DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-18
L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Capurro Silvia in qualita' di
dirigente di Direzione Urbanistica, Sue E Grandi Progetti, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA SUL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GENOVA

Adottata il 27/11/2015
Esecutiva dal 27/11/2015

27/11/2015

CAPURRO SILVIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-18
OGGETTO: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA SUL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GENOVA.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 92 del 7 dicembre 2011, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale
(PUC) del Comune di Genova, depositato e pubblicato ai sensi di legge;
Vista la deliberazione di Giunta n. 1468 del 30 novembre 2012, con la quale la Regione Liguria ha
espresso, ai sensi dell’art. 39 comma 1 della Legge regionale n. 36/1997, il proprio parere favorevole con condizioni nei confronti del Progetto Preliminare di PUC;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012, assunta con i poteri della Giunta
Provinciale, con la quale la Provincia di Genova, ai sensi dell’art. 39 comma 2 della legge Regione
Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ha espresso il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti
del Progetto Preliminare di PUC, adottato dal Comune di Genova con DCC. n. 92/2011, nei termini
di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25/07/2012, allegato alla suddetta deliberazione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1280 del 26 ottobre 2012, assunta nell’ambito del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.U.C., con la quale la Regione Liguria ha deliberato di approvare il parere motivato relativo al Progetto Preliminare del P.U.C., nonché di promuovere la formazione di un tavolo tecnico congiunto fra Comune e Regione allo scopo
di attuare una collaborazione finalizzata alla necessaria revisione degli elementi ambientalmente
critici del piano, come evidenziato nel parere motivato stesso;
Vista la DCC n. 6 del 4 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli
adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere
motivato n. 27 del 9 ottobre 2012, inerente la VAS del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova,
con allegato Documento di Analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepimento delle medesime, anche al fine di delineare linee di indirizzo per l’esame delle osservazioni relative al P.U.C.
adottato;
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Vista la deliberazione di Giunta n. 689 del 6 giugno 2014, con la quale la Regione Liguria si è
espressa sull’idoneità del documento predisposto dal Comune per l’ottemperanza al parere motivato
di cui alla D.G.R. n. 1280/2012, deliberando di considerare i contenuti del documento
“Verifiche/ottemperanze Comune di Genova”, approvato con la citata DCC n. 6/2014, quali presupposti per la determinazione delle linee di indirizzo per la redazione del progetto definitivo di P.U.C.,
a carico del quale sarà svolta la verifica di ottemperanza, non ritenendolo peraltro atto di ottemperanza al parere motivato di VAS sul Progetto Preliminare di P.U.C. di Genova – D.G.R. n.
1280/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lsg. 334/1999 e dell’art. 4 del D.M.
09/05/2001, l’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidente Rilevante (RIR)“ a costituire parte integrante
del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, con conseguenti modifiche al
Progetto Preliminare di P.U.C. adottato, debitamente pubblicato e reso noto nelle forme di legge,
della cui adozione è stata data informazione alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, al Comitato Tecnico Regionale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al Comune di Ceranesi, con nota prot.
n. 249345 del 5 agosto 2013;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 139
del 13 dicembre 2013, con la quale la Provincia di Genova ha espresso, ai sensi dell’art. 39 della citata Legge Regionale n. 36/1997, il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti dell’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidente Rilevante (RIR)”, adottato dal Comune di Genova con
D.C.C. n. 47/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 dell’11 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata l’attivazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione delle determinazioni comunali sui pareri ed osservazioni, ai sensi dell’art. 40 comma 1 lettera
a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., prevedendo, nell’ambito del percorso, il coinvolgimento dei Municipi e l’istituzione di quattro tavoli tematici con esperti dei vari settori e liberi cittadini;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale il Comune di Genova ha approvato il documento contenente determinazioni in merito
ai pareri e alle osservazioni pervenute nei confronti del Progetto Preliminare di P.U.C., come sopra
adottato, nonché le controdeduzioni alle osservazioni, ed ha adottato il Progetto Definitivo di
P.U.C., ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., debitamente reso noto e pubblicato nelle
forme di legge;
Visto l’art. 79 della Legge Regione Liguria 2 aprile 2015 n. 11 recante “Disposizioni transitorie per
la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge”
che, al comma 3 lettera b), stabilisce la procedura applicabile per la conclusione dei procedimenti
aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della L.R. n.
36/1997 nel caso in cui non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l'eventuale nulla-osta
regionale sulle varianti al PTCP;
Dato atto che, in attuazione del disposto di cui all’art. 79, comma 3, lettera b) punto 1) della citata
LR n. 11/2015, il Comune di Genova ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria, che si è riunita nei giorni 4, 11, 18 maggio e 4 giugno 2015;
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Genova ha approvato le determinazioni comunali in merito alle osservazioni pervenute sul Progetto Definitivo di P.U.C. e risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’ art. 79 della L.R. n. 11/2015, le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Definitivo di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 8/2015, le modifiche da apportare al Progetto Definitivo di P.U.C., come sopra adottato, ed ha infine approvato il Piano Urbanistico Comunale;
Rilevato che in data 6 agosto 2015 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi, per la
valutazione del PUC, approvato con la citata D.C.C. n. 42/2015, il cui verbale è allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, in conformità a quanto stabilito in seduta di conferenza di servizi referente del 6 agosto 2015, con nota prot. n. 330644 del 21 ottobre 2015 è stata convocata la seduta decisoria della
Conferenza di Servizi per la valutazione del PUC per il giorno 4 novembre 2015;
Che in data 4 novembre 2015 ha avuto luogo la seduta di Conferenza di Servizi decisoria, con la
presenza di rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, e del Comune di Genova, il cui verbale, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, è allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che, nel corso di tale seduta, sono stati acquisiti:
-

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 in data 3 novembre 2015, ad oggetto: “Determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale di Genova ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) n. 3 della L.R. n. 11/2015”,
con cui, fra l’altro, sono state formulate prescrizioni comportanti l’adeguamento degli atti
del PUC;
la Determinazione Direzione Territorio e Mobilità n. 3858 del 02.11.2015, con cui la Città
Metropolitana ha espresso il proprio parere, disponendo che nei confronti del Piano Urbanistico Comunale di Genova siano da formularsi le prescrizioni di cui al voto n. 686 del
Comitato Tecnico Urbanistico del 29.10.2015, comportanti l’adeguamento del PUC prima
della formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi;

Evidenziato, in particolare, che la Conferenza di Servizi decisoria ha concluso i lavori dando atto
che, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015, subordinatamente all'accettazione da parte del Consiglio Comunale delle prescrizioni contenute negli atti della Regione
Liguria e della Città Metropolitana, con le specificazioni e puntualizzazioni esplicitate nel verbale
della Conferenza stessa, sussistono le condizioni per l’assunzione della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Genova;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1251 del 16 novembre 2015, ad oggetto: “Presa d’atto
efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B) DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25.1.2012”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 24 novembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Genova ha accettato, ai sensi dell’art.79 comma 3,
lettera b) punto 3, della L.R. n. 11/2015, le prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, comportanti adeguamento degli atti del PUC, ed ha adeguato la documentazione
di Piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera appro-
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vata con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26 del 25 giugno 2015 e per rettifica di errori
materiali;
Rilevato in particolare che alla suddetta DCC n. 57/2015 sono allegati quale parte integrante e sostanziale, gli atti del PUC adeguati alle ridette prescrizioni regionali e metropolitane, nonché alla richiamata variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera e per rettifica di errori materiali;
Preso atto che, con nota prot. N. 371018 in data 25 novembre 2015 la Direzione Urbanistica, SUE e
Grandi Progetti del Comune di Genova ha provveduto a formalizzare e inoltrare alla Regione Liguria proposta per il riallineamento tra la componente geologica del PUC ed i Piani di Bacino, in relazione alle prescrizioni rese dalla Regione Liguria ai fini dell’ottemperanza al parere motivato sulla
VAS, e in attuazione di quanto previsto al punto 7) del dispositivo della succitata D.C.C. n.
57/2015;
Dato atto che, con l’approvazione della richiamata DCC n. 57 del 24.11.2015, vengono conclusivamente definiti i contenuti sostanziali del PUC del Comune di Genova, in esito al procedimento di
cui si è dato conto in precedenza;
Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l’assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC del Comune di Genova, in conformità agli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria del 4 novembre 2015 ed in attuazione del mandato di cui al
punto 8) del dispositivo della succitata D.C.C. n. 57/2015;
Stabilito inoltre di procedere alla pubblicazione e al deposito degli atti, ai fini dell’entrata in vigore
del nuovo PUC, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, nonché di trasmettere il presente provvedimento ed il
PUC alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, nei modi previsti dall’art. 79, comma 3) lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015;
Visti i verbali delle seduta di Conferenza di Servizi in data 6 agosto 2015 e 4 novembre 2015;
Visti:
gli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i;
la Legge Regione Liguria n.36/1997 e s.m. e i.;
la legge Regione Liguria n. 11/2015,
l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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DETERMINA
1)

Di adottare, per quanto esposto in premessa, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova, in conformità a quanto stabilito nella seduta decisoria del 4 novembre 2015;

2)

Di dare atto che la formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di
Servizi decisoria sul PUC costituisce atto finale del relativo procedimento di approvazione,
ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) punto 3 della Legge Regione Liguria n. 11/2015;

3)

Di stabilire che, nel rispetto di quanto indicato dall’art.79, comma 3, lettera b) punto 3)
della LR. n.11/2015, dal giorno 3 dicembre 2015 la presente determinazione venga pubblicata nel sito informatico comunale, unitamente agli atti del PUC, e che i medesimi atti vengano depositati a libera visione presso l’Ufficio Albo Pretorio e l’Archivio Cartografico del
Settore Urbanistica, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e
da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

4)

Di dare atto che, ai sensi del ridetto art.79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R.
n.11/2015, il PUC entrerà in vigore dalla data di pubblicazione degli atti, nei modi previsti al
precedente punto 3), pertanto dal 3 dicembre 2015;

5)

Di trasmettere la presente determinazione ed il PUC alla Regione Liguria ed alla Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell’art.79, comma 3, lettera b) punto 3), della L.R.
n.11/2015.

Il Dirigente
Dott. Arch. Silvia Capurro
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