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Prot. n°123199                   Genova, 08 aprile 2016 
 
Allegati:   
1) Nota Prot. n. 58947 del 19.2.2016; 
2) Deliberazione del Consiglio Municipale VII Genova 

Ponente – Atto n. 5/2016, Argomento 13° del 
24.2.2016; 

3) Nota Prot. n. 90519 del 11.3.2016; 
4) Nota Prot. n. 121179 del 07.4.2016; 

 

 
 
 Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

 
Al Signor Segretario Generale 
     
Al Signor Responsabile Segreteria Organi 
Istituzionali 
 
L O R O    S E D I 

 
 
Oggetto: Modifica alla Proposta di Giunta al Consiglio n. 52 del 29 febbraio 2016 (Proposta 

di Deliberazione N. 2016-DL-52 del 29/02/2016) avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE DELLO STUDIO ORGANICO D’INSIEME DELL’ARCO 
COSTIERO DI CONSERVAZIONE “FRONTE MARE DI PEGLI”, CON 
CONTESTUALE ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL PUC AI SENSI 
DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I.” 
 

 
 

A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza al Municipio VII Genova 
Ponente, inviata con nota della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, n. 58947 del 
19/2/2016, si richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo: 
 
a pag. 5 sostituire i capoversi: 
“- che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il 
Decentramento e la Partecipazione Municipale, è opportuno che la proposta in esame sia 
sottoposta al parere del Municipio VII Ponente; 
- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell’approvazione del presente provvedimento;” 
 
con i seguenti due capoversi: 
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“-  che con nota della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, n. 58947 del 19/2/2016, in 
vista dell’imminente avvio dell’iter della proposta di deliberazione relativa all’approvazione 
dello Studio Organico d’Insieme dell’Arco Costiero di Conservazione “Fronte mare di Pegli”, 
con contestuale adozione di aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., 
è stata anticipata al Municipio VII Genova Ponente copia della documentazione predisposta dai 
competenti Uffici del Settore Urbanistica – Unità Complessa Tutela del Paesaggio, al fine di 
consentirne un preliminare esame e delle iniziative ritenute opportune in vista dell’espressione 
del parere di competenza, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la 
Partecipazione Municipale. 
 
-  che il Municipio VII Genova Ponente con Atto n. 5/2016 del 24 febbraio 2016, argomento 13°, 
ha formulato il seguente parere: «FAVOREVOLE in merito allo “Studio organico d’insieme 
dell’arco costiero di conservazione “Fronte mare di Pegli” e contestuale aggiornamento del PUC 
ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.”, recependo il parere favorevole espresso dalla 
Commissione II espresso in data 22 Febbraio 2016, ritenendo di sottolineare il buon lavoro 
svolto dagli Uffici comunali, nell’intento di dare organicità ai futuri sviluppi del litorale di 
Pegli; a tal proposito la Giunta Municipale prende atto che la Commissione non ha inteso 
formulare osservazioni condividendo la necessità di inserire all’interno dello Studio Organico 
d’Insieme la possibilità di portare a compimento opere di manutenzione straordinaria o di 
riqualificazione della passeggiata a mare di Pegli. 
Tra i vari interventi la cui realizzazione deve essere ammissibile vi è anche  la messa in opera di 
ringhiere di inox non scalabili dotate di opportuna inclinazione a protezione dei bimbi; Tali 
ringhiere dovranno essere della stessa identica forma e qualità di quelle in uso sulla  parte 
superficiale del depuratore, ciò al fine di consentire di portare a compimento un intervento di 
messa a norma che però contestualmente permetta di realizzare la simmetria architettonica che 
possa accomunare esteticamente  la parte di levante con quella di ponente della passeggiata a 
mare di Pegli. » 
 
- che, successivamente, conformemente a quanto dispongono gli articoli 59 e 60 del 
Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la Direzione Urbanistica, 
SUE e Grandi Progetti, con nota n. 90519 del 11/03/2016 ha richiesto al Municipio VII Genova 

Ponente formale conferma dell’Atto n. 5/2016, argomento 13°, assunto dal Municipio VII 
Ponente in data 24 febbraio 2016; 
 
- che, in seguito, il Presidente del Municipio VII Ponente con nota, protocollata dalla Direzione 
Urbanistica SUE e Grandi Progetti con il n. 121179 del 07/04/2016, ha confermato che la Giunta 
del Municipio ribadisce quanto a suo tempo adottato dal Consiglio Municipale con Atto n. 
5/2016; 
 
- che, nel prendere atto del parere favorevole manifestato, si condivide la puntuale segnalazione 
espressa dal Municipio, senza che ciò comporti, come peraltro dichiarato nel citato parere, 
modifica allo Studio Organico d’Insieme dell’Arco Costiero di Conservazione “Fronte Mare Di 
Pegli” oggetto del presente provvedimento; 
 
a pag. 6 dopo il capoverso che recita: 
Visto il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale; 
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inserire il seguente capoverso: 
“- Visto il parere favorevole espresso dal Municipio VII Genova Ponente con Atto n. 5/2016 del 
24 febbraio 2016, argomento 13°;” 
 
  

 
                  Il Direttore 
           Arch. Silvia Capurro 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
L’Assessore all’Urbanistica 

Stefano Bernini 
 

  
Documento firmato digitalmente  

  
  

 
 
 


