualizza inoltre le modalità di prestazione delle garanzie, di collaudo 
e di cessione/asservimento delle aree del parco, di gestione e manutenzione del parco;
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- contestualmente al suddetto schema di convenzione è stato inoltre predisposto uno schema di  dis-
ciplinare finalizzato a definire il quadro di riferimento  delle modalità di gestione del verde, da al-
legare alla predetta convenzione, documento che sviluppa in modo specifico gli aspetti dell’indi-
viduazione delle diverse zone del Parco  e delle relative caratteristiche,  le prestazioni da garantire, 
la fruibilità del Parco, i ruoli e le funzioni dei diversi soggetti coinvolti;

Dato atto che, con atto di impegno sottoscritto e debitamente autenticato nelle firme in data 30 
agosto 2016, registrato a Genova 1 in data 8 settembre 2016 al n. 14696/15, GHT S.p.A. ha assunto 
l’impegno a stipulare l’atto suppletivo alla Convenzione Quadro 21 dicembre 2007 del Parco Scien-
tifico Tecnologico di Genova in località Erzelli e a far fronte a tutti gli oneri ed obbligazioni da esso 
derivanti;

Preso atto che il Municipio VI Medio Ponente è stato informato dell’avvio della Conferenza ai sensi 
dell’art. 61 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale con nota prot. n. 
316143 del 9 ottobre 2015, e un suo rappresentante ha partecipato alla seduta referente;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole al Progetto Unitario, com-
posto degli elaborati elencati nella “Relazione di Sintesi”, allegata quale parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni indicate con rife-
rimento ai pareri pervenuti, nonché allo schema di atto suppletivo;

Visti i seguenti atti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Relazione di Sintesi con allegato elenco elaborati e pareri;
- Relazione Urbanistica Illustrativa datata 13 settembre 2016;
- l’atto unilaterale d’obbligo, in data 30 agosto 2016, a sottoscrivere lo schema di atto suppletivo 

alla convenzione Quadro 21 dicembre 2007;
- lo schema di atto suppletivo alla Convenzione Quadro 21 dicembre 2007 del Parco Scientifico 

Tecnologico di Genova in località Erzelli , con relativi allegati”; 

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241e smi;
 Visto il PTC IP ACL

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio 
comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex 
art. 49, comma 1, del DL.vo n.267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 153, comma 5, del DL.vo n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, nonché il parere 
di legittimità espresso dal Segretario Generale;  

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1)   di esprimere, parere favorevole ai sensi ex art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. al 
Progetto Unitario   del Sub Settore 9 Parco Pubblico ed edificazione residenziale a 
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contorno, composto degli  eleborati  elencati  nella  “Relazione di Sintesi”, allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  recependo i pareri favorevoli 
con condizioni  espressi  dai  Settori  comunali  integralmente  richiamati  nella  citata 
“Relazione  di  Sintesi”,  come sopra allegata,  nonché le  valutazioni  espresse nella 
“Relazione Urbanistica Illustrativa”, anch’essa allegata quale parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

2)   di approvare lo schema di atto suppletivo alla Convenzione Quadro 21 dicembre 
2007 del Parco Scientifico Tecnologico di Genova in località Erzelli  comprensivo 
dei relativi allegati, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento,  dando atto che GHT, con atto d’impegno sottoscritto e debitamente autenti-
cato nelle firme in data 30 agosto 2016, registrato a Genova 1 in data 8 settembre 
2016 al n. 14696/15, ha assunto l’impegno alla stipula della convenzione medesima; 

3)   di dare atto che il Progetto Unitario del Parco e della  edificazione residenziale a 
contorno è sottoposto ad approvazione regionale, secondo quanto indicato nelle pre-
messe del presente provvedimento; 

4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti di curare tutti gli 
adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;

5) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti 
a provvedere per quanto di competenza, ivi compresi eventuali adeguamenti di natu-
ra tecnico-giuridica al testo di atto suppletivo  e/o ai relativi allegati; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 

sulla tutela dei dati personali;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.;

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

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 118 18 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-270 DEL 13/09/2016

OGGETTO:  CDS 07/2015 Conferenza di Servizi ai sensi art.14 della L. 241/90 e s.m. ed i., per l’approvazione 
del Progetto Unitario – sub settore 9 – parco pubblico ed edificazione residenziale a contorno, nel parco 
Scientifico e Tecnologico di Erzelli
Parere del Comune di Genova e approvazione della bozza di atto suppletivo alla convenzione quadro, stipulata in 
data 21 dicembre 2007, relativo agli indirizzi per l’attuazione del Parco   Verde Pubblico.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1. Relazione di sintesi con Elenco elaborati e seguenti pareri
2. data  25  marzo  2011  Settore  Tutela  e  Pianificazione  del  Paesaggio  Autorizzazione 

Paesaggistica n. AP 0128
3. Ufficio Geologico - nota prot. 246707 del 18 luglio 2016
4. U.O.C. Tutela del Paesaggio - Relazione Tecnica
5. Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Pubblici nota prot. n. 305428 

del 12/09/2016
6. Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Pubblici nota prot. n. 305808 

del 12/09/2016
7. Relazione Urbanistica Illustrativa
8. ENAC prot, 111746 - 23/10/15
9. ENAC
10. ENAC
11. ENAC

12. atto unilaterale d’obbligo - 30 agosto 2016, a sottoscrivere lo schema di atto suppletivo alla 
convenzione Quadro 21 dicembre 2007;

13. schema di atto suppletivo alla convenzione alla Convenzione Quadro 21 dicembre 2007 del 
Parco Scientifico Tecnologico di Genova in località Erzelli

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente

 





































































































































E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2016-DL-270 DEL 13/09/2016 AD OGGETTO:
CDS 07/2015 Conferenza di Servizi ai sensi art.14 della L. 241/90 e s.m. ed i.,  
per l’approvazione del Progetto Unitario – sub settore 9 – parco pubblico ed 
edificazione residenziale  a contorno, nel parco Scientifico e Tecnologico di 
Erzelli
Parere del Comune di Genova e approvazione della bozza di atto suppletivo 
alla convenzione quadro,  stipulata in data 21 dicembre 2007, relativo agli 
indirizzi per l’attuazione del Parco   Verde Pubblico.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

13/09/2016

Il Dirigente Responsabile
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2016-DL-270 DEL 13/09/2016 AD OGGETTO:
CDS 07/2015 Conferenza di Servizi ai sensi art.14 della L. 241/90 e s.m. ed i., 
per l’approvazione del Progetto Unitario – sub settore 9 – parco pubblico ed 
edificazione residenziale a contorno, nel parco Scientifico e Tecnologico di 
Erzelli
Parere del Comune di Genova e approvazione della bozza di atto suppletivo 
alla convenzione quadro, stipulata in data 21 dicembre 2007, relativo agli 
indirizzi per l’attuazione del Parco   Verde Pubblico.

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

21/09/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente



































































































 

CDS 07/2015 Conferenza di Servizi ai sensi art.14 della L. 241/90 e s.m. ed i., per l’approvazione del Progetto Unitario – sub settore 9 – 
parco pubblico e Progetto Unitario della edificazione residenziale a contorno del parco, nel parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli 
ELENCO ELABORATI P.U. APPROVATO 
P.U. PARCO 
Relazione illustrativa  Elaborato sostitutivo Datato 23/03/16 e presentato in data  20/05/16 
Relazione esplicativa delle ipotesi di sequenza realizzativa dei lotti del parco  Elaborato sostitutivo datato18/7/2016 e presentato in data  3/8/2016 
Tav. 03 rev. 00 - Stato di fatto Elaborato sostitutivo presentato in data  20/05/2016 
Tav. 04 rev.00 – Stato di fatto profili Elaborato sostitutivo presentato in data  20/05/2016 
Tav. 05 rev.00 - Planimetria Elaborato sostitutivo presentato in data  20/05/2016 
Tav. 06 rev.05 – Elenco Ditte  
Tav. 07 rev. 00 – Indicazioni Sub Settore 9 Elaborato sostitutivo datato18/7/2016 e presentato in data  3/8/2016 
Tav. 08 rev. 00 – Planimetria generale Elaborato sostitutivo datato18/7/2016 e presentato in data  3/8/2016  
Tav. 09 – rev.00 – Parco superiore Elaborato sostitutivo datato18/7/2016 e presentato in data  3/8/2016  
Tav. 10 – rev. 00 – Parco centrale Elaborato sostitutivo datato18/7/2016 e presentato in data  3/8/2016  
Relazione geologica rev.00 Elaborato sostitutivo presentato in data  20/05/2016 
Tav. 12 – rev. 00 – Planimetrie con ipotesi di sequenze realizzative dei lotti 
del parco verde pubblico (lotto A, lotto B1, lotto B2, lotto C, lotto D, lotto E, 
lotto F, lotto G - datata 18/7/2016 

Elaborato sostitutivo datato18/7/2016 e presentato in data  3/8/2016  

relazione con indicazione sistemazioni idrauliche – rev. 00 – con allegate 
figure, tabelle, Invarianza idraulica – planimetria e tabelle di calcolo 

Elaborato integrativo datato 23/03/2016 e presentata in data 
20/05/2016 

Planimetria con indicazione sistemazioni idrauliche rev. 00  Elaborato integrativo datato 23/03/16 e presentata in data 20/05/16 
Planimetria finale con indicazione categorie di superficie rev.00  Elaborato integrativo datato 23/03/16 e presentata in data 20/05/16 
 
PROGETTO UNITARIO RESIDENZE 
Relazione Tecnica rev. 00 - datata 18/7/2016 Elaborato sostitutivo presentato in data 03/8/2016  
Tav. 02 – rev.00 - Planimetria generale zonizzazione delle funzioni Elaborato sostitutivo presentato in data 20/05/2016 
Tav. 03 rev. 00 - Rilievo dello stato di fatto area d’intervento Elaborato sostitutivo presentato in data 20/05/2016 
Tav. 04 – rev.00 - Conteggio indici previsti nel SAU Elaborato sostitutivo presentato in data 20/05/2016 
Tav. 05 – rev. 00 - Schematizzazione linee guida Elaborato sostitutivo presentato in data 20/05/2016 
Tav. 06 – rev. 00 – Planivolumetrico generale di intervento Elaborato sostitutivo presentato in data 20/05/2016 
Tav. 07 – rev. 00 – Sezioni schematiche Elaborato sostitutivo presentato in data 20/05/2016 
Tav. 08 – rev. 00 – sviluppo schematico prospetti Elaborato sostitutivo presentato in data 20/05/2016 
 


