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Prot. n° 373313                    Genova, 7.11.2016 
 
Allegati:   
1) Nota Prot. n. 346123 del 14.10.2016 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti; 
2) Nota Prot. n. 368276 del 2.11.2016 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti; 
3) Municipio I Centro Est – decisione di Giunta n. 17 del 03.11.2016; 
4) Municipio II Centro Ovest – deliberazione n. 15 del 26.10.2016; 
5) Municipio III Bassa Val Bisagno – nota prot. 360689 del 26.10.2016; 
6) Municipio IV Media Val Bisagno – nota prot. 373262 del 7.11.2016; 
7) Municipio V Valpolcevera – atto n. 14 del 26.10.2016; 
8) Municipio VI Medio Ponente – nota prot. 362524 del 27.10.2016; 
9) Municipio VII Ponente – nota prot. n. 367469 del 2.11.2016; 
10) Municipio VIII Medio Levante – atto n. 25 del 25.10.2016; 
11)  Municipio IX Levante – verbale Commissione del 27.10.2016;  

 
 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. 45 del 13 ottobre 2016 (Proposta di 

Deliberazione N. 2016-DL-311 del 12/10/2016) avente ad oggetto: 
“CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI INERENTI LA DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2016 RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO DEL 
PUC PER L’INSERIMENTO DI SPECIFICA DISCIPLINA IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 
N. 49/2009 E S.M.I., PER LA MODIFICA DELLE NORME INERENTI L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE SOCIALE IN COERENZA CON LA L.R. N. 27/2015, NONCHE’ 
CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E INSERIMENTO DI PRECISAZIONI. 
APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC AI SENSI DELL’ART. 43 
DELLA L.R. N. 36/1997 E S.M.I.” 

 
A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza inviata a tutti i Municipi 

con nota della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, prot. n. 346123 del 14/10/2016, si 
richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo: 

a pag. 4 sostituire il capoverso: 
“Considerato inoltre che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente 
Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve 
essere sottoposta al parere dei Municipi;” 

con i seguenti capoversi: 
“Considerato infine: 

- che con nota della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, prot. n. 346123 del 14/10/2016, 
in relazione alla Proposta di Giunta al Consiglio n. 45 del 13 ottobre 2016 di Controdeduzioni 
alle osservazioni inerenti la delibera di Consiglio Comunale n. 37/2016 e approvazione 
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dell’aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 della LR n. 36/1997 e s.m.i., è stato richiesto a 
tutti i Municipi, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la 
Partecipazione Municipale, l’espressione del parere di competenza precisando che, ai sensi 
dell’art. 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997 e s.m.i., il Consiglio Comunale è tenuto 
a decidere sulle osservazioni pervenute entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità-
partecipazione (15 novembre 2016) e chiedendo pertanto di trasmettere le relative 
determinazioni entro il termine massimo di 20 giorni. 

- che il Municipio I Centro Est, con decisione di Giunta n. 17 del 03.11.2016, ha espresso parere 
favorevole; 

- che il Municipio II Centro Ovest, con deliberazione n. 15 del 26.10.2016, ha espresso parere 
favorevole; 

- che il Municipio III Bassa Val Bisagno, con nota prot. 360689 del 26.10.2016 a firma del 
Presidente, ha comunicato che l’ufficio di Presidenza e Capi Gruppo ha preso visione della 
proposta di deliberazione in oggetto e, considerato che l’aggiornamento del PUC resta invariato 
nei contenuti normativi, non ha ritenuto necessario portare detto aggiornamento in una seduta 
del Consiglio Municipale, essendo lo stesso già stato approvato; 

- che il Municipio IV Media Val Bisagno, con nota prot. 373262 del 7.11.2016 a firma del 
Presidente, ha comunicato che la Giunta del Municipio, presa visione della proposta di delibera 
e considerato che l’aggiornamento del PUC resta invariato nei contenuti normativi, non ha 
ritenuto necessario portare detto aggiornamento in una seduta di Consiglio Municipale essendo 
lo stesso già approvato all’unanimità con atto n. 14 del 4.07.2016; 

- che il Municipio V Valpolcevera, con atto n. 14 del 26.10.2016, ha espresso parere favorevole; 

- che il Municipio VI Medio Ponente, con nota prot. 360689 del 26.10.2016 a firma del Presidente, 
ha comunicato che la Giunta del Municipio, esaminati i documenti e rilevato che 
l’aggiornamento del PUC resta invariato, richiamando il parere reso con deliberazione n. 9 del 
13.07.2016 esprime parere favorevole; 

- che il Municipio VII Ponente, con nota indirizzata alla Direzione Urbanistica SUE e Grandi 
Progetti prot. 367469 del 2.11.2016 a firma del Presidente, ha richiesto la sospensione dei termini 
per l’espressione del parere comunicando che “… il provvedimento sarà trattato nell’apposita 
Commissione Municipale e successivamente iscritto all’ordine del giorno della seduta di Consiglio 
Municipale che si terrà nel mese di novembre.”; 

- che il Municipio VIII Medio Levante, con atto n. 25 del 25.10.2016, ha espresso parere 
favorevole; 

- che il Municipio IX Levante ha trasmesso un estratto del verbale di Commissione in data 
27.10.2016 che, esaminata la documentazione, ha espresso parere favorevole; 

- che, in merito alla richiesta di sospensione dei termini del Municipio VII Ponente, la 
Direzione Urbanistica SUE e Grandi progetti con nota prot. 368276 del 2.11.2016 ha precisato che 
il vigente Regolamento del decentramento e partecipazione municipale prevede la sospensione 
dei termini “… per una volta soltanto se i Consigli municipali o la Commissione municipale 
competente, se delegata, chiedono, con istanza motivata all’Assessore comunale competente 
chiarimenti o informazioni, che devono essere forniti entro il termine di dieci giorni”, condizione 
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non evidenziata dall’istanza in oggetto, che prospetta una indeterminata traslazione dei termini 
per ragioni riconducibili all’organizzazione delle attività del Municipio; 

- che inoltre, con la medesima nota, la Direzione Urbanistica SUE e Grandi progetti ha ribadito 
che ai sensi dell’art. 43 della Lr. 36/1997, il Comune deve decidere sulle osservazioni pervenute 
“… con deliberazione del Consiglio Comunale da assumere entro il termine di quarantacinque 
giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità …”, cioè entro il prossimo 15 novembre; 

a pag. 4 dopo il capoverso che recita: 
Visto il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale; 

inserire il seguente capoverso: 
“Visti i documenti e i pareri trasmessi dai Municipi;” 
 

Distinti saluti. 
 

 Il Direttore 
 Arch. Silvia Capurro 
  

L’Assessore all’Urbanistica  
Dott. Stefano Bernini  

  

 
Documento firmato digitalmente 


