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PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL COMPENDIO 

“EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDICATO NELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1307 DEL 31 OTTOBRE 2012, 

COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 DELLA L.R. 37/2011, AL 

PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE E AL PROGETTO 

PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOTTATO CON 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92/2011. 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 66 in data 

13.12.2012; 

 

 

(omissis) 

 

 Il Presidente ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di Commissione; 

 

(omessa la discussione) 

 

 A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 proposto dai consiglieri 

Brasesco, Bartolini, Nicolella, Padovani, Pederzolli, Pignone (Lista Doria), Chessa (S.E.L.), di se-

guito riportato: 

 

 “Dopo il punto 3) del dispositivo aggiungere il seguente punto: “3 bis) di richiedere a Re-

gione Liguria che l’offerta sanitaria che verrà erogata nella nuova struttura sia indirizzata alla realiz-

zazione di una Casa della Salute secondo i requisiti del D.L. 158/2012 convertito in Legge 

189/2012”.” 

 

 Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Boccaccio, Brasesco, Bruno, Cara-

tozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Ni-

colella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Russo, Villa, Balleari, Baroni, 

Campora, Lauro, Musso V., Anzalone, Gioia, in numero di 29. 

 

 Esito della  votazione sull’emendamento, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 

rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Anzalone, Caratozzolo, Muscarà: approvato 

con 22 voti favorevoli; 5 voti contrari (PDL; Lista Musso); 2 astenuti (IDV: Anzalone; UDC: Gio-

ia). 

 

(omissis) 

 

 

 A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 4 proposto dal consiglie-

re Grillo (PDL), di seguito riportato:  

 

              “Dopo  il Punto 5  del Dispositivo  aggiungere un capoverso : “ Per quanto previsto nei 

punti 4 e 5  il Consiglio Comunale verrà informato”.” 
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 Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boc-

caccio, Brasesco, Bruno, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, 

Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso V., Nicolella, Padovani, 

Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Russo, Villa, in numero di 31. 

 

Esito della  votazione sull’emendamento, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 

rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Anzalone, Caratozzolo, Muscarà: approvato 

all’unaminità. 

 

 Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo, con gli allegati 

parte integrante, di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui 

quali sono stati espressi i competenti pareri. 

 

 

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

 

          Premesso: 

 

- che il Comune di Genova è dotato di Piano Urbanistico Comunale approvato con D.P.G.R.L. n. 44 

del 10 marzo 2000, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 5 Novembre 

2010; 

 

- che altresì con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011 i.e., applicata in 

salvaguardia, è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi 

dell’art. 38 della L.R. 36/1997; 

 

- che la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 “Disposizioni per la formazione del bilancio an-

nuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)” prevede espressamente all’art 

29, comma 1, che “Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti 

al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle Province e dei Comuni possono essere 

inseriti nel programma delle alienazioni e valorizzazioni, approvato ogni anno dalla Giunta regiona-

le sentita la Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal Comune ed avente ad oggetto 

i beni immobili non strumentali all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi 

quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della rela-

tiva funzione. A corredo del programma ciascuna Amministrazione allega una scheda recante 

l’ubicazione degli immobili, i dati catastali, il relativo valore, la disciplina urbanistico-edilizia, pae-

sistica e territoriale vigente nella relativa area e la nuova destinazione d’uso urbanistica ammissibile 

in applicazione dei presupposti di cui al comma 2 e la relativa disciplina.”; 

 

- che, inoltre, ai sensi del comma 2, dell’art. 29 della citata L.R. n. 37/2011 “Gli immobili inseriti 

nel programma di cui al comma 1 possono assumere le destinazioni d’uso urbanistiche previste nei 

vigenti piani urbanistici comunali nelle aree contigue purchè aventi caratteristiche strutturali e tipo-

logiche compatibili con le nuove funzioni. Il provvedimento di approvazione del programma indica 

la percentuale pari al 10 per cento dell’incremento di valore da ricavarsi dall’alienazione degli im-

mobili da devolvere al comune interessato.”; 
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             Premesso inoltre: 

 

- che la Regione Liguria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 31 ottobre 2012 ha 

approvato il “Programma delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’art. 29 – L.R. 37/2011 – se-

sto stralcio”; 

 

- che con detta deliberazione la Giunta Regionale ha approvato altresì lo schema, predisposto da 

ARTE Genova, per il solo immobile ex Ospedale Martinez, sito in località Pegli, via G. Caldesi 6, 

nella versione approvata dalle Commissioni consiliari II e IV nella seduta del 24.10.2012; 

 

- che dall’analisi della scheda, redatta da ARTE Genova, allegata alla citata deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1307 del 31 ottobre 2012, unita quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, emerge che l’immobile è identificato dal Nuovo Catasto Edilizio Urbano di questo 

Comune nella Sezione PEG, foglio 44, mappale 180, subalterno 1, categoria B/2 [Case di cura ed 

ospedali (senza fine di lucro)], classe 2, con una consistenza di 5.221 mc. e contraddistinto con la 

particella 180 del foglio 44, sezione C al N.C.T.; 

 

- che, inoltre, una porzione delle particelle 627 e 792 del foglio 44, sezione C, Sviluppo Z, censite 

dal N.C.T. saranno concesse, sulla base di un apposito atto da stipularsi fra la ASL 3 e ARTE Ge-

nova, in diritto di sottosuolo per la realizzazione di un parcheggio interrato con servitù di accesso da 

definirsi in sede di stipula della convenzione urbanistica;  

 

- che il complesso è descritto come articolato in più corpi di fabbrica distributivamente collegati fra 

di loro, con un corpo principale di valore storico e corpi secondari di più recente costruzione,  privi 

di valore architettonico, il tutto con una superficie totale di mq. 1.185 netti;  

 

- che, ancora, viene precisato che l’immobile è in condominio diretto con la Chiesa “S. Antonio A-

bate” e la scuola comunale; 

 

- che attualmente l’immobile è parzialmente utilizzato come sede di ambulatori e di uffici del Di-

stretto 8 della ASL 3 e in parte è abbandonato ed è prevista la delocalizzazione dell’attività sanitaria 

entro il 2014, e il valore di acquisto dichiarato è di euro 1.937.325,00; 

 

- che, in sostituzione della destinazione urbanistica “Servizi Pubblici” attribuita dal P.U.C. vigente e 

dal progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale, adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011, è proposta la funzione residenziale, con la possibilità di am-

mettere ulteriori funzioni compatibili; 

 

- che le ulteriori funzioni compatibili ipotizzate sono state così evidenziate: 

alberghi, residenze turistico-alberghiere, connettivo urbano, esercizi commerciali fino a 250 mq. di 

S. N. V., centro integrato di via naturale, pubblici esercizi, direzionale, servizi pubblici e privati; 

esercizi commerciali con S. N. V. fino a mq. 1.500, esclusivamente se derivanti da operazioni di 

concentrazione ed accorpamento di punti vendita, della stessa merceologia, esistenti nella stessa 

Circoscrizione; 

terziario avanzato, parcheggi pubblici e privati, viabilità secondaria, purché compatibili sotto il 

profilo ambientale;  
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parcheggi in sottosuolo in corrispondenza della quota d’area concessa in diritto di sottosuolo dalla 

ASL 3 ad ARTE Genova. La realizzazione dei parcheggi a raso e delle relative sistemazioni ester-

ne è posta a carico della ASL 3 in riferimento al progetto della piastra sanitaria; 

 

- che, con nota della Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti,  Settore Pianificazione Ur-

banistica, prot. 352614 in data 23 novembre 2012 è stato richiesto al Dipartimento Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica, Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Liguria il parere 

inerente l’assoggettabilità alle procedure previste dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 32, art. 13, della 

proposta di variante al Piano Urbanistico Comunale vigente e in adozione di cui al “Programma del-

le alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’art. 29 – L.R. 37/2011 – sesto stralcio”- D.G.R. n. 1307 

del 31 ottobre 2012; 

 

- che la Regione Liguria ha fatto pervenire al Comune il parere espresso dal Dipartimento Ambiente 

della stessa Regione, Settore Valutazione di Impatto Ambientale, Aria e Clima, con il quale viene 

comunicato che gli interventi di cui al programma di alienazione e valorizzazione dell’immobile ex 

Ospedale Martinez, non rientrano nel campo di applicazione della L.R. 32/2012 in materia di VAS; 

 

- che ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, con nota della 

Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti,  Settore Pianificazione Urbanistica, prot. 351400 

in data 22 novembre 2012 è stato richiesto il parere di competenza al Municipio VII Ponente; 

 

- che il Municipio VII Genova Ponente con ATTO N. 33/2012 del 5 dicembre 2012 ha espresso il 

seguente parere: “Il consiglio municipale VII Ponente Dichiara approvata la Proposta di Giunta al 

Consiglio Municipale n. 8 in data 27 novembre 2012 (arg. 244) e pertanto esprime parere 

FAVOREVOLE alla proposta di variante al P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, e al proget-

to preliminare del Piano Urbanistico Comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 92/2011, a' sensi dell'art. 29 della L.R. n. 37/2011, finalizzata alla modifica della destinazione ur-

banistica del compendio immobiliare di proprietà ARTE Genova, di cui alla nota n. 351400 assunta 

a protocollo in data 23.11.2012 della Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti – Settore 

Pianificazione Urbanistica - Ufficio certificati di Destinazione Urbanistica, condizionandolo e su-

bordinandolo esclusivamente al realizzarsi delle seguenti condizioni: 

1) L’Ufficio Contabilità della Regione Liguria impegni con atto formale la somma di Euro 

5.320.722,89 trasferendone la disponibilità alla ASL 3 Genovese; 

2) L’Ufficio Contabilità della ASL 3 Genovese impegni con atto formale la somma messa a disposi-

zione dalla Regione Liguria, destinandola alla realizzazione della piastra poliambulatoriale, 

nell’area prospiciente l’ex Ospedale Martinez; 

3) Che sia formalizzato l’atto notarile tra Comune di Genova e ASL 3 Genovese finalizzato a rende-

re fruibili immediatamente le aree necessarie alla realizzazione dell’edificio che dovrà contenere i 

servizi afferenti la piastra poliambulatoriale ex Martinez; 

4) Che la modifica al vigente PUC e che le funzioni collaterali che riguardano la realizzazione di 

box interrati prevedano di mantenere la parte superficiale complanare con il piano di campagna 

dell’attuale Aurelia; 

5) Che la destinazione d’uso dell’edificio ex Martinez possa non escludere la realizzazione di even-

tuali strutture ricettive e/o residenziali che però dovranno escludere eventuali superfici commerciali 

che non siano rigorosamente ed esclusivamente riconducibili ad esercizi di vicinato; 
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6) Che la parte superficiale dell’eventuale struttura che dovrà ospitare i box interrati, sia destinata a 

destinazione d’uso afferibile a posteggi pubblici da asservire alle funzioni relative alla Piastra Po-

liambulatoriale attigua. 

 

- che è necessario controdedurre a quanto deliberato dal competente Municipio VII Ponente circa le 

condizioni espresse: 

premesso che quanto evidenziato dal Municipio è condivisibile, in particolare si evidenzia che il 

presente atto considera la realizzazione del “Nuovo edificio Martinez”, come approvato con proce-

dura Sportello Unico delle Imprese, elemento qualificante dell’ambito di riferimento e quale logica 

conseguenza della dismissione dell’attuale sede distrettuale della ASL. Nondimeno non pare oppor-

tuno condizionare la variante oggetto del presente provvedimento ad altri provvedimenti, che peral-

tro sono stati già oggetto di valutazioni da parte della Regione, infatti con l’argomento n. 66 del 

12.10.2012 la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di riprogrammazione del PAR FAS 2007-

2013, assegnando, nello specifico, alla ASL3, per la costruzione del Nuovo edificio Martinez, la 

somma di Euro 5.320.722,89. 

Per quanto concerne il punto 3), inerente la formalizzazione degli atti di permuta tra ASL e Comune 

di Genova, si concorda con quanto segnalato invitando i Settori Patrimonio del Comune e ASL a 

dare attuazione nel più breve tempo possibile a quanto deliberato. 

In riferimento ai punti 4) e 6) si segnala che la presente variante non altera in alcun modo quanto già 

previsto dal PUC (Parcheggi pubblici) e dal progetto S.U. 246/2010, approvato il 23 marzo 2012, 

nella seduta deliberante di Conferenza di Servizi. 

Relativamente al punto 5) si condivide quanto segnalato, eliminando dalla proposta regionale la 

possibilità di insediare esercizi commerciali con S. N. V. fino a mq. 1.500, ma mantenendo la pos-

sibilità di collocare Esercizi di vicinato. 

 

        Rilevato: 

 

- che il Piano Urbanistico Comunale vigente classifica l’area, individuata al N.C.T. di questo Co-

mune nella sez. C, Foglio 44, mappale 180, in massima parte come zona F, Servizi, Sottozona FF, 

riservata ai servizi di quartiere di livello urbano o territoriale destinati a istruzione, interesse comu-

ne, verde, gioco e sport e attrezzature pubbliche di interesse generale, una esigua parte in Sottozona 

FP, destinata parcheggi pubblici a raso e in struttura formata dalle aree e dagli immobili destinati a 

servizi pubblici esistenti o di previsione, e una esigua parte in Zona X, Infrastrutture, Sottozona XV 

viabilità principale esistente; 

 

- che il mappale 792 della sez. C, Foglio 44, Sviluppo Z, come individuato nella TAV.1 allegata alla 

deliberazione regionale, è classificato in parte zona F, Servizi, Sottozona FF, e in parte Sottozona 

FP; 

 

- che il mappale 627 della sez. C, Foglio 44, Sviluppo Z, come individuato nella citata TAV. 1, è 

classificato in parte zona F, Servizi, Sottozona FF, in parte Sottozona FP e una esigua parte Zona X, 

Infrastrutture, Sottozona XV viabilità principale esistente e che, inoltre, parte del citato mappale, ri-

cade nelle Aree di Bonifica Ambientale, Scheda n. 330, Prot. Ambiente 2001/330: “Ex Ospedale 

Martinez di Genova Pegli”, per la quale è stato avviato procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 

152/06 con D.D. 2012/151.0.0/22 del 04/06/2012 ed è stato approvato il documento di analisi di ri-

schio e dovrà essere presentato il progetto di bonifica ambientale; 
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- che con il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, adottato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011, applicata in salvaguardia, sono state modificate le 

indicazioni del vigente P.U.C.;  

 

- che, in particolare il nuovo Progetto Preliminare del P.U.C. classifica i terreni di cui al Catasto 

Terreni del Comune di Genova, contraddistinti con la Sez. C, Foglio 44: 

mappale 180 massima parte Servizi Pubblici (SIS-S), servizi pubblici territoriali e di quartiere e 

parcheggi pubblici che risulta anche inserita nella tavola del sistema dei servizi Pubblici come 

Servizi a livello di quartiere e classificata nei “Bilanci Elenchi” con il n. 7009, servizi di interesse 

comune di previsione e una esigua parte ambito AC-IU, Ambito di Conservazione dell’Impianto 

Urbanistico, inoltre tutto il mappale è individuato dal Livello Paesaggistico Puntuale del Piano 

come Ambito di Paesaggio Costiero - (ACO-L) Arco Costiero Prà – Pegli; 

mappale 627 Servizi Pubblici (SIS-S), servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pub-

blici, che risulta anche inserito nella tavola del sistema dei servizi Pubblici come Servizi a livello 

di quartiere in massima parte con il n. 7029 e in minima parte classificata nei “Bilanci Elenchi” 

con il n. 7013, servizi di interesse comune di previsione, inoltre parte del mappale è interessata 

dall’Ambito Speciale ACO-A, Ambito Complesso di Riqualificazione degli Assi Urbani di Attra-

versamento della Città, tutto il mappale è individuato dal Livello Paesaggistico Puntuale del Piano 

come Ambito di Paesaggio Costiero - (ACO-L) Arco Costiero Prà – Pegli; 

mappale 792 massima parte Servizi Pubblici (SIS-S), servizi pubblici territoriali e di quartiere e 

parcheggi pubblici, che risulta anche inserita nella tavola del sistema dei servizi Pubblici come 

Servizi a livello di quartiere con il n. 7029, in minima parte ambito AR-UR, Ambito di Riqualifi-

cazione Urbanistica – Residenziale, inoltre parte del mappale è interessata dall’Ambito Speciale 

ACO-A, Ambito Complesso di Riqualificazione degli Assi Urbani di Attraversamento della Città, 

tutto il mappale è individuato dal Livello Paesaggistico Puntuale del Piano come Ambito di Pae-

saggio Costiero - (ACO-L) Arco Costiero Prà – Pegli; 

 

          Considerato: 

 

- che l’assetto del comparto sanitario è notoriamente in discussione a livello nazionale, per quanto 

riguarda le modalità gestionali da adottarsi e per quanto si riferisce alle risorse finanziarie, anche re-

lative a  nuovi investimenti strutturali; 

 

- che questo elemento introduce un notevole grado di indeterminatezza, dato che le variabili in gio-

co possono avere riflessi, anche consistenti, a livello di programmazione dei servizi sanitari sul ter-

ritorio, con conseguenti ripercussioni sulla  pianificazione urbanistica comunale; 

 

- che, con la L.R. 24 dicembre 2010, n. 22, la Regione Liguria, al fine di reperire risorse aggiuntive 

da destinare al ripiano dei disavanzi o al finanziamento di programmi di investimento, ha istituito 

un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare delle Aziende sani-

tarie e degli enti equiparati, non impiegato in via diretta per lo svolgimento delle attività istituziona-

li da parte dei suddetti enti; 

 

- che, ai sensi del d.l. 25 settembre 2001, la Regione ha trasferito in data 30 dicembre 2011 ad 

ARTE Genova gli immobili oggetto della presente variante; 
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- che, nondimeno, a fronte di questa situazione, la Regione, attraverso la A.S.L., ha intrapreso 

un’azione di rafforzamento e miglioramento dei presidi poliambulatoriali nel Municipio, preveden-

do la realizzazione di un nuovo edificio distrettuale della A.S.L. n. 3 Genovese nell’area antistante 

l’ex Opsedale Martinez di Pegli, di cui al progetto S.U. 246/2010, approvato il 23 marzo 2012, nella 

seduta deliberante di Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R.9/99, dando nel 

contempo efficacia alla correlata  variante al PUC vigente adottata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 31.01.2012; 

 

- che il suddetto progetto approvato prevede la realizzazione di una struttura sanitaria pubblica di ti-

po poliambulatoriale, idonea ad ospitare tutte le funzioni necessarie al proprio bacino di utenza, in 

sostituzione delle attività oggi collocate in un corpo dell’ex Ospedale. Inoltre parte dei mappali 627 

e 792 (N.C.T. sez. C, Foglio 44, Sviluppo Z) sono destinati dal progetto approvato, e quindi anche 

dal Piano Urbanistico, come parcheggi pubblici, atti a migliorare la situazione della zona e dotare la 

nuova struttura di adeguati parcheggi di accosto; 

 

- che, sulla scorta di questa impostazione la variante proposta può essere considerata come logica 

conseguenza della programmazione sanitaria, infatti se da un lato si edifica una nuova sede distret-

tuale, dall’altra si dismettono quegli immobili difficilmente adattabili agli attuali requisiti di sicu-

rezza, privacy e logistica richiesti dalle norme sui servizi sanitari e sulla sicurezza degli ambienti di 

lavoro e dai principi generali di funzionalità operativa; 

 

- che, sotto l’aspetto del bilancio dei servizi, di cui al D.M. 1444/68, come evidenziato nella Rela-

zione Urbanistica, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la va-

riante proposta non altera in modo significativo la dotazione di standard urbanistici inerenti il Mu-

nicipio; 

 

- che quanto ipotizzato corrisponde alla Sottozona BB: residenziale, ambito BB-RQ, residenziale di 

riqualificazione del P.U.C. vigente, che prevede anche le ulteriori funzioni richieste; 

 

- che, in riferimento al nuovo Progetto Preliminare del P.U.C., quanto ipotizzato può essere ricon-

dotto all’Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Residenziale (AR-UR), ove le funzioni  princi-

pali sono: residenza, strutture ricettive alberghiere, servizi privati, connettivo urbano, uffici, artigia-

nato minuto, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nei limiti previsti dalla disciplina di 

settore; 

 

           Considerato inoltre: 

 

- che, quanto richiesto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 31 ottobre 2012, relati-

vamente alla variante urbanistica per le aree in oggetto, è riconducibile a quanto disposto dal com-

ma 2, dell’art. 29 della citata L.R. n. 37/2011; 

 

- che, inoltre è utile rammentare che ai sensi del sopraccitato articolo “…. Il provvedimento di ap-

provazione del programma indica la percentuale pari al 10 per cento dell’incremento di valore da ri-

cavarsi dall’alienazione degli immobili da devolvere al comune interessato.”; 

  

- che quanto sopra proposto è coerente con l’impostazione del Piano e con gli obiettivi di fondo per-

seguiti dallo strumento urbanistico per l’ambito di riferimento; 
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- che non emergono elementi di conflittualità nei confronti degli indirizzi di pianificazione adottati 

da questo Comune né con la variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 

dicembre 2011 inerente il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale; 

 

- che non emergono elementi di contraddittorietà con gli atti precedentemente assunti da questa Ci-

vica Amministrazione; 

 

- che il parere espresso dal competente Municipio è sostanzialmente favorevole, nei termini sopra 

descritti; 

 

         Ritenuto: 

 

- che le innovazioni normative di questi ultimi anni, ma soprattutto l’accresciuta attenzione nei con-

fronti degli equilibri della finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento della gestione 

dei propri patrimoni immobiliari da parte degli Enti pubblici proprietari; 

 

- che la valorizzazione del patrimonio pubblico non utilizzato per fini istituzionali rappresenta una 

delle possibili e più significative fonti di finanziamento dell’attività degli Enti Pubblici e negli ulti-

mi tempi, in relazione alla situazione congiunturale della finanza pubblica, anche la Regione Liguria 

ha avviato un importante programma di dismissioni, funzionale a sostenere le proprie politiche di 

investimento; 

 

- che, in questo senso il patrimonio pubblico può concorrere al riequilibrio finanziario, attraverso 

un’attenta politica di dismissioni e a un’oculata gestione dei beni dati in concessione o locati a terzi, 

costituendo una concreta garanzia per la remissione di prestiti obbligazionari o l’accesso a nuove 

fonti di finanziamento, per far fronte sia ad esigenze temporanee, sia a programmi di più lunga dura-

ta; 

  

- che, parte degli immobili appartenenti a tale patrimonio, però, risulta tuttora destinata dal P.U.C. a 

servizi pubblici, in ragione di programmi non più attuali ovvero al solo fine di rispettare gli standard 

urbanistici prescritti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; 

 

- che la decisione di alienare gli immobili indica però l’intenzione di non destinare tali beni a fun-

zioni di servizio pubblico, per cui si rende necessario procedere all’adozione di una variante al Pia-

no, finalizzata a sostituire i vincoli per servizi con altre destinazioni più consone; 

 

- che pur essendo gli immobili di cui trattasi con la presente variante non più integralmente destinati 

a servizi o difficilmente riadattabili a tale scopo, è opportuno evidenziare che la variazione di desti-

nazione urbanistica non pregiudica il mantenimento di attività di servizio eventualmente in atto, né 

esclude l’eventualità di insediare altri servizi pubblici in tali immobili, nel caso che dovesse presen-

tarsene la necessità o l’opportunità, considerato che le norme di attuazione del P.U.C. annoverano 

tale funzione fra quelle compatibili nelle diverse zone omogenee; 

 

- che sotto il profilo urbanistico è necessario rilevare che anche l’incidenza della presente variante 

sul bilancio dei servizi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, è marginale, dato che la variazione di desti-
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nazione urbanistica delle aree interessate riguarda nel suo complesso circa 1.100 mq. reali, a fronte 

di un saldo tuttora attivo.  

 

- che, su tali presupposti, sia opportuno disporre la variante al P.U.C. vigente e al Progetto Prelimi-

nare di Piano adottato, per le motivazioni sopra esposte; 

 

- che, essenzialmente si tratta di apportare una modificazione ai servizi pubblici non più adattabili a 

tale scopo e nel contempo consentire di realizzare, in aree contermini che il Piano aveva già eviden-

ziato, una nuova dotazione di servizi pubblici; 

 

- che tuttavia è opportuno regolamentare tale variante al PUC vigente e al Progetto Preliminare del 

PUC adottato attraverso una specifica norma speciale che escluda la possibilità di insediare esercizi 

commerciali con S. N. V. fino a mq. 1.500, ma mantenendo la possibilità di collocare Esercizi di vi-

cinato, come chiaramente esplicitato nella Relazione Urbanistica, qui richiamata integralmente e 

condivisa; 

 

- che, inoltre, al fine di meglio chiarire le modifiche da apportare, è necessario variare le tavole 25 e 

35 del PUC vigente inserendo il perimetro della norma speciale, modificando nel contempo la “Ve-

rifica analitica dei Servizi” riferite ai fogli 25 e 35, e il Bilancio degli Standard Urbanistici, il tutto 

come meglio descritto e illustrato nella relazione urbanistica e negli allegati cartografici, qui richia-

mati integralmente; 

 

- che analogamente, per il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, è necessario modi-

ficare la tavola del livello 3, livello del Municipio VII Ponente, assetto urbanistico, le tavole 25 e 35 

del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), nonché il Bilancio-Elenchi il tutto come meglio descritto e 

illustrato nella relazione urbanistica e negli allegati cartografici, qui richiamati integralmente; 

 

         Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)”, ed in particolare l’art. 29; 

 

         Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 31 ottobre 2012 con cui ha approva-

to il “Programma delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’art. 29 – L.R. 37/2011 – sesto stral-

cio”, allegata parte integrante del presente provvedimento; 

 

          Visto lo schema, allegato parte integrante del presente provvedimento, predisposto da ARTE 

Genova, per il solo immobile ex Ospedale Martinez, sito in località Pegli, via G. Caldesi 6, nella 

versione approvata dalle Commissioni consiliari II e IV nella seduta del 24.10.2012, allegato quale 

parte integrante alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 1307/2012; 

 

           Visto l’argomento n. 66 del 12.10.2012 col quale la Giunta Regionale condivide la proposta 

di riprogrammazione del PAR FAS 2007-2013, assegnando, nello specifico, alla ASL3, per la co-

struzione del Nuovo edificio Martinez, la somma di Euro 5.320.722,89; 

 

           Visto il Piano Urbanistico Comunale approvato con D.P.G.R.L. n. 44 del 10 marzo 2000, 

confermato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 5 Novembre 2010; 
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          Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011 i.e., applicata in sal-

vaguardia, con cui è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi 

dell’art. 38 della L.R. 36/1997; 

 

         Visto il parere espresso dal Municipio VII Ponente con atto n. 33 del 5 dicembre 2012, allega-

to parte integrante del presente provvedimento, a cui si è controdedotto; 

 

          Vista la nota della Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione di Impatto 

Ambientale, Aria e Clima, Prot. n. IN/2012/25262 del 22.11.2012, con la quale viene comunicato al 

Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio della stessa Regione, che gli interventi di cui al pro-

gramma di alienazione e valorizzazione dell’immobile ex Ospedale Martinez, non rientrano nel 

campo di applicazione della L.R. 32/2012 in materia di VAS, allegata parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

         Visti i seguenti elaborati, qui richiamati integralmente e allegati parte integrante del presente 

provvedimento: 

- Relazione urbanistica; 

- Stralcio Norme di Attuazione del P.U.C. vigente; 

- Stralcio della modifica delle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente con introduzione della norma 

speciale n. 69(8) nell’art.  BB-RQ11) Sottozona BB: Ambiti speciali; 

- Stralci cartografici dei fogli 25 e 35 del P.U.C. vigente con indicazione della variante introdotta; 

- Stralci cartografici dei fogli 25 e 35 della Verifica Analitica dei Servizi del P.U.C. vigente con in-

dicazione della variante introdotta; 

- Bilancio degli standard urbanistici a seguito della variante introdotta; 

- Stralcio delle Norme di Conformità del Progetto Preliminare del P.U.C. adottato; 

- Stralcio della modifica delle Norme di Conformità del Progetto Preliminare del P.U.C. adottato con 

introduzione della norma speciale n. 65(8) nell’art. AR-UR-5, Ambiti con Disciplina Urbanistica 

Speciale;  

- Stralcio cartografico della tavola del livello 3, livello del Municipio VII Ponente, assetto urbanisti-

co con indicazione della variante introdotta; 

- Stralci cartografici dei fogli 25 e 35 del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) con indicazione della 

variante introdotta; 

- Stralcio Bilancio-Elenchi a seguito della variante introdotta; 

 

       Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneri-

a, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legitti-

mità espresso dal Segretario Generale;  

 

La Giunta  

P R O P O  N E 

al Consiglio Comunale 

 

 

1)  di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa e nella relazione urbanistica, qui richiamata 

integralmente, la variante al P.U.C. vigente, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 37/2011, inerente 

l’introduzione della norma speciale n. 69(8) nell’art. BB-RQ11) delle Norme di Attuazione e la 
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modifica delle correlative cartografie, modificando nel contempo la “Verifica analitica dei Servi-

zi” e il Bilancio degli Standard Urbanistici come rappresentato nella Relazione Urbanistica e ne-

gli specifici elaborati tecnici, ai quali si fa espressamente rinvio, che costituiscono parte integran-

te e sostanziale del presente provvedimento deliberativo; 

 

2) di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa e nella relazione urbanistica, qui richiamata 

integralmente, la variante al Progetto Preliminare del P.U.C. adottato con deliberazione di Con-

siglio Comunale n. 92/2011, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 37/2011, inerente l’introduzione della 

norma speciale n. 65(8) nell’art. AR-UR-5 (Ambiti con Disciplina Urbanistica Speciale delle 

Norme di Conformità) e la modifica delle correlative cartografie, modificando nel contempo il 

Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) nonché il Bilancio-Elenchi come rappresentato nella Rela-

zione Urbanistica e negli specifici elaborati tecnici, ai quali si fa espressamente rinvio, che costi-

tuiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo; 

 

3)  di richiedere alla Regione Liguria che venga confermato quanto affermato nell’argomento n. 66 

del 12.10.2012 col quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di riprogrammazione del 

PAR FAS 2007-2013, assegnando alla ASL3, per la costruzione del Nuovo edificio Martinez, la 

somma di Euro 5.320.722,89; 

 

3 bis) di richiedere a Regione Liguria che l’offerta sanitaria che verrà erogata nella nuova struttura 

sia indirizzata alla realizzazione di una Casa della Salute secondo i requisiti del D.L. 158/2012 

convertito in Legge 189/2012; 

 

4)  di richiedere alla Regione Liguria che nel provvedimento di approvazione della presente variante 

venga espressamente previsto, ai sensi del comma 2, dell’art. 29 della citata L.R. n. 37/2011, che 

la percentuale pari al 10 per cento dell’incremento di valore da ricavarsi dall’alienazione degli 

immobili dovrà essere devoluta al Comune di Genova, senza oneri e spese a carico del Comune 

stesso; 

 

5)  di richiede ad ARTE Genova l’obbligo di comunicare al Comune di Genova l’eventuale aliena-

zione degli immobili oggetto della presente variante, con indicazione del valore di vendita; 

 

6) per quanto previsto nei punti 4 e 5 il Consiglio Comunale verrà informato; 

 

7) di dare mandato alla Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti - Settore Pianificazione 

Urbanistica per quanto concerne gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento e secon-

do quanto prevede la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 con particolare riferimento al 

comma 5 inerente la pubblicazione degli atti e le eventuali osservazioni; 

 

8)  di dare mandato alla Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti - Settore Pianificazione 

Urbanistica di trasmettere copia della presente deliberazione alla ASL 3 Genovese e al Settore 

Patrimonio di questo Comune al fine di adempiere a quanto segnalato dal Municipio; 

 

9) di demandare a successive separate Determinazioni la quantificazione e la ripartizione 

dell’incentivo per la progettazione, di cui all’art. 92, comma 6 del D.Lgs. 165 del 12 aprile 2006, 

in applicazione delle disposizioni regolamentari approvate con D.G.C. n. 370 del 29 marzo 2001; 
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10)  di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto opportuno al fine del rispetto dei termini perentori 

stabiliti dalla più volte citata L.R. n. 37/2011; 

 

 

La votazione fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 

l’assistenza dei consiglieri Anzalone, Caratozzolo, Muscarà, dà il seguente risultato: 

 

 

Presenti in aula n. 31 consiglieri 

Votanti n. 25        ” 

Voti favorevoli n. 20  

Voti contrari n. 5 (Mov. 5 Stelle: UDC) 

 

Astenuti n. 6 (PDL: Balleari, Baroni, Campo-

ra, Grillo, Lauro; Lista Musso: 

Musso V.) 

 

 

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, Boccaccio, Bra-

sesco, Bruno, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, 

Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, 

Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Russo, Villa, in numero di 31 

 

 

 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare vota-

zione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consi-

glieri Anzalone, Caratozzolo, Muscarà, viene approvata con 26 voti favorevoli; 5 astenuti (PDL: 

Balleari, Baroni, Campora, Grillo, Lauro) 

 

 

 

Il Presidente Il Vice  Segretario Generale Vicario 

Avv. Giorgio Guerello Avv. Graziella De Nitto 

 



CODICE UFFICIO: 118 18 0 Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-470 DEL 10/12/2012

OGGETTO:  PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI MODIFICAZIONE 
DELLA  DESTINAZIONE  URBANISTICA  DEL  COMPENDIO  “EX  OSPEDALE  MARTINEZ”  COME 
INDICATO NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1307 DEL 31 OTTOBRE 2012, 
COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE VIGENTE E  AL PROGETTO  PRELIMINARE  DEL PIANO  URBANISTICO COMUNALE 
ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92/2011.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1)Nota Regione Liguria prot. n. 160982 del 14.11.2012;

2)Tav. 1 Stato delle proprietà;

3)Nota prot. n. 351400 del 22.11.2012 Settore Pianificazione Urbanistica;

4)Deliberazione Consiglio Municipale – Municipio VII Genova Ponente – Atto n.33_2012 arg. 68;

5)Relazione Urbanistica Illustrativa;

6) Stralcio Norme di Attuazione del P.U.C. vigente;

7)Stralcio della  modifica  delle  Norme di Attuazione  del  P.U.C. vigente  con introduzione della 
norma speciale n. 69(8) nell’art.  BB-RQ11) Sottozona BB: Ambiti speciali;

8)Stralci cartografici dei fogli 25 e 35 del P.U.C. vigente con indicazione della variante introdotta;

9)Stralci cartografici dei fogli 25 e 35 della Verifica Analitica dei Servizi del P.U.C. vigente con 
indicazione della variante introdotta;

10)Bilancio degli standard urbanistici a seguito della variante introdotta;

11)Stralcio delle Norme di Conformità del Progetto Preliminare del P.U.C. adottato;

12)Stralcio della modifica delle Norme di Conformità del Progetto Preliminare del P.U.C. adottato 
con  introduzione  della  norma  speciale  n.  65(8)  nell’art.  AR-UR-5,  Ambiti  con  Disciplina 
Urbanistica Speciale; 

13)Stralcio  cartografico  della  tavola  del  livello  3,  livello  del  Municipio  VII  Ponente,  assetto 
urbanistico con indicazione della variante introdotta;

14)Stralci cartografici dei fogli 25 e 35 del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) con indicazione 
della variante introdotta;

Documento Firmato Digitalmente

 



15)Stralcio Bilancio-Elenchi a seguito della variante introdotta;

16)Nota Regione Liguria Dip Ambiente Settore Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 25262 del 
22.11.2012.

Il Dirigente
Arch. Silvia Capurro

Documento Firmato Digitalmente









































































































ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 18 0 DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO E GRANDI PROGETTI 
- SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-470  DEL 10/12/2012

OGGETTO: PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI MODIFICAZIONE 
DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL COMPENDIO “EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDI-
CATO NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1307 DEL 31 OTTOBRE 2012, COM-
PORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO CO-
MUNALE VIGENTE E AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOT-
TATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92/2011.

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

Documento Firmato Digitalmente

 

x



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?

SI NO

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

Tipo 
inventario

Categoria
inventariale

Descrizione 
Cespite

Valore ammortizzato 
attuale

Valore ammortizzato 
post-delibera

Genova, 13.12.2012

Il Dirigente
Arch. Silvia Capurro

Documento Firmato Digitalmente

x

x



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2012-DL-470 DEL 10/12/2012 AD OGGETTO:
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
MODIFICAZIONE  DELLA  DESTINAZIONE  URBANISTICA  DEL 
COMPENDIO “EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDICATO NELLA 
DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  N.  1307  DEL  31 
OTTOBRE 2012, COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 
DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 
E  AL  PROGETTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  URBANISTICO 
COMUNALE  ADOTTATO  CON  DELIBERA  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE N. 92/2011.

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

13/12/2012

Il Dirigente Responsabile
Arch. Silvia Capurro

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2012-DL-470 DEL 10/12/2012 AD OGGETTO:
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL 
COMPENDIO “EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDICATO NELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1307 DEL 31 
OTTOBRE 2012, COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 
DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 
E AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 92/2011.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

12/12/2012

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente
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118 18 0   N. 2012-DL-470 DEL 10/12/2012 AD OGGETTO:
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL 
COMPENDIO “EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDICATO NELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1307 DEL 31 
OTTOBRE 2012, COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 
DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 
E AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 92/2011.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non  necessita.

SI CONFERMA

13/12/2012

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Mrchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2012-DL-470 DEL 10/12/2012 AD OGGETTO:
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
MODIFICAZIONE  DELLA  DESTINAZIONE  URBANISTICA  DEL 
COMPENDIO “EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDICATO NELLA 
DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  N.  1307  DEL  31 
OTTOBRE 2012, COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 
DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 
E  AL  PROGETTO  PRELIMINARE  DEL  PIANO  URBANISTICO 
COMUNALE  ADOTTATO  CON  DELIBERA  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE N. 92/2011.

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. 

12/12/2012

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2012-DL-470 DEL 10/12/2012 AD OGGETTO:
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL 
COMPENDIO “EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDICATO NELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1307 DEL 31 
OTTOBRE 2012, COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 
DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 
E AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 92/2011.

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. 

SI CONFERMA

13/12/2012

Il Dirigente 
Settore Contabilità e Finanza

[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2012-DL-470 DEL 10/12/2012 AD OGGETTO:
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL 
COMPENDIO “EX OSPEDALE MARTINEZ” COME INDICATO NELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1307 DEL 31 
OTTOBRE 2012, COMPORTANTE VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 29 
DELLA L.R. 37/2011, AL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 
E AL PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 92/2011.

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

13/12/2012

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]

Documento Firmato Digitalmente


