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       Genova, 08 settembre 2017 
       Prot. n. 307017 
 

       Al Municipio IV Media Valbisagno 

      E, p.c. Al Sindaco 

 

Oggetto: Aggiornamento al PUC per modifica della tipologia di servizio dell’area in via delle Gavette 
adottato con DCC 25/2017. 

 

Con atto del Municipio IV Valbisagno del 14.11.2016, punto n. 2 Ordine del Giorno – Disc. N. 127°, la Giunta 
Municipale, condividendo l’istanza del proprietario, ha inoltrato la proposta di modifica di “vincolo” su 
terreno dell’azienda agricola “Gli orti di Staglieno”. 

A fronte di tale segnalazione, con deliberazione n. 25, approvata dal Consiglio Comunale in data 04.04.2017, 
la Civica Amministrazione ha adottato la modifica della tipologia di servizio dell’area in via delle Gavette con 
riordino e bilanciamento di ambiti dell’assetto urbanistico, comportante aggiornamento del PUC ai sensi 
dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.; su tale deliberazione, si era favorevolmente espresso il Consiglio 
Municipale con atto n.  5 in data 20 febbraio 2017 (artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la 
Partecipazione Municipale). 

A seguito di pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 43 comma 6 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., nel periodo 
dal 20.04 al 20.05.2017 non sono pervenute osservazioni, con conseguente conferma dei contenuti 
urbanistici oggetto della DCC n. 25/2017 da parte del Consiglio Comunale competente (rif. 8° comma, art.43 
della l.r. 36/1997 e s.m.i.). 

A tal fine lo scorso 25.05 la Giunta Comunale ha approvato la proposta al Consiglio n. 40, proposta che non 
è stata esaminata dal Consiglio in ragione dell’imminente svolgimento delle elezioni comunali.  

Si rende pertanto necessario addivenire alla conclusione del procedimento proponendo la deliberazione di 
approvazione della modifica di PUC al neo insediato Consiglio Comunale, previa assunzione della proposta 
da parte della Giunta Comunale. 

A tal proposito pongo in evidenza che si sta procedendo all’inoltro della proposta di deliberazione di 
approvazione della modifica del PUC confermando i contenuti della DCC 25/2017; restando invariati i 
contenuti sostanziali della proposta, che per altro ottenne il favorevole parere da parte del Municipio, non è 
dovuta una nuova espressione di parere del Municipio stesso. 

SI ritiene peraltro doveroso aggiornare il Municipio in ordine all’iter del procedimento, rappresentando che 
i relativi atti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://www.comune.genova.it/content/varianti-agli-strumenti-urbanistici 

restando lo scrivente Ufficio a disposizione per qualsivoglia informazione.  

Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 

        Il Direttore 

            Arch. Silvia Capurro 

          (documento firmato digitalmente) 
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