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DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI 

 

DECISIONI DI GIUNTA  

 

SEDUTA DEL 21/07/2016 

 

 

Presiede:  Il Sindaco Doria Marco 

Assiste:  Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo 

 

 

Presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Doria Marco Sindaco P 

2 Bernini Stefano ViceSindaco P 

3 Boero Pino Assessore P 

4 Crivello Giovanni Antonio Assessore A 

5 Dagnino Anna Maria Assessore P 

6 Fiorini Elena Assessore P 

7 Fracassi Emanuela Assessore A 

8 Lanzone Isabella Assessore P 

9 Miceli Francesco Assessore P 

10 Piazza Emanuele Assessore P 

11 Porcile Italo Assessore P 

12 Sibilla Carla Assessore P 

 
 

 

DEC-2016-6 AVVIO DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI, IN VIA 

ROMAIRONE COMPORTANTE AGGIORANEMENTO 

DEL PUC, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/97 E 

S.I.M. – 

  

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

 

Premesso 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 

 

 



 

Documento Firmato Digitalmente 

complessi immobiliari, già occupati dagli impianti dell’ex raffineria ERG di 

Genova S. Quirico, nel Municipio Val Polcevera; 

 

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 e con impegno a 

cessione al Comune a semplice richiesta; 

 

in data 22 febbraio 2016, la  Talea S.p.A., ha presentato presso lo Sportello Unico 

per le Imprese, progetto preliminare riferito ad un diverso utilizzo dell’area, in 

parte prevalente per la realizzazione di  un impianto distribuzione carburanti e per 

la parte residua  sistemata a verde pubblico ad uso “sgambatura cani “, 

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, Talea S.p.A. propone 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;  
 

la legge  regionale  10 aprile 2010 n. 12 e s.i.m. - 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 ) nonchè 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.i.m-.  trovano applicazione  anche per le attività  di produzione di beni e servizi, 

incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistico-ricettive, 
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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 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;  

 
dovendo procedere in modifica del PUC vigente – seppur per operare semplice 

adeguamento ex art.. 43 della L.R.36/97 e s.im. necessario a consentire la 

ridefinizione del Sistema dei Servizi ( SIS-S ) – deve trovare applicazione anche 

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.i.m.); 

 

viene infatti li stabilito 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 conseguito, da versare  in apposito capitolo del 

Bilancio, da destinare ad interventi per 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;  

 
Considerato che  

       

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; 
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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 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.i.m., la parte Privata 

dovrà versare  a favore del Comune, in aggiunta al contributo di costruzione 

dovuto per la realizzazione dell’intervento, un contributo straordinario di € 

296.386,00,  corrispondente al  del 50% del maggior valore dell’area, come 

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;  

 

Vista 

          

la Scheda Tecnica, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, 

concernente valutazione preliminare della Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi 

Progetti, in ordine all’intervento proposto dalla Talea S.p.A.; 
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la Relazione di Stima, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 

Atto, con la quale la Direzione Patrimonio Demanio ed Impiantistica Sportiva, ha 

quantificato l’importo del maggior valore dell’area derivante dall’intervento 

proposto dalla Talea S.p.A.; 

 

LA GIUNTA 

DECIDE 

 
di dare mandato alla  Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti, di attivare 

tramite il Settore Urbanistica – Sportello Unico per le Imprese, procedimento di 

Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge regionale 5 aprile 

2010 e s.i.m. finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni per 

approvare il progetto inerente la proposta progettuale formulata dalla Talea S.p.A. 

come in premessa citata, comportante aggiornamento del vigente PUC, ai sensi 

dell’art. 43 della L.R. 36/97 e s.i.m., necessario a consentire la ridefinizione del 

Sistema dei Servizi ( SIS-S ), senza determinare riduzione della dotazione di spazi 

per standard urbanistici, ex D.M. 2.4.68 n. 1444. 
 

  

IL SINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Doria           Pietro Paolo Mileti 

  

 


























