
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO E GRANDI PROGETTI

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Tipolitografia Nicoloso - Recco (GE)

Genova, 8 maggio 2012 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
arch. Silvia Capurro

Visto l’art. 59, comma 4, della Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO
1) che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 61 dell’11 aprile 2007 il Comune di Genova ha espresso preventivo

assenso, ai sensi dell’articolo 59, comma 2 lett. a) della legge regionale n. 36/97 e s.m.i., alla variante al P.U.C.
ex art. 44 della stessa legge regionale sottesa dal progetto di riconversione a fini residenziali, con mantenimento
del parco, dell’ex Cenacolo in via Nullo a Quarto, Municipio IX Levante e alla conseguente indizione di una
Conferenza di Servizi per l’approvazione dell’intervento edilizio e della relativa variante urbanistica;

2) che in data 23 maggio 2008 si è tenuta la seduta referente della Conferenza di Servizi di cui all’oggetto;

3) che il Comune di Genova, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2009, ha approvato
l’aggiornamento al P.U.C., ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i per effetto dell’applicazione del
procedimento di cui all’art. 59 della medesima legge regionale, prendendo atto delle osservazioni presentate,
approvando le controdeduzioni svolte in merito ed esprimendo, nel contempo, parere favorevole, ai sensi dell’art.
59, comma 2, lettera e), della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., all’approvazione del progetto edilizio e delle correlative
opere di urbanizzazione previste come modificate a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni, con le
condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli Uffici Comunali;

4) che la Provincia di Genova - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Pianificazione Generale ha
trasmesso il Provvedimento Dirigenziale n. 3121 del 20 maggio 2010 nel quale si specifica che nulla è da eccepirsi
sotto il profilo della legittimità degli atti comunali relativamente all’aggiornamento apportato al P.U.C. di Genova;

5) che in data 21 maggio 2010 si è tenuta la seduta deliberante della Conferenza di Servizi;

6) che con Determinazione Dirigenziale Settore Pianificazione Urbanistica n. 2012-118.18.0.-27 del 30 marzo 2012
è intervenuta la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis della legge 241/90 e s.m. e i.;

7) che a decorrere dal 16 maggio 2012 copia della sopra citata determinazione e degli atti relativi alla conferenza sarà
depositata a libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione Urbanistica Via di Francia 1 - Ufficio
Cartografico.

OGGETTO: CDS 14/08 - CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DEL
COMMA 2 DELL’ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE 36/97 E S. M. E
I. PER L’APPROVAZIONE DI PROGETTO EDILIZIO, COMPORTANTE
VARIANTE AL P.U.C., PER LA RICONVERSIONE A FINI
RESIDENZIALI E IL MANTENIMENTO DEL PARCO DELL’EX
CENACOLO, IN VIA NULLO A QUARTO MUNICIPIO IX LEVANTE.


