
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-59

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di luglio la sottoscritta Petacchi Laura in qualità di dirigente di  
Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  CDS 11/14 Conferenza di  Servizi  ex art.  14 della  legge 241/90 e  s.  m.  ed i.  per 
l’approvazione  di  un  progetto  definitivo  di  insediamento  residenziale  con  relative  opere  di 
urbanizzazione  finalizzato  alla  riconversione  delle  aree  industriali  nell’area  Palma  s.r.l.  già 
Mongiardino S.p.A. in via G. Opisso civ. 278 a Genova Pegli. Archiviazione del procedimento di 
Conferenza

Adottata il 04/07/2018
Esecutiva dal 04/07/2018

04/07/2018 PETACCHI LAURA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- su richiesta della società Palma s.r.l., proprietaria dell’area sita a Genova Pegli, via Opisso 

occupata dal complesso produttivo delle ex Officine Meccaniche Mongiardino, è stata indetta una 
Conferenza di Servizi (CDS 11/14) per l’approvazione di un progetto definitivo di insediamento re-
sidenziale, con relative opere di urbanizzazione;

- in data 29 luglio 2014 si è svolta la seduta referente della Conferenza dei Servizi;
- nell’ambito della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri:
Enel Prot. n.706705 del 07/08/2014;
Mediterranea delle Acque Prot. 4345 del 3/09/2014 e Prot. 2429 del 3/6/2015;
Genova reti gas Prot. 4702 del 29/10/2014;
- il procedimento non ha avuto peraltro ulteriore sviluppo e non si è pervenuti al rilascio del 

provvedimento finale della Conferenza di Servizi, avente valore di titolo edilizio abilitativo;
Rilevato che:
- per l’area oggetto della Conferenza il PUC individua la Norma Speciale n. 84 Ex OMP 

Mongiardino Via Opisso che recepisce il progetto così come istruito nell’ambito della suddetta con-
ferenza di servizi CDS n. 11/2014;

- con nota in data 27 dicembre 2016, presa in carico dal Settore Urbanistica in data 28 di-
cembre 2016, prot.n. 432942, la società Palma s.r.l. ha dichiarato di rinunciare all’istanza di rilascio 
del titolo edilizio per l’esecuzione del citato intervento, chiedendo all’Amministrazione di provve-
dere ad eliminare la Norma Speciale n.84, confermando l’applicabilità delle previsioni dell’Ambito 
AR-UR;

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 08/03/2018 è stato adottato l’aggiorna-
mento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m. e i., per la ridefi-
nizione della disciplina dell’area soggetta alla Norma Speciale sopra citata;

- con deliberazione Consiglio Comunale 39 del 5/06/2018, preso atto che non sono state pre-
sentate osservazioni avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/03/2018, è stato 
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approvato l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e 
s.m.i. e i.;

-  entrambe le deliberazioni sono state depositate presso l’archivio cartografico e l’albo pre-
torio del Comune di Genova nonché inviate alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 43 comma 9 della L.R. 36/97;

Vista la rinuncia della Società Palma s.r.l. del 27/12/2016;

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

Visti gli artt. 6 e 107 del 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;

DETERMINA

1) L’archiviazione del procedimento relativo alla CDS 11/14 Conferenza di Servizi ex 
art. 14 della legge 241/90 e s. m. ed i. per l’approvazione del progetto definitivo di insediamento re-
sidenziale con relative opere di urbanizzazione finalizzato alla riconversione delle aree industriali 
nell’area Palma s.r.l. già Mongiardino S.p.A. in via G. Opisso civ. 278 a Genova Pegli;

2) Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa 
in forma telematica alle Amministrazioni e notificata al soggetto proponente dell’intervento;

3) Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Re-
gionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni;

4) Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Genova – Dire-
zione Urbanistica, 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;

5) La presente Determinazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dal D. Lvo. 33/2013.

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento: Architetto Laura Petacchi

                                                                                          
Il Dirigente

                                                                                     
Arch. Laura Petacchi
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