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DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 

PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL  20/12/2011  

 

00099/2011 PRESA D’ATTO DEI RILIEVI DI LEGITTIMITÀ 

FORMULATI DALLA PROVINCIA DI GENOVA NEI 

CONFRONTI DELLE VARIANTI ED AGGIORNAMENTI AL 

VIGENTE P.U.C. CONCERNENTI AREE ED IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ RFI NON NECESSARIE ALL’ESERCIZIO 

FERROVIARIO, NEI TERMINI INDICATI AI PUNTI 1) E 3) 

DEL VOTO N. 651 DEL 19/10/2011 ESPRESSO DAL 

COMITATO TECNICO PROVINCIALE E CONSEGUENTE 

ADEGUAMENTO E RETTIFICA DELLE INERENTI 

PREVISIONI DEL P.U.C.  

PRESA D’ATTO DEI RILIEVI DI LEGITTIMITÀ 

FORMULATI CON IL PUNTO 2) DEL SOPRACCITATO 

VOTO E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO E RETTIFICA 

PARZIALE DEGLI INERENTI PREVISIONE DI P.U.C.  

ACCOGLIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DI ERRORE 

MATERIALE FORMULATO NEL SOPRACCITATO VOTO E 

CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL RELATIVO 

ELABORATO TECNICO GRAFICO. 
 

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio 

 

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi 

 

Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Balleari Stefano 18 Federico Erminia 

2 Basso Emanuele 19 Frega Alessandro 

3 Bernabo' Brea Giovanni 20 Gagliardi Alberto 

4 Biggi Maria Rosa 21 Grillo Guido 

5 Bruno Antonio 22 Grillo Luciano 

6 Burlando Angela Francesca 23 Lauro Lilli 

7 Campora Matteo 24 Lecce Salvatore 

8 Cappello Manuela 25 Lo Grasso Umberto 

9 Cecconi Giuseppe 26 Maggi Franco Nino 

10 Centanaro Valter 27 Mannu Giorgia 

11 Cortesi Paolo 28 Murolo Giuseppe 

12 Costa Giuseppe 29 Musso Enrico 

13 Cozzio Luisa 30 Nacini Arcadio 

14 Dallorto Luca 31 Piana Alessio 

15 Danovaro Marcello 32 Pratico Aldo 

16 De Benedictis Francesco 33 Tassistro Michela 

17 Delpino Bruno 34 Vacalebre Vincenzo 
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Intervenuti dopo l'appello:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Arvigo Alessandro 7 Ottonello Tomaso Erminio 

2 Bruni Gianlorenzo 8 Pizio Nicola 

3 Garbarino Roberto 9 Porcile Italo 

4 Guastavino Emanuele 10 Proto Andrea 

5 Jester Giorgio 11 Viazzi Remo 

6 Malatesta Gianpaolo   

    

Assenti giustificati:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Fusco Marylin 3 Pasero Ermanno 

2 Lorenzelli Vincenzo 4 Scialfa Nicolo 

    

 

E pertanto complessivamente presenti n. 47 componenti del Consiglio. 

 

Assessori: 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Pissarello Paolo 8 Pastorino Bruno 

2 Anzalone Stefano 9 Ranieri Andrea 

3 Farello Simone 10 Scidone Francesco 

4 Margini Mario 11 Senesi Carlo 

5 Miceli Francesco 12 Vassallo Giovanni 

6 Ottonello Pasquale 13 Veardo Paolo 

7 Papi Roberta   

    

 

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Vicario Graziella De Nitto  

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 81 in data 25 

Novembre 2011. 

 

Su proposta della Sindaco Professoressa Marta Vincenzi 

 

Premesso: 

 

- che il Comune di Genova risulta dotato di Piano Urbanistico 

comunale approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 82, 

comma 1,  della L.R. 36/1997 con D.P.G.R. n. 44 in data 10 

marzo 2000;  

 

- che la Legge urbanistica regionale n. 36/1997, sub Capo III, 

disciplina l’aggiornamento e la variazione del Piano Urbanistico 
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Comunale, secondo le rispettive disposizioni di cui agli artt. 43 e 

44;  

 

Premesso inoltre: 

 

- che con precedenti Accordi e Protocolli di Intesa fra la Regione 

Liguria, il Comune di Genova e le Ferrovie dello Stato S.p.A., i 

principali dei quali sottoscritti nel 1999 e 2003, sono stati 

concordati i progetti ed il quadro degli investimenti necessari al 

potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto su 

ferro, per le persone e per le merci, nel Nodo ferroviario di 

Genova e del territorio regionale;  

 

- che il Comune di Genova, attraverso la firma del Protocollo 

d’Intesa tra Regione Liguria e le Ferrovie dello Stato S.p.A., 

avvenuta  il 3 ottobre 2008, ha stabilito di elaborare, attraverso un 

Piano Direttore: 

 - un programma complessivo degli interventi finalizzati 

all’integrazione e al miglioramento dell’esercizio dei servizi 

di trasporto su ferro; 

- il modello di sviluppo ed i livelli di servizio in relazione ai 

nuovi indirizzi di integrazione del trasporto pubblico, 

individuando le più opportune modalità per raggiungerli; 

- i criteri e le modalità per la trasformazione urbanistica delle 

aree di proprietà FS dismesse o dismettibili all’uso 

ferroviario; 

 

- Il Piano Direttore, una volta approvato, costituirà la base per un 

Accordo di Programma tra gli stessi Enti; 

 

- che, tra quelle analizzate, sono state individuate cinque aree 

ferroviarie in cui si è ritenuto opportuno aggiornare la disciplina 

urbanistica anticipatamente rispetto alla definizione del Piano 

Direttore, ed in particolare le seguenti: 

1) Stazione ferroviaria di Pontedecimo inclusa, per quanto 

riguarda la disciplina urbanistica, nell’Ambito Speciale di 

Riqualificazione Urbana n. 29 “Stazione ferroviaria di 

Pontedecimo”, Municipio V Valpolcevera;  

2) Area Trasta Distretto inclusa, per quanto riguarda la 

disciplina urbanistica, nel Distretto Aggregato n. 27c - 

Riconversione parco merci - squadra di rialzo di Trasta, 

Municipio V Valpolcevera;  

3) Area in località Fegino inclusa, per quanto riguarda la 

disciplina urbanistica, nel Distretto Aggregato n. 9e – 

Riordino Sistema Petrolifero – Area Petrolifera di Fegino 
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con l’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 262, 

“Completamento della Viabilità della Valpolcevera”, 

Municipio V Valpolcevera;  

4) Area ferroviaria di Mura degli Zingari inclusa, per quanto 

riguarda la disciplina urbanistica, nella sottozona DU Mura 

Zingari, Municipio II Centro Ovest;  

5) Area parcheggio a levante Stazione di Genova Nervi 

inclusa, per quanto riguarda la disciplina urbanistica, nella 

sottozona XF a Nervi, Municipio IX Levante;  

 

Premesso altresì: 

 

- che il Consiglio Comunale in data 7 dicembre 2010 con 

deliberazione n. 103 ha adottato le quattro varianti al vigente 

P.U.C. ex art.44 della Legge Regionale 36/1997 e smi, riferite 

rispettivamente alle aree indicate con i numeri 1, 2, 3 e 4 al punto 

precedente, ed un aggiornamento del vigente P.U.C. ai sensi 

dell’articolo 43 della citata Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 

36 con riferimento all’area individuata al n.5 al punto che 

precede; 

 

- che tale provvedimento è stato pubblicato e depositato ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto dell’art. 44 e dell’art. 47 

della Legge Regionale n. 36/97 e s.m. ed i., per novanta giorni 

consecutivi a decorrere dal 5 gennaio 2011 a libera visione del 

pubblico presso l’Ufficio Albo Pretorio; 

 

- che detto avviso è stato altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Liguria, Anno XLII – N.1, Parte IV, il 5 gennaio 

2011; 

 

- che in data 4 aprile 2011 sono scaduti i termini per la 

presentazione da parte degli interessati di eventuali osservazioni 

e/o opposizioni; 

 

 - che la Provincia di Genova, Direzione Pianificazione Generale 

e di Bacino, Servizio Pianificazione Generale, con nota n. 23075 

del 22 febbraio 2011, ha comunicato che l’aggiornamento al 

P.U.C., riferito alla Variante n.5, sottozona XF a Nervi, 

Municipio IX Levante, non contrasta con la disciplina del P.T.C. 

provinciale e non emergono quindi elementi per un eventuale 

annullamento dell’aggiornamento approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.103 il 7 dicembre 2010;  

 

- che in merito alla proposta di variante n.3 Distretto Aggregato n. 

9e – Riordino Sistema Petrolifero – Area Petrolifera di Fegino 
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con l’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 262, 

“Completamento della Viabilità della Valpolcevera”, Municipio 

V Valpolcevera, non sono pervenute osservazioni e opposizioni;  

 

-  che invece, in merito alle proposte di variante di seguito 

elencate: 

- Variante n.1 - Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana 

n. 29 “Stazione ferroviaria di Pontedecimo”, Municipio V 

Valpolcevera;  

- Variante n. 2 - Distretto Aggregato n. 27c - Riconversione 

parco merci - squadra di rialzo di Trasta, Municipio V 

Valpolcevera;  

- Variante n.4 - sottozona DU a Mura Zingari, Municipio II 

Centro Ovest;  

- Variante n.5 - sottozona XF a Nervi, Municipio IX 

Levante; 

sono pervenute osservazioni motivate; 

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 12 

luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione 

Comunale ha controdedotto alle osservazioni pervenute ed ha 

effettuato la definitiva approvazione della stessa variante, con le 

modifiche introdotte in parziale accoglimento di osservazioni; 

 

- che, il Comune di Genova con nota prot. n. 240938 del 

26.07.2011 protocollata presso la Provincia di Genova con il n. 

98432 di pari data, ha trasmesso alla stessa gli atti ed elaborati 

inerente la variante di cui trattasi, ai fini del controllo di 

legittimità ai sensi del comma 5 dell’art. 44 della LR. n,. 36/97; 

 

Premesso infine: 

 

- che la Provincia di Genova, con Provvedimento n. 6085 

pubblicato all’Albo Pretorio il 24 ottobre 2011 (Allegato 1), ha 

espresso nei confronti delle varianti al Piano Urbanistico 

Comunale, adottate con Delibera di Consiglio Comunale n.103 

del 7/12/2010 ed approvate con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 39 del 12/07/2011 rilievi di legittimità nei termini indicati nel 

voto n. 651 del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, ai 

sensi del combinato disposto dell’art.44 – comma 5 – e dell’art. 

40 – comma 6 – della L.R. 36/1997; 

 

- che, nello specifico, detti rilievi di legittimità sono 

sinteticamente di seguito indicati: 



 6 

1) violazione di legge per carenza di motivazione e 

contraddittorietà intrinseca degli atti approvati con la 

Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 12 luglio 2011, 

con riferimento all’introduzione del comma relativo 

all’eventuale mancata realizzazione degli standard 

urbanistici all’interno delle aree oggetto delle varianti in 

parola, poiché non correlata alle osservazioni pervenute e 

poiché non supportata da alcun tipo di motivazione che 

specifichi le ragioni di tale tardiva e rilevante modifica; 

2) violazione di legge e carenza di motivazione con 

riferimento all’introduzione dello Schema di Organizzazione 

Urbanistica (S.O.U.) come modalità di attuazione 

dell’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 29 di 

Pontedecimo, poiché non trova spunto nelle osservazioni 

presentate e poiché non motivata nel testo della stessa 

deliberazione; 

3) contraddittorietà intrinseca agli atti e disparità di 

trattamento con riferimento alla variante relativa alla loc. 

Fegino, per la mancata revisione del settore n.4 dell’Ambito 

Speciale di Riqualificazione Urbana n. 26 – Completamento 

della viabilità della Valpolcevera; 

 

- che, col medesimo Provvedimento n. 6085 del 24 ottobre 2011 

(Allegato 1) innanzi richiamato, la Provincia di Genova ha 

evidenziato la presenza in atti di alcuni errori materiali, e nello 

specifico i seguenti sinteticamente riportati: 

4) con riferimento alla Variante n.3 in località Fegino, la 

Provincia rileva l’assenza di disciplina con riguardo ad un 

fabbricato residenziale ove, in cartografia, è rimasto il retino 

appartenente al settore 4 dell’Ambito Speciale di 

Riqualificazione Urbana n.262 – Completamento della 

viabilità della Valpolcevera, cui non corrisponde alcuna 

sottozona del P.U.C.; 

5) con riferimento alla Variante n.2 in località Trasta, la 

Provincia rileva l’attribuzione, nelle Norme Transitorie, 

della disciplina della sottozona BB ai soli edifici residenziali 

di via Polonio, non menzionando gli altri esistenti nei pressi 

di via Trasta e via Montenera; 

 

Considerato: 

 

- che ai sensi dell’art. 40, comma 7, della Legge Regionale del 4 

settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nel caso in cui la Provincia abbia formulato rilievi di legittimità, il 

Comune adotta la conseguente deliberazione consiliare di 
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adeguamento del P.U.C., pertinente i rilievi stessi, o 

motivatamente controdeduce; 

 

Rilevato: 

 

- che è necessario controdedurre a quanto espresso dalla Provincia 

di Genova, con Atto n. 6085 del 24 ottobre 2011, allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

(Allegato 1); 

 

- che per quanto concerne il primo rilievo di legittimità, in cui si 

indica la carenza di motivazioni e contraddittorietà intrinseca 

degli atti approvati con la Delibera n. 39 del 12 luglio 2011, con 

riferimento all’introduzione del comma relativo alla 

compensazione dell’eventuale mancata realizzazione degli 

standard urbanistici all’interno delle aree oggetto delle varianti in 

parola in quanto non correlata ad osservazioni presentate, la 

Civica Amministrazione, pur ritenendo il linea generale 

opportuno poter di volta in volta valutare la cessione di aree di 

proprietà delle Società ferroviarie, in luogo della cessione degli 

standard dovuti negli specifici distretti o aree di trasformazione, 

sotto il profilo strettamente procedurale, nella fattispecie si 

concorda con quanto segnalato dalla Provincia; 

 

- che per quanto concerne il secondo rilievo di legittimità, con 

riferimento all’introduzione dello Schema di Organizzazione 

Urbanistica (S.O.U.) come modalità di attuazione dell’Ambito 

Speciale di Riqualificazione Urbana n. 29 di Pontedecimo, poiché 

non trova spunto nelle osservazioni presentate, si evidenzia 

quanto segue: 

 

- a seguito dell’accoglimento di osservazione è stata 

reintrodotta, in “Prestazioni e Parametri Urbanistici ed 

Edilizi” l’edificabilità massima complessiva di 7.500 mq. di 

S.A., come già presente nella scheda originale del vigente 

P.U.C.; 

- lo Schema di Organizzazione Urbanistica (S.O.U.) ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art.29 della L.R. 36/1997 e s.m. e i., 

è stato previsto a seguito del reinserimento, con 

l’accoglimento di un’osservazione, di tale edificabilità 

massima complessiva al fine di verificare, prima del rilascio 

dei pertinenti titolo abilitativi edilizi, l’effettiva 

riqualificazione del sito interessato dagli interventi. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione condivide il rilievo formulato 

dalla Provincia con riferimento allo strumento individuato, 

ritenendo tuttavia di riproporre, oltreché la S.A., anche le 
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Modalità Attuative originariamente previste dal P.U.C. 2000, e in 

quella sede già legittimate;  

 

- che per quanto concerne il terzo rilievo di legittimità, in cui si 

indica contraddittorietà intrinseca agli atti e disparità di 

trattamento, relativamente al settore 4 dell’Ambito Speciale di 

Riqualificazione Urbana n.26 – Completamento della viabilità in 

Valpolcevera, rispetto al settore 2 del Distretto Aggregato n. 9e – 

Riordino Sistema Petrolifero – Area Petrolifera di Fegino in 

quanto, anche a seguito della variante sarebbe possibile attuare gli 

interventi trasformativi sugli edifici residenziali, solo attraverso 

un Accordo di Programma, si evidenzia che la Civica 

Amministrazione, considerando la residualità dell’ambito in 

questione, ritiene di condividere il pertinente rilievo formulato nel 

merito dalla Provincia, provvedendo, pertanto, a modificare le 

inerenti Modalità Attuative; 

 

Considerato conseguentemente: 

 

- che a seguito dell’accoglimento del primo rilievo di legittimità si 

provvede ad eliminare dalle schede di Distretto e Ambito, nel 

paragrafo PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED 

EDILIZI, e nelle Norme Speciali, inserita come ultimo punto, la 

seguente frase: “Qualora il sito di intervento per sue 

caratteristiche e localizzazione non si presti a fornire spazi da 

destinarsi a standard ritenuti soddisfacenti ai fini della pubblica 

utilità e fruibilità e che inoltre il maggiore carico insediativo 

generato dagli interventi stessi possa ritenersi soddisfatto dalla 

dotazione già esistente nell’ambito territoriale di riferimento, la 

quantità di superfici dovute a standard urbanistici, calcolati in 

applicazione di vigenti parametri, potrà essere assolta attraverso 

la cessione di aree destinate a servizi e/o infrastrutture pubbliche 

al di fuori del pertinente ambito territoriale.”  

 

- che a seguito dell’accoglimento del secondo rilievo di legittimità 

si riconferma la modalità di attuazione della scheda del P.U.C. 

2000 dell’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 29 

“Stazione ferroviaria di Pontedecimo”, che prevede uno S.A.U., 

esteso ai due settori, quale strumento urbanistico attuativo 

previsto all’art. 14 delle Norme di Attuazione del vigente 

strumento urbanistico generale; 

 
- che a seguito dell’accoglimento del terzo rilievo di legittimità, 

inerente la sopraccitata contraddittorietà intrinseca, rilevata dalla 

Provincia, per quanto riguarda il settore 4 dell’Ambito Speciale di 

Riqualificazione Urbana n.26 “Completamento della viabilità in 

Valpolcevera”, di fatto escluso dal novero delle aree ferroviarie, si 
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provvede a modificare quanto stabilito dal P.U.C. nella  Scheda 

dell’Ambito in Modalità di Attuazione, eliminando la dicitura: 

“Gli interventi del settore 4 sono subordinati alla preventiva 

approvazione dell’Accordo di Programma relativo al Distretto 

aggregato “Riconversione parchi merci”” segnalando altresì a tal 

riguardo che il 6° comma dell’art. 7 del vigente P.U.C. stabilisce 

che “resta ferma la facoltà della Civica Amministrazione di 

utilizzare il Progetto Urbanistico Operativo, lo Schema di Assetto 

Urbanistico o il progetto convenzionato quando ne ricorrano i 

presupposti di legge [omissis …]”; 

 

- che in relazione agli errori materiali, si precisa che:  

- relativamente alla VARIANTE 3, Distretto Aggregato n. 9e 

– Riordino Sistema Petrolifero – Area Petrolifera di Fegino 

con l’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 262, 

“Completamento della Viabilità della Valpolcevera”, un 

edificio residenziale, sulla cartografia, è lasciato senza 

disciplina; la Civica Amministrazione prende atto della 

segnalazione della Provincia, ripresentando le relative 

schede cartografiche, allegate quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2); 

- relativamente alla VARIANTE 2, Distretto di Trasta, nelle 

Norme Transitorie si è specificata, in sede di adozione, la 

disciplina di riferimento, quale sottozona BB, per i soli 

edifici residenziali di via Polonio, poiché solo quelli sono 

stati indicati dal Municipio come meritevoli di conferma 

della destinazione residenziale; si fa presente che le norme 

transitorie disciplinano adeguatamente le modalità di 

intervento sugli edifici incompatibili. 

 

Ritenuto pertanto che, conformemente a quanto previsto 

dall’articolo 40 comma 7) lettera a), la Civica Amministrazione 

intende recepire i rilievi di legittimità formulati dalla Provincia 

con Atto n. 6085 del 24 ottobre 2011, per le motivazioni di cui 

alle premesse del presente provvedimento; 

 

Viste le seguenti schede tecniche, allegate quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, modificate in 

adeguamento ai rilievi di legittimità ed agli errori materiali 

segnalati della Provincia, Atto n. 6085 del 24 ottobre 2011: 

 
- VARIANTE 1, Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 

29 “Stazione ferroviaria di Pontedecimo” - Municipio V 

Valpolcevera (Allegato 3); 
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- VARIANTE 2, Distretto Aggregato n. 27c - Riconversione 

parco merci - squadra di rialzo di Trasta, Municipio V 

Valpolcevera e Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana n. 

262, “Completamento della Viabilità della Valpolcevera”  - 

Municipio V Valpolcevera (Allegato 4); 

 

- VARIANTE 3, Distretto Aggregato n. 9e – Riordino Sistema 

Petrolifero – Area Petrolifera di Fegino con l’Ambito Speciale di 

Riqualificazione Urbana n. 262, “Completamento della Viabilità 

della Valpolcevera” in relazione al rilievo di legittimità - 

Municipio V Valpolcevera (Allegato 5); 

 

- VARIANTE 4, Sottozona DU a Mura Zingari  - Municipio II 

Centro Ovest (Allegato 6); 

 

Vista la scheda cartografica relativa all’errore materiale, già 

allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento della VARIANTE 3, Distretto Aggregato n. 9e – 

Riordino Sistema Petrolifero, adeguata alle indicazioni segnalate 

dalla Provincia, Atto n. 6085 del 24 ottobre 2011;   

 

Vista la legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto in particolare l’art. 40, comma 7, della citata Legge 

Urbanistica Regionale; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 in 

data 10.3.2000 di approvazione della variante integrale al Piano 

Regolatore Generale con correlate modifiche  del P.T.C.P. e del 

P.T.C. Area Centrale Ligure, attribuzione di valore ed effetti di 

P.U.C. e con effetto di integrale subdelega alla Civica 

Amministrazione delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni 

paesistiche ambientali ex articolo 7 Legge 1497/1939; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 7 dicembre 

2010, esecutiva ai sensi legge; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del  12 luglio 

2011, esecutiva ai sensi legge; 

 

Visto il Provvedimento Atto n. 6085 del 24 ottobre 2011 della 

Provincia di Genova con allegato il parere reso dal Comitato 

Tecnico Urbanistico Provinciale con Voto n. 651 del 19 ottobre 

2011, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40, comma 

6, della L.R. 36/1997, allegato quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento (Allegato 1); 



 11 

 

Visti gli stralci cartografici e normativi, allegati quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati da 2 

a 6); 

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del 

presente provvedimento espresso dal Responsabile del Settore 

competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario 

Generale; 

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna 

assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né 

alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di 

regolarità contabile ex articolo 49 I comma D.lgs n. 267/2000, né 

attestazione di copertura finanziaria ex articolo 153, V comma 

D.lgs 267/2000; 

 

La Giunta 

P R O P O N E 

al Consiglio Comunale 

 

1) di prendere atto ed assentire ai rilievi di legittimità formulati dalla Provincia 

di Genova (Allegato 1) nei confronti delle varianti ed aggiornamenti al 

vigente P.U.C. concernenti aree ed immobili di proprieta’ RFI non necessarie 

all’esercizio ferroviario, nei termini indicati ai punti 1) e 3) del Voto n.651 

del 19/10/2011 espresso dal Comitato Tecnico Provinciale e 

conseguentemente provvedere all’adeguamento e rettifica delle inerenti 

previsioni di P.U.C., sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del 

presente provvedimento, che si intendono ivi integralmente citate, 

richiamando gli Allegati nn. 3, 4, 5 e 6,  quali parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento; 

 

2) di prendere atto ed assentire i rilievi di legittimità formulati con il punto 2) 

del sopraccitato Voto del Comitato Tecnico Provinciale e conseguente 

provvedere al parziale adeguamento e rettifica delle inerenti previsioni del 

P.U.C., sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente 

provvedimento, che si intendono ivi integralmente citate, richiamando 

l’Allegato 3, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

3) di accogliere la segnalazione del primo errore materiale formulato dal 

sopraccitato Voto del Comitato Tecnico Provinciale e conseguente 

adeguamento del relativo elaborato tecnico grafico, sulla base delle 

motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento che si intendono 

ivi integralmente citate, richiamando l’Allegato 2, quale parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento;  
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4) di non accogliere la segnalazione del secondo errore materiale formulato dal 

sopraccitato Voto del Comitato Tecnico Provinciale sulla base delle 

motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento che si intendono 

ivi integralmente richiamate;  

 

5) di dare mandato al Settore Pianificazione Urbanistica della Direzione 

Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti per quanto concerne gli adempimenti 

di cui all’art. 41 comma 1 lett. a) della L.R. n. 36/97 e s.m. e i, di deposito 

degli atti, con la relativa documentazione grafica e normativa, a permanente e 

libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da 

pubblicare sul BURL e a darne pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto 

idoneo; 

 

6) di dare altresì mandato ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 lett. b) 

della n. L.R. 36/97 e s.m.e i. trasmettere copia degli atti, di cui al presente 

provvedimento, alla Regione Liguria; 

 

7) di demandare a successive separate Determinazioni la quantificazione e la 

ripartizione dell’incentivo per la progettazione, di cui all’art. 92, comma 6 del 

D.Lgs. 165 del 12 aprile 2006, in applicazione delle disposizioni 

regolamentari approvate con D.G.C. n. 370 del 29 marzo 2001; 

 

8) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ottemperanza ai termini 

stabiliti dall’art. 40 comma 7) della L.R. 36/1997; 

 

 

 Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede 

di Commissione. 

 

(omessa la discussione) 

 

 Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la 

proposta della Giunta. 

 

 Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i 

consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Bruno, 

Burlando, Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, 

Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega,  Gagliardi, Grillo 

Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso,  

Maggi, Malatesta, Mannu, Murolo, Musso, Nacini, Ottonello, Piana, Porcile, 

Praticò, Proto,  Tassistro, Vacalebre, in numero di 44. 

 

 La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 

rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Campora, Cortesi, Frega, dà 

il seguente risultato: 

 



 13 

Presenti in aula: n. 44 consiglieri 

Votanti: n. 26          “ 

Voti favorevoli: n. 26  

Voti contrari: n. =  

Astenuti: n. 18 (Bernabò Brea, Cappello, Maggi; P.D.L.: 

Balleari, Campora, Cecconi, Centanaro,   

Costa,   Grillo G.,  Lauro, Ottonello, Praticò; 

L.N.L.: Piana; L’Altra Genova: Basso, 

Murolo, Musso; U.D.C.: Bruni, Vacalebre) 

 

 

 Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio 

la proposta della Giunta. 

 

 Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

 Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i 

consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruno, Burlando, 

Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Dallorto, 

Danovaro, De Benedictis, Delpino, Federico, Frega, Gagliardi,  Grillo Guido, 

Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Maggi, Malatesta, 

Mannu, Murolo, Musso, Nacini, Ottonello, Piana, Porcile, Proto, Tassistro, 

Vacalebre, in numero di 41. 

 

 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 

questione, mediante regolare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico 

di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Campora, Cortesi, Frega, 

viene approvata con 27 voti favorevoli e 14 astenuti   (Cappello;    P.D.L.: 

Balleari,  Campora,   Cecconi,  Centanaro,   Costa,  Grillo G.,   Lauro, Ottonello;  

L.N.L.: Piana; L’Altra Genova: Basso, Murolo, Musso; U.D.C.: Vacalebre). 

 

 

              Il Presidente                                Il Vice Segretario Generale Vicario 

 

 

 

 

Il  presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 - comma 4 -  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dal  27 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 124 - 

comma 1-  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il giorno   07/01/2012                                                                                              


