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

1 Guerello Giorgio Presidente P
2 Doria Marco Sindaco P
3 Anzalone Stefano Consigliere P
4 Balleari Stefano Consigliere P
5 Baroni Mario Consigliere P
6 Bartolini Maddalena Consigliere P
7 Boccaccio Andrea Consigliere P
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9 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
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14 Chessa Leonardo Consigliere P
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16 De Pietro Stefano Consigliere P
17 Farello Simone Consigliere P
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19 Gozzi Paolo Consigliere P
20 Grillo Guido Consigliere P
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23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P
24 Mazzei Salvatore Consigliere A
25 Muscara' Mauro Consigliere P
26 Musso Enrico Consigliere P
27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P
28 Nicolella Clizia Consigliere P
29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P
30 Pandolfo Alberto Consigliere P
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36 Rixi Edoardo Consigliere A
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41 Villa Claudio Consigliere P
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118 18 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE 
URBANISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-211 del 01/07/2013

CDS 22/11 CONFERENZA DI SERVIZI EX ARTICOLO 59 DELLA LEGGE REGIONALE N. 
36/97 E S.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI PARZIALE DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DELL’EX  FABBRICA TIL  FISCHER IN 
EDIFICIO RESIDENZIALE, IN VIA ROMANA DELLA CASTAGNA 20A, IN APPLICAZIONE 
DELL’ART.7 DELLA L.R. 49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C.  EX ARTICOLO 
44 DELLA L.R. 36/97.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
RECEPIMENTO ATTO DI IMPEGNO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 42 in data 11 luglio 2013.

- omissis -

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, 
comunica che sono pervenute modifiche di Giunta di seguito riportate: 

Nota n. 283234 del 17/09/2013
“Dopo il seguente capoverso  (indicativamente situato a pagina 10) 
“Preso atto che:

- in data 10 ottobre 2012, nel corso di una riunione con il nuovo Presidente del Municipio IX 
Levante è stata illustrata la versione progettuale in argomento e il relativo iter;

Eliminare il seguente capoverso:
- a seguito dell’incontro il Municipio IX Levante non ha fatto pervenire ulteriori comunicazio-

ni;”

Aggiungere i seguenti capoversi:
- a seguito di sopralluogo effettuato dalla V Commissione Consiliare e dalla II Commissione 

Municipale del Municipio IX Levante in data 9 settembre 2013, la predetta II Commissione Munici-
pale, nella seduta del 12 settembre 2013, ha approvato all’unanimità le seguenti osservazioni:

“In merito al progetto relativo alla trasformazione dell’ex fabbrica Till Fischer con parziale 
demolizione e ricostruzione in base alla legge reg. 49/2009 e alle indicazioni del Puc in corso di ap-
provazione di costruire sul costruito per evitare consumo del suolo, il Municipio riconosce 
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- che il progetto interviene su una situazione di degrado e di abbandono che dura da anni in un 
ambiente di buon livello urbanistico

- che la volumetria complessiva risulta in decremento del 7% rispetto all’attuale 
- che i parcheggi pertinenziali verranno localizzati nel seminterrato senza particolari scavi ag-

giuntivi
- che viene rispettata la distanza di 5 metri dal rio Castagna come da disposizione regionale 
- che la copertura dell’edificio sarà a padiglione con falde ribassate secondo la tipologia degli 

edifici adiacenti (ex Badia Benedettina, ex scuderie di Villa Quartara) anche se sarebbe preferibile 
che la costruzione presentasse caratteristiche più vicine ai vecchi insediamenti con tipico aspetto li-
gure

- che l’edificio risponderà a tutte prestazioni di sostenibilità richieste dalle norme del Puc 
- che in quanto frontista il proponente eseguirà opere di manutenzione rinaturalizzazione del 

Rio Castagna che si trova attualmente in stato di abbandono.

Il Municipio ritiene anche che sia necessario un progetto della viabilità che interessa via Ro-
mana della Castagna in quanto la stessa presenta caratteristiche limitative dei normali flussi veicola-
ri. Ciò non solo in riferimento all’inversione dell’attuale senso unico che, essendo in salita, provoca 
maggior deterioramento dell’antica pavimentazione da parte del traffico veicolare, ma anche a limiti 
di velocità, divieto di posteggio nei pressi dei cancelli di ingresso alle abitazioni ed eventuali valuta-
zioni di possibilità di intervento sull’immissione di via Romana della Castagna in via Cottolengo.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei proventi della monetizzazione aggiuntiva e quindi 
non l’importo totale degli oneri di urbanizzazione e cioè di circa 400.000 euro rispetto al Totale di 
un milione duecentomila euro, ritiene che le proposte di restauro di via Carini e di via Romana della 
Castagna non rispondano alle necessità che il Municipio ritiene invece prioritarie per il benessere 
della popolazione. In particolare la realizzazione del progetto relativo all’area di via delle Campanu-
le, proposta alla Giunta Comunale con delibera  N. 33 DEL. 04/07/2013 da parte del Municipio Le-
vante in particolare la progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti (in parte già realizzati),  
cosa che faciliterebbe l’intero percorso individuato, permettendo l’uso di un impianto sportivo ab-
bandonato da 30 anni, in tempi ragionevolmente brevi e destinato dal Municipio ad uso sociale, im-
pianto che ha visto il prodigarsi di cittadini e associazioni per la pulizia ed il presidio dell’area. Inol-
tre per valutare eventuali danni prodotti dal cantiere alla strada di Via Romana della Castagna sa-
rebbe utile che gli Uffici Tecnici valutassero lo stato attuale in modo da poterlo comparare con lo 
stato a fine lavori. Infine per quanto riguarda la monetizzazione delle quote ERP il Municipio ritie-
ne che siano da destinarsi alla nuova costruzione di alloggi sociali in via Baìnsizza, di cui esiste già 
il progetto, o al recupero degli esistenti sempre nell’ambito del territorio.”

- in merito si precisa che gli aspetti di competenza della Direzione Mobilità saranno riproposti 
al vaglio del competente Ufficio tecnico fermo restando quanto già rappresentato nel parere espres-
so dalla stessa Direzione in data 13.03.2012;

- circa la finalizzazione dei proventi della monetizzazione aggiuntiva si rinvia alle valutazioni 
delle competenti Direzioni in capo all’Area Tecnica, con particolare riferimento all’intervento di re-
cupero degli impianti sportivi di via delle Campanule;

- per quanto concerne gli eventuali danni causati alla viabilità pubblica si precisa che il prov-
vedimento autorizzativo prevederà la redazione di idonea documentazione atta a dimostrare lo stato 
dei luoghi prima dell’inizio dei lavori, allo scopo di garantire l’eventuale ripristino a carico degli 
operatori;

2



- in relazione, infine, alla destinazione dei proventi della monetizzazione afferente la quota 
E.R.P. si rinvia alle valutazioni della competente Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana 
e Politiche della Casa”.

- omessa la discussione –

A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 proposto dal consigliere 
Anzalone (G. Misto), di seguito riportato:

“Aggiungere nel dispositivo, dopo “la Giunta propone al Consiglio Comunale”: “che la quo-
ta afferente le aree cedute e monetizzata sia destinata al Municipio Levante per interventi sugli spa-
zi pubblici”.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri:  Anzalone, 
Balleari, Baroni, Bartolini,  Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa,  Chessa, De 
Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta,  Muscarà, 
Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Repetto,  
Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di  38.

E sito della votazione sull’emendamento fatta mediante l’utilizzo del sistema 
elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri  Boccaccio, De Benedictis, Goz-
zi: approvato all’unanimità

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta, nel testo, con gli allegati par-
te integrante, di seguito riportato, comprensivo dell’emendamento come sopra approvato, sul quale 
sono stati espressi i compenti pareri, e delle modifiche come su indicate.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini;

Premesso che:

- in data 31 marzo 2009, è stata firmata l’Intesa Stato-Regioni-Enti Locali per introdurre inci-
sive “Misure di semplificazioni procedurali dell’attività edilizia”;

- la Regione Liguria in attuazione della suddetta Intesa, in data 3 novembre 2009, ha approva-
to la Legge Regionale n. 49 recante “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la ri-
qualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria, anno XL- n. 19, in data 4 novembre 2009; tale legge disciplina gli interventi atti a promuo-
vere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici riconosciuti incongrui attra-
verso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la so-
stenibilità ambientale, consentendo l’ampliamento sino al 35%, del volume esistente fuori terra;

- in particolare per gli edifici incongrui destinati a funzioni diverse dalla residenza, ai sensi 
dell’art. 7, la medesima legge ammette la demolizione e ricostruzione con cambio d’uso in residen-
ziale e con incremento volumetrico, mediante la procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi del-
l’art. 59 della L.R. 36/1997 e s.m. e i., finalizzata ad approvare il progetto edilizio con contestuale  
variante allo strumento urbanistico comunale purché compatibile con il P.T.C.P. e il Piano di Baci-
no;

Premesso ancora che:
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- la SEI Immobiliare s.r.l. - proprietaria di un immobile sito in Genova Quarto, Via Romana 
della Castagna civ. 20A, denominato fabbrica Fischer, censito al NCEU del Comune di Genova, se-
zione QUA, foglio 5, mappale 491, sub 1 - ha presentato istanza, datata 17 dicembre 2010, per l’ap-
provazione di un progetto di demolizione e ricostruzione dell’edificio produttivo, ormai dismesso, 
con contestuale cambio di destinazione d’uso a funzioni residenziali e conseguente richiesta di va-
riante urbanistica ai sensi della L.R. 49/09 con la procedura prevista dall’art. 59 della L.R. 36/97 e 
s.m. e i.;

- l’area d’intervento confina a sud con via Antica Romana della Castagna, dove è presente un 
accesso carrabile regolarmente autorizzato, ad ovest con la pedonale via Carini, a nord con il rio Ca-
stagna e con la proiezione del soprastante viadotto di corso Europa, ad est con il rio Castagna;

- su di essa insiste un fabbricato produttivo dismesso, ex sede della “Georg Fischer s.p.a.”, so-
cietà che operava nell’ambito della produzione di materiali plastici, costituito da un corpo edilizio 
principale, costruito in aderenza al rio Castagna, sviluppato su quattro livelli di cui uno seminterra-
to, da un’appendice ubicata a nord dell’edificio e sviluppata su due livelli e da alcune superfetazioni 
condonate;

- l’edificio è in stato di abbandono da diversi anni e costituisce un elemento di degrado all’in-
terno di un contesto residenziale di particolare pregio;

- la Superficie Agibile esistente all’interno dell’edificio è stata calcolata pari a mq. 3.128,99, 
esternamente esistono ulteriori spazi coperti, oggetto di Condono Edilizio, di superficie pari a mq. 
145,06;

- la proiezione a terra dell’edificio, comprensiva delle tettoie condonate, misura complessiva-
mente circa mq. 1.370;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 lettera f) della L.R. 49/2009 è stata calcolata la volu-
metria esistente in misura pari a circa mc. 11.617 da tale conteggio sono stati esclusi i corpi di fab-
brica oggetto di condono edilizio;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27 settembre 2011 il Comu-
ne di Genova:

- ha espresso il preventivo assenso, ai sensi dell’articolo 59 comma 2 lett. a) della legge regio-
nale n. 36/97 e s.m. e i., alla promozione della variante al PUC ex art. 44 della legge regionale stes-
sa, connessa al progetto presentato dalla SEI Immobiliare s.r.l. in applicazione dell’art. 7 della L.R. 
n. 49/2009 con le condizioni poste dagli Uffici;

- ha conseguentemente approvato l’aggiornamento al foglio 45 del P.U.C., riazzonando l’area 
in oggetto da sottozona FF a sottozona BB-CE con perimetro di norma speciale n. 28, nonché la  
predisposizione di un aggiornamento degli standard urbanistici - Verifica Analitica dei Servizi del 
P.U.C. - modificando la scheda dei servizi di previsione a livello di quartiere n. 9005; 

- ha approvato il testo della Norma Speciale n.° 28 
“Art. BB-CE11)  Sottozona BB
Norma Speciale (28):
L’immobile, sito in via Romana della Castagna civ. 20 e dotato di accesso carrabile dalla  

stessa strada, sottomesso rispetto alla quota di corso Europa, è oggetto di riqualificazione urbani-
stica-edilizia mediante un intervento di demolizione e ricostruzione in applicazione delle disposi-
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zioni dell’art. 7 della L.R. 49/09 e della D.G.C. n. 472/2009 al fine di realizzare un edificio residen-
ziale che risponde alla normativa antisismica, a basso consumo energetico, dotato dei prescritti  
parcheggi pertinenziali, con connesse opere di interesse pubblico quali interventi di sistemazione  
del rio Castagna e di riqualificazione dei percorsi pubblici circostanti.

Per l’intervento si assumono come parametri urbanistico - edilizi massimi quelli definiti con  
il progetto edilizio approvato ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/97 e s.m. e i .

In fase esecutiva sono ammesse variazioni al progetto senza che ciò comporti la necessità di  
modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo.

Tali margini di flessibilità sono efficaci sempreché le richiamate variazioni non comportino il  
cambio delle destinazioni d’uso previste, modificazioni delle caratteristiche dimensionali e tipolo-
giche del fabbricato e siano determinate da esigenze derivanti  da approfondimenti tecnici della  
progettazione esecutiva, volti a garantire una migliore funzionalità o una più razionale distribuzio-
ne interna degli spazi”;

- ha approvato la finalizzazione dei proventi della monetizzazione aggiuntiva afferente la quo-
ta aree non cedute, di cui alla delibera C.C. n. 20/2009, collegati al titolo abitativo, in opere di ri-
qualificazione nel territorio del Municipio Levante previsti dal Piano degli Investimenti 2010-2012 
“Programma Triennale Lavori Pubblici”;

- ha ritenuto ammissibile il ricorso alla monetizzazione della superficie di ERP dovuta dal 
soggetto attuatore, di cui alla delibera C.C. n. 4/2011;

- ha controdedotto al parere espresso dal Municipio IX Levante;

- ha condiviso le condizioni poste dagli Uffici in sede istruttoria che hanno richiesto, tra l’al-
tro, di abbassare la quota di colmo della copertura dell’edificio a progetto;

- ha approvato alcuni ordini del giorno, impegnando il Sindaco e la Giunta:

- ad acquisire una relazione del Comando della Polizia Municipale sul traffico nella zona, an-
che in previsione della nuova residenzialità;

- a mettere a punto una soluzione più consona e funzionale del traffico veicolare per far fronte 
al carico di viabilità che si andrebbe a creare nella suddetta via, fermo restando l’iter avviato;

- a far sì che venga predisposto uno studio organico complessivo sulle antiche crose del Le-
vante per individuare criteri e modalità di intervento anche per la  riqualificazione di via Romana 
della Castagna, di via Carini, del tratto pedonale di via Romana della Castagna, del nuovo impianto 
di illuminazione lungo le suddette strade, del restauro dei trogoli su via Romana della Castagna e 
della sistemazione del tratto del rio Castagna tra il viadotto di Corso Europa e via Romana della Ca-
stagna, compreso il ponte;

- una volta conclusi i lavori di costruzione a verificare la possibilità di modificare la viabilità 
di via Romana della Castagna in senso unico o ZTL in modo da ridurre il più possibile il transito 
sulla suddetta strada;

- a prevedere  in sede di istruzione del progetto che i mezzi di cantiere pesanti non transitino 
in via Romana della Castagna.

Preso atto che:

- conformemente a quanto disposto dall’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la 
Partecipazione Municipale  è stato acquisito il parere del Municipio IX Levante, che si è espresso 
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nella seduta di Consiglio Municipale il 2 maggio 2011 con parere contrario, non nel merito del pro-
getto e della sottesa variante urbanistica, ma “in quanto si ritiene che gli oneri di urbanizzazione  
debbano essere utilizzati interamente sul territorio attraverso progetti che questo Consiglio si ri-
serva di indicare o, se indicati dall’Amministrazione, di condividere. Inoltre si contesta l’uso esclu-
sivo dell’ascensore per i residenti dell’immobile. […]”;

- tale parere è stato trattato nell’ambito della deliberazione di preventivo assenso, rilevando 
che, “riguardo alla richiesta di utilizzo degli oneri di urbanizzazione nell’ambito del territorio am-
ministrato, nel titolo abilitativo possono essere poste, a carico dell’operatore privato, opere funzio-
nali all’intervento stesso, mentre, per quanto riguarda gli oneri da versarsi al Comune, valgono i  
principi di gestione del bilancio, di cui all’art 162 del T.U.E.L. – D. Lgs. N. 267/2000;

- per quanto riguarda l'uso dell’ascensore da parte di utilizzatori estranei al condominio che  
verrà a formarsi dopo la realizzazione del progetto di che trattasi, si rinvia a successivi appositi  
accordi di natura privatistica, da svilupparsi con l’operatore al fine di estendere la fruibilità ad ul-
teriori soggetti, oltre ai futuri aventi titolo, da svilupparsi anche nel corso dell’iter di Conferenza  
di Servizi;”

Premesso infine che:

- il Comune di Genova, con nota prot. n. 327376 del 17/10/2011, ha convocato la Conferenza 
di Servizi ai sensi dell’ art. 59 della L.R. n. 36/97 e s.m. e i. finalizzata all’approvazione del proget -
to edilizio di che trattasi e della connessa variante urbanistica al P.U.C. ex articolo 44 della stessa 
legge;

Rilevato che:

- sono pervenute le richieste di partecipazione alla Conferenza di Servizi dai seguenti soggetti:

1) Comitato di Via Romana della Castagna con mail datata 10/10/2011 e con nota a firma 
Francesco Tallone datata 21 ottobre 2011 (PG 335897 del 24/10/2011);

2)  Comitato  pro  Uliveto  Murato  di  Quarto  con  mail  datata  24/10/2011  (PG  340528  del 
27/10/2011);

- a tali  richieste  è stato dato riscontro scritto (con mail  datata  17/10/2011 e con nota PG 
340543 del 27/10/2011) comunicando che la legge generale sul procedimento espressamente con-
sente la partecipazione alla procedura di Conferenza di Servizi nella forma dell’intervento da parte 
di soggetti portatori di interessi pubblici, privati e diffusi costituiti in associazioni o comitati (art. 9 
legge 241/90);

Preso atto che:

- in data 28 ottobre 2011 si è svolta la seduta referente di Conferenza di Servizi ex art. 59 del -
la L.R. n. 36/97 e s.m. e i. finalizzata all’approvazione del progetto edilizio di che trattasi e della 
connessa variante (verbale, foglio firma e deleghe allegate);

- la soluzione progettuale illustrata ha recepito le richieste del Consiglio Comunale per quanto 
riguarda la modifica della quota di copertura;

Preso atto che:
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- a seguito delle richieste pervenute la Conferenza di  Servizi  ha deciso, all’unanimità dei pre-
senti, di ammettere i rappresentanti dei Comitati e di audirli in coda alla seduta stessa;

- come si evince dal verbale della seduta:

- Il portavoce del Comitato Romana della Castagna – ha espresso disaccordo sull’utilità, per la 
collettività, della variante da zona a servizi a residenziale; ha segnalato l’esistenza di un’attività di 
floricoltura sull’altra sponda del rio Castagna; ha richiamato l’attenzione della Soprintendenza sul 
fatto che la Regione impone la ricostruzione con altezza inferiore rispetto ad edifici circostanti. Ha 
espresso inoltre considerazioni sul traffico della zona proponendo di istituire un senso unico da po-
nente a levante anche in considerazione del fatto che esistono altri interventi già avviati nell’intor-
no. Ha lamentato carenza di parcheggi in zona per le unità abitative esistenti. Ha chiesto, in consi-
derazione del fatto che nell’area era attiva una fabbrica, se sono state esperite le opportune verifiche 
in merito a bonifiche ambientali e/o all’esistenza di eventuali fattori inquinanti. Sull’ascensore non 
si è espresso in quanto non interessa al Comitato.

- Il portavoce del Comitato pro Uliveto Murato ha presentato una nota (che è stata allegata al  
verbale della seduta) ed è intervenuto sottolineando l’interesse storico al restauro conservativo delle 
crose esistenti e non al loro rifacimento; ha citato il progetto dell’”Uliveto Murato” che prevede il  
restauro della Via Romana; ha ricordato che il ponte antico in pietra sul Rio Castagna è significativo 
sul piano storico e architettonico;

- Il Soggetto Attuatore ha dichiarato la massima disponibilità ad un dialogo costruttivo con i 
Comitati, attraverso il Municipio, specificando che alcuni punti evidenziati sono stati già superati da 
modifiche progettuali. Inoltre ha informato di aver avviato le procedure di sondaggio ai fini di ac-
certare l’esigenza di procedere con la caratterizzazione del sito;

Rilevato che:

- il Municipio IX Levante – informato con l’allegata nota prot. 327554 del 17/10/2011 del-
l’avvio della Conferenza, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento per la Partecipazione e il Decentra-
mento, ha partecipato alla seduta referente con un suo rappresentante e, in tale sede, ha motivato il 
parere contrario dichiarando inoltre che: “il progetto è assentibile anche se un altro intervento resi-
denziale non favorisce il mix funzionale. Tuttavia la posizione dell’area industriale è incongrua e  
l’area va riqualificata.”

Inoltre ha evidenziato alcuni problemi da approfondire:
- Viabilità – indipendentemente dall’intervento si suggerisce senso unico da via Cottolengo 

verso Corso Europa considerando altresì insediamento della Scuola Americana;
- uso ascensore – possibilità fornire a cittadini residenti l’uso dello stesso a chi ne faccia ri-

chiesta trovando a tal fine una formula adeguata (anche per eventuali partecipazioni alle spese) e 
curarne l’impatto estetico dell’opera;

- Valutare se destinare parte del valore delle opere per usi differenti, ad esempio cavalcavia 
dell’autostrada o opere di maggiore interesse al fine di risolvere criticità esistenti (allargamento se-
dime stradale del cavalcavia agevolando il flusso stradale).

Preso atto che:
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-  l’area è sottoposta a vincolo ai sensi dell’art.  136 lettere c) e d) (bellezza d’insieme) del 
D.Lgs. 42/04, imposto con DM 11/12/1954, volto a tutelare la fascia costiera fino a quota 100, dal  
torrente Nervi al torrente Sturla;

- i percorsi storici sono soggetti a Tutela Monumentale ai sensi dell’art. 10 del citato D.Lgs. 
42/04;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, come modificato dalla variante di salva-
guardia della fascia costiera approvata con D.C.R. n° 18 del 2 agosto 2011, classifica l’area all’in-
terno della zona TU (Aree urbane: tessuti urbani), disciplinata dall’art. 38 delle Norme di Attuazio-
ne, che comprende le parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Pia-
no, le più generali problematiche di ordine urbanistico, sono quindi non assoggettate a specifica ed 
autonoma disciplina paesistica;

- il Sistema del Verde a livello provinciale comprende l’area d’intervento tra i “territori urbani 
con verde connotante” ed in particolare nell’area denominata “Quarto-Quinto” disciplinata  dalla 
scheda 1.3_U_04;

Preso atto che:

-  nell’ambito  del  procedimento  finalizzato  al  rilascio  dell’Autorizzazione  Paesaggistica  la 
competente Soprintendenza ha richiesto che la soluzione progettuale venisse ulteriormente ridotta in 
altezza;

- pertanto, sulla base degli adeguamenti progettuali, ritenuti esaustivi da parte della Soprinten-
denza che in tal senso si è espressa con nota del 20/09/2012 prot. n. 28163, è stata rilasciata, in data  
16/11/2012, l’Autorizzazione Paesaggistica - prot. AP 0440 - ai sensi del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio D.lgs. 42/04 e s. m. i.  “… in quanto la soluzione progettuale recepisce le indica-
zioni precedentemente fornite, ponendo particolare attenzione alle vedute da via Romana della Ca-
stagna, e da Corso Europa ed ottenendo un’adeguata riqualificazione degli spazi verdi, a condizio-
ne di implementare la dotazione di verde nelle due aiuole del cancello su Via Romana della Casta-
gna con cespugli sempre verdi.”;

- in data 21 novembre 2012 gli elaborati progettuali presentati in Conferenza referente, fina-
lizzati al rilascio del permesso di costruire, sono stati resi conformi a quelli che hanno conseguito 
l’Autorizzazione Paesaggistica;

Considerato che:

- la nuova soluzione progettuale prevede una riduzione della quota massima di copertura da 
52,19 mt. a 49,28/49.04 mt. s.l.m.;

- il nuovo edificio sarà sviluppato in altezza su quattro livelli fuori terra conclusi da una co-
pertura a padiglione con falde ribassate che ripropone la tipologia attuale ed è riconoscibile in edifi-
ci di pregio posti nell’immediato intorno (“ex scuderie” di villa Quartara, ex Badia Benedettina, 
nuovo fabbricato in corso di costruzione sul versante sinistro del rio Castagna);

-  a  fronte delle  demolizioni  previste  il  nuovo edificio  avrà una proiezione  a  terra  di  mq. 
774,00, significativamente ridotta rispetto a quella attuale (1.370 mq. circa), con conseguente au-
mento degli spazi liberi da destinarsi a verde;
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- la volumetria complessiva di progetto, calcolata ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 lettera 
f) della L.R. 49/2009 , risulta pari a circa mc. 10.808, corrispondente ad un decremento del 7% circa 
rispetto alla volumetria esistente e risulta inferiore rispetto alla soluzione esaminata dal Consiglio 
Comunale in sede di preventivo assenso che prevedeva una volumetria di 12.601 mc., pari ad un in-
cremento del 8,25% rispetto alla volumetria esistente;

- complessivamente è prevista la realizzazione di 26 appartamenti aventi Superficie Agibile 
pari a mq. 2.487,65;

- i parcheggi di pertinenza (n. 30 box) sono stati localizzati nel livello seminterrato, che verrà 
parzialmente demolito e contestualmente ampliato verso via Carini, allo scopo di allontanarlo dal 
rio Castagna;

- è prevista la realizzazione di un ascensore condominiale esterno che collega corso Europa 
con il piano parcheggi del nuovo edificio e l’area pertinenziale;

- le sistemazioni esterne recuperano ampie porzioni del lotto in piena terra con messa a dimo-
ra di essenze di medio fusto;

Considerato che:

- a cura del Settore Urbanistica sono stati richiesti agli Uffici comunali ed Enti esterni i pareri 
di competenza come di seguito elencati, tutti allegati parte integrante al presente provvedimento:

- il Settore Pianificazione Urbanistica, con l’allegata Relazione datata 29 gennaio 2013 ha eviden-
ziato quanto segue:
- con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale vigente, valutato che l’intervento consiste 
nella demolizione di edifici incongrui e nella successiva costruzione di edifici rispondenti alla nor-
mativa antisismica, ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale, in applicazione dell’art. 
7 della L.R. 49/2009 e s.m.e i., quanto proposto risulta assentibile alla luce della variante urbanisti-
ca richiamata in premessa, da approvarsi contestualmente al progetto in questione;

- il Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con D.C.C. n° 92 del 7 dicembre 2011 operante in sal-
vaguardia,  comprende l’area all’interno dell’Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico 
(AC-IU) con disciplina urbanistica speciale, art. AC-IU-5 Norma Speciale n.43- Via Romana della 
Castagna:

“Il Piano recepisce il progetto di demolizione di edificio produttivo dimesso e incongruo e ri-
costruzione di edificio residenziale in Via Romana della Castagna civ. 20 A ex fabbrica Fischer, in  
applicazione dell’art. 7 della L.R. 49/2009 comportante variante al P.U.C. 2000 ai sensi dell’art.  
59, comma 2 lett. A) della L.R. n. 36/97 e s.m. e i., che ha conseguito il preventivo assenso del Con-
siglio Comunale D.C.C. n. 68/2011.”

- per quanto attiene il rispetto delle prestazioni di sostenibilità ambientale introdotte dall’art. 14 del-
le Norme Generali del Progetto Preliminare di P.U.C. si richiama la tavola n° 32 nella quale sono 
rappresentate le sistemazioni esterne a verde e il dimensionamento delle aree permeabili del lotto il 
cui valore è superiore a quanto prescritto dalla norma introdotta dal nuovo P.U.C. per l’ambito AC-
IU (27%>20%);

- in ragione delle modifiche progettuali intervenute che hanno comportato la riduzione della superfi-
cie agibile residenziale a progetto, oggi pari a mq. 2.487,65, la quota di ERP dovuta è stata rideter-
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minata in mq. 133,17, superficie inferiore a quella per la quale il Consiglio Comunale ha ritenuto 
ammissibile il ricorso alla monetizzazione (168,82 mq.);
- a fronte di un lotto d’intervento di superficie pari a mq. 2.700 la dotazione di spazi standard risulta 
pari a mq. 1.620; tale superficie soddisfa anche la dotazione richiesta dalla disciplina urbanistica in-
trodotta dal progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n° 92/2011, pari al 40% della Super-
ficie Agibile realizzata e corrispondente pertanto a mq. 995;
-  al fine di determinare il valore della monetizzazione delle superfici a standard non corrisposte 
(mq.1620) si applicherà la tariffa di cui alla D.D. 2011-245.0.0.-13 che ha stabilito per la zona di 
Quarto un valore  pari a € 267,00 a mq., 
- conclusivamente l’Ufficio ha espresso parere favorevole al progetto rilevandone la coerenza con il 
procedimento di Preventivo Assenso, con la  norma speciale  n° 28 introdotta  al  P.U.C. vigente, 
espressamente richiamata nel Progetto preliminare di P.U.C. (norma speciale n° 43), nonché con la 
Legge Regionale a carattere speciale 49/2009, accertata la conformità alla disciplina urbanistica so-
vracomunale e alle norme edilizie;

- l’Ufficio Geologico con l’allegata nota prot. n. 119778 del 12/04/2012, rilevando che le ope-
re  in  oggetto  ricadono  in  zona  soggetta  a  vincolo  per  scopi  idrogeologici  ai  sensi  del  R.D. 
3267/1923 per cui dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione ai movimenti di terra, esprime 
parere favorevole con condizioni attinenti la fine lavori e subordinatamente alle verifiche di confor-
mità al Piano di Bacino, in materia idraulica da parte della Provincia,

- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione Energeti-
ca con l’allegata nota prot. 159930 del 21/05/2012, confermata con l’allegata nota prot. 104251 del 
22/03/2013 ha espresso parere favorevole ricordando il necessario rispetto anche in fase esecutiva 
delle norme ricomprese nel Titolo VI del nuovo Regolamento Edilizio Comunale;

- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Ambiente – U.O.C. Acustica – Uff. Risa-
namento Acustico con l’allegata nota prot. 47455 del 10 febbraio 2012 ha espresso parere favore-
vole alle seguenti condizioni:

• adottare in fase di Progetto esecutivo tutti gli accorgimenti tecnici e i materiali idonei atti a 
garantire il rispetto, come previsto dal D.P.C.M. 05.12.97, delle grandezze che caratterizzano i re-
quisiti acustici passivi degli edifici;

• certificare la rispondenza di cui sopra in opera mediante Collaudo acustico ai fini dell’istan-
za per il rilascio dell’agibilità;

• predisporre la segnaletica di limitazione della velocità dei veicoli sulla rampa di accesso del-
l’autorimessa.

- Direzione Mobilità – Settore Pianificazione – Sviluppo Infrastrutture – Ufficio Proget-
tazione e Pareri  con l’allegata nota prot. n. 85798 del 13 marzo 2012 ha espresso parere favorevo-
le alle seguenti condizioni:

• la pendenza della rampa che dalla proprietà adduce, in salita, su Via Romana della Castagna, 
dovrà essere contenuta, quantomeno  negli ultimi 5 metri prima dell’immissione sulla strada pubbli-
ca, nel valore massimo del 15%.
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• relativamente alle opere di cantierizzazione, verificati gli elaborati prodotti, si condivide di 
massima quanto ipotizzato e ci si riserva comunque la possibilità di adottare modalità anche diffe-
renti in fase realizzativa.

• per quanto attiene le richieste del Municipio circa l’adozione di un senso unico di marcia da 
levante a ponente della Via Romana della Castagna, verificate anche le analisi dei flussi veicolari 
contenuti nella verifica di traffico, si rimanda ogni decisione a scelte future senza vincolare l’appro-
vazione del progetto a diversi e modificati criteri della circolazione stradale.

Rilevato che:

- relativamente alle opere di urbanizzazione gli operatori, a corredo dell’istanza, hanno pro-
dotto la progettazione preliminare di alcuni interventi realizzabili su spazi pubblici all’intorno del 
lotto, quali la riqualificazione delle viabilità limitrofe (via Romana della Castagna, via Carini, via 
S.G. Cottolengo), il restauro dei trogoli esistenti su via Romana della Castagna, la rinaturalizzazio-
ne e la messa in sicurezza idraulica del rio Castagna;

- gli interventi indicati necessitano di opportune autorizzazioni da parte degli Enti competenti, 
Soprintendenza per gli aspetti connessi con la tutela monumentale e Provincia di Genova relativa-
mente alla compatibilità con il Piano di Bacino; 

- nel merito la Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino 
con l’allegata mail datata 31 luglio 2012 (PG 243682 del 06/08/2012) ha comunicato che, stante la 
necessità di approfondire ulteriormente le modalità di intervento sulle infrastrutture pubbliche (reti 
fognarie, sedimi stradali,  rete illuminazione pubblica, adeguamento idraulico del rio Castagna in 
corrispondenza del ponticello stradale di Via Romana della Castagna), sulle quali si prevede di in-
tervenire con i relativi oneri di urbanizzazione, ritiene opportuno che si proceda alla monetizzazione 
ed incameramento di detti oneri per poi procedere direttamente all’esecuzione dei lavori nel frat-
tempo individuati;

- pertanto i proposti interventi di manutenzione dei percorsi storici esistenti all’intorno, come 
richiesto dalla competente Direzione, saranno realizzati a cura della Civica Amministrazione e la 
monetizzazione delle aree non cedute sarà finalizzata alla riqualificazione degli spazi pubblici nel 
territorio del Municipio Levante, nell’ambito di uno studio complessivo del sistema dei percorsi sto-
rici;

- a carico del proponente, in quanto frontista, sono poste le opere di manutenzione del rio (pu-
lizia alveo, rimozione manufatti incompatibili) che sono state autorizzate dalla Provincia di Genova 
e non saranno oggetto di scomputo;

- per gli altri interventi proposti, la relativa progettazione definitiva, necessaria anche per l’ot-
tenimento delle specifiche autorizzazioni, potrà essere sviluppata a cura dei civici Uffici sulla base 
delle previsioni inserite nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici;

- quindi, per quanto attiene le opere di urbanizzazione non realizzate, l’obbligazione economi-
ca a carico del soggetto attuatore si ritiene assolta con il pagamento degli oneri di urbanizzazione 
applicando  alla  tariffa  tabellare  la  maggiorazione  per  interventi  in  area  non urbanizzata  pari  al 
30% ,trattandosi di zona B;

Rilevato ancora che:
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- con l’allegata prot. nota 165403 del 24 maggio 2012 la Direzione Ambiente Igiene Energia – 
Settore Ambiente – U.O.C. Suolo – Ufficio Bonifiche ha comunicato l’avvio delle procedure ine-
renti l’approvazione del “Piano di caratterizzazione” presentato, ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m., per 
l’area ex Georg Fischer;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012-151.0.0.-38  del 24/08/2012 della Direzione Am-
biente Igiene Energia – Settore Energia –il piano di caratterizzazione è stato approvato;

- con l’allegata nota prot. 139976 del 24 aprile 2013 la Direzione Ambiente Igiene Energia – 
Settore Ambiente – U.O.C. Suolo – Ufficio Bonifiche ha comunicato l’avvio delle procedure ine-
renti  l’approvazione del “Documento di analisi  di  rischio”,  presentato ai  sensi  dell’art.  242 del 
D.Lgs. 152/06 per la stessa area;

Preso atto che:

- in data 10 ottobre 2012, nel corso di una riunione con il nuovo Presidente del Municipio IX 
Levante è stata illustrata la versione progettuale in argomento e il relativo iter;

- a seguito di sopralluogo effettuato dalla V Commissione Consiliare e dalla II Commissione 
Municipale del Municipio IX Levante in data 9 settembre 2013, la predetta II Commissione Munici-
pale, nella seduta del 12 settembre 2013, ha approvato all’unanimità le seguenti osservazioni:

“In merito al progetto relativo alla trasformazione dell’ex fabbrica Till Fischer con parziale 
demolizione e ricostruzione in base alla legge reg. 49/2009 e alle indicazioni del Puc in corso di ap-
provazione di costruire sul costruito per evitare consumo del suolo, il Municipio riconosce 

- che il progetto interviene su una situazione di degrado e di abbandono che dura da anni in un 
ambiente di buon livello urbanistico

- che la volumetria complessiva risulta in decremento del 7% rispetto all’attuale 
- che i parcheggi pertinenziali verranno localizzati nel seminterrato senza particolari scavi ag-

giuntivi
- che viene rispettata la distanza di 5 metri dal rio Castagna come da disposizione regionale 
- che la copertura dell’edificio sarà a padiglione con falde ribassate secondo la tipologia degli 

edifici adiacenti (ex Badia Benedettina, ex scuderie di Villa Quartara) anche se sarebbe preferibile 
che la costruzione presentasse caratteristiche più vicine ai vecchi insediamenti con tipico aspetto li-
gure

- che l’edificio risponderà a tutte prestazioni di sostenibilità richieste dalle norme del Puc 
- che in quanto frontista il proponente eseguirà opere di manutenzione rinaturalizzazione del 

Rio Castagna che si trova attualmente in stato di abbandono.

Il Municipio ritiene anche che sia necessario un progetto della viabilità che interessa via Ro-
mana della Castagna in quanto la stessa presenta caratteristiche limitative dei normali flussi veicola-
ri. Ciò non solo in riferimento all’inversione dell’attuale senso unico che, essendo in salita, provoca 
maggior deterioramento dell’antica pavimentazione da parte del traffico veicolare, ma anche a limiti 
di velocità, divieto di posteggio nei pressi dei cancelli di ingresso alle abitazioni ed eventuali valuta-
zioni di possibilità di intervento sull’immissione di via Romana della Castagna in via Cottolengo.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei proventi della monetizzazione aggiuntiva e quindi 
non l’importo totale degli oneri di urbanizzazione e cioè di circa 400.000 euro rispetto al Totale di 
un milione duecentomila euro, ritiene che le proposte di restauro di via Carini e di via Romana della 
Castagna non rispondano alle necessità che il Municipio ritiene invece prioritarie per il benessere 
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della popolazione. In particolare la realizzazione del progetto relativo all’area di via delle Campanu-
le, proposta alla Giunta Comunale con delibera  N. 33 DEL. 04/07/2013 da parte del Municipio Le-
vante in particolare la progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti (in parte già realizzati),  
cosa che faciliterebbe l’intero percorso individuato, permettendo l’uso di un impianto sportivo ab-
bandonato da 30 anni, in tempi ragionevolmente brevi e destinato dal Municipio ad uso sociale, im-
pianto che ha visto il prodigarsi di cittadini e associazioni per la pulizia ed il presidio dell’area. Inol-
tre per valutare eventuali danni prodotti dal cantiere alla strada di Via Romana della Castagna sa-
rebbe utile che gli Uffici Tecnici valutassero lo stato attuale in modo da poterlo comparare con lo 
stato a fine lavori. Infine per quanto riguarda la monetizzazione delle quote ERP il Municipio ritie-
ne che siano da destinarsi alla nuova costruzione di alloggi sociali in via Baìnsizza, di cui esiste già 
il progetto, o al recupero degli esistenti sempre nell’ambito del territorio.”

- in merito si precisa che gli aspetti di competenza della Direzione Mobilità saranno riproposti 
al vaglio del competente Ufficio tecnico fermo restando quanto già rappresentato nel parere espres-
so dalla stessa Direzione in data 13.03.2012;

- circa la finalizzazione dei proventi della monetizzazione aggiuntiva si rinvia alle valutazioni 
delle competenti Direzioni in capo all’Area Tecnica, con particolare riferimento all’intervento di re-
cupero degli impianti sportivi di via delle Campanule;

- per quanto concerne gli eventuali danni causati alla viabilità pubblica si precisa che il prov-
vedimento autorizzativo prevederà la redazione di idonea documentazione atta a dimostrare lo stato 
dei luoghi prima dell’inizio dei lavori, allo scopo di garantire l’eventuale ripristino a carico degli 
operatori;

- in relazione, infine, alla destinazione dei proventi della monetizzazione afferente la quota 
E.R.P. si rinvia alle valutazioni della competente Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana 
e Politiche della Casa”.

Preso ancora atto che:

- gli atti inerenti la Conferenza di Servizi sono stati depositati a libera visione del pubblico 
presso il Settore Pianificazione Urbanistica per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 2 Novem-
bre 2011- come si evince dall’allegato “rende noto”, predisposto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b 
della Legge Regionale n. 36/97 e  s.m. e i. pubblicato sul sito informatico del Comune di Genova 
(come da relata di pubblicazione n. 9890/2011 della Segreteria Generale – allegata) e sul B.U.R.L. 
n. 44 – parte IV del 2/11/2011 (stralcio allegato);

- l’Ufficio Protocollo Generale con nota prot. 382940 del 2/12/2011, allegata, ha comunicato 
che non risultano pervenute osservazioni nei termini previsti dalla normativa vigente;

- in data 5 dicembre 2011 è pervenuta al Protocollo Generale, fuori termine, (PG n. 387145 
del 7/12/2011) memoria scritta del Comitato “Via Romana della Castagna” (presa in carico dalla 
Direzione Urban Lab – Sviluppo Urbanistico del Territorio in data 12/12/2011) – allegata - che di 
seguito si sintetizza:

- considerata la destinazione originaria dell’area (zona F servizi) si rileva la non utilità per la popo-
lazione del cambiamento di utilizzo in zona residenziale, gli abitanti sono stati già penalizzati dalla 
costruzione di C.so Europa e di edifici incongrui con il tessuto originale;
- si chiede di considerare la “sofferenza” che causerà per molti anni il cantiere e il transito dei mez-
zo afferenti lo stesso;
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- si lamenta l’impatto della nuova costruzione sull’area che compromette la luminosità necessaria 
all’attività di floricoltura presente sulla sponda opposta del Rio Castagna;
- si richiama l’attenzione della Soprintendenza sul disposto della Delibera della Giunta Comunale n. 
472 del 16 dicembre 2009, che ha approvato i criteri per l’applicazione dell’art. 7 della legge 49/09,  
in particolare sul punto “… la ricostruzione non determini altezze superiori a quelle degli edifici cir-
costanti”; in questo caso l’altezza dell’edificio supererà di diversi metri l’altezza degli edifici adia-
centi componenti il tessuto rurale originario;
- si evidenzia che il numero delle unità abitative previste a progetto porterà un incremento viabilisti-
co che andrà a compromettere ulteriormente la viabilità in Via Romana della Castagna già difficol-
tosa per le oggettive dimensioni della strada e resa più problematica dall’insediamento dell’Istituto 
Gaslini e della International School in Genoa (ISC) nei locali della ex Badia Benedettina;
- al fine di diminuire il volume di traffico, quello da Levante a Ponente, che è circa 10 volte supe-
riore a quello che transita in senso opposto, si propone l’istituzione di un senso unico preferibilmen-
te da Ponente a Levante, anche se tale direzione comporterà un indubbio sacrificio ai residenti;
-  l’esistente  carenza di  parcheggi  verrà accentuata  dall’aumento  di vetture gravanti  sulla  nuova 
struttura, allo stato attuale a fronte di 20 unità abitative prive di parcheggio privato presenti nel trat-
to di via Romana della Castagna, compreso tra la Chiesa di S. Maria della Castagna e l’incrocio con 
via S. Giuseppe Cottolengo, sono disponibili 6 posti auto non delimitati;
- non si comprende l’indicazione della Civica Amministrazione contenuta nella deliberazione di 
preventivo assenso di “valutare un’accessibilità alternativa a via Romana della Castagna o in subor-
dine ridurre i posti auto privati ai minimi prescritti dalla vigente normativa” anzi si chiede l’incre-
mento dei posti auto al di là delle esigenze degli abitanti della nuova costruzione;
- si rileva la possibilità di reperire aree da adibire a parcheggio adiacenti l’area su cui sarà la nuova 
costruzione e, in tal senso dichiara che le proprietà confinanti sono dal Comitato rappresentate;
- si richiede, contemporaneamente alla messa a norma del ponte sul Rio Castagna, che si provveda 
al  ripristino dei parapetti in muratura;
- si sollecitano verifiche in merito al possibile inquinamento presente sull’area in relazione all’atti-
vità produttiva preesistente, citando problemi risultanti da indagini fatte a suo tempo, cui era seguita 
un’azione giudiziaria;

In merito alle osservazioni pervenute si precisa quanto segue:

- lamentata carenza di parcheggi: si da atto che, con successiva nota - allegata – (presa in cari-
co in data 24/04/2012 prot. 127378) il Comitato “Via Romana della Castagna” ha rappresentato che 
a seguito di molteplici contatti e sopralluoghi con la Società proponente “finalizzati a una risoluzio-
ne sinergica del problema dei parcheggi” è stata individuata una soluzione in accordo con il Sogget-
to Attuatore;

- nel merito si sottolinea che trattasi di accordo privatistico e che la connessa soluzione indivi-
duata, non è oggetto del presente procedimento;

-  opportunità di procedere con una variante urbanistica nella zona in oggetto: si precisa che 
nella citata delibera di preventivo assenso sono state svolte le valutazioni, supportate da approfondi-
menti tecnici-urbanistici, che hanno portato all’accoglimento dell’istanza del privato; inoltre, rileva-
to che l’intervento proposto è finalizzato alla riqualificazione urbanistico/edilizia dell’ambito inte-
ressato attraverso la riconversione dei volumi esistenti, oggi abbandonati, in attuazione della legge 
speciale Regione Liguria n. 49/2009 che opera sul patrimonio edilizio esistente, riconosciuto incon-
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gruo; inoltre la proposta è coerente con gli indirizzi di pianificazione per il nuovo P.U.C, rispettan-
do l’obiettivo del “costruire sul costruito” in ambito urbano, al fine di limitare il consumo di territo-
rio nel quadro di uno sviluppo sostenibile della città;

- altezza dell’edificio: come già esplicitato nel corpo del presente atto, la soluzione presentata 
nella seduta referente del  28 ottobre 2011 che già recepiva le richieste del Consiglio Comunale per 
quanto riguarda la modifica della quota di copertura, è stata ulteriormente ridotta (quota di copertu-
ra  49,28/49.04 mt. s.l.m.) nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione 
Paesaggistica, su richiesta della competente Soprintendenza;

- problematiche connesse alla viabilità e all’organizzazione del cantiere: si rimanda al parere 
espresso dalla Direzione Mobilità – Settore Pianificazione – Sviluppo Infrastrutture – Ufficio Pro-
gettazione e Pareri  con nota prot. n. 85798 del 13 marzo 2012;

- modalità di intervento sulle infrastrutture pubbliche (reti fognarie, viabilità carrabile e pedo-
nale,  rete illuminazione pubblica,  adeguamento idraulico del rio Castagna in corrispondenza del 
ponticello stradale di Via Romana della Castagna) nella nota allegata al verbale della seduta refe-
rente il Comitato Pro Uliveto di Quarto le ha ritenute da meglio approfondire , a questo riguardo la 
Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino (vedi la già citata mail 
datata 31 luglio 2012) ha comunicato che ritiene opportuno procedere direttamente all’esecuzione 
dei lavori nel frattempo individuati ricorrendo alla monetizzazione ed incameramento degli oneri di 
urbanizzazione, finalizzando a tale scopo la monetizzazione della quota aree non ceduta degli stan-
dard urbanistici generata dal presente intervento;

- in particolare gli interventi sul ponte e sui trogoli del rio Castagna necessitano di opportune 
autorizzazioni da parte degli Enti competenti (Soprintendenza e Provincia di Genova, per gli aspetti 
connessi con la tutela monumentale e con il Piano di Bacino) la relativa progettazione definitiva, 
necessaria anche per l’ottenimento delle suddette autorizzazioni, sarà sviluppata a cura dei civici 
Uffici anche a seguito di uno studio complessivo del sistema dei percorsi storici nell’ambito del ter-
ritorio del Municipio;

- a carico del proponente, in quanto frontista, sono poste le opere di manutenzione del rio (pu-
lizia alveo, rimozione manufatti incompatibili) che sono state autorizzate dalla Provincia di Genova 
e non saranno oggetto di scomputo;

- verifiche ambientali: si richiamano le procedure inerenti il “Piano di caratterizzazione” ap-
provato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2012-151.0.0.-38  della  Direzione  Ambiente  Igiene 
Energia – Settore Energia – e l’avvio delle procedure inerenti l’approvazione del “Documento di 
analisi di rischio”, presentato ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06,  per la stessa area;

- inoltre, in merito alla segnalazione fatta per “problemi risultanti da indagini fatte a suo tem-
po, cui era seguita un’azione giudiziaria” si precisa che dagli atti dei civici uffici risulta quanto se-
gue:

- la Georg Fisher Til S.p.A. con nota datata 21 giugno 2003 (PG 65163/2003) ha inviato al 
Comune di Genova, Provincia di Genova, ARPAL e ASL 3, una comunicazione, ai sensi dell’art. 7 
del D.M. 471/99, di “fuoriuscita di emulsione acqua/olio dell’impianto di trattamento acque a cau-
sa della chiusura accidentale della valvola di invio dell’olio al disoleatore.”;

- la Società informava che erano già stati attuati e in fase di esecuzione interventi di messa in 
sicurezza di emergenza quale il “…posizionamento di panne assorbenti e aspirazione mediante au-
tobotte dell’olio ancora in sospensione.”;
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- parallelamente, agli stessi Enti, la Direzione Polizia Municipale – Settore Attività Speciali – 
Reparto Ambiente e Territorio – inviava un fonogramma (n. 23616 del 23/06/2003) che segnalava, 
a seguito di sollecitazione dei residenti, l’intervento del Reparto che verificava la presenza “di mo-
deste quantità di emulsioni oleose” rilevando che “sono state posizionate in alveo alcune panne atte 
a contenere gli effetti dello sversamento.”;

- pertanto è stata avviata la relativa pratica di messa in sicurezza del sito che, con nota del-
l’Ufficio Bonifiche del Comune di Genova prot. n. 32495 del 18/11/2004, è stata archiviata, viste 
“…le copie dei formulari vidimate per accettazione del destinatario relativi alle emulsioni recupe-
rate e smaltite nel corso degli interventi di messa in sicurezza effettuati presso il sito.”  e “…non ri-
tenendo necessari ulteriori interventi di bonifica  e considerando la documentazione completa”;

Preso atto che:

- il Soggetto Attuatore ha presentato l’autodeterminazione del contributo di costruzione ex art. 
38 e 39 del D.P.R. 380/01 dalla quale si evince che:

- per la funzione residenziale:

→ l’importo del contributo oneri di urbanizzazione è pari ad € 236.973,54=;

→ l’importo relativo al costo di costruzione è pari a € 114.083,63=;

- per i parcheggi eccedenti la quota obbligatoria ai sensi dell’art. 19 comma 4 della L.R. 16/08 l’im-
porto del contributo oneri di urbanizzazione è pari ad € 9.226,00=;

- dall’autodeterminazione si evince inoltre che l’importo afferente la quota di interesse generale ri-
sulta di € 82.938,25=, il cui 7%, pari a € 5.805,67=, dovrà essere accantonato dal Comune e sarà de-
voluto alle confessioni religiose riconosciute ai sensi della L.R. 04/85;

Rilevato che:

- con la deliberazione di preventivo assenso D.C.C. n. 68/2011 è stato ritenuto ammissibile il 
ricorso alla monetizzazione aggiuntiva per quanto riguarda:

- la dotazione di spazi a standard urbanistici, corrispondente ad almeno mq 1.620 (60% del 
lotto, pari a 2.700 mq), 

- la quota di superficie di E.R.P. attribuita all’intervento, pari a mq. 133,17=  in relazione alla 
S.A. residenziale a progetto, pari a mq. 2.487,65;

Rilevato inoltre che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2013-118.18.0.-8 del 3/04/2013 - Direzione Urbanistica 
SUE e Grandi Progetti – Settore Urbanistica - sono state definite le “Modalità operative ai fini della 
contestuale applicazione, nell’ambito di interventi di edilizia residenziale privata, della monetizza-
zione degli standard, di cui all’art. 53, comma 3, delle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente, e 
della quota dovuta a titolo di ERP”;

- in data 25 giugno 2013 è stato sottoscritto l’allegato Atto unilaterale d’obbligo nei confronti 
del Comune di Genova – rep. n. 38025 n. racc. 27428  registrato a Genova il 26/06/2013 e trascritto  
il 26/06/2013 n. R.G. 18158 – n. R.P. 13346, per la definizione degli obblighi connessi all’attuazio-
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ne del progetto al quale è allegata una specifica tabella di calcolo che determina gli importi dovuti 
come di seguito specificato:

- Euro 389.683,01= costo di costruzione riconoscibile per ERP (pari a euro 235.650,21= - voce A1 
tabella allegata) + la quota degli oneri riferita all’interesse esclusivo (65% degli oneri, pari a Euro 
154.032,80 – voce C2 tabella allegata);

- Euro 133.501,60= monetizzazione E.R.P. - quota aree (voce A2 tabella allegata);

- Euro 432.540,00= monetizzazione standard - quota aree non cedute (voce B2 tabella allegata);

- tali somme andranno corrisposte con le modalità previste per la rateizzazione degli oneri di 
urbanizzazione (prima rata all’atto del rilascio del titolo abilitativo, seconda e terza rata rispettiva-
mente a sei e dodici mesi dalla data di rilascio del titolo abilitativo);

- a garanzia della seconda e terza rata non corrisposte dovranno essere depositate, al rilascio 
del titolo abilitativo, idonee fideiussioni;

- Euro 114.083,63= quota costo di costruzione (voce E tabella allegata);

- tale somma andrà corrisposta con le modalità previste dall’art. 16 comma 5 b) del Regola-
mento Edilizio Comunale e garantita da idonea fideiussione di pari importo;

Rilevato inoltre che all’atto del rilascio del titolo abilitativo:

- dovrà essere corrisposto l’importo del contributo oneri di urbanizzazione autodeterminato in 
€ 9.226,00=per i parcheggi eccedenti la quota obbligatoria ai sensi dell’art. 19 comma 4 della L.R. 
16/08;

- inoltre, si precisa che i parcheggi obbligatori ai sensi dell’art. 19 - comma 2 - della L.R. 
16/08 e s.m. non sono assoggettati alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la 
data di fine lavori, venga prodotto l’atto di asservimento degli stessi debitamente registrato e tra-
scritto a favore del Comune di Genova, in tal caso dovrà prestata idonea fideiussione di importo 
pari al contributo di costruzione degli stessi; in alternativa potrà essere presentato, preliminarmente 
all’emissione del provvedimento,  atto di asservimento di tali parcheggi, debitamente registrato e 
trascritto a favore del Comune di Genova;

Preso atto che sono pervenute le seguenti note dai Soggetti convocati alla Conferenza di Ser-
vizi, allegate e di seguito sinteticamente riportate:

- PROVINCIA DI GENOVA - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio 
Controllo e Gestione del Territorio con nota prot. 82745 del 26/06/2012 ha espresso parere favore-
vole per quanto di competenza, precisando che, terminato l’iter di pubblicazione sarà trasmesso il 
Nulla Osta Idraulico relativo alla rimozione delle opere presenti in alveo ubicate al di sotto del via-
dotto di Corso Europa.  La Provincia di Genova ha inoltre rilevato che negli elaborati integrativi  
(pervenuti in data 28.03.2012 prot. 0041038 e sostitutivi degli elaborati precedenti) l’intervento re-
lativo alla demolizione di parte dei trogoli in prossimità del ponte di Via Romana della Castagna, ri-
sulta stralciato, sebbene riportato nella tav. 8 “Stato sovrapposto – Sezioni AA-BB-CC”. Tale inter-
vento è pertanto escluso dal presente procedimento di Conferenza dei Servizi. Qualora si intendano 
eseguire le opere citate dovrà essere predisposta adeguata documentazione progettuale al fine del-
l’emissione del relativo Nulla Osta Idraulico.
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- PROVINCIA DI GENOVA - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio 
Controllo e Gestione del Territorio con nota prot. n. 82765 del 26/06/2012 ha espresso parere di 
conformità al Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo al Piano di Bacino Ambito 
14 con la condizione che il richiedente, se frontista del corso d’acqua in oggetto, provveda, ai sensi 
delle vigenti norme di legge (artt.868 e 917 del Codice Civile), ai lavori di manutenzione delle 
sponde e di sgombero e pulizia – proquota – dell’alveo del corso d’acqua, mantenendo le condizioni 
di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica.

- PROVINCIA DI GENOVA - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio 
Controllo e Gestione del Territorio con nota prot. 84344 del 29/06/2012 ha trasmesso il Provvedi-
mento Dirigenziale n. 3620 del 28/06/2012 prot. gen. 82881/2012 di nulla osta idraulico NOO1985 
con condizioni per l’esecuzione delle opere che si intendono integralmente richiamate;

-  VIGILI  DEL  FUOCO  -  COMANDO  PROVINCIALE con  nota  prot.  n.  30634  del 
21/12/2011 ha espresso parere favorevole a condizione che le strutture di separazione dell’autori-
messa con il locale destinato a centrale termica devono essere di tipo almeno REI 180.

- MEDITERRANEA delle ACQUE S.p.A. con nota prot. n. 998 del 21/11/2011 rilascia pa-
rere favorevole con condizioni;

-  IREN  ACQUA  GAS  S.p.A. -  Direzione  Mercato  Idrico  con  nota  prot.  n.  702  del 
30/11/2011 esprime parere favorevole secondo le prescrizioni e le indicazioni dei pareri elaborati 
dalle società del gruppo;

- GENOVA RETI GAS  S.r.l. con nota prot. n. 8045 del 28/11/2011 non  riscontra interfe-
renze tra le condotte gas ubicate nelle vie adiacenti all’area dell’ex Fabbrica TIL FISCHER e le 
opere in progetto. Non esclude tuttavia possibili interferenze con derivazioni di utenza eventual-
mente presenti nell’area interessata dai lavori. Per gli edifici di nuova realizzazione, raccomanda di 
prevedere, già in sede di progettazione, un vano tecnico al piano strada per la posa dei contatori in 
batteria;

-  ENEL - Distribuzione Spa - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord 
Ovest - Sviluppo Rete Piemonte e Liguria con nota prot n. 380871 del 19/03/2012 esprime parere 
favorevole; nel caso che gli interventi previsti venissero ad interessare impianti esistenti, lo sposta-
mento di questi ultimi è da considerare a totale carico del Richiedente;

Rilevato infine che:

- a seguito dell’istruttoria svolta, dei pareri pervenuti e delle valutazioni tecniche dei civici 
Uffici, si è ritenuto, come concordato con la Provincia di Genova - competente per gli aspetti legati  
all’efficacia della variante - di meglio precisare, all’interno della norma speciale approvata con deli-
berazione Consiglio Comunale n. 68/2011, le opere correlate all’intervento, consistenti in opere di 
manutenzione del rio Castagna, poste a carico dei proponenti, nonché il ricorso alla monetizzazione 
delle opere a standard non realizzate, da finalizzare ad interventi di riqualificazione degli spazi pub-
blici nel territorio del Municipio IX Levante, e la monetizzazione della quota di E.R.P. dovuta che 
sarà destinata al recupero di alloggi degradati di proprietà della Civica Amministrazione, obbliga-
zioni che sono disciplinate con l’atto d’impegno sopra citato;

- per quanto sopra il testo della norma speciale sarà il seguente:

Norma speciale n. 28:
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L’immobile, sito in via Romana della Castagna civ. 20, dotato di accesso carrabile dalla stes-
sa strada, sottomesso rispetto alla quota di corso Europa, è oggetto di riqualificazione urbanistica-
edilizia mediante un intervento di demolizione e ricostruzione in applicazione delle disposizioni  
dell’art. 7 della L.R. 49/09 e della D.G.C. n. 472/2009 al fine di realizzare un edificio residenziale  
che risponde alla normativa antisismica, a basso consumo energetico e dotato dei prescritti par-
cheggi pertinenziali. Sono correlate all’intervento opere di manutenzione del rio Castagna, poste  
a carico dei proponenti, la monetizzazione delle opere a standard non realizzate, da finalizzare ad  
interventi di riqualificazione degli spazi pubblici nel territorio del Municipio IX Levante, e la mo-
netizzazione della quota di E.R.P. dovuta che sarà destinata al recupero di alloggi degradati di  
proprietà  della  Civica  Amministrazione,  obbligazioni  che  sono disciplinate  con apposito  atto  
d’impegno.

Per l’intervento si assumono come parametri urbanistico- edilizi massimi quelli definiti con il  
progetto edilizio approvato ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/97 e s.m. e i. nella seduta deliberante  
di Conferenza dei Servizi del …

In fase esecutiva sono ammesse limitate variazioni al progetto senza che ciò comporti la ne-
cessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo.

Tali margini di flessibilità sono efficaci sempreché le richiamate variazioni non comportino il  
cambio delle destinazioni d’uso previste, modificazioni delle caratteristiche dimensionali e tipolo-
giche del fabbricato e siano determinate da esigenze derivanti  da approfondimenti tecnici della  
progettazione esecutiva, volti a garantire una migliore funzionalità o una più razionale distribuzio-
ne interna degli spazi.”

- con riferimento al procedimento di approvazione del nuovo P.U.C. la nuova disciplina intro-
dotta per l’ambito AC-IU all’art. AC-IU5 Ambiti con disciplina urbanistica speciale (n 43) nel pro-
getto preliminare del PUC, riferita al progetto di che trattasi, dovrà costituire vincolo per la succes-
siva redazione del progetto definitivo dello stesso P.U.C., recependo integralmente la norma specia-
le sopra richiamata;

Visti gli elaborati tecnico, grafico descrittivi costituenti la proposta a firma Arch. E. Fossa 
per quanto non diversamente indicato nel seguente elenco:

Tav. Descrizione Scala data
A Relazione tecnica int. 21/11/12

A/A Relazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche int. 21/11/12
Stato attuale

A/1 L1AP001 rev. 1 - Stralci Cartografici PUC, PTCP, CTR Re-
gionale, Toponomastica, Catastale

varie 28/10/11

A/2 L1AP002 rev.1 - Planimetria Generale Quotata di Rilievo 1:200 28/10/11

A/3 L1AP003 rev. 1 Piante di Rilievo 1:200 28/10/11
A/4 L1AP004 rev. 1 Prospetti di rilievo 1:200 28/10/11
A/5 L1AP005 rev. 1 Sezioni trasversali 1:200 28/10/11
A/6 L1AP006 rev. 1 Sezioni trasversali 1:200 28/10/11
A/7 L1AP007 rev. 7 Calcolo della S.A. esistente 1:200 28/10/11
A/8 L1AP008 rev. 5 Pianta delle coperture 1:200 int. 21/11/12
A/9 L1AP009 rev. 5 Piante piano box e piano terra 1:200 int. 21/11/12

Stato di progetto
A/10 L1AP010 rev. 5 Piante piano 1° e piano 2° 1:200 int. 21/11/12
A/11 L1AP011 rev. 5 Piante piano 3°(attico) e coperture 1:200 int. 21/11/12
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A/12 L1AP012 rev. 5 Prospetti ovest e nord 1:200 int. 21/11/12
A/13 L1AP013 rev. 5 Prospetti est e sud 1:200 int. 21/11/12
A/14 L1AP014 rev. 5 Sezioni trasversali 1:200 int. 21/11/12
A/15 L1AP015 rev. 5 Piante quotate 1:100 int. 21/11/12
A/16 L1AP016 rev.5 Calcolo della S.A. e superfici accessorie 1:100 int. 21/11/12

Sovrapposizioni
A/17 L1AP017 rev. 5 Prospetti 1:200 int. 21/11/12
A/18 L1AP018 rev. 5 piano box progetto/piano seminterrato 

stato attuale
piano terra progetto/piano terra ammezza-
to stato attuale

1:200 int. 21/11/12

A/19 L1AP019 rev. 5 piano primo progetto/stato attuale
piano secondo progetto/stato attuale

1:200 int. 21/11/12

A/20 L1AP020 rev. 5 Progetto p. 3°/attico (sopraelevazione ri-
spetto stato attuale)
coperture  progetto/stato attuale

1:200 int. 21/11/12

A/21 L1AP021 rev. 5  Sezioni longitudinali e trasversali 1:200 int. 21/11/12
Abbattimento Barriere Architettoniche

A/22 L1AP022 rev. 5 piano box e p.terra 1:200 int. 21/11/12
A/23 L1AP023 rev. 5 pianta p. 1°e  p. 2° 1:200 int. 21/11/12
A/24 L1AP024 rev. 5 pianta p. 3° (attico) e coperture 1:200 int. 21/11/12
A/33 L1AP033 rev. 2 Piano tipo – specifiche puntuali per rota-

zioni e passaggi 
1:100 int. 27/01/12

Render e inserimenti
A/25 L1AP025 rev. 5 Render e inserimenti 1:200 int. 21/11/12
A/26 26 Schema delle reti di smaltimento delle acque bianche e 

nere a firma Ing. G. Consigli 
1:200 28/10/11

A/27 L1AP027 rev. 5 Stato attuale - Calcolo del volume lordo ai 
sensi art. 2 c F  - L.R. 49/09 

1:200 int. 21/11/12

A/28 L1AP028 rev. 5 Stato di progetto - Calcolo del volume lor-
do ai sensi art. 2 c F  - L.R. 49/09 

1:200 int. 21/11/12

Stato di progetto
A/30 L1AP030 rev. 1 Prospetti tav. aggiuntiva 2 – prospetti est 

e sud con dettaglio dei materiali
1:200 28/10/11

A/31 L1AP031 rev. 1 Prospetti tav. aggiuntiva 3 – prospetti 
ovest e nord con dettaglio dei materiali

1:100 28/10/11

A/32 L1AP032 rev. 2 Sistemazioni terreno, verde pensile e ter-
rapieno e verifica del rapporto di permea-
bilità ai sensi nuovo PUC art.14 punto 5

1:200 int. 27/01/12

Documentazione conformità al Piano di Bacino a firma Ing. G. Consigli
B/a Relazione descrittiva  - rev. 01 – datata 20/03/12 int. 23/03/12
B/b Documentazione fotografica – rev. 01 – datata 14/10/11 28/10/11
B/c Relazione idraulica rev. 01 – datata 20/03/12 int. 23/03/12
B/1 Tav. 01 Planimetria generale e Estratto catastale 1:1000 int. 23/03/12
B/2 Tav. 02 Estratti cartografia Piano di Bacino – Carta regiona-

le con bacino imbrifero
varie int. 23/03/12

B/3 Tav. 03 Stato attuale -  Pianta 1:200 int. 23/03/12

20



B/4 Tav. 04 Stato attuale: Sezioni AA -  BB - CC 1:200 int. 23/03/12
B/5 Tav. 05 Stato di progetto: Pianta 1:200 int. 23/03/12
B/6 Tav. 06 Stato di progetto: Sezioni AA -  BB  - CC 1:200 int. 23/03/12
B/7 Tav. 07 Stato sovrapposto: Pianta 1:200 int. 23/03/12
B/8 Tav. 08 Stato sovrapposto: Sezioni AA -  BB -  CC 1:200 int. 23/03/12
B/9 Tav. 09 Stato attuale: Ponte sul Rio Castagna e Trogoli 1:50 28/10/11

B/10 Tav. 10 Stato di progetto: Ponte sul Rio Castagna e Trogoli 1:50 28/10/11
B/11 Tav. 11 Stato sovrapposto: Ponte sul Rio Castagna e Trogo-

li
1:50 28/10/11

B/12 Tav. 12 Adeguamento funzionale ponte sul Rio Castagna 1:100 
1:50

28/10/11

D/b Relazione preliminare sulla struttura dell’edificio a firma Ing. Consigli 28/10/2011
Cantierizzazione a firma Ing. Consigli

E Relazione tecnica – Il cantiere 28/10/11
E/1 Tav. 

01
Cantiere: Planimetria e viste – Interferenze 1:200 28/10/11

Elaborati sul Contenimento consumo energetico – a firma Ing. Giovanni Ettore Borzone
F Relazione tecnica per l’applicazione del Regolamento regionale 

22/01/09 n°1, in recepimento del Regolamento di attuazione art.29 L.R. 
29/05/07 n°22 - Norme in materia di energia

int. 01/02/13

F/1 R01B Progetto impianto di riscaldamento – planimetrie 
piano terra, 1° piano – stralcio piano box

1:100 int. 01/02/13

F/2 R02B Progetto impianto di riscaldamento – planimetrie 
2°p. e 3°p. 

1:100 int. 01/02/13

F/3 R03B Progetto impianto di riscaldamento – planimetria co-
perture

1:100 int. 01/02/13

H/A Relazione tecnica rispondenza al titolo VI del R.E.C. int. 01/02/13
Impianto fotovoltaico documentazione a firma Per. G. Boscati

H/B Dichiarazione di rispetto del Regolamento Edilizio – titolo VI art.69 – 
criteri progettuali di qualità 

int. 01/02/13

H/C Relazione descrittiva per applicazione pannelli fotovoltaici, solari termi-
ci e impianto di produzione acqua calda e refrigerata 

int. 01/02/13

H/1 AC-01 Inquadramento generale per tutti i vetri varie int. 01/02/13
Documentazione geologica a firma Dott. Geol. Francesco Cipolla

I/1 Relazione geologica  Fase 1 – Fattibilità 28/10/11
I/2 Relazione geologica – livello esecutivo int. 27/01/12

Documentazione geotecnica a firma Dott. Ing. G. Consigli
I/3 Relazione geotecnica con verifica delle opere di sostegno e fondazione int. 23/03/12
I/4 Relazione tecnica di progetto – studio finalizzato alle modalità operative 

per la realizzazione degli scavi ed alla verifica delle ripercussioni del-
l’intervento sul comportamento statico  o sulla funzionalità dei manufat-
ti adiacenti – Piano dei Controlli 
con allegato tav. 01: localizzazione delle opere speciali

int. 23/03/12

I/6 Certificazione sulle opere speciali previste int. 27/01/12
I/5 Attestazione del progettista ai sensi art.14 punto 5 e art.11 punto 30 del 

nuovo P.U.C. a firma Arch. E. Fossa
int. 27/01/12

L Verifica sul traffico a firma Geom. Pietro Matranga 28/10/11
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M/a Valutazione previsionale di clima acustico a firma ing. Sciaccaluga 28/10/11
M/b Integrazione alla Valutazione previsionale di clima acustico a firma Ing. 

Sciaccaluga
int. 02/02/12

O/1 tav. 01 Sistemazione delle aree scoperte con individua-
zione schema defluenze acque

1:200 int. 27/01/12

P/01 tav. 01 Cabina di trasformazione Enel 
stato attuale: pianta e sezione
stato di progetto: piante e sezione

1:50 int. 28/02/12

Vista l’allegata Autorizzazione ai movimenti di terreno in zone sottoposte a vincolo idrogeo-
logico prot. n. 137793 del 02/05/2012 rilasciata ai sensi della L.R. 4/1999, con prescrizioni di carat-
tere esecutivo alle quali si rimanda integralmente;

Vista l’allegata Autorizzazione Paesaggistica - A.P. 0440 del 16/11/2012 – rilasciata con la 
condizione di implementare la dotazione di verde nelle due aiuole a lato del cancello su Via Roma-
na della Castagna con cespugli sempreverdi e l’allegato parere della competente Soprintendenza 
pervenuto con nota del 20/09/2012 prot. n° 28163;

Vista la Legge Regionale 36/97 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R.49/2009 e s. m;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 in data 10.3.2000 di approva-
zione della variante integrale al Piano Regolatore Generale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27 settembre 2011 di preventivo as-
senso, ai sensi dell’articolo 59 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 36/97 e s. m. e i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 472 del 16 dicembre 2009, con cui sono stati 
approvati, tra l’altro, i criteri per l’applicazione degli artt. 6 e 7 della citata Legge Regionale  n. 
49/2009;

Visto l’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune di Genova –sottoscritto in data 
25 giugno 2013  rep. n. 38025 n. racc. 27428  registrato a Genova il 26/06/2013 e trascritto il 
26/06/2013 n. R.G. 18158 – n. R.P. 13346

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E

al Consiglio Comunale

1) di dare atto delle osservazioni formulate nel corso della seduta referente e dei contributi par-
tecipativi pervenuti, approvando le controdeduzioni svolte nel presente atto;
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2) di meglio precisare, come concordato con la competente Provincia di Genova, all’interno 
della norma speciale approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 68/2011 integran-
do pertanto come segue il testo della norma speciale:
Norma speciale n. 28:
L’immobile, sito in via Romana della Castagna civ. 20, dotato di accesso carrabile dalla  
stessa strada, sottomesso rispetto alla quota di corso Europa, è oggetto di riqualificazione  
urbanistica-edilizia mediante un intervento di demolizione e ricostruzione in applicazione  
delle disposizioni dell’art. 7 della L.R. 49/09 e della D.G.C. n. 472/2009 al fine di realizzare  
un edificio residenziale che risponde alla normativa antisismica, a basso consumo energeti-
co e dotato dei prescritti parcheggi pertinenziali.  Sono correlate all’intervento opere di  
manutenzione del rio Castagna, poste a carico dei proponenti,  la monetizzazione delle  
opere a standard non realizzate, da finalizzare ad interventi di riqualificazione degli spazi  
pubblici nel territorio del Municipio IX Levante, e la monetizzazione della quota di E.R.P.  
dovuta che sarà destinata al recupero di alloggi degradati di proprietà della Civica Ammi-
nistrazione, obbligazioni che sono disciplinate con apposito atto d’impegno.
Per l’intervento si assumono come parametri urbanistico- edilizi massimi quelli definiti con  
il progetto edilizio approvato ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/97 e s.m. e i.  nella seduta 
deliberante di Conferenza dei Servizi del …
In fase esecutiva sono ammesse limitate variazioni al progetto senza che ciò comporti la ne-
cessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo.
Tali margini di flessibilità sono efficaci sempreché le richiamate variazioni non comportino  
il cambio delle destinazioni d’uso previste, modificazioni delle caratteristiche dimensionali  
e tipologiche del fabbricato e siano determinate da esigenze derivanti da approfondimenti  
tecnici della progettazione esecutiva, volti a garantire una migliore funzionalità o una più  
razionale distribuzione interna degli spazi.

3) di stabilire che, con riferimento al procedimento di approvazione del nuovo P.U.C., la nuova 
disciplina introdotta per l’ambito AC-IU all’art. AC-IU5 Ambiti con disciplina urbanistica  
speciale (n 43) nel progetto preliminare del PUC, riferita al progetto di che trattasi, dovrà 
costituire vincolo per la successiva redazione del progetto definitivo dello stesso P.U.C., re-
cependo integralmente la norma speciale sopra richiamata;

4) di recepire l’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune di Genova –sottoscritto in 
data 25 giugno 2013  rep. n. 38025 n. racc. 27428  registrato a Genova il 26/06/2013 e tra-
scritto il 26/06/2013 n. R.G. 18158 – n. R.P. 13346;

5) di esprimere parere favorevole, con le condizioni e prescrizioni poste dai civici Uffici, al 
progetto di cui alla “CDS 22/11 Conferenza di servizi ex articolo 59 – comma 2 lettera a) 
della Legge Regionale n. 36/97 e s.m. e i. per l’approvazione del progetto di parziale demo-
lizione e ricostruzione per la trasformazione dell’ex Fabbrica TIL FISCHER in edificio resi-
denziale, in via Romana della Castagna 20A, in applicazione dell’art.7 della L.R. 49/2009, 
comportante variante al P.U.C.  ex articolo 44 della L.R. 36/97 e s. m. e i.;

6) di prendere atto che il 7% della quota di interesse generale da devolvere ai servizi religiosi 
riconosciuti  ai sensi della Legge Regionale n. 4/85 per oneri di urbanizzazione,  pari a € 
5.805,67= troverà copertura finanziaria nell’accantonamento di fondi effettuato sul pertinen-
te capitolo del Bilancio 2013;
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7) di subordinare l’adozione della determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis art. 14 ter 
della legge 241/90 e successive modificazioni, sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizza-
zione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla se-
duta deliberante di Conferenza di Servizi:

- al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi di legge, degli Enti e delle Amministrazioni 
competenti ed all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai Settori comunali e dalle 
altre Amministrazioni competenti;

- alla presentazione da parte del Soggetto attuatore di idonee fideiussioni come meglio indicato 
in premessa;

8)  che la quota afferente le aree cedute e monetizzata sia destinata al Municipio 
Levante per interventi sugli spazi pubblici;

9) di rinviare a successivi provvedimenti gli accertamenti delle somme dovute come descritte 
nel corpo del presente atto;

10)  di dare mandato alle competenti Direzioni dell’Area Tecnica di curare gli adempimenti con-
seguenti al presente atto;

La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 
l’assistenza dei consiglieri Boccaccio, De Benedictis, Gozzi, dà il seguente risultato:

Presenti in aula n. 38 consiglieri
Votanti n. 29        ”
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari n. 5 (Mov. 5 Stelle)
Astenuti n. 8 (Baroni;  P.D.L.: Balleari, Campora, 

Grillo, Lauro; LISTA MUSSO: 
Musso E., Musso V., Salemi)

Pres. non votanti n. 1 (Fed. Sinistra: Bruno)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Bartoli-
ni, Boccaccio, Brasesco, Bruno,  Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis,  Farello, 
Gioia, Gozzi, Grillo,  Lauro, Lodi, Malatesta,  Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, 
Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Repetto,  Russo, Salemi,  Villa, in numero di 33.   
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La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante rego-
lare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza 
dei consiglieri Boccaccio, De Benedictis, Gozzi, viene approvata all’unanimità.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale Vicario
Avv. Giorgio Guerello Avv. Graziella De Nitto
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CODICE UFFICIO: 118 18 0 Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-211 DEL 01/07/2013

OGGETTO:   CDS  22/11  Conferenza  di  servizi  ex  articolo  59  della  Legge  Regionale  n.  36/97  e  s.m.  per 
l’approvazione del progetto di parziale demolizione e ricostruzione per la trasformazione dell’ex Fabbrica TIL 
FISCHER in  edificio  residenziale,  in  via  Romana  della  Castagna 20A,  in  applicazione  dell’art.7  della  L.R.  
49/2009, comportante variante al P.U.C.  ex articolo 44 della L.R. 36/97.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
RECEPIMENTO ATTO DI IMPEGNO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
- verbale seduta del 28 ottobre 2011
- nota del Comitato pro Uliveto Murato
- foglio firma
- deleghe Mediterranea delle Acque, IREN, Genova Reti Gas, Soprintendenza Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Liguria, Provincia di Genova, Telecom
- Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. 327554 del 17/10/2011 al Municipio IX Levante
- Settore Pianificazione Urbanistica Relazione datata 29/01/2013
- Ufficio Geologico con nota prot. n. 119778 del 12/04/2012
Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione Energetica nota 
prot. 159930 del 21/05/2012
- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione Energetica nota 
prot. 104251 del 22/03/2013
- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Ambiente – U.O.C. Acustica – Uff. Risanamento 
Acustico nota prot. 47455 del 10/02/2012 
- Direzione Mobilità – Settore Pianificazione – Sviluppo Infrastrutture – Ufficio Progettazione e 
Pareri  con nota prot. n. 85798 del 13/03/2012 
- Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino mail datata 31 luglio 
2012 (PG 243682 del 06/08/2012)
- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Ambiente – U.O.C. Suolo – Ufficio Bonifiche - 
nota prot. 165403 del 24 maggio 2012 
- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Ambiente – U.O.C. Suolo – Ufficio Bonifiche - 
nota prot. 139976 del 24 aprile 2013 
- PROVINCIA DI GENOVA - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Controllo 
e Gestione del Territorio nota prot. n. 82765 del 26/06/2012, 
- PROVINCIA DI GENOVA - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Controllo 
e Gestione del Territorio nota prot. 82745 del 26/06/2012
- PROVINCIA DI GENOVA - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Controllo 
e Gestione del Territorio nota prot. 84344 del 29/06/2012 
- PROVINCIA DI GENOVA - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Controllo 
e Gestione del Territorio Provvedimento Dirigenziale n. 3620 del 28/06/2012 prot. gen. 
82881/2012
VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE nota prot. n. 30634 del 21/12/2011 
MEDITERRANEA delle ACQUE S.p.A. nota prot. n. 998 del 21/11/2011 
IREN ACQUA GAS S.p.A. - Direzione Mercato Idrico nota prot. n. 702 del 30/11/2011 
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GENOVA RETI GAS  S.r.l. nota prot. n. 8045 del 28/11/2011 
ENEL - Distribuzione Spa - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest - 
Sviluppo Rete Piemonte e Liguria nota prot n. 380871 del 19/03/2012
“rende noto”
relata di pubblicazione n. 9890/2011 della Segreteria Generale
Ufficio Protocollo Generale con nota prot. 382940 del 2/12/2011
stralcio B.U.R.L. n. 44 – parte IV del 2/11/2011
memoria scritta del Comitato “Via Romana della Castagna” pervenuta al Protocollo Generale in 
data 5 dicembre 2011 (PG n. 387145 del 7/12/2011 - presa in carico dalla Direzione Urban Lab – 
Sviluppo Urbanistico del Territorio in data 12/12/2011)
nota Comitato “Via Romana della Castagna” (presa in carico in data 24/04/2012 prot. 127378
Autorizzazione ai movimenti di terreno in zone sottoposte a vincolo idrogeologico prot. n. 137793 
del 02/05/2012
Autorizzazione Paesaggistica - A.P. 0440 del 16/11/2012
nota Soprintendenza nota del 20/09/2012 prot. n. 28163
Atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune di Genova –sottoscritto in data 25 giugno 
2013  rep. n. 38025 n. racc. 27428  registrato a >Genova il 26/06/2013 e trascritto il 26/06/2013 
R.G. 18158 – R.P. 13346
testo norma speciale

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-211 DEL 01/07/2013 AD OGGETTO:
CDS 22/11 Conferenza di servizi ex articolo 59 della Legge Regionale n. 36/97 
e s.m. per l’approvazione del progetto di parziale demolizione e ricostruzione 
per  la  trasformazione  dell’ex  Fabbrica  TIL  FISCHER  in  edificio 
residenziale,  in via Romana della Castagna 20A, in applicazione dell’art.7 
della L.R. 49/2009, comportante variante al P.U.C.  ex articolo 44 della L.R. 
36/97.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
RECEPIMENTO ATTO DI IMPEGNO

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

01/07/2013

Il Dirigente Responsabile
Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 18 0 DIREZIONE  URBANISTICA,  SUE  E  GRANDI  PROGETTI  - 
SETTORE URBANISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-211  DEL 01/07/2013

OGGETTO: CDS 22/11 Conferenza di servizi ex articolo 59 della Legge Regionale n. 36/97 e s.m. per l’approva-
zione del progetto di parziale demolizione e ricostruzione per la trasformazione dell’ex Fabbrica TIL FISCHER 
in edificio residenziale, in via Romana della Castagna 20A, in applicazione dell’art.7 della L.R. 49/2009, compor-
tante variante al P.U.C.  ex articolo 44 della L.R. 36/97.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
RECEPIMENTO ATTO DI IMPEGNO

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
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X

X

X



seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 01/07/2013

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-211 DEL 01/07/2013 AD OGGETTO:
CDS 22/11 Conferenza di servizi ex articolo 59 della Legge Regionale n. 36/97 
e s.m. per l’approvazione del progetto di parziale demolizione e ricostruzione 
per la trasformazione dell’ex Fabbrica TIL FISCHER in edificio 
residenziale, in via Romana della Castagna 20A, in applicazione dell’art.7 
della L.R. 49/2009, comportante variante al P.U.C.  ex articolo 44 della L.R. 
36/97.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
RECEPIMENTO ATTO DI IMPEGNO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

03/07/2013

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-211 DEL 01/07/2013 AD OGGETTO:
CDS 22/11 Conferenza di servizi ex articolo 59 della Legge Regionale n. 36/97 
e s.m. per l’approvazione del progetto di parziale demolizione e ricostruzione 
per la trasformazione dell’ex Fabbrica TIL FISCHER in edificio 
residenziale, in via Romana della Castagna 20A, in applicazione dell’art.7 
della L.R. 49/2009, comportante variante al P.U.C.  ex articolo 44 della L.R. 
36/97.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
RECEPIMENTO ATTO DI IMPEGNO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
NON NECESSITA’

03/07/2013

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-211 DEL 01/07/2013 AD OGGETTO:
CDS 22/11 Conferenza di servizi ex articolo 59 della Legge Regionale n. 36/97 
e s.m. per l’approvazione del progetto di parziale demolizione e ricostruzione 
per la trasformazione dell’ex Fabbrica TIL FISCHER in edificio 
residenziale, in via Romana della Castagna 20A, in applicazione dell’art.7 
della L.R. 49/2009, comportante variante al P.U.C.  ex articolo 44 della L.R. 
36/97.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
RECEPIMENTO ATTO DI IMPEGNO

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

09/07/2013

Il Vice Segretario Generale 
[Avv. Edda Odone]
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