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Prot. n°  407773                  Genova, 28.11.2017 
 
Allegati:   
1) Nota Settore Urbanistica - SUI - Prot. n. 378296 del 

6 novembre 2017; 
2) Estratto verbale - Deliberazione del Consiglio 

Municipale V Valpolcevera del 27/11/2017 Punto 
2 dell’ordine del giorno – argomento 53 – atto n. 
18; 

3) Nota ing. Tiziana Ottonello, ricevuta dallo 
Sportello Unico Imprese in data 23/11/2017 (PEC 
399845) 

 

 

 
 
 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. 64 del 2/11/2017 (Proposta di 

Deliberazione N. 2017-DL-373 del 31/10/2017) avente ad oggetto “PROCEDIMENTO 
UNICO AI SENSI DELL’ART 10 DELLA LR 10/2012 E SMI PER L’APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO – SU 158/2017 – INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO, CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE RELATIVO ALL’AREA DENOMINATA “EX 
SQUADRA DI RIALZO DI TRASTA” IN FREGIO A VIA U. POLONIO, AI SENSI 
DELL’ART 43 DELLA LR 36/1997 E SMI. 
PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE” 

 
 

A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza al Municipio V Genova 
Valpolcevera, inviata con nota del Settore Urbanistica – Sportello Unico per le Imprese - Prot. n. 
378296 del 6 novembre 2017 e all’atto di Consiglio Municipale n 18 del 27 novembre 2017 nonché a 
quanto emerso nel corso dei lavori della Commissione Consiliare, si richiede di modificare il 
provvedimento nel seguente modo: 
 
a pag. 9 sostituire i capoversi: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Genova | Settore Urbanistica, SUE | 

Via di Francia 1- Matitone 14^piano | 16149 Genova | 

urbanisticadirigente@comune.genova.itt 

 

 
                                                                                   

2 

“- 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 è sottoposta al parere del 
Municipio V - Valpolcevera; 
- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell’approvazione del presente provvedimento;” 
 
con i seguenti capoversi: 
 
“-  che con nota del Settore Urbanistica – Sportello Unico per le Imprese - Prot. n. 378296 del 6 
novembre 2017, è stato richiesto al Municipio V Valpolcevera, ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, il parere di competenza sulla proposta 
di Giunta al Consiglio, relativa al  Procedimento unico ai sensi dell’art 10 della 1r 10/2012 e smi 
per l'approvazione del progetto - su 158/2017 - inerente la realizzazione di un insediamento 
produttivo, con contestuale aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale relativo all’area 
denominata “ex squadra di rialzo di Trasta” in fregio a via U. Polonio, ai sensi dell’art 43 della lr 
36/1997 e smi. 
 
-  che il Municipio V Valpolcevera nella seduta del 27/11/2017 Punto 2 dell’ordine del giorno – 
argomento 53 – atto n. 18, con voti favorevoli 20, contrario 1 e nessun astenuto ha formulato il 
seguente parere:  
«1. Parere favorevole sul “procedimento unico ai sensi dell’art. 10 della lr 10/2012 e smi per 
l'approvazione del progetto - su 158/2017 - inerente la realizzazione di un insediamento 
produttivo, con contestuale aggiornamento del piano urbanistico comunale relativo all’area 
denominata “ex squadra di rialzo di Trasta" in fregio a Via Polonio, ai sensi dell'art. 43 della lr 
36/1997 e smi”; 
2. di ritenere: 
a. necessario porre attenzione al futuro assetto viabilistico dell’area circostante e interessata 
dall'intervento urbanistico; 
b. opportuna la completa ricaduta degli oneri di urbanizzazione sul territorio della 
Valpolcevera, contestualmente alla determinazione degli standard urbanistici vincolati a opere 
riqualificatorie concordate col Municipio; 
c. altresì corretto, prima della Conferenza dei Servizi conclusiva, un pre-passaggio con la 
Commissione Municipale 2° assieme alla Commissione Comunale competente per valutare 
l’applicazione di quanto prescritto sopra»; 
 
- che, in merito è opportuno precisare quanto segue: 
a) si condivide quanto espresso dal Municipio circa la particolare attenzione sul futuro assetto 
viabilistico della zona che dovrà essere sviluppato nell’ambito della Conferenza dei servizi al 
fine di individuare le soluzioni idonee ad ottenere un corretto funzionamento della viabilità 
tale da non creare nocumento alla zona di riferimento, così come dovrà essere sviluppato nel 
medesimo contesto un consono piano vegetazionale, come evidenziato in sede di Commissione 
Consiliare; 
b) per quanto concerne la “ricaduta degli oneri di urbanizzazione sul territorio”, pur 
comprendendo lo spirito della segnalazione, è necessario precisare che detti oneri non possono 
essere preventivamente finalizzati, ma devono essere inseriti, nei termini di legge, nel bilancio 
comunale; mentre per quanto concerne gli standard urbanistici si concorda con quanto 
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segnalato, demandando alla specifica conferenza dei servizi l’analisi delle soluzioni presentate 
dal proponente; 
c) per quanto concerne le valutazioni sugli standard urbanistici si precisa che le proposte ed 
eventualmente i relativi atti saranno trasmessi al Municipio. 
 
 Si richiede inoltre di inserire negli allegati parte integrante del provvedimento la nota, 

comprensiva di allegati, ricevuta dallo Sportello Unico Imprese in data 23/11/2017 (PEC 399845) 
con la quale l’ing. Tiziana Ottonello, in qualità di tecnico incaricato da Sogegross S.p.A., ha 
trasmesso il documento “Addendum del 21 novembre 2017” al Rapporto preliminare per la 
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 
 Con riferimento al suddetto documento si rileva che quanto trasmesso è esclusivamente 
integrazione di quanto contenuto e richiamato nella proposta di deliberazione in argomento, senza 
che ciò comporti modifica o integrazione dell’atto stesso. 
 

Il Dirigente  
arch. Ferdinando De Fornari 

 
 

 L’Assessore all’Urbanistica 
 arch. Simonetta Cenci 
  

 
 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


