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Nazionale per la Ricerca sul Cancro inerente la realizzazione di un nuovo blocco operatorio centralizzato 
ad integrazione del “Monobocco”;

2)  che gli atti relativi ai sopra indicati procedimenti, sono depositati presso lo Sportello Unico per le 
Imprese - via di Francia 1 - 14° piano, ove può esserne presa visione nei giorni di martedì e giovedì, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, previa presentazione di motivata istanza.

Genova, 07.04.2016

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO                                       IL DIRIGENTE 
                         Geom. Sergio Cortesia                                                       Arch. Ferdinando De Fornari

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI

Approvazione dello studio organico d’insieme dell’arco costiero di conservazione “fronte mare 
di Pegli”, con contestuale adozione di aggiornamento del P.U.C. ai sensi dell’art. 43 della L.R. 
36/1997 e s.m.i..

Visto l’art. 43 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.i..

SI RENDE NOTO

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12/4/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato lo 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 
Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i.;

2) che dal giorno 28 aprile 2016 l’aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13/2016, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, vengono pubblicati sul sito 
informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e sono altresì depositati a libera visione 
del pubblico, per un periodo di trenta giorni consecutivi, presso:
- Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova

Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 – 15,00; venerdì ore 9,00 – 13,45;
- Archivio Cartografico del Settore Urbanistica – Via di Francia 1, 14° piano – Genova;

Orari: lunedì e mercoledì ore 9,00 – 12,00;

3) che, ai sensi del comma 6 dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione  - dal 
28 aprile al 28 maggio 2016 -  chiunque può prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare 
osservazioni;

4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 28 maggio 2016, al Comune di Genova 
– Archivio Protocollo Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16124 Genova ovvero tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando nell’oggetto: 
“Osservazione relativa all’adozione di aggiornamento al PUC – SOI Fronte Mare di Pegli”.

Genova, 13.04.2016
IL DIRETTORE

Arch. Silvia Capurro


