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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-118

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLO  STUDIO  ORGANICO  D’INSIEME  DELL’ARCO 
COSTIERO DI RIQUALIFICAZIONE “LITORALE DI MULTEDO”

Il Direttore

Premesso che:

- con l’approvazione del PUC entrato in vigore dal 3 dicembre 2015, il Comune ha approvato, quale 
elemento costitutivo del Piano, il Livello Paesaggistico Puntuale e la correlata Disciplina Paesaggi-
stica di Livello Puntuale;

- il Livello Paesaggistico Puntuale contiene specificazioni paesistiche relative all’intero territorio e, 
in particolare, riporta i più significativi elementi formali, materiali e tipologici che concorrono a ca-
ratterizzare le diverse componenti del paesaggio costiero genovese comprendendo anche il territorio 
di competenza portuale, allo scopo di una riqualificazione complessiva oltre che per garantire la tu-
tela e la valorizzazione;

- come previsto dall’art. 5 della Legge n° 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i., sulle aree portuali è vi-
gente 
il Piano regolatore Portuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 35 del 31 lu-
glio 2001;

- sulle aree demaniali marittime è vigente il Progetto di utilizzo delle aree demaniali ai sensi degli 
art. 11 bis e 11 quater della legge regionale 13/1999 e s.m.i.;

- negli ambiti territoriali di propria competenza l’Autorità di Sistema Portuale approva, amministra 
e gestisce il demanio marittimo, adotta le delibere di competenza e cura il rilascio di concessioni de-
maniali;

Considerato che:
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- l’Amministrazione intende promuovere un approccio strategico per ottenere la riqualificazione del 
litorale cittadino individuando nell’approfondimento del progetto costiero uno dei principali punti 
di interesse;

- il tratto di litorale compreso tra la foce del Varenna e il Porto Petroli, un tempo sede di stabilimen-
ti balneari, è stato in epoche più recenti fortemente modificato dagli interventi di trasformazione 
fino a produrre oggi un’immagine eterogenea e fortemente degradata;

- questo tratto di litorale presenta una grande estensione determinata dal fenomeno di ripascimento 
progressivo con lo spostamento a mare della linea di battigia; 

- la progressiva estensione ha prodotto un uso intensivo degli spazi da parte di alcune associazioni  
di pesca sportiva, comprensive di rimessaggio imbarcazioni e da parte di associazioni sportive men-
tre il tratto di litorale nel periodo estivo viene utilizzato per la balneazione;

- è riconosciuta alle attività svolte un’importante funzione sociale e di aggregazione per le diverse 
fasce di età, definire criteri guida di orientamento alla progettazione degli interventi in modo da rag-
giungere progressivamente la complessiva riqualificazione dell’arco costiero;

- si registra l’interesse da parte delle associazioni concessionarie e legate allo sport e al tempo libero 
a promuovere interventi, attività ed un utilizzo delle aree del litorale finalizzato alla riqualificazio-
ne;  

- emerge la necessità di affrontare la riqualificazione del litorale di Multedo assicurando la qualità 
già definita per gli altri settori della costa di ponente innescando processi volti alla riqualificazione 
paesaggistica dei luoghi;

- nell’ottica della riqualificazione del litorale il Livello Paesaggistico Puntuale del PUC 2015 ha in-
dividuato una serie di archi costieri, specificando, dettagliando ed integrando opportunamente le in-
dicazioni del piano paesaggistico;

- fra questi è stato individuato anche l’Arco costiero di Riqualificazione Litorale di Multedo che ha 
come obiettivo la riqualificazione degli spazi lungo il fronte di via Ronchi, il riuso degli spazi e del 
tratto di costa a mare della stessa via per realizzare servizi pubblici, attrezzature balneari e per la 
nautica minore, con riordino dei manufatti esistenti;

- la specifica Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale dell’Arco costiero di Riqualificazione Li-
torale di Multedo prescrive quale Grado di pianificazione l’approvazione di uno Studio Organico 
d’Insieme esteso all’intero arco costiero come definito dall’art. 32 bis delle Norme di Attuazione 
del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.i.), non-
ché dalle Norme Generali del PUC, art. 6 Attuazione del Piano;

Considerato infine che:

- lo Studio Organico d’Insieme (SOI) è stato elaborato, come indicato nelle Norme di conformità, 
Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del Piano Urbanistico Comunale vigente, per indirizza-
re la progettazione dell’Arco costiero Litorale di Multedo affinché questo tratto di litorale possa ri-
sultare allineato ai criteri e valori delle strutture costiere propri degli archi litoranei destinati allo 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



sport e al tempo libero, e in analogia a quanto si è realizzato sul litorale di Voltri a valle di via Ca-
mozzini, nel settore Marina di Pra’ in corso di realizzazione e nell’ambito Pegli mare;

- lo Studio Organico d’Insieme, definendo le modalità operative per proseguire nella riqualificazio-
ne del litorale del ponente cittadino, si prefigge lo scopo di confermare l’utilizzo per lo sport e per il 
tempo libero dei settori lungo l’arco costiero, riconoscendo alle attività svolte un’importante funzio-
ne sociale e di aggregazione per le diverse fasce di età, definire criteri guida di orientamento alla 
progettazione degli interventi in modo da raggiungere progressivamente la complessiva riqualifica-
zione dell’arco costiero;

- parte integrante del SOI risulta il progetto di riqualificazione dell’associazione APD Levante C 
Pegliese finalizzato al riordino dei manufatti dedicati ai servizi ad uso della spiaggia (cabine, club 
house, servizi igienici, spogliatoi), all’uso sportivo (campi da Beach volley, spogliatoi e servizi) e 
legati alla pesca sportiva (magazzini e attrezzature per accesso al mare);

- il SOI propone una soluzione di ridisegno della viabilità di accesso carrabile e della viabilità inter-
na all’area, individuando una fase preliminare e una definitiva andando a costituire un nuovo rac-
cordo con Via Ronchi, distinto dall’accesso al Porto Petroli e delimitare aree di parcheggio nella fa-
scia in adiacenza alla viabilità ridefinita e alla Via Aurelia;

- il SOI definisce gli ambiti del litorale compreso il fronte mare destinato a spiaggia libera, ne defi-
nisce le linee di utilizzo, stabilisce, in funzione del ridisegno, le linee guida di orientamento alla 
progettazione per i tre settori individuati con la finalità di addivenire ad un assetto unitario e preve-
dendo la sostituzione delle funzioni incongrue che saranno sostituite con funzioni pertinenti nel mo-
mento in cui cessassero la loro attività;

Rilevato che:

- il SOI dell’Arco Costiero di Riqualificazione Litorale di Multedo è conforme alle norme della di-
sciplina degli interventi sulla costa con l’obiettivo della riqualificazione del litorale di Multedo e se-
condo quanto indicato nelle Norme di conformità, Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del 
Piano Urbanistico Comunale vigente;

- il SOI risulta conforme agli strumenti di governo del territorio di competenza portuale e coerente 
allo stato delle concessioni in essere, in attuazione delle indicazioni di PUC, l’Autorità di Sistema 
Portuale ha approvato lo Studio Organico d’Insieme dell’Arco costiero di Riqualificazione “Litorale 
di Multedo” con deliberazione del Comitato di Gestione della AdSP del Mar Ligure Occidentale as-
sunta nella seduta del 26 settembre 2019 prot. N. 71/2/2019;

Ritenuto che:

- è opportuno e necessario, sulla base delle considerazioni svolte, approvare lo Studio Organico 
d’Insieme (SOI) dell’Arco Costiero di Riqualificazione “Litorale di Multedo”, in quanto condiviso 
e qui richiamato e allegato integralmente al presente provvedimento;

Visti:
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- il Livello Paesaggistico Puntuale e la correlata Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del 
PUC entrato in vigore dal 3 dicembre 2015;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.i.);

- il Piano Regolatore Portuale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 35 del 31 lu-
glio 2001; 

- il Progetto di utilizzo delle aree demaniali ai sensi degli art. 11 bis e 11 quater della legge regiona-
le 13/1999 e s.m.i.;

- la deliberazione del Comitato di Gestione della AdSP del Mar Ligure Occidentale di approvazione 
dello Studio Organico d’Insieme per la riqualificazione dell’ambito costiero “Litorale di Multedo”;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 
D.Lgs. n. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

DETERMINA

1) di approvare lo Studio Organico d’Insieme dell’Arco costiero di Costiero di Riqualificazione Li-
torale di Multedo;

2) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, Settore UOC Tutela del Paesaggio per tutti gli adem-
pimenti conseguenti al presente provvedimento comprese le azioni di divulgazione dei contenuti 
tecnici e descrittivi da inserire nel sito del Comune di Genova.

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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