
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-28

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di marzo la sottoscritta Petacchi Laura in qualità di direttore della 
Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  CDS 14/12 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 36/97 e 
s.m.e i per l’approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione di parte degli edifici ricadenti 
nel sub-settore 3 del distretto aggregato fronte porto Sampierdarena n° 38a, in applicazione dell’art. 
7 della L.R. n. 49/2009 comportante variante ex articolo 44 L.R. 36/97e s. m. e i. al P.U.C. vigente e 
al progetto preliminare del P.U.C. adottato con D.C.C. n.92/2011
Archiviazione del procedimento per rinuncia del proponente

Adottata il 20/03/2019
Esecutiva dal 20/03/2019

20/03/2019 PETACCHI LAURA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 29 Aprile 2010 la DUFERCO SVILUPPO S.r.l. per conto della YARPA Investi-
menti S.G.R. S.p.A., depositava istanza ai sensi dell’art. 59 della Legge Regionale n. 36/97 e s.m. e 
i. per l’approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione di parte degli edifici ricadenti nel 
sub-settore 3 del distretto aggregato fronte porto Sampierdarena n° 38a, in applicazione dell’art. 7 
della L.R. n. 49/2009 (Piano casa);

- con nota del 29 Gennaio 2012 la DUFIM Uno S.r.l. acquisiva dal Fondo Immobiliare Sa-
turno – in liquidazione – gestito dalla Yarpa Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A., 
il complesso Immobiliare ove insiste l’intervento, come da atto a Rogito Notaio Anselmi n. rep. 
57142 e n. progr. 17218 del 20 Dicembre 2011;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2011/151.2.0./27 del 27 Dicembre 2011 la Direzione 
Ambiente, Igiene, Energia approvava, con prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione presentato ai 
sensi del D.lgs. 152/06 relativo all’area ex ENEL di Via Pacinotti, provvedimento volturato alla So-
cietà DUFIM Uno S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 2012/151.0.0./19 del 21 Maggio 2012;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17 Gennaio 2012 veniva espresso preventivo 
assenso, ai sensi dell’art. 59 comma 2 lettera a) della L.R. 36/97 e s. m. e i, alla promozione di una 
variante al P.U.C. in allora vigente e al progetto preliminare di P.U.C. adottato con DCC n° 92/2011 
connessa al progetto succitato;

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 20 Marzo 2012 veniva adottata la varian-
te di Classificazione Acustica del Comune di Genova dalla classe V “area prevalentemente indu-
striale” alla classe IV “area di intensa attività umana” con l’indicazione della classe I nell’area oc-
cupata dalla scuola d’infanzia, subordinando l’efficacia della suddetta variazione alla realizzazione 
dell’intervento a cui si riferisce;

- in data 3 Luglio 2012 si teneva la seduta referente della Conferenza di Servizi;
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- l’istruttoria dei Civici Uffici si è conclusa nel giugno del 2013 e, al fine del completamento 
della deliberazione di parere del Comune di Genova, si è rimasti in attesa dell’atto di impegno alla 
stipula della convenzione che il Soggetto proponente avrebbe dovuto produrre;

- con nota prot.175666 del 29/5/2015 il Comune, su sollecitazione della Città Metropolitana 
di Genova che chiedeva quali fossero le determinazioni in merito ai procedimenti avviati e non an-
cora conclusi, informava di tale richiesta il Proponente dell’intervento, comunicando altresì che la 
conclusione del procedimento restava subordinata alla completezza degli atti e alla verifica di coe-
renza con l’intervenuta disciplina di livello puntuale;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18 della Direzione Urbanistica, SUE e 
Grandi Progetti è stata formalizzata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi deci-
soria sul PUC di Genova e, a seguito di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b, pun-
to 3), della L.R. n. 11/2015, il PUC è entrato in vigore il 3.12.2015;

- l’area ex ENEL di Via Pacinotti è disciplinata dal PUC vigente con specifica norma specia-
le N. 60 – “Enel Pacinotti”, di cui all’art. 25 (Ambiti con disciplina urbanistica speciale);

- la citata norma disciplina autonomamente gli interventi ammessi, le modalità di attuazione 
e la contestuale realizzazione di adeguate dotazioni di servizi ed infrastrutture, senza rimando ad atti 
precedente assunti dalla Civica Amministrazione;

Preso atto che:

- in data 18 febbraio 2016 DUFIM UNO s.r.l. ha stipulato atto di cessione del complesso im-
mobiliare di che trattasi a con la Società Talea Società di gestione Immobiliare S.p.A. con atto a ro-
gito Notaio Luciano Basso di Albenga;

- in data 7 febbraio 2019 la Talea S.p.A. ha chiesto l’archiviazione del procedimento di Con-
ferenza di Servizi venuto meno l’interesse all’approvazione dell’intervento in oggetto;

Visto l’art. 14 e successivi della legge 241/90 così come successivamente modificato e inte-
grato;

Vista la L.R. 49/2009;

Vista la L.R. 36/97;

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;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1)  di adottare la determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter com-
ma 6 bis della legge 241/90 e s.m. e i. con la presa d’atto della formale rinuncia al progetto di che  
trattasi, espressa con nota datata 19 febbraio 2019 da Talea S.p.A. disponendo conseguentemente 
l’archiviazione della procedura di cui alla CDS 14/12 Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 del-
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la Legge Regionale n. 36/97 e s.m.e i per l’approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione 
di parte degli edifici ricadenti nel sub-settore 3 del distretto aggregato fronte porto Sampierdarena 
n° 38a, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 49/2009; 

2) il presente atto è stato redatto, per quanto consentito dalla legge, nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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