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PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 21/03/2017
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CONFERENZA  DI  SERVIZI,  EX ART.  10  -  COMMA 3  - 
L.R.  10/2012  E  S.I.M.  PER  L’APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO  PRESENTATO  DALLA  TALEA  S.P.A.  PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  IMPIANTO 
DISTRIBUZIONE  CARBURANTI,  E  CONNESSO 
ADEGUAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PER 
VIABILITÀ  PARCHEGGI  E  VERDE,  IN  VIA 
ROMAIRONE,  COMPORTANTE  AGGIORNAMENTO 
DEL PUC VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 
36/97 E S.I.M. ( S.U. 450/2016 )
PARERE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA,  ASSENSO 
ALL’AGGIORNAMENTO  DEL  PUC  VIGENTE 
RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA 
L.R.  36/97  S.I.M.  ED  APPROVAZIONE  DELL’ATTO  DI 
IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO 
DALLA TALEA S.P.A.

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

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 Boccaccio Andrea Consigliere A
7 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
8 Burlando Emanuela Consigliere P
9 Campora Matteo Consigliere A
10 Canepa Nadia Consigliere P
11 Caratozzolo Salvatore Consigliere P
12 Chessa Leonardo Consigliere P
13 Comparini Barbara Consigliere P
14 De Benedictis Francesco Consigliere P
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15 De Pietro Stefano Consigliere P
16 Farello Simone Consigliere P
17 Gibelli Antonio Camillo Consigliere P
18 Gioia Alfonso Consigliere P
19 Gozzi Paolo Consigliere P
20 Grillo Guido Consigliere P
21 Lauro Lilli Consigliere A
22 Lodi Cristina Consigliere P
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
31 Pastorino Gian Piero Consigliere P
32 Pederzolli Marianna Consigliere P
33 Piana Alessio Consigliere P
34 Pignone Enrico Consigliere P
35 Putti Paolo Consigliere P
36 Repetto Paolo Pietro Consigliere P
37 Russo Monica Consigliere A
38 Salemi Pietro Consigliere P
39 Vassallo Giovanni Consigliere P
40 Veardo Paolo Consigliere A
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 35 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bernini Stefano
2 Boero Pino
3 Crivello Giovanni Antonio
4 Dagnino Anna Maria
5 Fiorini Elena
6 Fracassi Emanuela
7 Lanzone Isabella
8 Miceli Francesco
9 Piazza Emanuele
10 Porcile Italo
11 Sibilla Carla
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118 18 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE 
URBANISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-45 del 20/02/2017

CONFERENZA  DI  SERVIZI,  EX  ART.  10  -  COMMA  3  -  L.R.  10/2012  E  S.I.M.  PER 
L’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PRESENTATO  DALLA  TALEA  S.P.A.  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  UN  IMPIANTO  DISTRIBUZIONE  CARBURANTI,  E  CONNESSO 
ADEGUAMENTO  DI  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  PER  VIABILITÀ  PARCHEGGI  E 
VERDE, IN VIA ROMAIRONE, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE, 
AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.I.M. ( S.U. 450/2016 )
PARERE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA,  ASSENSO  ALL’AGGIORNAMENTO  DEL  PUC 
VIGENTE RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 S.I.M. ED 
APPROVAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO 
DALLA TALEA S.P.A.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.11 in data 23 febbraio 2017.

(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. 90694  del 16.03.2017

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche:  Dopo il 
capoverso “Considerato che è trascorso infruttuosamente il termine di quindici  giorni …. pur in 
assenza del parere del Municipio”,   inserire il seguente capoverso: ‘Dato atto che: in data 13 marzo 
2017  si  è  riunita  la  Commissione  II  del  Municipio  V  Valpolcevera  per  l’analisi  puntuale  del 
progetto di che trattasi, che ha espresso il nulla osta alla realizzazione del medesimo”.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 
rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino, gli emendamenti 
di seguito riportati:

EMENDAMENTO N. 1 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.):

                                                                                         1                                              Documento firmato digitalmente



“Al dispositivo aggiungere il seguente punto 12 bis: ‘- Degli adempimenti elencati nei precedenti 
punti del dispositivo il Consiglio Comunale sarà informato’.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, 
Balleari,   Baroni,    Bruno,  Burlando,  Campora,  Canepa,  Caratozzolo,  Chessa,  Comparini,  De 
Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello,  Lodi, Malatesta,  Muscarà, 
Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli,  Piana, Pignone, Putti, 
Repetto,   Salemi, Vassallo,  Villa, in numero di 36.

Esito votazione: approvato all’unanimità.

EMENDAMENTO  N.  2  proposto  dai  consiglieri  Putti,  Burlando,  De  Pietro,  Muscarà  (Effetto 
Genova): 

“Aggiungere dopo il punto 6) il seguente punto con una nuova numerazione dei successivi: ‘7) di 
assumere l’indirizzo politico di destinare prioritariamente, nella stesura del Bilancio di Previsione 
2017  in  corso  di  elaborazione  presso  i  competenti  uffici,  la  somma  dovuta  a  titolo  di  onere 
urbanistico relativo agli interventi per l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di 
pubblica  utilità  nel  territorio  del  Municipio  Valpolcevera  ed  in  particolare  l’acquisizione  del 
parcheggio ex ferrovie in piazza Pallavicini Rivarolo’.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, 
Balleari,  Baroni,   Bruno, Burlando,  Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De 
Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello,  Lodi, Malatesta, Mazzei,  Muscarà, Musso 
E.,  Musso  V.,  Nicolella,  Padovani,  Pandolfo,  Pastorino,  Pederzolli,   Pignone,  Putti,  Repetto, 
Salemi, Vassallo,  Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato all’unanimità.

(omissis)

EMENDAMENTO  N.  4  proposto  dai  consiglieri  Putti,  Burlando,  De  Pietro,  Muscarà  (Effetto 
Genova): 

“Aggiungere  dopo  il  punto  7)  il  seguente  punto  con  la  numerazione  dei  successivi:  ‘8)  Di 
concordare  con  la  proprietà  la  garanzia  dell’utilizzo  della  totalità  dei  parcheggi  privati  ad  uso 
pubblico  anche  durante  gli  orari  di  chiusura  della  struttura  commerciale  mediante  apposito 
disciplinare di gestione’.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Baroni,   Bruno, 
Burlando,  Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, 
Gibelli,   Gozzi,  Grillo,  Guerello,   Lodi,  Malatesta,    Muscarà,  Musso E.,  Musso V.,  Nicolella, 
Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli,  Pignone, Putti, Repetto,   Salemi, Vassallo,  Villa, in 
numero di 32.
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Esito votazione: approvato all’unanimità.

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, e delle modifiche di Giunta.

Su proposta del Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini; 

Premesso che:

in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.  
112 ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

in particolare,  il  Capo IV del sopraccitato Decreto Legislativo 112/98 conferisce ai  Comuni “le 
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, 
la  localizzazione  di impianti  produttivi,  ivi  incluso il  rilascio  delle  concessioni  o autorizzazioni 
edilizie”, mediante l’istituzione di uno Sportello Unico;

in attuazione dei principi organizzativi previsti dal citato Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, 
il  Consiglio  Regionale  della  Liguria  ha  approvato  la  Legge  24  marzo  1999  n.  9,  concernente 
“Attribuzione  agli  enti  locali  e  disciplina  generale  dei  compiti  e  delle  funzioni  amministrative, 
conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, nel settore ‘sviluppo economico e 
attività produttive’ e nelle materie ‘istruzione scolastica e formazione professionale’.”;

il Capo V della citata  L.R. 9/99, prevede che nei Comuni un’unica struttura sia responsabile dei 
procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, 
riconversione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, intendendosi tali le costruzioni od 
impianti  destinati  ad attività  industriali,  artigianali  o commerciali,  ivi  comprese quelle  turistico-
ricettive, dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi individuando 
procedure semplificate per l’approvazione di progetti inerenti impianti produttivi;

la legge regionale 10 aprile 2010 n. 12 e s.m.i. - anche in attuazione dell’art. 38  del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con 
modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il  riordino della  disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della 
Commissione dell’Unione Europea del 25 giungo 2008 - definisce la disciplina per l’esercizio delle 
attività  produttive,  il  riordino  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  e  le  procedure 
urbanistiche ed edilizie per l’apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi;

le suddette disposizioni - come precisato al Titolo I della citata L.R. 10/2012 e s.m.i.  - trovano 
applicazione  anche  per  le  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi,  incluse  le  attività  agricole, 
commerciali  ed  artigianali,  le  attività  turistico-ricettive,  i  servizi  resi  dalle  banche  e  dagli  altri 
intermediari finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative; 

l’articolo  10 comma 3 della  stessa legge  regionale  prevede espressamente  la  possibilità  di  fare 
ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi,  ai  sensi degli articoli  14 e seguenti  della  legge 
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241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nel caso in cui i progetti presentati presso 
lo Sportello Unico per le Imprese comportino l’approvazione  di interventi urbanistici ed edilizi in 
variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti  urbanistici vigenti od operanti  in 
salvaguardia; 

Considerato che:

La Regione Liguria ed il  Comune di Genova con Accordo di Programma  stipulato in data  25 
maggio 1994, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 577 in data 26 
maggio 1994, hanno approvato, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 152/1991, convertito nella legge n. 
203/91,  i  due  “Programmi  Straordinari  Integrati”  denominati  San  Biagio  1  e  San  Biagio  2, 
finalizzati  alla  realizzazione  di insediamenti  residenziali,  in  parte riservati  agli  appartenenti  alle 
forze dell’ordine e di insediamenti  commerciali,  nonché delle connesse opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria per due distinti ancorché confinanti complessi immobiliari, già occupati dagli 
impianti dell’ex raffineria ERG di Genova S. Quirico, nel Municipio Valpolcevera.

Nell’ambito  dei  suddetti  interventi  è  stato  realizzato,  nell’area  prossima  ai  principali  accessi 
carrabili  posizionati  sul  fronte  rivolto  verso  sud  del  “  Centro  Commerciale  l’Aquilone”,  un 
parcheggio del quale – in conformità della convenzione, a rogito Notaio P. Biglia del 14 marzo 
1996 numero di repertorio 6077- i dante causa dell’attuale proprietaria Società Talea S.p.A., hanno 
mantenuto la proprietà, gravata di servitù di uso pubblico;

            Preso atto che:

in data 22 febbraio 2016, Talea S.p.A., ha presentato presso lo Sportello Unico per le Imprese,  
progetto preliminare riferito ad un diverso utilizzo dell’area sopra descritta, in parte prevalente per 
la realizzazione di un impianto distribuzione carburanti  e per la parte residua sistemata a verde 
pubblico  ad  uso  “sgambatura  cani“,  ed  adeguamento  della  viabilità  mantenendone  gli  oneri  di 
manutenzione;

il  vigente  Piano  Urbanistico  Comunale,  pur  comprendendo  tutta  l’area  in  Ambito  di 
Riqualificazione Urbanistica Produttivo-Urbano (AR-PU), ove la realizzazione del nuovo impianto 
distribuzione carburanti  risulta  essere funzione ammessa,  la conteggia tuttavia  tra quelle  facenti 
parte del Sistema dei Servizi (SIS-S) - ex D.M. 2.4.68 n. 1444 – individuata al numero progressivo 
5063 del Bilancio dei parcheggi Pubblici del Municipio Val Polcevera; 

quale misura compensativa dell’occupazione di parte del parcheggio pubblico, per la realizzazione 
dell’impianto distribuzione carburanti, si prevede la costituzione di vincolo di destinazione pubblica 
su pari superficie del parcheggio privato (comunque eccedente la dotazione pertinenziale del Centro 
Commerciale l’Aquilone) senza soluzione di continuità con gli spazi per la sosta già computati negli 
standard di parcheggio pubblico del Sistema dei Servizi (SIS-S) del PUC vigente; 

trattandosi  di  intervento  per  la  realizzazione  del  quale  si  rende  necessario  provvedere  ad 
aggiornamento del PUC, ad esito di preliminare istruttoria svolta dal Settore Urbanistica, è stata 
redatta  una  “Scheda  di  valutazione  Preliminare”,  sottoposta  alla  Giunta  Comunale  che,  con 
Decisione n. 6 del 21 luglio 2016, ha espresso il proprio consenso all’avvio della Conferenza di 
Servizi, per le motivazioni di seguito riportate:
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- il  parcheggio  d’uso pubblico,  oggetto  della  modifica  proposta  dalla  Talea  S.p.A.,  risulta 
essere di scarsa utilità e fruizione pubblica in quanto le ulteriori dotazioni di are pubbliche e 
private per la sosta, realizzate in attuazione dei Programmi Integrati di San Biagio 1 e 2, 
risultano essere le uniche effettivamente utilizzate in quanto più che sufficienti a garantire il 
soddisfacimento delle esigenze indotte sia dagli Addetti sia dalla seppur notevole affluenza 
di Clienti del Centro Commerciale l’Aquilone; 

- la realizzazione dell’intervento - conforme alle indicazioni del Livello Locale di Municipio-
Assetto Urbanistico, che classifica la zona Ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo 
Urbano ( AR-PU ) - non  produrrà ripercussioni negative nei confronti del sistema dei servizi  
pubblici  e del relativo bilancio ai fini del rispetto di quanto prescritto dal D.M. 2.4.68 n. 
1444,  essendo  previsto  il  recupero  di  pari  area  di  parcheggio  pubblico,  al  piano  terra 
dell’autorimessa in struttura, sottostante il Centro Commerciale;

- la  realizzazione  dell’area  verde  destinata  alla  sgambatura  dei  cani,  mantenendo  l’attuale 
regime di proprietà privata gravata di servitù di uso pubblico, con oneri di manutenzione a 
carico della parte Privata, rappresenterà concreta ed adeguata risposta all’Utenza in termini di 
prestazione finalizzata al miglioramento delle condizioni del “benessere animali”;

- per  l’attuazione  dell’intervento  si  rende  necessario  procedere  mediante  adeguamento  del 
PUC vigente, nei termini previsti dall’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m.i., in quanto lo stesso non 
incide  sulla  descrizione  fondativa,  ne’  sugli  esiti  della  pronuncia  regionale  in  materia  di 
Valutazione  Ambientale  Strategica  e  neppure  sugli  obiettivi  del  PUC e  non  si  pone  in 
contraddizione con le indicazioni e con le prescrizioni dei Piani territoriali, ne’ con quelli di 
settore e neppure con quelli di livello sovraordinato;

- il necessario adeguamento del PUC vigente, non rientra neppure nel campo di applicazione 
della L.R. 32/2012, in materia di valutazione ambientale strategica, non genera incremento 
del carico urbanistico complessivo previsto dal PUC e costituisce mera ricollocazione in sito, 
a parità di superficie di un servizio esistente con parziale modifica della tipologia;

- in applicazione di quanto disposto dall’art 38 comma  6 bis della LR n 16/2008, a fine di 
adeguamento del PUC vigente ex art. 43 L.R.36/97 e s.m.i., la parte Privata, dovrà versare a 
favore  del  Comune,  in  aggiunta  al  contributo  di  costruzione  dovuto  per  la  realizzazione 
dell’intervento,  un  contributo  straordinario  corrispondente  al  50%  del  maggior  valore 
dell’area,  sulla  base  di  quanto  determinato  dalla  Direzione  Patrimonio  Demanio  ed 
Impiantistica Sportiva, con Perizia del maggio 2016;

- è volontà dell’Amministrazione promuovere lo sviluppo di attività produttive, anche nel caso 
in  cui  per  la  loro  realizzazione  si  renda  necessario  adeguare  le  indicazioni  della 
strumentazione urbanistica comunale ove, come nel caso di specie, l’intervento non solo non 
risulti  essere  pregiudizievole  del  più  ampio  interesse  della  Collettività,  ma  offra  anche 
occasione di positiva ricaduta,  sia in termini  di  fruizione di spazi ad uso pubblico sia in 
termini di corrispettivi economici a favore dell’Amministrazione da destinare ad interventi di 
primario  interesse  per  la  Collettività,  quali  la  sistemazione  idrogeologica  del  territorio 
comunale, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l’acquisizione di 
aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica; 
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Preso inoltre atto che:

in data 28.10.2016, è pervenuta allo Sportello Unico per le Imprese istanza con la quale la Talea 
S.p.A. ha  chiesto attivazione di procedimento, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 10/2012 e 
s.m.i..,  finalizzato alla realizzazione del sopradetto impianto distribuzione carburanti,  e connesso 
adeguamento  di  opere  di  urbanizzazione  per  viabilità  parcheggi  e  verde,  in  via  Romairone  – 
Municipio  Valpolcevera,  comportante aggiornamento  del  PUC  vigente,  riconducibile  alla 
fattispecie di cui all’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m.i. (S.U. 450/2016);

per il procedimento, come sopra attivato, trova applicazione l’art. 10, comma 3 della Legge Regione 
Liguria n. 10/2012, come vigente alla data di presentazione dell’istanza in quanto, in virtù della 
disposizione di cui all’art. 46 comma 2 della L.R. 18 novembre 2016 n. 29, le modifiche introdotte 
con tale legge non si applicano ai procedimenti in corso attivati sulla base di istanze presentate 
prima della data di entrata in vigore della medesima legge;

con lettera prot. 386192 del 17.11.2016 è stata convocata per il giorno 30.11.2016 seduta referente 
di Conferenza di Servizi,  ex art.  10 - comma 3 - L.R. 10/2012 e s.m.i.,  per l’approvazione del 
suddetto progetto;

della convocazione di Conferenza di Servizi è stata data pubblicità secondo le modalità ed i tempi 
stabiliti dall’art. 10 – comma 5 della legge regionale 10/2012 e s.m.i., mediante pubblicazione sul 
sito  internet  del  Comune  di  Genova  ed  ulteriormente  pubblicizzata  mediante  pubblicazione  di 
“rende noto” sul quotidiano SECOLO XIX,  nell’edizione domenicale del 27.11.2016; 

il  giorno 30.11.2016 si  è  tenuta in seduta pubblica Conferenza di Servizi  in sede referente  per 
l’avvio del procedimento di approvazione del suddetto progetto;
 
nel termine stabilito dall’articolo 10 – comma 5 della legge regionale 10/2012 e s.m.i., né in tempi 
successivi sono pervenute osservazioni;

gli atti della Conferenza di Servizi sono stati altresì pubblicati ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 
del  Decreto  legislativo  14  marzo  2013  n.  33,  avente  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni “;

           Rilevato che:

nell’ambito della Conferenza di Servizi ex art. 10 comma 3 della L.R. 10/2012 e s.m.i., il Comune è 
chiamato ad esprimere parere in ordine al progetto presentato dalla Talea S.p.A. per la realizzazione 
di un impianto distribuzione carburanti  e connesso adeguamento di opere di urbanizzazione per 
viabilità  parcheggi  e  verde,  in  via  Romairone  -  Municipio  Valpolcevera,  comportante 
aggiornamento del PUC vigente,  ai  sensi dell’art.  43 della L.R. 36/97 e s.m.i. nonché accettare 
l’Atto di Impegno/Bozza di Convenzione, con il quale la Talea S.p.A. ha assunto nei confronti del  
Comune di Genova obbligazioni connesse al progetto di cui trattasi;
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come descritto e posto in evidenza nella Relazione Istruttoria dello Sportello Unico per le Imprese 
del 20.2.2017, sono state acquisite in atti  del procedimento favorevoli valutazioni ed i pareri di 
competenza delle Strutture infra citate:

- Struttura  di  Staff  Energy  Manger  –  Ufficio  Energia   lettera  prot.  409810/  Energia  del 
6.11.2016; 

- Settore  Igiene  e  Acustica  -  Ufficio  Risanamento  Acustico, lettera  prot.  40488/RA  del 
6.2.2017;

- Ufficio Geologico, lettera prot.  29134 del 26.1.2017;
- Direzione Sviluppo Economico – Ufficio Distributori Carburanti con lettera prot. 35236 del 

1.2.2017;
- Direzione Mobilità- Sviluppo Infrastrutture, lettera prot 57896 del 20.2.2017,
- Direzione Manutenzione Sviluppo e Municipi :

Ufficio Accessibilità lettera prot. 421690 del 16.12.2016, 
Settore Spazi Pubblici Urbani, lettera prot 410833 del 6.12.2016.

-   Relazione  Urbanistica  in  data  16.2.2017,  con  la  quale,  nel  dare  atto  della  conformità 
dell’intervento nei confronti delle indicazioni della strumentazione urbanistica e territoriale 
sovra ordinata, vengono svolte considerazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per 
l’approvazione  di  “progetto  convenzionato  ex  art.  49  L.R.  36/97  e  s.m.i.“,  inerente  la 
realizzazione di un impianto distribuzione carburanti e connesso adeguamento di opere di 
urbanizzazione per viabilità parcheggi e verde, in via Romairone comportante aggiornamento 
del PUC vigente, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m.i.;

• Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti, lettera prot. 48939 del 13.2.2017, in allegato 
alla  quale  sono  stati  prodotti  elaborato  cartografico  e  bilancio  dei  servizi,  entrambi, 
concernenti l’aggiornamento del PUC;

• Settore  Urbanistica  -  Ufficio  Alta  Sorveglianza  Opere  di  Urbanizzazione,  lettera 
N.P./2017/225 del 16.02.2017, con la quale è stato dato atto della congruità degli importi 
del costo delle opere di urbanizzazione previste dall’intervento;

• Settore Urbanistica-U.O.C. Tutela del Paesaggio, lettera prot. n. 430946 del 27.12.2016;

Ritenuto di rilevare che:

 le  modifiche  da apportare  al  vigente  PUC, in  considerazione  del  progetto  di  che  trattasi,  non 
possono qualificarsi “variante organica” del Piano Urbanistico Comunale, in quanto le modifiche 
stesse si limitano a una ridotta e puntuale redistribuzione delle aree facenti parte del bilancio dei 
servizi, in cui non risulta variata  la dimensione complessiva degli spazi concorrenti alla formazione 
del bilancio stesso;

in ragione di quanto sopra, la proposta di che trattasi, non qualificabile “variante organica” al PUC, 
rientra tra quelle per cui è dovuta, ai sensi dell’art. 61 del medesimo regolamento, la “tempestiva 
informazione al  competente  Municipio,  il  quale  attraverso la  Giunta ha facoltà  di  far  pervenire 
proprie  valutazioni  nel  termine di 15 giorni  dal  ricevimento,  osservazioni  ai  competenti  Organi 
comunali;

In conformità con quanto sopra precisato, con lettera prot. 386223 del 17.11.2016, il Presidente del 
Municipio è stato invitato, alla Seduta Referente, della quale, in allegato a lettera prot. 403535 del 
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1.12.2016,  si  è  successivamente  provveduto  all’invio  del  Verbale,  unitamente  a  copia  delle 
elaborazioni di progetto; 

Considerato che è trascorso infruttuosamente il termine di quindici giorni, di cui all’art. 61 punto 2 
del predetto Regolamento, entro il quale la Giunta Municipale, sentiti i/le Capigruppo, aveva facoltà 
di far pervenire osservazioni, si ritiene sussistano le condizioni per procedere alla conclusione del 
procedimento pur in assenza del parere del Municipio;

Dato atto che: 

in data 13 marzo 2017 si è riunita la Commissione II del Municipio V Valpolcevera per l’analisi 
puntuale del progetto di che trattasi, che ha espresso il nulla osta alla realizzazione del medesimo;

Rilevato inoltre che: 

il parcheggio d’uso pubblico oggetto della modifica proposta dalla Talea S.p.A., risulta essere di 
modesta utilità e fruizione pubblica in quanto le ulteriori dotazioni di aree pubbliche e private per la 
sosta, realizzate in attuazione dei Programmi Integrati di San Biagio 1 e 2, risultano essere quelle 
prevalentemente utilizzate in quanto più che sufficienti a garantire il soddisfacimento delle esigenze 
indotte sia dagli Addetti sia  dalla seppur notevole affluenza di Clienti del Centro Commerciale 
l’Aquilone; 

la realizzazione dell’intervento - conforme alle indicazioni del Livello Locale di Municipio-Assetto 
Urbanistico, che classifica la zona Ambito di Riqualificazione Urbanistica Produttivo Urbano ( AR-
PU ) - non  produrrà ripercussioni negative nei confronti  del sistema dei servizi  pubblici  e del  
relativo bilancio ai fini del rispetto di quanto prescritto dal D.M. 2.4.68 n. 1444, essendo previsto il 
recupero di maggiore quantità di parcheggio pubblico, al piano terra dell’autorimessa in struttura, 
sottostante il Centro Commerciale;

la realizzazione dell’area verde destinata alla sgambatura dei cani, mantenendo l’attuale regime di 
proprietà privata gravata di servitù di uso pubblico, con oneri di manutenzione a carico della parte 
Privata, rappresenterà concreta ed adeguata risposta all’Utenza in termini di prestazione finalizzata 
al miglioramento delle condizioni del “benessere animali”;

per  l’attuazione  dell’intervento  si  rende  necessario  procedere  mediante  adeguamento  del  PUC 
vigente,  nei  termini  previsti  dall’art.  43  della  L.R.  36/97  e  s.im.,  in  quanto  per  effetto  della 
riperimetrazione dell’area a servizi, a superficie invariata, non si incide sulla descrizione fondativa, 
ne’ sugli esiti della pronuncia regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica e neppure 
sugli obiettivi del PUC e non si ci si pone in contraddizione con le indicazioni e con le prescrizioni 
dei Piani territoriali, ne’ con quelli di settore e neppure con quelli di livello sovraordinato;

il necessario adeguamento del PUC vigente non rientra neppure nel campo di applicazione della 
L.R. 32/2012, in materia di valutazione ambientale strategica,  non genera incremento del carico 
urbanistico  complessivo  previsto  dal  PUC  e  costituisce  mera  ricollocazione  in  sito, 
incrementandone la superficie di un servizio esistente con parziale modifica della tipologia;  

è volontà dell’Amministrazione, promuovere lo sviluppo di attività produttive, anche nel caso in cui 
per la loro realizzazione si renda necessario adeguare le indicazioni della strumentazione urbanistica 
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comunale ove, come nel caso di specie, l’intervento non solo non risulti essere pregiudizievole del 
più ampio interesse della Collettività, ma offra anche occasione di positiva ricaduta, sia in termini di 
fruizione  di  spazi  ad  uso   pubblico  sia  in  termini  di  corrispettivi  economici  a  favore 
dell’Amministrazione da destinare  ad  interventi  di  primario interesse per la Collettività  quali  la 
sistemazione  idrogeologica  del  territorio  comunale,  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione 
primaria e secondaria, l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed 
edilizia residenziale pubblica; 

Dato atto altresì che:

dovendo  procedere  alla  approvazione  del  progetto  in  modifica  del  PUC  (seppur  per  operare 
semplice aggiornamento ex art. 43 della L.R.36/97 e s.m.i. necessario a consentire la ridefinizione 
del Sistema dei Servizi) trova applicazione quanto disposto dall’art 38 comma 6 bis della LR n 
16/2008, attuativo delle disposizioni di cui all’art 16 comma 4 lettera d-ter,del DPR 380/2001 e 
s.m.i.;

la suddetta disposizione stabilisce che, nel caso dell’approvazione di interventi urbanistici ed edilizi 
in variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in 
salvaguardia, la parte privata, in aggiunta al contributo di costruzione dovuto per la trasformazione 
dell’area,  deve  corrispondere  al  Comune  un contributo  straordinario  nella  misura  del  50% del 
maggior valore della stessa eventualmente conseguito; 

ai sensi della richiamata disposizione, la suddetta somma è vincolata a specifico centro di costo del 
bilancio  comunale  per  la  realizzazione  di  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  od 
idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o 
secondaria, oppure per l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed 
edilizia residenziale pubblica;

nel caso di specie, avuto riguardo alla valutazione svolta dalla Direzione Patrimonio Demanio ed 
Impiantistica Sportiva,  con Perizia del maggio 2016, il contributo straordinario che Talea S.p.A. 
dovrà versare per il maggior  valore conseguito per effetto dell’aggiornamento del PUC, riferito 
all’area corrispondente al nuovo impianto distribuzione carburanti, è pari ad € 273.652,50.

Rilevato infine che:

con Atto d’Impegno/  Bozza di Convenzione,  sottoscritto dalla Talea S.p.A. in data 20.2.2017 e 
debitamente autenticato nella firma, -  registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Genova 1 il 
20.2 2017 al n. 2835 serie 1T – la predetta Società si è impegnata a stipulare con il Comune di 
Genova  convenzione  relativa  alle  obbligazioni  connesse  al  progetto  S.U.  450//2016,  per  la 
realizzazione di un impianto distributori carburanti in via Romairone- Municipio Val Polcevera, 
comportante aggiornamento del PUC vigente, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 43 della 
L.R. 36/97 e s.m.i.;

detta Bozza di Convenzione prevede tra l’altro, la realizzazione a cura e spese della parte privata, 
delle seguenti opere di urbanizzazione:

- sistemazione di area, di circa 1.200 mq, per essere destinata a sgambatura cani
- opere  di  riqualificazione  della  viabilità  di  contorno,  consistenti  nella  demolizione 

dell’esistente rampa parallela a via Romairone e ripristino del sistema degli accessi carrabili 
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all’autoparcheggio  in  struttura,  adibito  in  parte  a  uso pubblico,  in  parte  a  pertinenza  del 
centro commerciale;

la succitata bozza di convenzione prevede, inoltre: 
- la rimozione del vincolo di destinazione d’uso a parcheggio di pertinenza, per una superficie 

complessiva di 5.062 mq e la costituzione, su tale area, di vincolo permanente di destinazione 
d’uso a parcheggio pubblico;

- la rinuncia del Comune di Genova all’asservimento, con vincolo permanente di destinazione 
a  parcheggio  pubblico,  sull’area,  della  superficie  di  circa  3.410  mq.,  destinata  alla 
realizzazione del distributore carburanti;

- la  ridefinizione  del  vincolo  permanente  di  destinazione  d’uso  sulla  porzione  di  area,  da 
sistemarsi a spazio verde per sgambatura cani, vincolo che, da “parcheggio pubblico”, viene 
riqualificato come “verde pubblico”;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico della parte privata, delle succitate aree, 
delle opere e impianti e manufatti su di esse realizzati;

- l’impegno della parte privata a versare al Comune di Genova, al momento del rilascio del 
permesso di costruire, il contributo straordinario, corrispondente al 50% del maggior valore 
conseguito per effetto dell’aggiornamento del PUC, riferito all’area corrispondente al nuovo 
impianto distribuzione carburanti, pari ad € 273.652,50;

Vista l’istanza pervenuta allo Sportello Unico per le Imprese in data 28.10.206, con la quale 
la Talea S.p.A. ha chiesto attivazione del procedimento di approvazione del progetto, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il verbale della seduta Referente di Conferenza di Servizi - ai sensi dell’art. 10 comma 
3  della  L.R.  10/2012  e  s.m.i.,  tenutasi  in  data  30.11.2016,  allegato  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Relazione svolta dallo Sportello Unico per le Imprese in data 20.2.2017, allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le valutazioni ed i pareri espressi dai sopra elencati Settori ed Uffici, allegati quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

            Vista  la  Relazione  Urbanistica  in  data  16.2.2017,  allegata  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli elaborati cartografici e bilancio dei Servizi concernenti l’aggiornamento del PUC, 
predisposti  dalla  Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti,  allegati  quale parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

            Vista  la  lettera  N.P./2017/225 del  16.02.2017 del Settore Urbanistica -Ufficio Alta 
Sorveglianza Opere di Urbanizzazione,  allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Vista  la  lettera  prot.  386223 del  17.11.2016 con la  quale  è  stata  data  comunicazione  al 
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Municipio Valpolcevera dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto,  allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista  la  lettera  prot.  403535  del  1.12.2016,  in  allegato  alla  quale  sono  stati  inviati  al 
Municipio Valpolcevera il Verbale della Seduta Referente della Conferenza di servizi e gli elaborati 
di progetto, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

            Visto l’Atto d’Impegno/ Bozza di Convenzione, sottoscritto in data 20.2.2017 dalla Talea 
S.p.A. allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per:

a) esprimere, sulla base dei pareri formulati dagli Uffici ed alle condizioni in essi contenute, parere 
favorevole  all’approvazione  del  progetto  per  la  realizzazione  di  un  impianto  distribuzione 
carburanti, e connesso adeguamento di opere di urbanizzazione per viabilità parcheggi e verde, in 
Via Romairone comportante aggiornamento del PUC vigente, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 e 
s.m.i.. progetto che risulta composto dalla seguente documentazione tecnico, grafica e descrittiva:

AQ-01-A Relazione illustrativa - Relazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche
AQ-02-A Inquadramento cartografico
AQ-03-A Inquadramento fotografico
AQ-04-A Planimetria generale
AQ-05-A Planimetria aree permeabili- stato di fatto- progetto
AQ-06-A Planimetria viabilità- stato di fatto
AQ-07-A Planimetria viabilità- progetto
AQ-08-A Individuazione aree asservite – stato di fatto
AQ-09-A Individuazione aree asservite - progetto
AQ-100-A Planimetria stato di fatto
AQ-200-A Planimetria progetto
AQ-300-A Planimetria confronto
AQ-400-A Sezione AA- stato di fatto-progetto-confronto
AQ-500-A Sezione BB- stato di fatto- progetto- confronto
AQ-600-A Sezione CC- stato di fatto- progetto- confronto
AQ-000-V Relazione Agronomica
AQ-001-V Computo metrico estimativo del verde  - area asservita all’uso pubblico
AQ-001-V Planimetria stato di fatto del verde
AQ-002-V Planimetria nuove sistemazioni a verde
AQ-003-V Planimetria confronto demolito costruito
AQ-004-V Sezione AA Sistemazioni a verde
AQ-005-V Sezione BB Sistemazioni a verde
AQ-006-V Sezione CC Sistemazioni a verde
AQ-007-V Abaco del verde
AQ-000-C Computo metrico estimativo opere a verde pubblico e sgambatura dei cani
AQ-000-I Relazione impianti area uso pubblico
AQ-001-I Computo metrico estimativo Impianti tecnologici – uso pubblico
IC03 Impianti tecnologici – planimetria generale – Stato Attuale
IC04 Impianti tecnologici – planimetria generale – Progetto pubblica illuminazione
IC05 Impianti tecnologici – planimetria generale – Progetto reti meteoriche
AQ-000-G Relazione Geologica

          Integrazione sulla permeabilità dei suoli
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AQ-000-S Relazione Geotecnica
AQ-001-S Relazione sulle ripercussioni al contorno
AQ-000-T Valutazione del traffico e microsimulazione 

Valutazione previsionale impatto acustico
AD 001 Impianto di distribuzione carburanti - Pianta piano terra e Cartografia
AD002 Sezioni e particolari costruttivi dell’impianto di distribuzione carburanti
AD003 Relazione tecnica illustrative dell’impianto di distribuzione carburanti

Perizia Giurata asseverante il possesso dei requisiti di cui all’art 1 comma 2 D.Lgs. n. 
32 del 11.2.1998

b) esprimere assenso, ai sensi dell’art. 10 comma 9 della  L.R.  10/2012 e s.m.i., come vigente al 
momento  della  presentazione  dell’istanza  di  che  trattasi,   all’aggiornamento  del  PUC vigente, 
riconducibile  alla  fattispecie  indicata  all’art.  43  della  L.R.  36/97  e  s.m.i..,  come  risultante 
dall’elaborato  cartografico  e  bilancio  dei  Servizi  predisposti  dalla  Direzione Urbanistica SUE e 
Grandi Progetti;
 
c) accettare  ed  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  l’Atto  d’Impegno/Bozza  di 
Convenzione sottoscritto in data 20.2.2017da Talea S.p.A. e debitamente autenticato nella firma, 
con cui la predetta Società si è impegnata a stipulare con il Comune di Genova convenzione relativa 
alle  obbligazioni  connesse  al  progetto  S.U.  450//2016,  per  la  realizzazione  di  un  impianto 
distributori carburanti in via Romairone- Municipio Val Polcevera, comportante aggiornamento del 
PUC vigente, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m.i.;

       Visto l’articolo 10 – comma 3 della L.R. 5 aprile 2012 n. 10 e s.m.i.;

Visto l’art. 46 comma 2 della L.R. 18 novembre 2016 n. 29;

Visto l’articolo 43 della L.R. 4 settembre  1997 n. 36 e s.m.i.;

Visti inoltre:
-    il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

         -    la Legge Regionale n. 16/2008 e s.m.i.;
-    la Legge Regionale n. 25/1995 e s.m.i.; 
-    il P.U.C. in vigore dal 3.12.2015; 
-    il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale; 

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  Ragioneria,  nonché  l'attestazione  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale
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1) esprimere, sulla base dei pareri formulati dagli Uffici ed alle condizioni in essi contenute, parere 
favorevole  all’approvazione  del  progetto  per  la  realizzazione  di  un  impianto  distribuzione 
carburanti, e connesso adeguamento di opere di urbanizzazione per viabilità parcheggi e verde, in 
Via Romairone comportante aggiornamento del PUC vigente, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 e 
s.m.i.;

2) di esprimere il proprio assenso, ai sensi dell’art. 10 comma 9 della L.R. 10/2012 e s.m.i., come 
vigente  al  momento  della  presentazione  dell’istanza  di  che trattasi,  all’aggiornamento  del  PUC 
vigente,  riconducibile alla fattispecie indicata all’art.  all’art.  43 della L.R. 36/97 e s.m.i..,  come 
risultante dall’elaborato cartografico e bilancio dei Servizi predisposti dalla Direzione Urbanistica 
SUE e Grandi Progetti;

3)  di  accettare  ed  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  l’Atto  d’Impegno/Bozza  di 
Convenzione sottoscritto in data 20.2.2017 da Talea S.p.A e debitamente autenticato nella firma, 
con cui la predetta Società si è impegnata a stipulare con il Comune di Genova convenzione relativa 
alle  obbligazioni  connesse  al  progetto  S.U.  450//2016,   per  la  realizzazione  di  un  impianto 
distributori carburanti in via Romairone- Municipio Valpolcevera, comportante aggiornamento del 
PUC vigente, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m.i.;

4) di dare atto in particolare che, in conformità a quanto stabilito dall’art 38 comma 6 bis della L.R.  
n. 16/2008 e s.m.i; in attuazione dell’art 16 comma 4 lettera d-ter, del DPR 380/2001 e s.m.i., la 
parte privata si è impegnata a versare al Comune di Genova, al momento del rilascio del permesso 
di costruire, quale contributo straordinario, l’importo di € 273.652,50, corrispondente al 50% del 
maggior valore conseguito per effetto dell’aggiornamento del PUC, riferito all’area corrispondente 
al nuovo impianto distribuzione carburanti;

5) di  dare atto,  inoltre,  che la somma di cui al precedente punto 4), ai  sensi della disposizione  
succitata,  deve  essere  vincolata  a  specifico  centro  di  costo  del  bilancio  comunale  per  la 
realizzazione  di  interventi  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  od  idrogeologica  del  territorio 
comunale,  per  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  o  secondaria,  oppure  per 
l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale  
pubblica;

6)  di  demandare  a  successivo  provvedimento  dirigenziale  l’accertamento  della  somma  di  € 
273.652,50, da corrispondersi  a titolo  di contributo straordinario al  cap.  73326 c.d.c.  2220.8.06 
“Gestione del Territorio – Monetizzazione aggiuntiva”;

7)  di  assumere  l’indirizzo  politico  di  destinare  prioritariamente,  nella  stesura  del  Bilancio  di 
Previsione 2017 in corso di elaborazione presso i competenti uffici, la somma dovuta a titolo di 
onere urbanistico relativo agli interventi per l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi 
di  pubblica utilità  nel  territorio  del  Municipio Valpolcevera ed in particolare  l’acquisizione del 
parcheggio ex ferrovie in piazza Pallavicini Rivarolo;

8) di concordare con la proprietà la garanzia dell’utilizzo della totalità dei parcheggi privati ad uso 
pubblico  anche  durante  gli  orari  di  chiusura  della  struttura  commerciale  mediante  apposito 
disciplinare di gestione;
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9) di stabilire che il Permesso di Costruire che abiliterà l’esecuzione dell’intervento, potrà essere 
rilasciato successivamente al favorevole esito della conferenza di Servizi deliberante, che sostituisce 
a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi 
comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate, ai sensi dell’art.  10 comma 9 
della  L.R. 10/2012 e s.m.i.;

10)  di  dare  mandato  allo  Sportello  Unico  per  le  Imprese  di  curare  gli  adempimenti  tecnico  - 
procedurali per la conclusione del procedimento di approvazione del progetto, al fine del rilascio 
del pertinente titolo abilitativo edilizio, in esito alla Conferenza di Servizi Deliberante; 

11) di dare mandato allo Sportello Unico per le Imprese di curare gli adempimenti  relativi  alla 
conclusione del procedimento di approvazione del progetto; 

12) di dare mandato al Settore Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza, ivi compresi 
eventuali opportuni adeguamenti di natura tecnico giuridica al testo della Convezione;

12 bis) degli adempimenti elencati nei precedenti punti del dispositivo il Consiglio Comunale sarà 
informato;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

14) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n.267/2000.

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

Presenti in aula n. 35 consiglieri
Votanti n. 27        ”
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n. 11 (Malatesta;  Nicolella;   P.D.L.;  Fed. Sinistra;  Effetto 

Genova;  L.N.L.)
Astenuti n. 8 (Pederzolli;   De  Benedictis;  Grillo;   U.D.C.:  Gioia, 

Repetto;  Lista Musso: Musso E.,  Musso V., Salemi).

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,  Baroni,    Bruno, 
Burlando, Campora,  Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, 
Gibelli,  Gioia,  Gozzi,  Grillo,   Guerello,   Lodi,  Malatesta,   Muscarà,   Musso  V.,   Nicolella,  
Padovani,  Pandolfo,  Pastorino,  Pederzolli,  Piana,  Pignone,  Putti,  Repetto,   Salemi,  Vassallo,  in 
numero di 32.
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La  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della  deliberazione  in  questione,  mediante 
regolare  votazione,  fatta  con  l’utilizzo  del  sistema  elettronico  di  rilevazione  dei  voti  e  con 
l’assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino, viene approvata con 31 voti favorevoli; 1 
presente non votante (Pastorino).

Il Presidente Il Segretario Generale
Avv. Giorgio Guerello Avv. Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 118 18 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-45 DEL 20/02/2017

OGGETTO:  CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E S.I.M. PER 
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA TALEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI, E CONNESSO ADEGUAMENTO DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PER VIABILITÀ PARCHEGGI E VERDE, IN VIA ROMAIRONE, COMPORTANTE 
AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.I.M. ( S.U. 
450/2016 )
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA, ASSENSO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC 
VIGENTE RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 S.I.M. ED 
APPROVAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO 
DALLA TALEA S.P.A.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Allegati atto di Impegno-Bozza di Convenzione
2) Atto Impegno-Bozza Convenzione
3) Elaborati di aggiornamento PUC
4) Istanza
5) Lettera convocazione referente a Municipio
6) Lettera trasmissione verbale referente a Municipio
7) Parere Acustica
8) Parere Alta Sorveglianza
9) Parere Energia
10)Parere Mobilità
11)Parere Paesaggio
12)Parere Settore Spazi Pubblici
13)Parere Ufficio Accessibilità
14)Parere Ufficio Distributori Carburanti
15)Parere Ufficio Geologico
16)Relazione Istruttoria
17)Relazione Urbanistica
18)Verbale Referente con Allegati

Il Dirigente
[Arch. Ferdinando De Fornari]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2017-DL-45 DEL 20/02/2017 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E 
S.I.M.  PER  L’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PRESENTATO 
DALLA TALEA S.P.A.  PER LA REALIZZAZIONE DI  UN IMPIANTO 
DISTRIBUZIONE  CARBURANTI,  E  CONNESSO  ADEGUAMENTO  DI 
OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  PER  VIABILITÀ  PARCHEGGI  E 
VERDE, IN VIA ROMAIRONE, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO 
DEL PUC VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.I.M. 
( S.U. 450/2016 )
PARERE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA,  ASSENSO 
ALL’AGGIORNAMENTO  DEL  PUC  VIGENTE  RICONDUCIBILE  AL 
CASO  DI  CUI  ALL’ART.  43  DELLA  L.R.  36/97  S.I.M.  ED 
APPROVAZIONE  DELL’ATTO  DI  IMPEGNO/BOZZA  DI 
CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO DALLA TALEA S.P.A.

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

20/02/2017

Il Dirigente Responsabile
[Arch. Ferdinando De Fornari]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

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

SETTORE URBANISTICA 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-45  DEL 20/02/2017 

 
 

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E S.I.M. PER 

L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA TALEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI, E CONNESSO ADEGUAMENTO DI OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PER VIABILITÀ PARCHEGGI E VERDE, IN VIA ROMAIRONE, COMPORTANTE 

AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.I.M. ( S.U. 

450/2016 ) 

PARERE DEL COMUNE DI GENOVA, ASSENSO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE 

RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 S.I.M. ED APPROVAZIONE 

DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO DALLA TALEA S.P.A. 

 

 

 

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  

 

 

 X 

X

Z 
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seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2017 73326 2220.8.06  Euro 

273.652,50 

 

      

      

      

 

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  

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

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (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 re-

lazione 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  

 

 

 

 

 X 
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Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 20/ 02/2017 

 

 
Il Dirigente 

 

 Arch. Ferdinando de Fornari 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2017-DL-45 DEL 20/02/2017 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E 
S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 
DALLA TALEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI, E CONNESSO ADEGUAMENTO DI 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER VIABILITÀ PARCHEGGI E 
VERDE, IN VIA ROMAIRONE, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO 
DEL PUC VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.I.M. 
( S.U. 450/2016 )
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA, ASSENSO 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE RICONDUCIBILE AL 
CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 S.I.M. ED 
APPROVAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI 
CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO DALLA TALEA S.P.A.

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. 

21/02/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2017-DL-45 DEL 20/02/2017 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E 
S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 
DALLA TALEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI, E CONNESSO ADEGUAMENTO DI 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER VIABILITÀ PARCHEGGI E 
VERDE, IN VIA ROMAIRONE, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO 
DEL PUC VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.I.M. 
( S.U. 450/2016 )
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA, ASSENSO 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE RICONDUCIBILE AL 
CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 S.I.M. ED 
APPROVAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI 
CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO DALLA TALEA S.P.A.

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

21/02/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2017-DL-45 DEL 20/02/2017 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E 
S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 
DALLA TALEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI, E CONNESSO ADEGUAMENTO DI 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER VIABILITÀ PARCHEGGI E 
VERDE, IN VIA ROMAIRONE, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO 
DEL PUC VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E S.I.M. 
( S.U. 450/2016 )
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA, ASSENSO 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE RICONDUCIBILE AL 
CASO DI CUI ALL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 S.I.M. ED 
APPROVAZIONE DELL’ATTO DI IMPEGNO/BOZZA DI 
CONVENZIONE, SOTTOSCRITTO DALLA TALEA S.P.A.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

23/02/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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