
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
- SETTORE URBANISTICA -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-118.18.0.-44

L'anno 2013  il  giorno 11 del  mese  di  Giugno  il  sottoscritto  De  Fornari  Ferdinando  in 
qualita' di dirigente di Settore Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO   Determinazione  di  conclusione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  14  ter 
comma 6 bis della legge 241/90 e s.m. e i. avente ad oggetto:
CDS 20/11 Conferenza dei  Servizi  ai  sensi  ex articolo 59 della  L.R.  n.  36/97  e s.m. 
finalizzata all’approvazione del progetto di demolizione di edifici residenziali  incongrui e 
loro ricostruzione su diverso sedime con box interrati pertinenziali, via dei Carpi, valle del 
Geirato a Molassana, in applicazione dell’art. 6 della L.R.49/2009, comportante variante al 
P.U.C. ex articolo 44 della L.R. 36/97.

Adottata il 11/06/2013
Esecutiva dal 11/06/2013

11/06/2013 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
- SETTORE URBANISTICA -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-118.18.0.-44

OGGETTO Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis 
della legge 241/90 e s.m. e i. avente ad oggetto:
CDS 20/11 Conferenza dei Servizi ai sensi ex articolo 59 della L.R. n. 36/97  e s.m. finalizzata 
all’approvazione del progetto di demolizione di edifici residenziali incongrui e loro ricostruzione su 
diverso sedime con box interrati  pertinenziali,  via  dei  Carpi,  valle  del  Geirato a  Molassana,  in 
applicazione dell’art. 6 della L.R.49/2009, comportante variante al P.U.C. ex articolo 44 della L.R. 
36/97.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:

- la Legge Regionale n. 49/2009 disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazio-
ne funzionale, architettonica e statica degli edifici riconosciuti incongrui attraverso l’applicazione di 
nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, 
consentendo l’ampliamento sino al 35%, del volume esistente fuori terra, in particolare, ai sensi del-
l’art. 6, la medesima Legge ammette la demolizione di edifici residenziali e la loro ricostruzione 
non in sito con incremento volumetrico, mediante la procedura di Conferenza dei Servizi (art. 59 
della L.R. 36/1997) finalizzata ad approvare il progetto edilizio con contestuale variante allo stru-
mento urbanistico comunale;

- la Regione Liguria ha approvato in data 1 Marzo 2011 la L.R. n. 4 recante “Modifiche alla 
L.R. 3 novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualifica-
zione del patrimonio urbanistico-edilizio) ” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Ligu-
ria, anno XLII – n. 4, in data 2 marzo 2011, le cui disposizioni non si applicano nei confronti delle 
istanze, aventi ad oggetto l’approvazione di progetti, presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 della 
L.R. n. 49/2009 prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2011, innanzi richiamata;

Premesso ancora che:

- la “BNP Paribas Lease Group S.p.a.” e la “Nuova Geirato Immobiliare di Teodoro Verduci 
& C. S.a.s.”, in qualità di proprietari dell’area d’intervento, in data 17 dicembre 2010 hanno presen-
tato istanza, ai sensi della L.R. 49/09, per l’approvazione di un progetto di demolizione di fabbricati 
residenziali in abbandono e ricostruzione su diverso sedime per la realizzazione di un piccolo inse-
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diamento a destinazione residenziale con giardini e box interrati pertinenziali, presso Via dei Carpi, 
nella Valle del Geirato, a Genova Molassana, nel Municipio IV Media Val Bisagno;

- la Società “NUOVA GEIRATO IMMOBILIARE di Teodoro Verduci & C. S.a.s.” è pro-
prietaria dei terreni, posti a nord-est del Rio Gaxi, censiti al Catasto Terreni di Genova, sezione 5, 
foglio 5, mappali 20, 21, 713, in forza di atto a rogito Notaio Ilario Marsano del 16 giugno 1989, 
rep. n.12396;

- con atto di compravendita a rogito Notaio Angelo Noli in data 1 Luglio 2011 - rep.n.  
60828, la “BNP Paribas Lease Group S.p.A.” ha venduto alla Soc. “VERDUCI Autoricambi S.r.l.” 
il complesso immobiliare oggetto dell’intervento, costituito da unità edilizie censite al Catasto Fab-
bricati di Genova, sezione MOL, foglio 5, mappali 101 subalterni 1 e 2, 570 subalterno 2 e 3, e 527 
nonché da fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni di Genova, sezione 5, foglio 5, mappali 480 e 
481;

Premesso infine che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19 Luglio 2011 è stato espresso Preventivo 
Assenso, ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. a) della L.R. 36/97 e s. m. e i, alla variante al PUC ex  
art. 44 della legge regionale stessa, connessa al progetto di che trattasi;

- con la stessa deliberazione è stato:
- apportato l’aggiornamento al foglio 19 del P.U.C. inserendo, nel distretto “Valle del Geirato” n. 
59, il sub settore 5 bis, con modifica della relativa scheda;
-  approvata,  in  coerenza  con  le  linee  guida  definite  dalla  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 
20/2009, la richiesta avanzata dagli operatori che hanno proposto la monetizzazione aggiuntiva per 
la mancata cessione delle aree a standard ai sensi dell’art. Dst6 punto 4 delle norme di attuazione 
del P.U.C. vigente; 
- demandate a successivi provvedimenti la determinazione e la finalizzazione della suddetta mone-
tizzazione, per la quale sarà assunto a riferimento la superficie massima di spazi standard determi-
nata in mq. 486 circa, a cui applicare il valore definito dalle disposizioni vigenti, con la precisazione 
che tale monetizzazione dovrà essere impegnata, nel rispetto degli indirizzi approvati con la citata 
D.C.C. n. 20/2009, tenuto conto di quanto esplicitato dal Municipio IV Media Val Bisagno nel pare-
re espresso sulla proposta progettale;

- in sede di preventivo assenso il Municipio IV Media Valbisagno in data 3 Febbraio 2011 
con atto n. 1 del Consiglio Municipale, aveva espresso parere favorevole impegnando l’Ammini-
strazione Comunale:
- alla manutenzione delle strade adiacenti, utilizzando gli oneri di urbanizzazione senza che i costi 
di manutenzione siano un onere ulteriore per il Municipio;
- ad inserire nel progetto almeno un paio di posti macchina scoperti per gli ospiti, con costo a carico 
del committente, in modo che non venga usata abitualmente la strada pubblica per il parcheggio;
- a coinvolgere il Municipio IV Media Val Bisagno nell’iter di approvazione del progetto, in modo 
che, sentita prioritariamente la Commissione Municipale “Assetto del Territorio”, il Presidente e la 
Giunta Municipale possano fornire in Conferenza dei Servizi, indicazioni puntuali per l’utilizzazio-
ne della monetizzazione aggiuntiva.

- in merito al parere del Municipio nella delibera di preventivo assenso è stato precisato 
quanto segue:
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- per l’utilizzo dei proventi della monetizzazione collegati al titolo abilitativo, sarà tenuto conto di 
quanto esplicitato dal Municipio, nel rispetto degli indirizzi approvati con la D.C.C. n. 20/2009;
- in successiva sede di approvazione del progetto edilizio definitivo si terrà conto delle altre indica-
zioni.

Datto atto che:

- con nota prot. n. 285194 dell’8 Settembre 2011 è stata convocata la seduta referente della 
Conferenza di Servizi, ai sensi ex art. 59 della L.R. n. 36/97 e s. m. e i., per l’esame e per l’approva-
zione dell’intervento sopra menzionato, seduta tenutasi il 22 Settembre 2011;

- è stata data comunicazione dell’avvio della Conferenza al Municipio IV Media Val Bi-
sagno con nota prot. 295823 del 19 Settembre 2011, che non ha espresso ulteriori valutazioni;

- in data 23 settembre 2011 è stato predisposto un Rende Noto ai sensi dell’art. 59 comma 2 
lett. b) della Legge Regionale n. 36/97 e  s.m.i.

- con nota prot. 337055 del 25 ottobre 2011 il civico Archivio e Protocollo Generale ha di-
chiarato che non sono pervenute osservazioni relative all’avviso di deposito sopra menzionato.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/2/2013 con la quale:

- è stato dato atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di depo-
sito degli atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b della Leg-
ge Regionale n. 36/97 e  s.m.i.;

- è stato approvato l’Atto unilaterale di obbligo nei confronti del Comune di Genova – rep. 
n. 48996, racc. n. 18192 del 13 Dicembre 2012;

- è stato espresso parere favorevole al progetto di demolizione di edifici residenziali incon-
grui e loro ricostruzione su diverso sedime con box interrati pertinenziali, via dei Carpi, valle del 
Geirato a Molassana, in applicazione dell’art. 6 della L.R.49/2009, comportante variante al P.U.C. 
ex articolo 44 della L.R. 36/97;

- è stato approvata, in coerenza con le linee guida definite dalla Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 20/2009, la richiesta avanzata dagli operatori che hanno proposto la monetizzazione aggiun-
tiva per la mancata cessione delle aree a standard ai sensi dell’art. Dst6 punto 4 demandando a suc-
cessivo provvedimento accertamento della somma di euro 93.852,00= (che saranno corrisposti in 
tre rate secondo quanto indicato nel presente atto); 

- è stata subordinata l’adozione della determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis art. 
14 ter della legge 241/90 e successive modificazioni, sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizza-
zione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Ammi-
nistrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberan-
te di Conferenza di Servizi:

- al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi di legge, degli Enti e delle Amministrazio-
ni competenti ed all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai Settori comunali 
e dalle altre Amministrazioni competenti;

- alla presentazione da parte del Soggetto attuatore di idonee fideiussioni come meglio indica-
to nel provvedimento comunale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Preso atto che la delibera di Giunta Comunale ha recepito i pareri di seguito elencati:
- Direzione Mobilità – Ufficio Progettazione e Pareri con nota prot. n. 313566 del 5 Ottobre 2011 
ha espresso parere favorevole specificando quanto segue:

- l’accesso carrabile alla confluenza tra la strada privata e la civica Via dei Carpi ( individua-
ta in prossimità della sbarra esistente) costituirà “accesso e/o passo carrabile” così come definito 
dall’art. 22 del D.Lgs. 285/92 e dagli artt. 44-46 del D.P.R. 495/92; come tale dovrà ottenere la pre-
scritta autorizzazione/concessione dagli uffici competenti dell’Ente proprietario della strada;
- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione energetica con 
nota prot. 42191 del 7 Febbraio 2012 ha espresso parere favorevole viste le integrazioni presentate;

- Direzione Ambiente Igiene Energia – U.O.C. Acustica – Risanamento Acustico con nota prot. 
n. 393908 del 14 Dicembre 2011 ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
- in fase di progetto esecutivo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e i materiali 
idonei atti a garantire il rispetto, come previsto dal D.P.C.M. 05.12.97, delle grandezze che caratte-
rizzano i requisisti acustici passivi degli edifici, ossia:
- l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata. D2m,n,T,w

- l’indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti, Rw

- l’indice del livello di rumore di calpestio, Ln,T,w

- LAmax degli impianti tecnologici a ciclo di funzionamento discontinuo
- LAeq degli impianti a ciclo di funzionamento continuo
- la rispondenza di cui sopra dovrà essere certificata in opera mediante Collaudo acustico;

- Ufficio Geologico con nota prot. 2265 del 3 Gennaio 2012 ha espresso parere favorevole con le 
seguenti prescrizioni:
- Prima dell’avvio dei lavori dovrà essere presentata a questo Ufficio una relazione geotecnica  a 
firma del progettista delle strutture, contenente le verifiche  delle opere di sostegno (provvisionali  
e/o definitivo) e di fondazione e gli accorgimenti da adottarsi al fine di scongiurare l’insorgenza di 
potenziali condizioni di instabilità in corso d’opera e a fine lavori, nonché un Piano dei Controlli 
che preveda un monitoraggio da eseguirsi prima dell’inizio dei lavori e nel quale venga specificata 
la tipologia, la strumentazione, l’ubicazione su apposita planimetria allegata e le soglie di accettabi-
lità delle grandezze oggetto di monitoraggio;

- Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentata a questo Ufficio la se-
guente documentazione:
a) una relazione geologica e geotecnica di fine lavori a firma congiunta del consulente geologo, del 

progettista delle strutture e del direttore dei lavori, contenente una certificazione sulla corretta 
esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle 
opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e 
idraulico (cfr. par.1.5 delle suddette norme) della zona di intervento.

In particolare la relazione dovrà indicare quanto segue:
- le problematiche riscontrate all'atto esecutivo;
- i lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
- i criteri fondazionali effettivamente messi in atto;
- le risultanze dei monitoraggi messi in opera;
- le eventuali verifiche di stabilità eseguite;
- il tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali), eventualmente utilizzate;
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- le caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere definitivo 
(non provvisionali), se utilizzate;

- il piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio 
eventualmente messi in opera.

b) una documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento 
(condizioni dell'area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali ecc.).

L’Ufficio Geologico ha inoltre:
-  richiesto  che  sia  verificata  la  congruità  della  soluzione  progettuale  proposta  sotto  il  profilo 
urbanistico-edilizio, in particolare con quanto indicato all’art. 14 punti 5 e 5.1 delle Norme Generali 
del P.U.C. adottato, relativamente ai rapporti di permeabilità;
- ritenuto opportuna l’acquisizione del parere e/o di eventuali autorizzazioni idrauliche rilasciate 
dalla Provincia in ordine alla compatibilità dell’intervento con le norme e i regolamenti di carattere 
idraulico,  con particolare  riferimento  al  recente Regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua n°3 del 14 Luglio 2011, pubblicato sul B.U.R.L. del 
20/7/2011;

-  Settore Pianificazione Urbanistica con relazione datata 29 novembre 2011, che si richiama 
integralmente, ha rilevato che la proposta progettuale con connessa variante al P.U.C. vigente, 
come meglio descritto  nella relazione urbanistica costituente parte integrante della  D.C.C. n. 
43/2011  di preventivo assenso, contribuisce alla riqualificazione del contesto in cui lo stesso si 
colloca, caratterizzato da un’area pianeggiante attualmente utilizzata come parcheggio/spazio di 
carico e scarico e deposito di materiali vari in cui saranno edificati i nuovi villini e da una secon-
da area attualmente occupata da volumi a destinazione residenziale in stato di abbandono, ogget-
to di demolizione con relativa sistemazione a verde delle zone liberate. 
Ha pertanto espresso parere favorevole sotto l’aspetto urbanistico-edilizio all’intervento proposto 
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 49/09 e alla connessa variante urbanistica ex art. 44 L.R. 36/97 e 
s.m., valutando l’intervento conforme al vigente REC ai sensi dell’art. 77, comma 4, del DPR 
380/01 e rispondente ai criteri inerenti il superamento delle barriere architettoniche, specificando 
inoltre quanto segue:
“… relativamente alle sistemazioni a verde previste dovrà assumersi a riferimento per la fase  
attuativa il vigente Regolamento Comunale del verde, adottato con D.C.C. n. 85/10, ed in parti-
colare i contenuti di cui all’art. 11 punto 1 (messa a dimora a regola d’arte e requisiti standard  
minimi di salute) e punto 2 commi 1 (messa a dimora di specie autoctone) e 4 (criterio di aller-
genicità)….”; “ Prima del rilascio del titolo sia presentato atto di asservimento dei terreni (sub  
area A e sub area B) ai sensi dell’art.73 della L.R. 16/08.”;

- a fronte dell’intervenuta adozione, con D.C.C. n. 92 del 7/12/2011 del Progetto Preliminare di 
P.U.C., il Settore Pianificazione Urbanistica ha integrato, con nota in data 6 Febbraio 2012, la 
Relazione Urbanistica accertando la doppia conformità:
“Le aree oggetto di intervento ricadono in zona che il Progetto Preliminare di PUC comprende in 
Ambito di Riqualificazione Urbanistica-Residenziale AR-UR, ambito con disciplina urbanistica 
speciale AR-UR-5 n. 41 Via dei Carpi-Valle del Geirato: “Il Piano recepisce il progetto di de-
molizione di edifici residenziali incongrui e loro ricostruzione su diverso sedime in via dei Carpi  
nella Valle del Geirato a Molassana, in applicazione dell’art. 6 della L.R. 49/2009 comportante  
variante al PUC 2000 ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. A) della L.R. n. 36/97 e s.m. e i., che ha  
conseguito il preventivo assenso del Consiglio Comunale D.C.C. n. 43/2011.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



In merito alle Norme Generali, con particolare riferimento all’art. 14 “ Prestazioni di sostenibi-
lità ambientale”, si precisa che la soluzione progettuale garantisce il miglioramento dell’effi-
cienza idraulica dei suoli a fronte di un Rapporto di Permeabilità pari a circa il 50%, superiore  
alla percentuale minima (30%)  prescritta al punto 5 lettera e) dello stesso art. 14. 

Si precisa infine che in merito alla dotazione di spazi standard si assume a riferimento la super-
ficie di mq. 486 determinata in applicazione dell’art. 3 del D.M. 2/4/68 n. 1444, come meglio  
precisato nella relazione urbanistica allegata alla Delibera di Preventivo assenso del Consiglio  
Comunale n. 43/2011.”;

- il Settore Pianificazione Urbanistica, con relazione datata 28 Marzo 2012, ha integrato i pre-
cedenti pareri precisando che le modifiche agli elaborati presentate in data 27 Febbraio 2012, 
con particolare riferimento al piano box interrato, derivano da un affinamento della progettazio-
ne ai fini di conseguire un ulteriore miglioramento dell’efficienza idraulica dei suoli, rispetto a 
quanto garantito originariamente, con riferimento all’art. 14 “Prestazioni di sostenibilità ambien-
tale”, punto 5 lettera e) delle Norme Generali del Progetto Preliminare di PUC; il piano interrato 
risulta oggetto di modifiche alla distribuzione degli spazi di manovra, che vengono ridotti au-
mentando la quota di terreno in piena terra.

Preso atto che sono pervenute le seguenti note dalle Amministrazioni competenti come di 
seguito elencate:

ENEL con nota prot. 1503956 del 27 Settembre 2011 ha espresso nulla osta all’intervento preci-
sando che  “se gli interventi previsti venissero ad interessare nostri impianti esistenti, lo sposta-
mento di questi ultimi è da considerare a totale carico del richiedente. Confermiamo che l’even-
tuale allaccio della fornitura di energia elettrica potrà essere da noi eseguito dalla esistente rete a 
bassa tensione (400/230 volt.). La richiesta di allacciamento dovrà essere inoltrata al CONTACT 
CENTER con congruo anticipo rispetto all’ultimazione dei lavori previsti.

TELECOM con nota prot. Urbanistica n. 316445 del 5 Ottobre 2011 ha espresso parere favore-
vole. Il richiedente dovrà a propria cura e spese predisporre le infrastrutture in base all’art. 86.3 
del D.L. 259/03 del codice delle telecomunicazioni, in base alle indicazioni del progettista Tele-
com, per il cablaggio dell’area verso il primo punto utile telefonico. Tutti gli spostamenti di cavi 
e cavetti saranno onerosi per il richiedente e valutati di volta in volta. La richiesta di tali sposta-
menti dovrà essere fatta con congruo anticipo.

IREN Acqua Gas con nota prot. 710 del 1 Dicembre 2011 ha espresso parere favorevole se-
condo le prescrizioni e le indicazioni dei pareri elaborati da Genova Reti Gas s.r.l. e Mediterra-
nea delle Acque S.p.A., verificato che Sasternet S.p.A. non ha reti presenti nell’area oggetto di 
intervento. Eventuali rifacimenti di reti e/o estendimenti delle stesse saranno a totale onere e ca-
rico della stazione appaltante e da concordarsi, oltre che con le rispettive Società operative, con 
le Autorità competenti.

Mediterranea delle Acque con nota prot. n. 848 del 6 Ottobre 2011 ha espresso parere favore-
vole. Gli scarichi di acque nere dovranno essere integralmente separati dagli scarichi di acque 
bianche nell’ambito dell’intervento progettato e dovranno essere smaltiti mediante idonee opere 
di raccolta ed adduzione nella fognatura nera comunale a servizio della zona. Le acque bianche 
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dovranno essere smaltite nel vicino rio previa autorizzazione da richiedersi al competente Ufficio 
della Provincia di Genova. Eventuali defluenze provenienti dai pavimenti al coperto di autori-
messe o simili dovranno essere immesse nella rete nera comunale previo passaggio in fossa trap-
pola per il trattamento di sostanze oleose ed idrocarburi. Tutte le opere fognarie e relativi allac-
cio potranno essere realizzate solo previo ottenimento della specifica autorizzazione, così come 
previsto dal Regolamento per il Servizio idrico Integrato dell’ATO della Provincia di Genova.

GENOVA Reti Gas con nota prot. n. 8044 del 28 Novembre 2011 ha comunicato che non si 
riscontra la presenza di condotte gas nell’area interessata dalle opere di demolizione in progetto. 
Non è tuttavia possibile escludere interferenze con derivazioni di utenza eventualmente presenti 
nell’area interessata dai lavori. Per gli edifici di nuova costruzione si raccomanda di prevedere, 
già in sede di progettazione, un vano tecnico al piano strada per la posa dei contatori in batteria.

SASTERNET S.p.A.  con nota prot. 756 del 16 Settembre 2011 ha comunicato che non sono 
presenti infrastrutture nelle tratte indicate e non sono previsti ampliamenti futuri nell’area inte-
ressata dall’intervento;

Comando Provinciale dei VIGILI DEL FUOCO esaminata la documentazione trasmessa con 
nota del Settore Pianificazione Urbanistica prot. n. 69440 del 29/02/2012, ha comunicato, con 
nota prot. 6128 del 30 Marzo 2012, che, in quanto l’attività in oggetto risulta classificata tra 
quelle  di  Categoria  A elencate  nell’allegato  1 al  nuovo regolamento  di  prevenzione  incendi 
D.P.R. 151/11, non esprime valutazione sul progetto antincendio. Il Comando Provinciale nella 
stessa nota ha rappresentato al titolare dell’attività quanto segue: “le norme tecniche in vigore ed  
applicabili allo specifico caso (DM 01/02/1986) dovranno essere osservate sotto la responsabi-
lità del titolare dell’attività stessa. Prima dell’inizio dell’attività, il titolare è comunque tenuto a  
presentare presso questo Comando, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) correda-
ta dalla documentazione prevista dall’art. 2, comma 7, del regolamento DPR 151/11.”

Provincia  di  Genova  –  Direzione  Pianificazione  Generale  e  di  Bacino  con  nota  prot.  n. 
150579 del 22 Dicembre 2011 ha dato atto che a corredo del progetto è stata prodotta relazione 
idraulica, rilevando tuttavia che il rio Gaxi, “in occasione dell’evento alluvionale del 4 novembre 
2011, è stato interessato da un consistente fenomeno di trasporto solido con cedimento delle ope-
re di difesa spondale in corrispondenza della Proprietà Verduci Autoricambi s.r.l., realizzate, pe-
raltro, parzialmente all’interno dell’area demaniale. In particolare il crollo del muro d’argine  ha 
messo in luce un muro in pietra preesistente, realizzato presumibilmente sul confine di proprietà. 
L’assetto del corso d’acqua risulta, pertanto, modificato a seguito dell’evento. Lo studio idrauli-
co presentato non corrisponde di conseguenza allo stato attuale dei luoghi, per cui necessita una 
revisione dell’indagine idraulica basata sul rilievo aggiornato del corso d’acqua.
Si evidenzia inoltre, che è stata riscontrata l’occupazione di una porzione di area demaniale in 
sponda destra, in adiacenza dell’edificio incongruo di cui è prevista la demolizione;
Per quanto sopra ha richiesto integrazioni alla documentazione.

- a seguito di tale nota in data 26 luglio 2012 e 15 novembre 2012, il Soggetto attuatore ha  
prodotto documentazione  integrativa/sostitutiva che il Settore Pianificazione Urbanistica, con 
note prot. n. 235657 del 27 Luglio 2012 e prot. n. 344599 del 16 novembre 2012, ha trasmesso 
alla Provincia di Genova;
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La Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino –Servizio Control-
lo e Gestione del territorio - con Determinazione Dirigenziale - Prot. Generale N. 0017845 / 
2013 del 14/2/2013 Atto N. 729/2013 ha rilasciato il NULLA OSTA n° NO02064  autoriz-
zando, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per il   “consolidamento del muro in   
pietra esistente e ripristino di un tratto di circa 40m in fregio al Rio Gaxi”, sulla base degli ela-
borati progettuali, uniti agli atti del procedimento. Precisando che l’autorizzazione ha la validità 
di 18 mesi decorrenti dalla data di chiusura del procedimento Conferenza dei Servizi Deliberan-
te; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati pena la revoca della stessa.
L'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’inter-
vento, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asporta-
zione del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovran-
no realizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi 
senza modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento 
delle sezioni di deflusso;
b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di de-
flusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica (TAV. A e Tav 6/6 integrative), at-
tuando, quando necessario ed almeno con cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia 
del tratto di corso d’acqua relativo alle opere in progetto;
c) le opere dovranno essere eseguite in conformità ai disegni e le varianti, eventualmente neces-
sarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Direzione 03: al termine dei lavori  
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata  
da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto  
autorizzato.
d) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale 
deflusso delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo; 
e) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione 
delle stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica della 
scrivente Direzione;
f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto 
di corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla succes-
siva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale 
incaricato dalla Provincia;
- al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente;
g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, 
dovesse avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con 
l’Ufficio Polizia Idraulica della scrivente Direzione le relative modalità di esecuzione;
h) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
i) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia di Genova Direzione 05 – Servizio 
Ambiti Naturali, caccia e pesca e Direzione 03 – Pianificazione generale e di Bacino con almeno 
30 giorni di anticipo; detta comunicazione dovrà avere come oggetto lo stesso del presente pare-
re e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile 
dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
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j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 
autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere ese-
guite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal 
regime idraulico del torrente;
l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua 
cura e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese 
che potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a pa-
rere di questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale 
esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di 
opere interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati in-
teressati, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia 
dell'alveo dell'intero corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre 
sgombero e libero il tratto di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il nor-
male deflusso delle acque del torrente.
Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizza-
zione degli interventi.

La Provincia di Genova –Direzione Pianificazione Generale e di Bacino –Servizio Controllo 
e Gestione del territorio con nota prot. 20101 del 19/02/2013 – in relazione alla conformità 
dell’intervento alla normativa di Piano di Bacino, ha espresso parere favorevole subordina-
tamente all’osservanza delle seguenti condizioni:
a) il richiedente, in qualità di frontista del corso d'acqua in oggetto, dovrà provvedere, ai sensi 
delle vigenti norme di legge (artt. 868 e 917 del Codice Civile), ai lavori di manutenzione delle 
sponde e di sgombero e pulizia - proquota - dell'alveo del corso d'acqua, mantenendo le condi-
zioni di deflusso su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica;
Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'obbligatorietà di acquisizione da parte del richiedente di tutti  
gli ulteriori provvedimenti autorizzativi d'obbligo ai sensi delle normative vigenti.

Preso atto che:

- con nota prot. 60123 del 18/02/2013 è stata trasmessa alla Provincia di Genova - Ser-
vizio Pianificazione Generale - Ufficio Strumenti Urbanistici la seguente documentazione:

- D.C.C. 43/2011 di Preventivo Assenso comprensivo di relazione urbanistica;
- stralcio cartografico a colori;
- verbale di seduta referente;
- D.G.C. 29/2013 di approvazione Atto di Impegno e Parere del Comune di Genova;
- elaborati progettuali completi come da elenco inserito nella D.G.C. 29/2013.

- la Provincia di Genova –- Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - ha adottato 
il Provvedimento Dirigenziale Prot. Generale N. 0024861-2013 del 01/03/2013 – atto n. 1013 - 
anticipato via fax – al quale si rimanda integralmente per le motivazioni – riportando la parte dispo-
sitiva:

DISPONE
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- che sia data efficacia all’approvazione della variante al vigente Piano Urbanistico Comunale di  
Genova, adottata ai sensi dell’art. 44 della L.R. n.36/1997 con D.C.C. n.43/201 I e confermata / in-
tegrata con la DGC n. 29/2012, sottesa dal progetto per la demolizione e ricostruzione su sito tra-
slato di un compendio residenziale, con individuazione del Sub-Settore n. 5bis all’interno del Di-
stretto di trasformazione n.59 e relativa norma e con previsione di monetizzazione delle relative  
opere di urbanizzazione, presso Via dei Carpi, Valle del Geirato, a Genova Molassana - Municipio  
IV Media VaI Bisagno, non essendo ravvisabili profili di illegittimità a carico della stessa tali da  
richiedere la formulazione di rilievi di cui all’art. 40, comma 8, della medesima L.R. 36/1997, rite-
nendosi peraltro necessario introdurre la seguente prescrizione, volta alla migliore esplicitazione  
della nuova norma urbanistica sottesa dal progetto, e formulare alla Civica Amministrazione le se-
guenti raccomandazioni:
Prescrizione:
I) - per assicurare la debita correlazione tra il progetto approvato in Conferenza dei Servizi e la  
nuova disciplina introdotta nella scheda del Distretto di trasformazione n. 59, la norma definita  
dalla Civica Amministrazione venga così meglio esplicitata:
- al punto “PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI - Settore n. 1 e 5 introdu-
zione del nuovo comma:  Sub-Settore n. 5bis: sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostru-
zione di edifici residenziali incongrui presenti nel sub settore 5bis, in applicazione alla L.R. n.  
49/2009 e con i parametri edilizi, urbanistici di cui al progetto approvato nella Conferenza dei  
servizi deliberante del 04.03.2013.”
- al punto “MODALITA’ Dl ATTUAZIONE introduzione del nuovo comma: Il Sub-Settore n.5bis  
può essere attuato attraverso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, con possibilità di  
ricorrere alla monetizzazione degli spazi a standard urbanistici secondo quanto disposto dall’Atto  
d’obbligo e dalla Determina conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi di approva-
zione del progetto di demolizione e ricostruzione edifici residenziali - seduta deliberante del  
04.03.2013.”
Raccomandazioni:
a) con riferimento al procedimento di approvazione del nuovo P.U.C. di codesto Comune, per le  
ragioni più sopra indicate, si ricorda che la nuova disciplina introdotta per l’ambito AR-UR-5 (n.  
41) nel progetto preliminare del PUC, già riferita al progetto da approvarsi in questa sede, dovrà  
costituire vincolo per la successiva redazione del progetto definitivo dello stesso P.U.C., dandosi  
quindi carico alla Civica Amministrazione del suo integrale recepimento;
b) con riferimento alla prevista monetizzazione degli standard urbanistici spettanti all’intervento  
privato, in merito alla quale la Civica Amministrazione ha dato il proprio assenso sia con la DCC.  
n. 43/2011 che con la DGC. n. 29/2013, si ritiene opportuno, per il miglior equilibrio territoriale  
tra popolazione insediata e servizi pubblici disponibili, che la stessa venga finalizzata alla realizza-
zione di opere pubbliche all’interno del Municipio di cui fa parte il sito oggetto d’intervento.

Visto il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi ai sensi ex articolo 59 del-
la L.R. n. 36/97 tenutasi in data 4 marzo 2013 durante la quale, visti i pareri favorevoli pervenuti, 
preso atto che non sono pervenute osservazioni relative all’avviso di deposito predisposto ai sensi 
dell’art. 59 comma 2 lett. b) della Legge Regionale n. 36/97 e  s.m.i., specificato che le prescrizioni 
attinenti la fase attuativa dell’intervento, saranno puntualmente richiamate nel provvedimento finale 
che sostituirà a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comun-
que denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza ai sensi dell’art. 
14 della L. 241/90 e s. m.  è stato approvato, con le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni 
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contenute nei pareri espressi, così come trattati nel verbale stesso,  il progetto di demolizione di 
edifici residenziali incongrui e loro ricostruzione su diverso sedime con box interrati pertinen-
ziali,  via  dei  Carpi,  valle  del  Geirato  a  Molassana,  in  applicazione  dell’art.  6  della 
L.R.49/2009,  comportante variante al P.U.C. ex articolo 44 della L.R. 36/97 di cui alla  CDS 
20/11.

Preso atto che la nuova disciplina introdotta nella scheda del Distretto di Trasforma-
zione n. 59 è stata integrata, come prescritto nel Provvedimento Dirigenziale della Provincia 
di Genova –- Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Prot. Generale N. 0024861-2013 
del 01/03/2013, al punto “Prestazioni e parametri urbanistici edilizi” e “Modalità di Attuazio-
ne”.

Visti gli elaborati grafici tecnico – descrittivi a firma Arch. Francesca Pizzocro e Arch. Pao-
lo Falabrino:
A Relazione Tecnica descrittiva 27/02/2012
A/1 Relazione tecnica di fattibilità dell’intervento strutturale a firma Arch. Falabri-

no
07/12/2011

B Fascicolo Catastale 22/09/2011
C Relazione Geologica e Geotecnica a firma Dott. Geol. Federico Pittaluga 22/09/2011
D Relazione di Rispondenza ai Requisiti Acustici Passivi  a firma Dr. G.W. Reg-

giani
22/09/2011

E Relazione integrativa messa in sicurezza argini 26/07/2012
E1 - Tav. 0 stato post alluvione “subareaA” 26/07/2012
E2 - Tav. 01/01  stato post alluvione “subareaA” – SUBAREA B” 26/07/2012
E3 Relazione Idraulica aggiornamento alluvione 4/11/12 a firma Arch. Pizzocro 15/11/2012
E4 Allegato 1.a Sezioni Idrauliche Stato Preesistente a firma Arch. Pizzocro 26/07/2012
E5 Allegato 1.b Sezioni Idrauliche Stato attuale e di progetto a firma Arch. Pizzo-

cro
15/11/2012

E6 Allegato 2.a Profilo Longitudinale Stato Preesistente a firma Arch. Pizzocro 26/07/2012
E7 Allegato 2.b Profilo Longitudinale Stato Attuale e di Progetto a firma Arch. 

Pizzocro
15/11/2012

E8 Allegato 3.a Modello Tridimensionale Stato Preesistente a firma Arch. Pizzo-
cro

26/07/2012

E9 Allegato 3b Modello Tridimensionale Stato Attuale e di Progetto a firma 
Arch. Pizzocro

15/11/2012

E10 Allegato 4.a Documentazione Fotografica a firma Arch. Pizzocro 26/07/2012
E11 Allegato 4.b Documentazione Fografica a firma Arch. Pizzocro 26/07/2012
E12 - Tav. 1/6 Relazione Idraulica - Corografia a firma Arch. Pizzocro 26/07/2012
E13 - Tav. 2/6 Relazione Idr – Planimetria Preesistente a firma Arch. Pizzocro 26/07/2012
E14 - Tav. 3/6 Relazione Idr – Planimetrie Attuale – Progetto a firma Arch. Pizzo-

cro
15/11/2012

E15 - Tav. 4/6 Relazione Idr – Sezioni Preesistente a firma Arch. Pizzocro 26/07/2012
E16 - Tav. 5/6 Relazione Idr – Sezioni Stato Attuale a firma Arch. Pizzocro 15/11/2012
E17 - Tav. 6/6 Relazione Idr – Sezioni Progetto a firma Arch. Pizzocro 15/11/2012
F Dichiarazione Antisismica  a firma Arch. Paolo Falabrino 22/09/2011
G Autocertificazione Igienico Sanitaria a firma Arch. Paolo Falabrino 22/09/2011
H Relazione Rispondenza Titolo VI Del R.E.C. 27/01/2012
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H/3 Relazione Tecnica modello secondo Allegato E – D.lgs. 192/05 a firma  Ing. 
Guerra

27/01/2012

Progetto
I Tav. A: Inquadramento urbanistico 22/09/2011
L Tav. B: Vincoli territoriali 22/09/2011
M Tav. a: Inquadramento Fotografico Area soggetta a demolizione “SUBAREA 

A” 
22/09/2011

N Tav. b: Inquadramento Fotografico Area soggetta a Costruzione “SUBAREA 
B” 

22/09/2011

2 Tav. 2/13 Stato attuale “SUBAREA A”, planimetria e sezioni 22/09/2011
3 Tav. 3/13 Stato attuale “SUBAREA B”, pianta e sezioni 27/02/2012
4 Tav. 4/13 Progetto “SUBAREA A”, planimetria e sezioni a-a’, b-b’, c-c’ 22/09/2011
5 Tav. 5/13 Progetto “SUBAREA B”, planimetria, limiti di proprietà, area di in-

tervento, distanze 
27/02/2012

6 Tav. 6/13 Progetto “SUBAREA B”, pianta box, piano terra, piano primo, co-
perture 

27/02/2012

7 Tav. 7/13 Progetto “SUBAREA B”, sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D–D’, E-E’, F-
F’ 

27/02/2012

8 Tav. 8/13 Progetto “SUBAREA B”, appartamenti B.1, B.2, B.3: piante, pro-
spetti, sezioni 

27/02/2012

9 Tav. 9/13 Progetto “SUBAREA B”, appartamenti B.4, B.5, B.6, B.7: piante, 
prospetti, sezioni 

27/02/2012

10 Tav. 10/13 Progetto “SUBAREA A” - “SUBAREA B”, planimetria del verde 27/02/2012
11 Tav. 11/13 Essenze arboree autoctone 22/09/2011
12 Tav. 12/13 Confronto “SUBAREA A”, planimetria e sezioni a-a’,b-b’, c-c’ 22/09/2011
13 Tav. 13/13 Confronto “SUBAREA B”, piante e sezioni 27/02/2012
0 Relazione Tecnica per il Superamento delle Barriere Architettoniche 27/02/2012
00 Autocertificazione di Conformità dell’art. 77 Comma 4 del D.P.R.380/01 27/02/2012
01 all. 1: Progetto “SUBAREA B”, superamento barriere architettoniche, piante 27/02/2012
02 All. 2: Progetto “SUBAREA B”, schema acque nere e acque bianche, piante 27/02/2012
03 All. 3: Progetto “SUBAREA B”, schema forniture IREN – TELECOM – 

ENEL, pianta piano box 
27/02/2012

04 All. 4: Progetto “SUBAREA B”, schema permeabilizzazioni 27/02/2012
05 Planimetria con individuazione e Calcolo superficie di riferimento 27/02/2012

Relazione Prevenzione Incendi a firma Arch. Paolo Falabrino 27/02/2012
06 All. 6: progetto C.P.I. att. 75 - cat. A Pianta Piano box sezioni BB’ – CC’ – 

EE’ – FF’
27/02/2012

Progetto di ripristino e consolidamento muro d’argine in c.a. in sponda dx del torrente Gaxi
E18 Relazione illustrativa – relazione di calcolo – relazione illustrativa sui materia-

li – relazione geotecnica delle fondazioni
26/07/2012

E19 Tav. A Relazione di calcolo – scale varie 15/11/2012
E20 Relazione sulle indagini geologiche a firma Geol. Federico Pittaluga 26/07/2012

Preso atto che in data 13 Dicembre 2012 è stato sottoscritto Atto unilaterale d’obbligo nei 
confronti del Comune di Genova – rep. n. 48996, racc. n. 18192, per la definizione degli obblighi 
connessi all’attuazione del progetto.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Preso ancora atto che, in data 26 Luglio 2012, il Soggetto Attuatore ha presentato l’autode-
terminazione del contributo di costruzione ex art. 38 e 39 del D.P.R. 380/01, unitamente ad una au-
tocertificazione che integra il modulo prestampato, dalla quale si evince che:
- l’importo del contributo oneri di urbanizzazione relativi alla residenza (applicando la maggiorazio-
ne del 30%) è pari ad € 81.577,04= (€ 62.751,57=+€ 18.825,47=);
-  l’importo  del  contributo  oneri  relativi  alla  quota di  parcheggio  non pertinenziale  è  pari  ad  € 
6.147,13;
- l’importo relativo al costo di costruzione è pari a € 30.209,82 =;

Rilevato che:

- l’art. 19 della L.R. 16/08 e s.m. prevede che la dotazione di parcheggi privati (un posto 
auto per unità immobiliare) connessi alla nuova costruzione possa essere sia pertinenziale sia com-
merciale, nel caso il richiedente preveda di asservire alle nuove unità immobiliari tali parcheggi do-
vrà essere prodotta dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e idonea fideiussione a 
garanzia  della corresponsione del contributo di costruzione dovuto;

- in alternativa è ammessa la costituzione del vincolo di pertinenzialità di tali parcheggi, a 
condizione che venga prodotto l’atto di asservimento degli stessi debitamente registrato e trascritto 
a favore del Comune di Genova, prima del rilascio del titolo abilitativo;

- per quanto sopra, in data 10 giugno 2013, è stato prodotto l’atto di asservimento datato 
29/05/2013  rep.  n.  49271  racc.  18380  registrato  c/o  l’Ufficio  delle  Entrate  -  Genova  1  -  il 
30/05/2013 al n. 7672 serie IT con il quale è stato costituito vincolo permanente d’uso e pertinen-
zialità agli edifici da realizzarsi dei realizzandi boxes interrati pertinenziali e degli spazi, indicati dal 
progetto stesso quali pertinenze degli immobili;

Rilevato che, per il rilascio del titolo abilitativo il soggetto attuatore deve presentare:

1) atto di asservimento dei terreni (sub area A e sub area B) ai sensi dell’art.73 della L.R. 16/08 
(cfr. parere Urbanistica del 29/11/2011);

2) dichiarazione sull’utilizzo e la destinazione delle rocce e terre da scavo derivanti dagli inter-
venti in oggetto;

3) documentazione Legge regionale 5/2010 e s.m. (cadute dall’alto):
a) elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi 
di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal proget-
tista stesso o da altro professionista abilitato.

4) ricevuta di pagamento della prima rata degli oneri dovuti pari a euro € 29.241,39= (2° rata alla 
scadenza del 6° mese dalla data di ritiro della determinazione di conclusione del procedimento; 
3° rata alla scadenza del 12° mese dalla data di ritiro della determinazione di conclusione del 
procedimento) (come da modulo allegato già anticipato via mail);

5) ricevuta di pagamento della prima rata per un importo di euro € 31.284,00= del valore di mo-
netizzazione delle aree non cedute (le restanti rate saranno da corrispondere con le stesse mo-
dalità di cui al precedente punto) (modulo allegato già anticipato via mail);
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6) ricevuta di pagamento della somma di Euro 594,66=, quale incentivo previsto dall’art. 18 della 
Legge 109/94, come modificato dall’art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006, in applicazione delle di-
sposizioni regolamentari approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 370/2001 (mo-
dulo allegato già anticipata via mail) (cfr.art. 5 – ulteriori impegni a carico della parte privata  
– dell’atto unilaterale d’obbligo rep. 48996 racc. 18192 a rogito Notaio Solimena in data  
13/12/2012);

7) fideiussione di euro € 58.482,78= a garanzia delle rate residue degli oneri dovuti;
8) fideiussione di euro € 30.209,82= a garanzia del pagamento del costo di costruzione che dovrà 

essere versato in due rate (la prima alla scadenza del 1° anno dalla data di inizio lavori e la se-
conda alla scadenza del 2° anno dalla data di inizio lavori, ovvero non oltre 60 gg. dalla data di 
ultimazione lavori, quando gli stessi risultassero ultimati in tempi più brevi)

9) fideiussione di euro € 62.568,00= a garanzia delle restanti due rate del valore di monetizzazio-
ne delle aree non cedute.

Preso atto che in data 8 maggio 2013 è stata presentata la seguente documentazione:

- atto d’obbligo - n. rep. 49231 racc. 18352 Notaio Solimena registrato a Genova il 26/04/2013 
-   di vincolo di ulteriore non edificabilità dei terreni (sub area A e sub area B) 
ai sensi dell’art.73 della L.R. 16/08 (cfr. parere Urbanistica del 29/11/2011);

- dichiarazione sull’utilizzo e la destinazione delle rocce e terre da scavo derivanti dagli inter-
venti in oggetto datata 8 maggio 2013 dalla quale si evince che:
a) l’opera non è sottoposta a VIA o AIA e che il volume dei materiali di scavo 
prodotti nella realizzazione dell’opera non eccede i 1.000 mc in banco;
b) le terre e rocce da scavo sono idonee all’utilizzo proposto;
c) il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza 
alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i crite-
ri di cui all’allegato 3 del D.M. 161/2012;
d) il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel 
campo di applicazione del Titolo V, parte quarta, del D.lgs. 152/2006 e s.m.;
e) in base alle indagini svolte, il materiale da scavo presenta concentrazioni di 
elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del D.M. 161/2006 
che non superano le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 
5 alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m., con riferimento alla specifica de-
stinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione;
f) si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio 
di contaminazione per l’ambiente.

- documentazione Legge regionale 5/2010 e s.m. (cadute dall’alto) costituita da:
a) elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione 
dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi in scala 1:200 datato 
maggio 2013;
b) dichiarazione asseverata circa la conformità dei prodotti che verranno instal-
lati alla norma UNI EN 795;

- ricevuta di pagamento della prima rata degli oneri dovuti pari a euro € 29.241,39= (2° rata 
alla scadenza del 6° mese dalla data di ritiro della determinazione di conclusio-
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ne del procedimento; 3° rata alla scadenza del 12° mese dalla data di ritiro della 
determinazione di conclusione del procedimento);

- ricevuta di pagamento della prima rata per un importo di euro € 31.284,00= del valore di mo-
netizzazione delle aree non cedute (le restanti rate saranno da corrispondere con 
le stesse modalità di cui al precedente punto);

- ricevuta di pagamento della somma di Euro 594,66=, quale incentivo previsto dall’art. 18 
della Legge 109/94, come modificato dall’art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006, in 
applicazione delle disposizioni  regolamentari  approvate con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 370/2001 (cfr.art. 5 – ulteriori impegni a carico della parte  
privata – dell’atto unilaterale d’obbligo rep. 48996 racc. 18192 a rogito Nota-
io Solimena in data 13/12/2012);

- fideiussione Banca Passadore & C. datata 8/4/2013 n. 12.586 - di euro € 58.482,78= a garan-
zia delle rate residue degli oneri dovuti;

- fideiussione Banca Passadore & C. datata 8/4/2013 n. 12587 - di euro € 30.209,82= a garan-
zia del pagamento del costo di costruzione che dovrà essere versato in due rate 
(la prima alla scadenza del 1° anno dalla data di inizio lavori e la seconda alla 
scadenza del 2° anno dalla data di inizio lavori, ovvero non oltre 60 gg. dalla 
data di ultimazione lavori, quando gli stessi risultassero ultimati in tempi più 
brevi);

- fideiussione Banca Passadore & C. datata 8/4/2013 n. 12.588 - di euro € 62.568,00= a garan-
zia delle restanti due rate del valore di monetizzazione delle aree non cedute da 
corrispondere con le modalità indicate per gli oneri di urbanizzazione;

Viste:

- la dichiarazione relativa alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nel progetto alla 
normativa antisismica dettata, in materia, dalla vigente legislazione statale e regionale presentata in 
data 22/09/2011 (inserita negli elaborati progettuali);

- la dichiarazione di conformità alla normativa in materia di superamento barriere architetto-
niche presentata in data 27/02/2012 (inserita negli elaborati progettuali);

- la dichiarazione di rispondenza al nuovo R.E.C. approvato con deliberazione C.C.n. 67 del 
27/2010 in vigore dal 19 agosto 2010 presentata in data 22/09/2011 (inserita negli elaborati proget-
tuali);

Visti gli adempimenti e le condizioni generali di seguito elencati, che il Soggetto Attuatore è 
tenuto ad osservare, oltre alle norme di legge e regolamento ed alle condizioni e modalità esecutive 
contenute nel presente provvedimento:

VALIDITA’ PROVVEDIMENTO
Iniziare i lavori previsti dal presente provvedimento entro un anno dalla data di notificazione all’in-
teressato del titolo stesso e completarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, termine entro il 
quale a pena di decadenza, l’opera deve essere ad ogni effetto agibile, fatta salva per entrambi i ter-
mini, la proroga da concedersi, per una sola volta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, della Legge 
Regionale n. 16/2008 e s. m..
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CONDIZIONI GENERALI

Osservare le condizioni poste dall’Ufficio Geologico circa le responsabilità e gli obblighi previsti al 
punto 1.4 delle Norme Geologiche di Attuazione del P.U.C. approvato con D.P.G.R. n. 44/2000: 

a)il Committente titolare della concessione ad edificare, il Professionista incaricato degli ac-
certamenti geognostici e geotecnici, il Progettista degli interventi sia sul suolo che nel sotto-
suolo e il direttore dei lavori, sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di ogni 
inosservanza alle Norme Geologiche di Attuazione del P.U.C., nonché delle modalità esecu-
tive che siano fissate nel provvedimento edilizio;

b)è obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nelle relazioni 
geologiche di fattibilità, con le eventuali rettifiche e/o integrazioni introdotte nelle relazioni 
geotecniche sulle indagini allegate alle istanze urbanistico-edilizie ed in particolare alla di-
chiarazione di inizio lavori; esse costituiscono parte integrante delle condizioni di concessio-
ne ad edificare;

c)qualora in corso d'opera emergesse la necessità di apportare modifiche, queste dovranno es-
sere preventivamente rese note all'Amministrazione, nonché motivate e documentate in ap-
posita relazione, anche qualora non implichino varianti significative per gli aspetti urbanisti-
co-edilizi.

Provvedere, alle previste scadenze, al versamento del contributo di costruzione di cui agli artt. 37 e 
38 della Legge Regionale n. 16/2008, a garanzia delle quali siano state prestate idonee fideiussioni 
bancarie/assicurative.

Il contributo autodeterminato in via provvisoria dal richiedente, ai sensi della delibera C.C. n. 
29/96 e successivi aggiornamenti, sarà verificato dall’Ufficio competente che, anche successiva-
mente al rilascio del permesso di costruire, richiederà il pagamento a saldo di quanto ancora even-
tualmente dovuto, somma incrementata degli interessi legali per il periodo compreso tra il momento 
in cui è stato rilasciato il pertinente titolo abilitativo e quello in cui viene corrisposta, a saldo, la dif-
ferenza accertata dall'Ufficio Comunale; nell'eventualità di conguaglio a favore del richiedente, nes-
sun interesse sarà dovuto dal Comune, che si limiterà a restituire le somme in eccedenza versate, in 
quanto proprio la richiedente ha inteso avvalersi della facoltà acceleratoria delle procedure di rila-
scio del permesso di costruire.

ADEMPIMENTI

Prima dell’inizio dei lavori:

• Osservare le norme tecniche contenute nel DPR  380/01 artt.64./70. – inerenti progettazione, 
esecuzione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precom-
presso, ed a struttura metallica, nonché gli artt. 93 e 94 dello stesso DPR relativi alla disci-
plina  sismica  tenendo  presente  che  in  base  alla  deliberazione  della  G.R.  n.  1362  del 
19/11/2010, il Comune di Genova è stato inserito parte in zona 4 e parte in zona 3 per quan-
to concerne la classificazione sismica del territorio,  tali  indicazioni  devono essere tenute 
presenti ai fini della documentazione da depositarsi in Provincia e l’eventuale rilascio di au-
torizzazione da parte della stessa sempre prima dell’inizio dei lavori, l’intervento dovrà al-
tresì essere conforme alle disposizioni contenute nelle norme tecniche sulle costruzioni di 
cui al D.M. 14/01/2008;
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• Acquisire l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea di cui all’art. 6, comma 
1° - lettera h) della L. 447/95 alla Direzione Ambiente, Igiene, Energia (Via di Francia 1 – 
15mo piano) ai fini previsti dal D.P.C.M.- 1/3/91 relativo ai limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi  e nell'ambiente esterno.

• Procedere agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.M. 22/1/08 n. 37 sugli impianti all’in-
terno degli edifici, consegnando la prescritta documentazione presso l’Ufficio Energia pres-
so la Direzione Ambiente Igiene Energia - Settore Energia - Ufficio Certificazioni - Matito-
ne - Via di Francia 1, 15° piano settore 7.

• Definire preventivamente con la Sezione Tutela e Pianificazione del Paesaggio – le coloritu-
re esterne e, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, trasmettere l’attestazione di 
corretta esecuzione, rilasciata dal medesimo ufficio. Colore e Modifiche di facciata.

• Comunicare, per iscritto, la data di inizio e di ultimazione dei lavori allo Sportello Unico 
dell’Edilizia ed al Settore Urbanistica, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli da riti-
rarsi presso lo stesso Settore, con indicazione di tutte le professionalità previste nell’art. 18 
del R.E.C. 

• Comunicare, per iscritto, la data di inizio dei lavori alla A.S.L. competente per territorio, se   
ed in quanto dovuto ai sensi della normativa vigente sia in materia edilizia che di sicurezza 
nei cantieri;

Si avverte che, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori il committente o il  respon-
sabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, dovrà consegnare, sia nel caso di affidamento dei lavori ad impresa 
sia nel caso di affidamento a lavoratori autonomi, unitamente al nominativo dell’esecutore 
dei lavori:

- in caso di lavori affidati ad impresa e a lavoratori autonomi:
A) Dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta sul modello reperibile sul sito Internet del Co-

mune di Genova, sottoscritta del titolare o legale rappresentante dell’Impresa esecutrice 
dei lavori, o dal lavoratore autonomo, nella quale, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 
445/2000, siano indicati gli elementi indispensabili per l’acquisizione d’ufficio del Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva;

B) Dichiarazione resa dal committente o dal responsabile dei lavori attestante  l’avvenuta veri-
fica della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D. Lgs. 
81/08 e s.m.i.

C) Copia della notifica preliminare alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla  Direzione Pro-
vinciale del Lavoro territorialmente competenti nei casi previsti all’art. 99 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., elaborata conformemente all’allegato 12) del medesimo decreto, ovvero di-
chiarazione del committente o del responsabile dei lavori che il cantiere non è soggetto al-
l’obbligo di notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 di tale Decreto legislativo.

Si segnala che potrà essere presentata un’unica dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di 
cui alla precedente lettera B) e l’eventuale non assoggettamento all’obbligo della notifica 
preliminare di cui alla precedente lettera C). Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere 
allegata una  fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

Si fa presente che in caso di assenza della notifica di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08, quando 
prevista, ovvero in assenza del Documento Unico Regolarità  Contributiva "DURC”, an-
che in caso di variazione dell'esecutore dei lavori, l'efficacia del  provvedimento è sospesa, 
ai sensi dell'art. 90, comma 9 - lettera c) del Decreto Legislativo n. 81/2008.
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E’ consentita l’esecuzione di lavori in proprio qualora gli stessi siano relativi a singole unità 
immobiliari e non richiedano l’emissione di certificazioni relative ad impianti, da realizza-
re o da modificare, o l’esecuzione di opere a carattere strutturale, come previamente atte-
stato dal progettista;

Presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti l'impegno a garantire il 
rispetto, in fase esecutiva, delle norme tecniche contenute nel D.M. 14.01.08 nonché a garantire 
l’assoluta osservanza di eventuali prescrizioni tecniche contenute nella documentazione geologica 
depositata in atti.

Prima o contestualmente all’inizio dei lavori il Direttore dei lavori può procedere autonomamente a 
fissare sul posto i capisaldi, inviando al Comune un’apposita relazione asseverata corredata dalla 
planimetria di rilievo (stato attuale) approvata sulla quale sia stata riportata in modo dettagliato la 
posizione dell'opera riferita al caposaldo fisso di riferimento e alle opere di urbanizzazione esistenti; 
in alternativa, il richiedente, deve chiedere, all’Area Tecnica – Uff. Topografico – Via Di Francia 
1 – 7° p. Settore 7 con apposita istanza, che venga effettuata la verifica di cui sopra  che sarà assog-
getta a tariffa da determinarsi a cura dell’Amministrazione Comunale ( art. 23 del REC).

Prescrizione per la fase di esecuzione lavori

Conservare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il permesso di costruire ed i re-
lativi grafici muniti del visto originale di approvazione, o copia dei medesimi con dichiarazione di 
conformità agli originali (art. 20 R.E.C.).

Provvedere alla recinzione del cantiere in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del R.E.C. , 
prima di dar corso ad interventi su aree private accessibili o fabbricati posti in fregio a spazi pubbli-
ci od aperti al pubblico.

Adottare nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere tutte le misure di legge atte ad 
evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale.

Prescrizioni specifiche su possibili rischi indotti da eventi di tipo idrologico, meteorologico e 
nivologico, per attività di cantieri temporanei e mobili ed attività su suolo pubblico e privato.
Fatto salvo da quanto già prescritto dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare agli 
obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo 
grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed 
attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni dira-
mate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni finaliz-
zate alla sicurezza di persone e cose:

• Messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei mate-
riali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant’altro necessario al fine di evita-
re dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento, mare);

• Adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da 
eventi eccezionali, sia all’interno che all’esterno del cantiere;

• Costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regio-
nale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e 
verifica degli aggiornamenti;
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• Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta idrogeologica di tipo 
2 (allerta massima) diramato da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione. 
Interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell’alveo dei rivi e torrenti, anche per 
avvisi di temporali forti ed allerta idrogeologica di tipo 1.

Affiggere all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, il cartello indicatore chiaramente leggibile, 
avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti nell’art. 22 del R.E.C. Trattandosi di nuova costru-
zione è fatto obbligo del posizionamento di un ulteriore cartello, rispetto a quello sopra citato, di su-
perficie non inferiore a mq. 1, che riporti in prospettiva il previsto nuovo immobile; tale cartello è 
altresì obbligatorio in caso di interventi di demolizione e ricostruzione,anche fedele,del fabbricato 
esistente oltreché nel caso di ampliamenti e/o sopraelevazioni dello stesso immobile. Nei cantieri 
privati i suddetti cartelli non devono contenere né il logo né la dicitura “Comune di Genova”.

Negli interventi su edifici esistenti comportanti estese demolizioni o qualora l'esecuzione dei 
lavori comporti scavi di grandi dimensioni, deve essere verificata con il Settore Tutela Am-
biente la necessità di derattizzazione dei luoghi, preventiva e/o periodica.

Nel corso dell’esecuzione degli interventi il Responsabile dei Lavori ai sensi della L.R. 5 del 
15/2/2010, dovrà attestare che i dispositivi di ancoraggio sono correttamente installati e regolarmen-
te utilizzati.

Osservare le norme edilizie di interesse urbano ed ambientale – tecnologico previste nel titolo 
VII del R.E.C.

Osservare le norme tecniche contenute nel D.M. 20.11.87 e successive modificazioni, inerenti la 
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

All’atto dell’ultimazione delle strutture in elevazione è fatto obbligo di chiedere all’Ufficio To-
pografico – Via Di Francia 1 – 7° p. Settore 7, la verifica della corrispondenza planoaltimetrica del-
l’edificio rispetto al progetto approvato.

Provvedere a trattare le terre e rocce da scavo, derivanti dall’intervento in oggetto in confor-
mità alla dichiarazione depositata in data 08/05/2013;

I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico o artistico devono 
essere posti a disposizione delle Autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al 
Comune; in tal caso i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrova-
te, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
1.  
Chiedere alla Direzione Sistemi Informativi e Città Digitale – Ufficio Sistema Informativo Territo-
riale con apposita istanza, durante lo scavo  di fondazione, la verifica del tracciamento delle linee 
planimetriche e dei punti fissi di livello ai quali dovrà essere uniformata la costruzione; dell'avvenu-
to sopralluogo ed accertamento è redatto apposito verbale con l'indicazione delle linee planimetri-
che e dei punti fissi di livello che viene consegnato dal Tecnico del Comune al concessionario.

Nel caso si manifesti  in corso d'opera la necessità di introdurre modifiche al presente progetto, i 
relativi lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio del provvedimento di approvazione della va-
riante da parte dei competenti Uffici Comunali, o l'espletamento delle procedure alternative previste 
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dalla normativa in materia ove ed in quanto applicabile e fatta salva la facoltà di attestazione del-
le opere eseguite nei casi e con le modalità previsti al comma 2 dell’art. 25 della Legge Regio-
nale n. 16/2008

Provvedere a richiedere all'ufficio Toponomastica entro la fine dei lavori l’assegnazione del numero 
civico.

Adempimenti di fine lavori e successivi
Ai sensi della L.R. 5/2010 e s.m. a lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al 
committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
a) dichiarazione di corretta installazione;
b) manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono es-
sere usati in abbinamento con il sistema installato;
c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.

Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l’utiliz-
zo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il da-
tore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l’utilizzo dei dispositivi da parte dei la-
voratori che operano in quota.

Entro la data di fine lavori procedere agli adempimenti previsti  dall’art. 7 del D.M. 22/1/08 n. 37 
sugli impianti all’interno degli edifici, qualora l’intervento sia soggetto alle disposizioni contenute 
dal citato decreto, ed ai fini del rilascio del certificato di agibilità, presso il Settore Energia della Di-
rezione Ambiente Igiene Energia - Ufficio Certificazioni - Matitone - Via di Francia 1, 15° piano 
settore 7 fornendo allo Sportello Unico dell’Edilizia la dimostrazione dell’avvenuto deposito presso 
il citato Ufficio.

Entro 15 gg. dall’effettiva ultimazione dei lavori il committente e il direttore dei lavori devono dar-
ne comunicazione scritta al Comune (per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuto completamen-
to al grezzo di ogni parte della costruzione); alla comunicazione di ultimazione dei lavori devono 
essere allegati tutti i documenti prescritti dal titolo abilitativo, nonché una dichiarazione congiunta 
con la quale il committente, il titolare, il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per gli obbli-
ghi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori eseguiti ai 
titoli abilitativi edilizi ed alle eventuali varianti (e la loro completezza).

Presentare, insieme con la dichiarazione di fine lavori:
1. - una dichiarazione congiunta con la quale il progettista, il costruttore e il direttore 
dei lavori, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la propria responsabi-
lità l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente sul risparmio ener-
getico a' sensi della legge 10/91, come modificata con D.Lgs. 19.8.05 n. 192 e successive mo-
dificazioni e/o integrazioni.
2. - copia del certificato di collaudo statico per le opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con attestazione del deposito originale 
presso l’apposito Ufficio della Provincia, integrato dal collaudatore con la dichiarazione di cor-
rispondenza delle opere alla normativa antisismica o copia della relazione finale redatta dal Di-
rettore dei Lavori per le altre opere (es. muratura portante, legno)
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3. - copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto della nuova co-
struzione. 
4. - attestazione da parte dell’Ente competente relativa alla regolare esecuzione degli 
allacciamenti fognari;

Presentare un atto notarile debitamente registrato e trascritto a favore del Comune di Genova da cui 
risulti il vincolo di pertinenzialità:

1. a) per i parcheggi privati obbligatori che saranno resi pertinenziali al complesso 
immobiliare in oggetto;
2. b) per le pertinenze del fabbricato (cantine, cisterne idriche, ecc.)

Il certificato di agibilità di cui all’art. 37 della L.R. 16/08 e s.m. deve essere richiesto allo SUE nei 
termini e nei modi previsti al comma 2) del medesimo articolo;

La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documenta-
zione:

a) copia della richiesta di accatastamento dell’edificio o dell’unità immobiliare, sottoscritta 
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e corrispondente alla destinazione d’uso 
prevista nel progetto approvato;

b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell’opera rea-
lizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d’opera 
già eseguite di cui all’articolo 25, nonché della rispondenza della stessa e degli impianti in-
stallati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed ai 
requisiti  di sicurezza,  prevenzione incendi,  igiene,  salubrità,  risparmio energetico e alla 
normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;

c) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.p.r. 380/2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni e certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone 
sismiche rilasciato dalla competente Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vi-
gente legislazione regionale;

d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio.

Presentare la domanda di rilascio del certificato di agibilità entro 60 gg dall’ultimazione dei la-
vori come previsto dall’art. 37 della Legge Regionale n. 16/2008 e comunque prima di utilizzare 
l’immobile,

Prima del rilascio del decreto di agibilità

e comunque non oltre 120 gg. dalla data di ultimazione dei lavori presentare una dichiarazione resa 
sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato che non abbia rivestito la figura di pro-
gettista e/o direttore dei lavori, nella quale venga attestato a' sensi dell'art. 11 - 3° comma - della 
L.R. 15/89 che le opere sono state realizzate nel rispetto della L. 13/89, del relativo D.M. 236/89 e 
delle già citate L.R. 15/89 e L.R. 11/94, da realizzarsi su schema tipo ai sensi della deliberazione 
Giunta Regionale n.7665 del 4.11.94 (art. 22 L.19/94 - art. 24 quarto comma L.104/92) e ai sensi 
del D.P.R. 503/96.

Per gli edifici di nuova costruzione apporre all’esterno dell’edificio con caratteri permanenti la di-
citura contenente l'anno di costruzione; all'interno dell'atrio condominiale di tutti gli edifici deve es-
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sere posta in maniera ben visibile una targa contenente il recapito dell'amministratore legale rappre-
sentante del condominio.

Vista l’autodeterminazione degli oneri presentata ai sensi di legge;
Visto l’art. 14 e successivi della legge 241/90 così come successivamente modificato ed integrato;
Visti gli artt. 6 e 107del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000;
Visto il D.P.R. 380/01;
Vista la Legge Regionale n. 16/08 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 36/97 e s.m.;
Vista la L.R. 49/09 e s.m.;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 
Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;
Visto il Regolamento edilizio approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 27 luglio 
2010 in vigore dal 19 agosto 2010;

nonché le ulteriori leggi applicabili al presente intervento;

DETERMINA
1) la conclusione del procedimento di approvazione del progetto di cui alla CDS 20/11 Con-

ferenza dei Servizi ai sensi ex articolo 59 della L.R. n. 36/97  e s.m. finalizzata all’approvazione del 
progetto di demolizione di edifici residenziali incongrui e loro ricostruzione su diverso sedime con 
box interrati pertinenziali, via dei Carpi, valle del Geirato a Molassana, in applicazione dell’art. 6 
della L.R.49/2009, comportante variante al P.U.C. vigente ex articolo 44 della L.R. 36/97- in con-
formità al progetto depositato presso il Settore Urbanistica e composto dagli elaborati tecnici, grafi-
ci e-descrittivi meglio indicati nel corpo del presente provvedimento;

2) il presente provvedimento è rilasciato alla Società “NUOVA GEIRATO IMMOBILIARE 
di Teodoro Verduci & C. S.a.s.” e alla Soc. “VERDUCI Autoricambi S.r.l.” in qualità di proprietari 
delle unità edilizie censite al Catasto Fabbricati di Genova, sezione MOL, foglio 5, mappali 101 su-
balterni 1 e 2, 570 subalterno 2 e 3, e 527 nonché di fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni di 
Genova, sezione 5, foglio 5, mappali 480 e 481, alle seguenti condizioni:
- costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'obbligo di 
attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, anche nei ri-
guardi dei diritti dei terzi;
- è rilasciato a favore del richiedente, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, è trasferibile ai successo-
ri ed aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immo-
bili esistenti o realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza 
a' sensi della vigente normativa in materia;
- i lavori previsti dal presente provvedimento dovranno essere eseguiti nei modi e nelle quantità in-
dicate nel progetto approvato, nonché nel rispetto delle destinazioni d'uso indicate nel progetto stes-
so;
- il richiedente è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di 
Servizi deliberante e nei pareri dei Settori Comunali ed Enti, pareri allegati tutti quali parte inte-
grante del verbale stesso;
- per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti di rito si richiamano integralmente le norme di leg-
ge, per ogni altra prescrizione non riportata nel presente provvedimento si rimanda interamente alle 
note in esso citate;
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3) la presente determinazione sostituisce – ai sensi dell’art. 14 ter – comma 6 bis – della leg-
ge 241/90 e s.m. e i., a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitata e par-
tecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

4) in caso di inosservanza delle norme, delle prescrizioni e modalità previste dalla leggi e re-
golamenti vigenti in materia o dal presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni ammini-
strative di cui alla parte prima, Titolo V, della L.R. n. 16/2008 e/o del Regolamento edilizio appro-
vato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 27 luglio 2010 In vigore dal 19 agosto 2010, 
nonché le sanzioni penali e civili di cui alla parte prima, Titolo IV - Capo II - del D.P.R. 380/01.

5) l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali il permesso di costruire sia 
in contrasto, comporta la decadenza del permesso di costruire, salvo che i lavori siano stati iniziati e 
vengano completati entro i tre anni dalla data di inizio;

6) il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/97 e s.m. e i. 
nonché degli artt.. 23 e 39 del D.Lvo. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.)

Il Dirigente Responsabile
Settore Urbanistica

 (Dott. Arch. Ferdinando De Fornari)
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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 07/02/2013

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Dameri Renata Paola Assessore A
7 Fiorini Elena Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore A
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Oddone Francesco Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2013-29 CDS  20/11  CONFERENZA  DEI  SERVIZI  AI  SENSI  EX 
ARTICOLO  59  DELLA  L.R.  N.  36/97   E  S.M. 
FINALIZZATA  ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DI  DEMOLIZIONE  DI  EDIFICI  RESIDENZIALI 
INCONGRUI  E  LORO  RICOSTRUZIONE  SU  DIVERSO 
SEDIME CON BOX INTERRATI  PERTINENZIALI,  VIA 
DEI CARPI, VALLE DEL GEIRATO A MOLASSANA, IN 
APPLICAZIONE  DELL’ART.  6  DELLA  L.R.49/2009, 
COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ARTICOLO 
44 DELLA L.R 36/97.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE 
DI OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.
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Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Dott. Stefano Bernini;

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 49/2009 disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione fun-
zionale, architettonica e statica degli edifici riconosciuti incongrui attraverso l’applicazione di nuo-
ve tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, con-
sentendo l’ampliamento sino al 35%, del volume esistente fuori terra;

- in particolare, ai sensi dell’art. 6, la medesima Legge ammette la demolizione di edifici residenzia-
li e la loro ricostruzione non in sito con incremento volumetrico, mediante la procedura di Confe-
renza dei Servizi (art. 59 della L.R. 36/1997) finalizzata ad approvare il progetto edilizio con conte-
stuale variante allo strumento urbanistico comunale, da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai 
sensi dell’art.2 della L.R. n.9/1983 non avente pertanto carattere sostanziale, riconoscendo in tal 
senso non rilevanti urbanisticamente gli interventi attuati con la procedura straordinaria introdotta 
dalla legislazione regionale, in particolare per quanto attiene la densità edificatoria e i mutamenti di 
destinazione d’uso;

Premesso ancora che:

- la Regione Liguria ha approvato in data 1 Marzo 2011 la L.R. n. 4 recante “Modifiche alla L.R. 3 
novembre 2009 n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del 
patrimonio urbanistico-edilizio) ” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anno 
XLII – n. 4, in data 2 marzo 2011;

- le disposizioni della L.R. n. 4/2011 non si applicano nei confronti delle istanze, aventi ad oggetto 
l’approvazione di progetti, presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. n. 49/2009 prima della 
data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2011, innanzi richiamata;

Premesso altresì che:

- la “BNP Paribas Lease Group S.p.a.” e la “Nuova Geirato Immobiliare di Teodoro Verduci & C. 
S.a.s.”, in qualità di proprietari dell’area d’intervento, in data 17 dicembre 2010 hanno presentato 
istanza, ai sensi della L.R. 49/09, per l’approvazione di un progetto di demolizione di fabbricati re-
sidenziali in abbandono e ricostruzione su diverso sedime per la realizzazione di un piccolo insedia-
mento a destinazione residenziale con giardini e box interrati pertinenziali, presso Via dei Carpi, 
nella Valle del Geirato, a Genova Molassana, nel Municipio IV Media Val Bisagno;

- la Società “NUOVA GEIRATO IMMOBILIARE di Teodoro Verduci & C. S.a.s.” è proprietaria 
dei terreni, posti a nord-est del Rio Gaxi, censiti al Catasto Terreni di Genova, sezione 5, foglio 5, 
mappali  20,  21,  713,  in  forza di atto  a  rogito Notaio  Ilario  Marsano del  16 giugno 1989,  rep. 
n.12396;

- con atto di compravendita a rogito Notaio Angelo Noli in data 1 Luglio 2011 - rep.n. 60828, la 
“BNP Paribas Lease Group S.p.A.” ha venduto alla Soc. “VERDUCI Autoricambi S.r.l.” il com-
plesso immobiliare oggetto dell’intervento, costituito da unità edilizie censite al Catasto Fabbricati 
di Genova, sezione MOL, foglio 5, mappali 101 subalterni 1 e 2, 570 subalterno 2 e 3, e 527 nonché 
da fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni di Genova, sezione 5, foglio 5, mappali 480 e 481;

Preso atto che:
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- con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19 Luglio 2011 è stato espresso Preventivo Assen-
so, ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. a) della L.R. 36/97 e s. m. e i, alla variante al PUC ex art. 44  
della legge regionale stessa, connessa al progetto di che trattasi;

- con la stessa deliberazione è stato:
- apportato l’aggiornamento al foglio 19 del P.U.C. inserendo, nel distretto “Valle del Geirato” n. 
59, il sub settore 5 bis, con modifica della relativa scheda;
-  approvata,  in  coerenza  con  le  linee  guida  definite  dalla  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 
20/2009, la richiesta avanzata dagli operatori che hanno proposto la monetizzazione aggiuntiva per 
la mancata cessione delle aree a standard ai sensi dell’art. Dst6 punto 4 delle norme di attuazione 
del P.U.C. vigente; 
- demandate a successivi provvedimenti la determinazione e la finalizzazione della suddetta mone-
tizzazione, per la quale sarà assunto a riferimento la superficie massima di spazi standard determi-
nata in mq. 486 circa, a cui applicare il valore definito dalle disposizioni vigenti, con la precisazione 
che tale monetizzazione dovrà essere impegnata, nel rispetto degli indirizzi approvati con la citata 
D.C.C. n. 20/2009, tenuto conto di quanto esplicitato dal Municipio IV Media Val Bisagno nel pare-
re espresso sulla proposta progettuale;

Rilevato che:

- in sede di preventivo assenso il Municipio IV Media Valbisagno in data 3 Febbraio 2011 con atto 
n. 1 del Consiglio Municipale,  aveva espresso parere favorevole impegnando l’Amministrazione 
Comunale:
- alla manutenzione delle strade adiacenti, utilizzando gli oneri di urbanizzazione senza che i costi 
di manutenzione siano un onere ulteriore per il Municipio;
- ad inserire nel progetto almeno un paio di posti macchina scoperti per gli ospiti, con costo a carico 
del committente, in modo che non venga usata abitualmente la strada pubblica per il parcheggio;
- a coinvolgere il Municipio IV Media Val Bisagno nell’iter di approvazione del progetto, in modo 
che, sentita prioritariamente la Commissione Municipale “Assetto del Territorio”, il Presidente e la 
Giunta Municipale possano fornire in Conferenza dei Servizi, indicazioni puntuali per l’utilizzazio-
ne della monetizzazione aggiuntiva;

- in merito al parere del Municipio in sede di delibera di preventivo assenso è stato precisato quanto 
segue:
- per l’utilizzo dei proventi della monetizzazione collegati al titolo abilitativo, sarà tenuto conto di 
quanto esplicitato dal Municipio, nel rispetto degli indirizzi approvati con la D.C.C. n. 20/2009;
- in successiva sede di approvazione del progetto edilizio definitivo si terrà conto delle altre indica-
zioni;

Dato atto che:

- la Legge Regionale 49/2009 stabilisce che la modifica dello strumento urbanistico comunale, sot-
tesa all’approvazione della proposta progettuale, è da qualificarsi “di esclusivo interesse locale ai 
sensi dell’art. 2 della L.R. 9/1983” come specificato all’art. 6 della legge regionale n. 49/2009, e 
quindi, di conseguenza, viene esclusa dall’applicazione dell’art.26 comma 4, lett.b, punto 1, della 
L.R. 38/2007 (ERP/ERS);
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- la Delibera di Consiglio Comunale n. 67/2011 avente ad oggetto “Controdeduzioni alle osserva-
zioni e/o opposizioni alla Variante Generale del Settore Abitativo ai sensi dell'art. 26 della Legge  
Regionale 3 dicembre 2007 n.38, adottata con delibera n. 4 del 15 febbraio 2011 dal Consiglio Co-
munale” ha subordinato ai propri disposti solo gli interventi presentati ai sensi dell’art. 7 della L.R. 
49/09 (di demolizione e ricostruzione di fabbricati incongrui destinati a funzioni diverse dalla resi-
denza,  comportanti  cambio di destinazione d’uso),  all’applicazione  dell’art.  45 delle  N.d.A. del 
P.U.C., come modificato con la variante sopra richiamata;

- il nuovo testo della L.R. 38/07 fa salva dall’applicazione la norma già approvata dai Comuni come 
variante generale al P.U.C.;

Considerato che:

- la proposta progettuale interessa un’area di intervento suddivisa dal rio Gaxi e da via dei Carpi in  
due lotti di superficie complessiva pari a circa mq. 2.439: il lotto interessato dalle demolizioni (sub 
area A), ricade in sponda destra del rio Gaxi ed è attualmente occupato da volumi a destinazione re-
sidenziale in abbandono, per una cubatura complessiva di 2.018 mc. - il lotto ubicato in sponda sini-
stra del rio Gaxi (sub area B), di circa mq. 1.730, è costituito da un’area pianeggiante, attualmente  
utilizzata come parcheggio/spazio di carico e scarico e deposito di materiali, con accesso da via dei 
Carpi, che nel tratto antistante l’intervento risulta di proprietà del Proponente; 

- l’intervento propone la demolizione dei volumi esistenti fatiscenti e la ricostruzione in sponda si-
nistra del rio di nuovi edifici a destinazione residenziale ad alta efficienza energetica con contestua-
le  sistemazione a verde delle aree liberate dai fabbricati degradati, nel rispetto dell’andamento a fa-
sce del terreno, con previsione di nuove piantumazioni di alberi da frutto;

- nel lotto pianeggiante ubicato in sponda sinistra del rio Gaxi è prevista l’edificazione di edifici a 
schiera suddivisi in due corpi per complessive 7 unità immobiliari duplex di volume totale pari a 
mc. 2.581, - nel piano interrato comune, destinato a box e cantine pertinenziali, sono stati localizzati 
posti auto condominiali per ospiti e fornitori, come richiesto dal Municipio IV Media Valbisagno;

- la soluzione progettuale si inserisce coerentemente nel contesto riproponendo tipologie e materiali 
tradizionali;

- le sistemazioni esterne sono progettate seguendo la morfologia del terreno naturale all’intorno, 
prevedendo la messa a dimora in zone in piena terra di alberature da frutto, percorsi pedonali in la-
stre di pietra e recinzioni con siepi armate;

- la progettazione tiene conto delle indicazioni del nuovo REC in merito ai requisiti energetici ed 
ambientali delle costruzioni, prevedendo una dotazione di pannelli solari e fotovoltaici, adeguate 
prestazioni dell’involucro e impianti efficienti  da attestare con certificazione energetica, ai sensi 
della vigente legislazione in materia (requisiti energetici di classe A);

Considerato ancora che:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), approvato con D.C.R. n.6 del 26 feb-
braio 1990, come modificato con D.P.G.R. n. 44/2000, nonché la variante di salvaguardia della fa-
scia costiera, approvata con D.C.R. n. 18 del 2 agosto 2011, comprendono l’area all’interno della 
zona ID-MA (insediamenti diffusi di mantenimento), disciplinata dall’art. 44 delle relative Norme 
di Attuazione;
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- il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), approvato con D.P.G.R. n. 44/2000, come modificato con 
D.C.C. n.73/2010, comprende il lotto oggetto di intervento nel Distretto n. 59, Valle del Torrente 
Geirato, precisamente nel settore 5, in cui la funzione caratterizzante è la residenza;

- la variante urbanistica al P.U.C. di cui alla Del. C.C. 43/2011, connessa alla proposta in esame, si 
concretizza nell’individuazione, nel settore 5 del Distretto, di un nuovo sub settore, denominato 5 
bis (il cui perimetro coincide con il lotto di intervento, separato fisicamente in due aree dal rio Gaxi 
e da via dei Carpi), in cui sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione in applicazione 
della L.R. 49/2009, da attuarsi con progetto convenzionato, con possibilità di ricorrere alla monetiz-
zazione degli spazi a standard urbanistici;

- il Progetto Preliminare di P.U.C., adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 
dicembre 2011, comprende le aree oggetto di intervento in “ Ambito di Riqualificazione Urbanisti-
ca-Residenziale AR-UR, soggetto a disciplina urbanistica speciale art. AR-UR-5 n. 41 via dei Car-
pi-Valle del Geirato”; il piano recepisce il progetto di demolizione di edifici residenziali incongrui e 
loro ricostruzione su diverso sedime in via dei Carpi nella Valle del Geirato a Molassana, in appli-
cazione dell’art.  6 della L.R. 49/2009 comportante variante al P.U.C. 2000 ai sensi dell’art.  59, 
comma 2 lett. A) della L.R. 36797 e s.m. e i. che ha conseguito il preventivo assenso con Del.C.C. 
n. 43/2011”;

- per quanto riguarda la dotazione di spazi a standard dovuta, calcolata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
2/4/1968 n. 1444, con la delibera sopra richiamata è stata approvata la monetizzazione in applica-
zione di quanto ammesso dal vigente P.U.C.;

- l’area non è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04;

- il Piano di Bacino del Torrente Bisagno, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.62 
del 04/12/2001, include l’area di intervento nel Fondovalle Insediato (FI) soggetto a regime norma-
tivo di Modificabilità (MO);

- l’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico;

- per quanto concerne la vigente zonizzazione acustica, la proposta progettuale ricade in classe 3, 
area mista in cui la residenza è ammessa.

Rilevato che:

- la S.A. di progetto risulta pari a mq. 677 circa; a fronte di tale valore la quantità minima prescritta  
di parcheggi pertinenziali risulta pari a mq. 237 (35% S.A.), la proposta progettuale prevede una su-
perficie di mq. 255 circa, oltre ai posti auto condominali ricavati nello spazio comune;

- la dotazione di standard urbanistici prescritta normativamente dal vigente P.U.C. (art. Dst.6 punto 
2) corrisponde, per la funzione residenziale, al 40% della S.A. e, pertanto, risultano dimensionati in 
mq. 271 circa;

- trattandosi di prestazioni minime da garantire normativamente, si è ritenuto opportuno comunque 
svolgere anche una verifica in rapporto all’art. 3 del D.M. 2/4/68 n. 1444; valutati quindi in 27 gli 
abitanti teorici insediabili, a fronte di mq. 25 ad abitante, gli spazi standard da garantire corrispon-
dono, nello specifico,  a mq. 486 (27 ab.x 18 mq.);
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- tale dato viene assunto quale riferimento ai fini della determinazione della suddetta monetizzazio-
ne per la mancata cessione delle aree da destinare a spazi pubblici;

- al quantitativo assunto a riferimento (mq. 486) sarà applicato il valore stabilito con Determinazio-
ne Dirigenziale n. 2009/245.0.0./4 per la zona di Molassana;

Considerato che:

- con nota prot. n. 285194 dell’8 Settembre 2011 è stata convocata la seduta referente della Confe-
renza di Servizi, ai sensi ex art. 59 della L.R. n. 36/97 e s. m. e i., per l’esame e per l’approvazione 
dell’intervento sopra menzionato, seduta tenutasi il 22 Settembre 2011;

- è stata data comunicazione dell’avvio della Conferenza al Municipio IV Val Bisagno con nota 
prot. 295823 del 19 Settembre 2012, che non ha espresso ulteriori valutazioni;

- in data 23 settembre 2011 è stato predisposto un Rende Noto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b) 
della Legge Regionale n. 36/97 e  s.m.i.

- con nota prot. 337055 del 25 ottobre 2011, allegata, il civico Archivio e Protocollo Generale ha di-
chiarato che non sono pervenute osservazioni relative all’avviso di deposito sopra menzionato;

Considerato altresì che:

- a cura del Settore Pianificazione Urbanistica sono stati richiesti agli Uffici comunali ed Enti ester-
ni i competenti pareri di seguito elencati,  tutti allegati e costituenti parte integrante del presente 
provvedimento:

- La Direzione Mobilità – Ufficio Progettazione e Pareri con nota prot. n. 313566 del 5 Ottobre 
2011 ha espresso parere favorevole specificando quanto segue:
- l’accesso carrabile alla confluenza tra la strada privata e la civica Via dei Carpi ( individuata in 
prossimità della sbarra esistente) costituirà “accesso e/o passo carrabile” così come definito dall’art. 
22 del D.Lgs. 285/92 e dagli artt. 44-46 del D.P.R. 495/92; come tale dovrà ottenere la prescritta au-
torizzazione/concessione dagli uffici competenti dell’Ente proprietario della strada;

La  Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione energetica 
con nota prot. 42191 del 7 Febbraio 2012 ha espresso parere favorevole viste le integrazioni presen-
tate;

La  Direzione Ambiente Igiene Energia – U.O.C. Acustica – Risanamento Acustico con nota 
prot. n. 393908 del 14 Dicembre 2011 ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
- in fase di progetto esecutivo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e i materiali 
idonei atti a garantire il rispetto, come previsto dal D.P.C.M. 05.12.97, delle grandezze che caratte-
rizzano i requisisti acustici passivi degli edifici, ossia:
        -  l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata. D2m,n,T,w
        -  l’indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti, Rw
        -  l’indice del livello di rumore di calpestio, Ln,T,w
        -  LAmax degli impianti tecnologici a ciclo di funzionamento discontinuo,
        -  LAeq degli impianti a ciclo di funzionamento continuo,
- la rispondenza di cui sopra dovrà essere certificata in opera mediante Collaudo acustico;
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L’Ufficio Geologico  con nota prot. 2265 del 3 Gennaio 2012 ha espresso parere favorevole con 
condizioni attinenti la fase di avvio e di fine lavori che saranno esplicitate nel provvedimento finale;
L’Ufficio Geologico inoltre:
- ha richiesto che sia verificata la congruità della soluzione progettuale proposta sotto il profilo 
urbanistico-edilizio, in particolare con quanto indicato all’art. 15 punti 5 e 5.1 delle Norme Generali 
del P.U.C. adottato, relativamente ai rapporti di permeabilità;
- ha ritenuto opportuna l’acquisizione del parere e/o di eventuali autorizzazioni idrauliche rilasciate 
dalla Provincia in ordine alla compatibilità dell’intervento con le norme e i regolamenti di carattere 
idraulico,  con particolare  riferimento  al  recente Regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua n°3 del 14 Luglio 2011, pubblicato sul B.U.R.L. del 
20/7/2011;

v Il Settore Pianificazione Urbanistica con relazione datata 29 Novembre 2011 che si richiama 
integralmente,  ha espresso parere favorevole  sotto  l’aspetto  urbanistico-edilizio  all’intervento 
proposto e alla connessa variante urbanistica di cui all’art. 6 della L.R. 49/09, valutando l’inter-
vento conforme al vigente REC ai sensi dell’art. 77, comma 4, del DPR 380/01 e rispondente ai 
criteri inerenti il superamento delle barriere architettoniche, specificando inoltre quanto segue:

v “… relativamente alle sistemazioni a verde previste dovrà assumersi a riferimento per la fase  
attuativa il vigente Regolamento Comunale del verde, adottato con D.C.C. n. 85/10, ed in parti-
colare i contenuti di cui all’art. 11 punto 1 (messa a dimora a regola d’arte e requisiti standard  
minimi di salute) e punto 2 commi 1 (messa a dimora di specie autoctone) e 4 (criterio di aller-
genicità)….”; “ Prima del rilascio del titolo sia presentato atto di asservimento dei terreni (sub  
area A e sub area B) ai sensi dell’art.73 della L.R. 16/08.”;

Rilevato che:

- a fronte dell’intervenuta adozione, con D.C.C. n. 92 del 7/12/2011 del Progetto Preliminare di 
P.U.C., il Settore Pianificazione Urbanistica ha integrato, con nota in data 6 Febbraio 2012, allega-
ta, la Relazione Urbanistica al fine di accertare la doppia conformità come di seguito meglio preci-
sato:
“Le aree oggetto di intervento ricadono in zona che il Progetto Preliminare di PUC comprende in  
Ambito  di  Riqualificazione  Urbanistica-Residenziale  AR-UR,  ambito  con  disciplina  urbanistica  
speciale AR-UR-5 n. 41 Via dei Carpi-Valle del Geirato:
Il Piano recepisce il progetto di demolizione di edifici residenziali incongrui e loro ricostruzione su  
diverso sedime in via dei Carpi nella Valle del Geirato a Molassana, in applicazione dell’art. 6 del-
la L.R. 49/2009 comportante variante al PUC 2000 ai sensi dell’art. 59, comma 2 lett. A) della L.R.  
n. 36/97 e s.m. e i., che ha conseguito il preventivo assenso del Consiglio Comunale D.C.C. n.  
43/2011.
In merito alle Norme Generali, con particolare riferimento all’art. 14 “ Prestazioni di sostenibilità  
ambientale”,  si precisa che la soluzione progettuale garantisce il  miglioramento dell’efficienza  
idraulica dei suoli a fronte di un Rapporto di Permeabilità pari a circa il 50%, superiore alla per-
centuale  minima (30%)  prescritta al punto 5 lettera e) dello stesso art. 14. 
Si precisa infine che in merito alla dotazione di spazi standard si assume a riferimento la superficie  
di mq. 486 determinata in applicazione dell’art. 3 del D.M. 2/4/68 n. 1444, come meglio precisato  
nella relazione urbanistica allegata alla Delibera di Preventivo assenso del Consiglio Comunale n.  
43/2011.”;
- gli elaborati progettuali sono stati modificati in data 27 Febbraio 2012, pertanto il Settore Pianifi-
cazione Urbanistica, con relazione datata 28 Marzo 2012, allegata, ha integrato i precedenti pareri 

Documento Firmato Digitalmente



precisando che le modifiche presentate, con particolare riferimento al piano box interrato, derivano 
da un affinamento della progettazione ai fini di conseguire un ulteriore miglioramento dell’efficien-
za idraulica dei suoli, rispetto a quanto garantito originariamente, con riferimento all’art. 14 “Presta-
zioni di sostenibilità ambientale”, punto 5 lettera e) delle Norme Generali del Progetto Preliminare 
di PUC; il piano interrato risulta oggetto di modifiche alla distribuzione degli spazi di manovra, che 
vengono ridotti aumentando la quota di terreno in piena terra;

Rilevato ancora che:

- a seguito dei citati affinamenti è stata ricalcolata la S.A. di progetto che, rispetto a quella origina-
riamente determinata in mq. 678,  risulta ora leggermente inferiore e pari a mq. 659;

- pertanto, a fronte del nuovo valore di S.A., viene aggiornata la superficie a standard urbanistici se-
condo i criteri assunti nella delibera di preventivo assenso D.C.C. n. 43/2001 e nei precedenti pareri 
del 29/11/2011 e 6/2/2012, che risulta pari a mq. 474 (26 ab. insediabili x 18 mq./ab) rispetto a 
quanto in precedenza determinato in mq. 486;

- la monetizzazione della quota d’area non reperita viene pertanto determinata assumendo a riferi-
mento la superficie di mq. 474;

Preso atto che sono pervenute le seguenti note dalle Amministrazioni competenti, allegate e 
di seguito elencate:

SASTERNET S.p.A. con nota prot. 756 del 16 Settembre 2011 ha comunicato che non sono pre-
senti infrastrutture nelle tratte indicate e non sono previsti ampliamenti futuri nell’area interessata 
dall’intervento;

ENEL con nota prot. 1503956 del 27 Settembre 2011 ha espresso nulla osta all’intervento con con-
dizioni di carattere esecutivo;

TELECOM con nota prot. P. Urbanistica n. 316445 del 5 Ottobre 2011 ha espresso parere favore-
vole con condizioni di carattere esecutivo;

Mediterranea delle Acque con nota prot. n. 848 del 6 Ottobre 2011 ha espresso parere favorevole 
alle seguenti condizioni:
- gli scarichi di acque nere dovranno essere integralmente separati dagli scarichi di acque bianche 
nell’ambito dell’intervento progettato e dovranno essere smaltiti mediante idonee opere di raccolta 
ed adduzione nella fognatura nera comunale a servizio della zona;
- le acque bianche dovranno essere smaltite nel vicino Rio previa autorizzazione da richiedersi al 
competente Ufficio della Provincia di Genova;
- eventuali defluenze provenienti dai pavimenti al coperto di autorimesse o simili dovranno essere 
immesse nella rete nera comunale previo passaggio in fossa trappola per il trattenimento di sostanze 
oleose ed idrocarburi;
- tutte le opere fognarie e relativi allacci potranno essere realizzate solo previo ottenimento della 
specifica autorizzazione, così come previsto dal vigente Regolamento per il Servizio Idrico Integra-
to dell’ATO della Provincia di Genova;

GENOVA Reti Gas con nota prot.n. 8044 del 28 Novembre 2011 ha comunicato che non si riscon-
tra la presenza di condotte gas nell’area interessata dalle opere di demolizione in progetto;
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IREN Acqua Gas con nota prot. 710 del 1 Dicembre 2011 ha espresso parere favorevole secondo 
le prescrizioni e le indicazioni dei pareri elaborati dalle altre Società del gruppo Iren (Genova Reti 
Gas s.r.l. e Mediterranea delle Acque S.p.A.;

Comando Provinciale  dei VIGILI DEL FUOCO esaminata la  documentazione trasmessa con 
nota del Settore Pianificazione Urbanistica prot. n. 69440 del 29/02/2012, ha comunicato, con nota 
prot. 6128 del 30 Marzo 2012, che, in quanto l’attività in oggetto risulta classificata tra quelle di Ca-
tegoria A elencate nell’allegato 1 al nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/11, non 
esprime valutazione sul progetto antincendio. Il Comando Provinciale nella stessa nota ha rappre-
sentato al titolare dell’attività quanto segue: “le norme tecniche in vigore ed applicabili allo specifi-
co caso (DM 01/02/1986) dovranno essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell’attività  
stessa. Prima dell’inizio dell’attività, il titolare è comunque tenuto a presentare presso questo Co-
mando, la segnalazione certificata di minizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione pre-
vista dall’art. 2, comma 7, del regolamento DPR 151/11.”

Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino con nota prot. n. 150579 
del 22 Dicembre 2011 ha dato atto che a corredo del progetto è stata prodotta relazione idraulica, ri-
levando tuttavia che il rio Gaxi, “in occasione dell’evento alluvionale del 4 novembre 2011, è stato  
interessato da un consistente fenomeno di trasporto solido con cedimento delle opere di difesa  
spondale in corrispondenza della Proprietà Verduci Autoricambi s.r.l., realizzate, peraltro, parzial-
mente all’interno dell’area demaniale. In particolare il crollo del muro d’argine  ha messo in luce  
un muro in pietra preesistente, realizzato presumibilmente sul confine di proprietà. L’assetto del  
corso d’acqua risulta, pertanto, modificato a seguito dell’evento. Lo studio idraulico presentato  
non corrisponde di conseguenza allo stato attuale dei luoghi, per cui necessita una revisione del-
l’indagine idraulica basata sul rilievo aggiornato del corso d’acqua.
Si evidenzia inoltre, che è stata riscontrata l’occupazione di una porzione di area demaniale in  
sponda destra, in adiacenza dell’edificio incongruo di cui è prevista la demolizione;
Per quanto sopra si richiede l’integrazione della seguente documentazione:
- planimetria dello stato attuale in scala 1:200 con sovrapposizione dei limiti demaniali ed indica-
zione delle aree demaniali occupate;
- revisione del progetto presentato in modo da prevedere l’allineamento della sponda destra al li-
mite demaniale o almeno, se sufficiente dal punto di vista idraulico, al muro in pietra esistente. Do-
vrà, comunque, essere quantificata l’area demaniale residua utilizzata;
- valutazione della stabilità delle opere di difesa spondale nell’area oggetto di intervento ed elabo-
rati di progetto (planimetrie e sezioni) di eventuali muri d’argine di nuova realizzazione”;

- a seguito di tale richiesta in data 26 Luglio 2012 e 15 Novembre 2012, il Soggetto attuatore ha 
prodotto documentazione integrativa/ sostitutiva che il Settore Pianificazione Urbanistica, con note 
prot. n. 235657 del 27 Luglio 2012 e n. 344599 del 16 Novembre 2012, ha trasmesso alla Provincia 
di Genova;

Preso atto che:
- in data 26 Luglio 2012 il Soggetto attuatore ha presentato, al Settore Pianificazione Urbanistica, 
istanza di riduzione degli oneri concessori in ragione dei costi di messa in sicurezza dell’argine de-
stro del rio Gaxi, intervento promiscuo al progettato di insediamento residenziale in oggetto, a se-
guito dei danneggiamenti derivati dall’evento alluvionale del 4 novembre 2011;
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- in particolare ha specificato:
“…che con comunicazione al Comune di Genova, Settore Pianificazione Urbanistica al prot. n.  
150579 del 22/12/11, la Provincia di Genova informava gli uffici competenti del Comune circa la  
necessità di integrare la documentazione con «Revisione del progetto in modo da prevedere l’alli-
neamento della sponda destra al limite demaniale», quantificando «l’area demaniale residua utiliz-
zata», oltre alla «valutazione delle opere di difesa spondale nell’area oggetto di intervento» e di  
«eventuali muri d’argine di nuova realizzazione»;
- che tale richiesta d’integrazione progettuale perveniva a seguito degli interventi alluvionali della  
piena del rio Gaxi del 4 novembre 2011 e dei conseguenti dissesti riguardanti la tenuta degli argini  
in prossimità del previsto insediamento residenziale;
- che il rio Gaxi, affluente del Torrente Geirato, costeggia sull’argine sud-ovest (sponda destra) la  
perimetrazione del  piazzale della Verduci Autoricambi s.r.l. e sull’argine nord-est (sponda sini-
stra) l’area del previsto insediamento residenziale;
- che la piena causava un trasporto straordinario di solidi (terra e pietrisco) costituente materiale  
di riporto nel tempo posato lungo gli argini del ristretto alveo e che l’azione combinata delle acque  
in caduta e dei materiali rimossi e trasportati dalla forza dell’ondazione produceva prevalentemen-
te lo scalzamento della sponda destra (argine lato sud-ovest);
- che la rimozione del materiale metteva in evidenza la preesistenza di un muro di contenimento in  
pietrame a secco, databile al secolo XIX, costituente l’originale protezione dell’argine;
- che la struttura muraria in oggetto ha uno sviluppo lineare di circa 90,00 ml;
- che la suddetta azione di scalzamento collassava inoltre l’altro tratto di argine erodendo la spon-
da per uno sviluppo lineare di circa 40,00 ml e che, pertanto, lo sviluppo complessivo dei tratti di  
sponda destra interessati ai danni e ai conseguenti interventi di ricostruzione dell’argine è di circa  
130,00 ml.;
- che, in merito alla sponda interessata al progetto, lo sviluppo lineare per gli interventi di messa  
in sicurezza dell’argine presenta uno sviluppo lineare di circa 42,00 ml.;
- che a seguito dei danni ingenti prodotti dall’evento alluvionale, la stima degli interventi per il ri-
pristino e la messa in sicurezza dell’alveo ammonta ad un costo complessivo imponibile di circa €  
198.000,00,  completamente  a  carico  dell’azienda  «VERDUCI AUTORICAMBI  s.r.l.»,  citata  in  
qualità di frontista ed in presunta dell’art. 887 e segg. del C.C., malgrado che le condizioni dell’e-
sondazione e dei  danni agli  argini siano derivanti  dall’insufficienza dell’alveo a sopportare la  
spinta dinamica della acque alimentate dalle cadute piovose a monte dell’area e che, l’alveo del  
Rio Gaxi sia configurato quale bene demaniale sottoposto alla gestione pubblica;
- che l’ammontare dei danni riferiti esclusivamente alla porzione del muro interessato dal progetto  
in oggetto ammonta a € 55.230,00.
Tutto ciò premesso, con la presente, i sottoscritti specificano che la messa in sicurezza dell’argine  
interessato dall’intervento residenziale ha uno sviluppo lineare di circa 42 ml. per un'altezza media  
di  4  ml,  che  il  costo  unitario  di  consolidamento  della  muratura  di  sponda  ammonta  a  €/ml.  
1.315,00 per un importo complessivo di € 55.230,00, che richiedono all’autorità Comunale compe-
tente la possibilità di ottenere una riduzione dei contributi di concessione per l’esecuzione dell’in-
sediamento  residenziale  nella  misura  che  intenderà  concedere  l’autorità  medesima,  a  parziale  
scomputo dei costi per gli interventi di messa in sicurezza degli argini del rio Gaxi, al fine di age-
volare l’investimento delle aziende titolari anche in considerazione del difficile momento economi-
co.
Si mette in evidenza inoltre che tale richiesta di scomputo parte dalle richieste di integrazioni fatte  
dalla Provincia di Genova…”

Rilevato che:
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- con riguardo a tale istanza trasmessa dal Soggetto attuatore pervenuta in data 26 Luglio 2012, vol-
ta ad ottenere la non applicazione della maggiorazione del 30% (costituente maggiorazione per in-
terventi in area non urbanizzata in applicazione della percentuale stabilita nella tabella allegata alla 
L.R. n. 25/1995 sub D 2), si precisa quanto segue:
- il pagamento della quota di oneri con applicazione della citata maggiorazione deriva dal fatto che 
la proposta progettuale non prevede il reperimento di adeguati spazi per standard urbanistici, pertan-
to l’obbligo di dotazione di tali spazi è assolto tramite monetizzazione; a tali fini si applicano i crite-
ri stabiliti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2009, che, per la parte di monetizzazio-
ne afferente le opere non realizzate, prevedono il riferimento a quanto stabilito al comma 2. dell’art.  
11 della L.R. n. 25/1995, che testualmente recita: “Ai fini dell’accertamento della congruità delle 
prestazioni poste a carico del soggetto attuatore, a norma del comma 1, si fa riferimento alla tariffa 
urbanistica di cui all’art. 13, aumentata di una quota non superiore a quella indicata sub D2 nella re-
lativa tabella”;
- quindi gli oneri, con maggiorazione, “compensano” le opere per standard non realizzate nell’ambi-
to dell’intervento; conseguentemente non può essere valutato, ai fini della riduzione della somma, 
di cui sopra, il costo di un intervento (rifacimento arginatura), su area privata e funzionale all’inter-
vento edilizio residenziale, nonché relativo ad un’opera che non rientra tra quelle elencate agli artt. 
3 (Opere di urbanizzazione primaria) e 4 (opere di urbanizzazione secondaria) della L.R. n. 25/95 e 
s.m.i.,
- la vigente normativa in materia di difesa del suolo pone a carico del frontista gli oneri per la ma-
nutenzione straordinaria delle opere di difesa idraulica delle proprietà degli stessi frontisti;

Preso atto ancora che:

- in data 13 Dicembre 2012 è stato sottoscritto l’allegato Atto unilaterale d’obbligo nei confronti del 
Comune di Genova – rep. n. 48996, racc. n. 18192, per la definizione degli obblighi connessi all’at-
tuazione del progetto;

- in particolare l’art. 2 del sopra menzionato atto, stabilisce che in relazione alla quota di monetizza-
zione aggiuntiva, afferente le aree non cedute, secondo quanto richiamato in premessa, la parte pri-
vata si impegna a corrispondere al Comune di Genova, secondo le modalità stabilite al momento del 
rilascio del permesso di costruire, l’importo di Euro 93.852,00= parametrato al valore delle aree non 
cedute, determinato moltiplicando l’importo unitario di Euro 198/mq, relativo all’Unità territoriale 
di riferimento (ex Circoscrizione Molassana), per mq 474 (superfici a standard, in conformità ai pa-
rametri di cui al punto 11 delle premesse dell’atto stesso);

- la somma sarà versata con le modalità stabilite all’atto del rilascio del permesso di costruire; qua-
lora rateizzata, dovrà essere garantita, per la parte non corrisposta all’atto del rilascio del permesso 
di costruire, da idonea fideiussione;

- l’art. 3 del citato atto unilaterale d’obbligo stabilisce che la parte privata si impegna a corrisponde-
re al Comune di Genova, al momento del rilascio del titolo abilitativo, la quota del contributo di co-
struzione afferente gli oneri di urbanizzazione con applicazione della maggiorazione per interventi 
in area non urbanizzata;

- la parte privata dà atto ed espressamente accetta che il pagamento della quota di contributo di co-
struzione afferente gli oneri di urbanizzazione, con applicazione delle maggiorazioni previste al pre-
cedente punto 3.1, assolve l’obbligazione economica a carico del privato attuatore, per la parte rela-
tiva al valore delle opere non realizzate, in caso di ricorso alla monetizzazione aggiuntiva, ai sensi 
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dell’art. 53 delle Norme di Attuazione del P.U.C. e del punto 5) del dispositivo della deliberazione 
C.C. n. 20/2009;

- l’art. 6 dell’atto unilaterale d’obbligo stabilisce che in caso di rateizzazione della somma dovuta a 
titolo di monetizzazione aggiuntiva, per la parte afferente le aree non cedute, a garanzia del puntua-
le e completo versamento dell’importo, di cui al punto 2 dell’atto di impegno, la parte privata si im-
pegna a consegnare al Comune di Genova idonea fideiussione all’atto del titolo abilitativo;

Rilevato che:

- in data 26 Luglio 2012 il Soggetto Attuatore ha presentato l’autodeterminazione del contributo di 
costruzione ex art. 38 e 39 del D.P.R. 380/01, unitamente ad una autocertificazione che integra il 
modulo prestampato, dalla quale si evince che:
- l’importo del contributo oneri di urbanizzazione relativi alla residenza (applicando la maggiorazio-
ne del 30%) è pari ad € 81.577,04= (€ 62.751,57=+€ 18.825,47=);
-  l’importo  del  contributo  oneri  relativi  alla  quota di  parcheggio non pertinenziale  è  pari  ad € 
6.147,13;
- l’importo relativo al costo di costruzione è pari a € 30.209,82 =;
- da tale autodeterminazione si evince inoltre che l’importo afferente la quota di interesse generale 
risulta di € 21.962,39 =, il cui 7%, pari a € 1.537,4=, dovrà essere accantonato dal Comune e sarà 
devoluto alle confessioni religiose riconosciute ai sensi della L.R. 4/85;

- pertanto, all’atto del rilascio del titolo abilitativo il soggetto attuatore dovrà presentare:

- ricevuta di pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione relativi alla residenza e al 
parcheggio pari a € 29.241,39=;

- idonea fideiussione di importo complessivo pari a €58.482,78 = afferente le restanti due rate da 
corrispondere con le modalità precisate nell’autodeterminazione degli oneri;

- idonea fideiussione di importo pari a € 30.209,82 = a garanzia del pagamento del costo di costru-
zione da versare in due rate con le modalità precisate nell’autodeterminazione stessa;

- inoltre, in analogia alle modalità utilizzate per la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, al-
l’atto del rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere presentata la ricevuta di pagamento della prima 
rata della monetizzazione delle aree non cedute pari a € 31.284,00= e idonea fideiussione a garanzia 
delle restanti due rate pari ad € 62.568,00=;

Visti  i  seguenti  elaborati  progettuali  a firma Arch. Pizzocro e Arch. Falabrino depositati 
presso il Settore Pianificazione Urbanistica:

A RELAZIONE TECNICA descrittiva 27/2/2012
A/1 Relazione tecnica di fattibilità dell’intervento strutturale 7/12/2011
B FASCICOLO CATASTALE 22/9/2011
C RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 22/9/2011
D RELAZIONE di Rispondenza ai Requisiti Acustici Passivi 22/9/2011
E RELAZIONE INTEGRATIVA MESSA IN SICUREZZA ARGINI 26/07/2012
E1 - Tav. 0 stato post alluvione “subareaA” 26/07/2012
E2 - Tav. 01 stato post alluvione “subareaA” – SUBAREA B” 26/07/2012
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E3 RELAZIONE IDRAULICA aggiornamento alluvione 4/11/12 15/11/2012
E4 Allegato 1.a SEZIONI IDRAULICHE STATO PREESISTENTE 26/07/2012
E5 Allegato 1.b SEZIONI IDRAULICHE STATO ATTUALE E DI PROGETTO 15/11/2012
E6 Allegato 2.a PROFILO LONGITUDINALE STATO PREESISTENTE 26/07/2012
E7 Allegato 2.b PROFILO LONGITUDINALE STATO ATTUALE E DI PRO-

GETTO
15/11/2012

E8 Allegato 3.a MODELLO TRIDIMENSIONALE STATO PREESISTENTE 23/07/2012
E9 Allegato  3b  MODELLO  TRIDIMENSIONALE  STATO  ATTUALE  E  DI 

PROG
15/11/2012

E10 Allegato 4.a DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 26/07/2012
E11 Allegato 4.b DOCUMENTAZIONE FOGRAFICA 26/07/2012
E12 - Tav. 1/6 COROGRAFIA 26/7/2012
E13 - Tav. 2/6 RELAZIONE IDR – PLANIMETRIA PREESISTENTE 26/07/2012
E14 - Tav. 3/6 RELAZIONE IDR – PLANIMETRIE ATTUALE – PROGETTO 15/11/2012
E15 - Tav. 4/6 RELAZIONE IDR – SEZIONI PREESISTENTE 26/7/2012
E16 - Tav. 5/6 RELAZIONE IDR – SEZIONI STATO ATTUALE 15/11/2012
E17 - Tav. 6/6 RELAZIONE IDR – SEZIONI PROGETTO 15/11/2012
E18 RELAZIONE RIPRISTINO MURO D’ARGINE 26/7/2012
E19 RELAZIONE DI CALCOLO 15/11/2012
E20 RELAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE 26/7/2012
F DICHIARAZIONE ANTISISMICA 22/9/2011
G AUTOCERTIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA 22/9/2011
H RELAZIONE RISPONDENZA TITOLO VI DEL R.E.C. 27/01/2012
H/1 Relazione tecnica in conformità art. 28 Legge 10/91. 25/10/2011
H/2 Relazione di calcolo LEGGE 10 25/10/2011
H/3 Allegato E – energia 27/01/2012
I TAVOLA A: Inquadramento urbanistico 22/9/2011
L TAVOLA B: Vincoli territoriali 22/9/2011
M TAVOLA a: Inquadramento Fotografico Area soggetta a demolizione “SU-

BAREA A” 
22/9/2011

N TAVOLA b: Inquadramento Fotografico Area soggetta a Costruzione “SU-
BAREA B” 

22/9/2011

1 TAVOLA 1: Stato attuale “SUBAREA A” - “SUBAREA B”, planimetria di 
rilievo, limiti di proprietà, aree di intervento 

27/2/2012

2 TAVOLA 2: Stato attuale “SUBAREA A”, planimetria e sezioni 22/9/2011
3 TAVOLA 3: Stato attuale “SUBAREA B”, pianta e sezioni 27/2/2012
4 TAVOLA 4: Progetto “SUBAREA A”, planimetria e sezioni a-a’, b-b’, c-c’ 22/9/2011
5 TAVOLA 5: Progetto “SUBAREA B”, planimetria, limiti di proprietà, area di 

intervento, distanze 
27/2/2012

6 TAVOLA 6: Progetto “SUBAREA B”, pianta box, piano terra, piano primo, 
coperture 

27/2/2012

7 TAVOLA 7: Progetto “SUBAREA B”, sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D–D’, E-
E’, F-F’ 

27/2/2012

8 TAVOLA 8: Progetto “SUBAREA B”, appartamenti  B.1,  B.2, B.3: piante, 
prospetti, sezioni 

27/2/2012

9 TAVOLA 9: Progetto “SUBAREA B”, appartamenti B.4, B.5, B.6, B.7: pian-
te, prospetti, sezioni 

27/2/2012
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10 TAVOLA 10: Progetto “SUBAREA A” - “SUBAREA B”, planimetria  del 
verde 

27/2/2012

11 TAVOLA 11: Essenze arboree autoctone 22/9/2011
12 TAVOLA 12: Confronto “SUBAREA A”, planimetria e sezioni a-a’,b-b’, c-c’ 22/9/2011
13 TAVOLA 13: Confronto “SUBAREA B”, piante e sezioni 27/2/2012
0 RELAZIONE  TECNICA  PER  IL  SUPERAMENTO  DELLE  BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 
27/2/2012

00 AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’ART. 77 COMMA 4 
DEL D.P.R.380/01 

27/2/2012

01 ALLEGATO 1: Progetto “SUBAREA B”, superamento barriere architettoni-
che, piante 

27/2/2012

02 ALLEGATO 2: Progetto “SUBAREA B”, schema acque nere e acque bian-
che, piante 

27/2/2012

03 ALLEGATO 3: Progetto “SUBAREA B”, schema forniture IREN – TELE-
COM – ENEL, pianta piano box 

27/2/2012

04 ALLEGATO 4: Progetto “SUBAREA B”, schema permeabilizzazioni 27/2/2012
05 Calcolo superficie di riferimento 27/2/2012
VF Relazione Prevenzione Incendi 27/2/2012
06 ALLEGATO 6: progetto P.I. att. 75 - cat. A, 27/2/2012

Visti:
- l’ Atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune di Genova – rep. n. 48996, racc. n. 18192 
stipulato in data 13 Dicembre 2012;
- la L.R. n. 16/2008 e s.m. e i;
- la L.R. n. 49/2009;
- la L.R. n. 4/2011;
- il D.P.R. n. 380/01;
- la Delibera C.C. n. 20/2009 e le determinazioni dirigenziali assunte in attuazione del punto 6) del 
dispositivo della deliberazione medesima;
- la Delibera C.C. n. 43/2011;
- la Delibera C.C. n. 67/2011;
- la Delibera C.C. n. 92/2011;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di dare atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di deposito degli atti 
della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b della Legge Regionale 
n. 36/97 e  s.m.i.;

- di approvare l’Atto unilaterale di obbligo nei confronti del Comune di Genova – rep. n. 48996, 
racc. n. 18192 del 13 Dicembre 2012;

- di esprimere parere favorevole al progetto di demolizione di edifici residenziali incongrui e loro ri-
costruzione su diverso sedime con box interrati pertinenziali, via dei Carpi, valle del Geirato a Mo-
lassana, in applicazione dell’art. 6 della L.R.49/2009, comportante variante al P.U.C. ex articolo 44 
della L.R 36/97;
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- di approvare, in coerenza con le linee guida definite dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 
20/2009, la richiesta avanzata dagli operatori che hanno proposto la monetizzazione aggiuntiva per 
la mancata cessione delle aree a standard ai sensi dell’art. Dst6 punto 4 demandando a successivo 
provvedimento l’accertamento della somma di euro Euro 93.852,00= (che saranno corrisposti in tre 
rate secondo quanto indicato nel presente atto);

- di mandare a prelevare la somma di € 1.537,4;= relativa alla devoluzione, ai sensi della L.R. 4/85, 
alle confessioni religiose riconosciute del 7% dei contributi per urbanizzazione secondaria;

- di subordinare l’adozione della determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis art. 14 ter della 
legge 241/90 e successive modificazioni, sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizzazione, conces-
sione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni par-
tecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberante di Conferen-
za di Servizi:

-  al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi di legge, degli Enti e delle Amministrazioni 
competenti ed all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai Settori comunali e dalle altre 
Amministrazioni competenti;
- alla presentazione da parte del Soggetto attuatore di idonee fideiussioni come meglio indicato in 
premessa;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1. di dare atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di deposito de-
gli atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. b della Legge Re-
gionale n. 36/97 e  s.m.i.;

2. di approvare l’ Atto unilaterale di obbligo nei confronti del Comune di Genova – rep. n. 
48996, racc. n. 18192 del 13 Dicembre 2012;

3. di esprimere parere favorevole al progetto di demolizione di edifici residenziali incongrui e 
loro ricostruzione su diverso sedime con box interrati pertinenziali, via dei Carpi, valle del Geirato a 
Molassana, in applicazione dell’art. 6 della L.R.49/2009, comportante variante al P.U.C. ex articolo 
44 della L.R 36/97;

4. di approvare, in coerenza con le linee guida definite dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 
20/2009, la richiesta avanzata dagli operatori che hanno proposto la monetizzazione aggiuntiva per 
la mancata cessione delle aree a standard ai sensi dell’art. Dst6 punto 4 demandando a successivo 
provvedimento accertamento della somma di euro Euro 93.852,00= (che saranno corrisposti in tre 
rate secondo quanto indicato nel presente atto); 
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5. di mandare a prelevare la somma di € 1.537,4;= relativa alla devoluzione, ai sensi della L.R. 
4/85, alle confessioni religiose riconosciute del 7% dei contributi per urbanizzazione secondaria;

6. di subordinare l’adozione della determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis art. 14 ter 
della legge 241/90 e successive modificazioni, sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizzazione, 
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministra-
zioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberante di 
Conferenza di Servizi:

-  al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi di legge, degli Enti e delle Amministra-
zioni competenti ed all’adeguamento progettuale alle condizioni imposte dai Settori comunali e dal-
le altre Amministrazioni competenti;

-  alla presentazione da parte del Soggetto attuatore di idonee fideiussioni come meglio indi-
cato in premessa;

7. di dare mandato alla Direzione Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti, Settore Pianificazio-
ne Urbanistica e Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia, di curare gli adempi-
menti conseguenti al presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Vincenzo del Regno
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CODICE UFFICIO: 118 18 0 Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-26 DEL 29/01/2013

OGGETTO:  CDS 20/11 CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI EX ARTICOLO 59 DELLA L.R. N. 36/97  E 
S.M. FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI 
RESIDENZIALI INCONGRUI E LORO RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME CON BOX INTERRATI 
PERTINENZIALI, VIA DEI CARPI, VALLE DEL GEIRATO A MOLASSANA, IN APPLICAZIONE 
DELL’ART. 6 DELLA L.R.49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ARTICOLO 44 DELLA L.R 
36/97.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
- Archivio e Protocollo Generale nota prot. 337055 del 25 ottobre 2011 

- Direzione Mobilità – Ufficio Progettazione e Pareri nota prot. n. 313566 del 5 Ottobre 2011

- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione energetica nota 
prot. 42191 del 7 Febbraio 2012

- Direzione Ambiente Igiene Energia  – U.O.C. Acustica – Risanamento Acustico nota prot. n. 
393908 del 14 Dicembre 2011

- Ufficio Geologico nota prot. 2265 del 3 Gennaio 2012

- Settore Pianificazione Urbanistica relazione datata 29 Novembre 2011

- Settore Pianificazione Urbanistica ha integrato, con nota in data 6 Febbraio 2012

- Settore Pianificazione Urbanistica, con relazione datata 28 Marzo 2012

- SASTERNET S.p.A. con nota prot. 756 del 16 Settembre 2011

- ENEL con nota prot. 1503956 del 27 Settembre 2011

- TELECOM con nota prot. P. Urbanistica n. 316445 del 5 Ottobre 2011

- Mediterranea delle Acque con nota prot. n. 848 del 6 Ottobre 2011

- GENOVA Reti Gas con nota prot.n. 8044 del 28 Novembre 2011

- IREN Acqua Gas con nota prot. 710 del 1 Dicembre 2011

- Comando Provinciale dei VIGILI DEL FUOCO nota prot. 6128 del 30 Marzo 2012
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- Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino nota prot. n. 150579 del 22 
Dicembre 2011 

- Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 13 Dicembre 2012

Il Dirigente
[Arch. Silvia Capurro]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-26 DEL 29/01/2013 AD OGGETTO:
CDS 20/11 CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI EX ARTICOLO 59 
DELLA L.R. N. 36/97  E S.M. FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO  DI  DEMOLIZIONE  DI  EDIFICI  RESIDENZIALI 
INCONGRUI E LORO RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME CON 
BOX  INTERRATI  PERTINENZIALI,  VIA  DEI  CARPI,  VALLE  DEL 
GEIRATO A MOLASSANA, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA 
L.R.49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ARTICOLO 44 
DELLA L.R 36/97.
PRESA  D’ATTO  DELLA  MANCATA  PRESENTAZIONE  DI 
OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

29/01/2013

Il Dirigente Responsabile
[Arch. Silvia Capurro]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 18 0 DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO E GRANDI PROGETTI 
- SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-26  DEL 29/01/2013

OGGETTO: CDS 20/11 CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI EX ARTICOLO 59 DELLA L.R. N. 36/97  E 
S.M. FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI RESIDEN-
ZIALI INCONGRUI E LORO RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME CON BOX INTERRATI PERTI-
NENZIALI, VIA DEI CARPI, VALLE DEL GEIRATO A MOLASSANA, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 
DELLA L.R.49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ARTICOLO 44 DELLA L.R 36/97.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:
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Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Tipo 
inventario

Categoria
inventariale

Descrizione 
Cespite

Valore ammortizzato 
attuale

Valore ammortizzato 
post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova,29/01/2013

Il Dirigente
Arch. Silvia Capurro
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-26 DEL 29/01/2013 AD OGGETTO:
CDS 20/11 CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI EX ARTICOLO 59 
DELLA L.R. N. 36/97  E S.M. FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI 
INCONGRUI E LORO RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME CON 
BOX INTERRATI PERTINENZIALI, VIA DEI CARPI, VALLE DEL 
GEIRATO A MOLASSANA, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA 
L.R.49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ARTICOLO 44 
DELLA L.R 36/97.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI 
OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

31/01/2013

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-26 DEL 29/01/2013 AD OGGETTO:
CDS 20/11 CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI EX ARTICOLO 59 
DELLA L.R. N. 36/97  E S.M. FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI 
INCONGRUI E LORO RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME CON 
BOX INTERRATI PERTINENZIALI, VIA DEI CARPI, VALLE DEL 
GEIRATO A MOLASSANA, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA 
L.R.49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ARTICOLO 44 
DELLA L.R 36/97.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI 
OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

NON NECESSITA

31/01/2013

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2013-DL-26 DEL 29/01/2013 AD OGGETTO:
CDS 20/11 CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI EX ARTICOLO 59 
DELLA L.R. N. 36/97  E S.M. FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI 
INCONGRUI E LORO RICOSTRUZIONE SU DIVERSO SEDIME CON 
BOX INTERRATI PERTINENZIALI, VIA DEI CARPI, VALLE DEL 
GEIRATO A MOLASSANA, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA 
L.R.49/2009, COMPORTANTE VARIANTE AL P.U.C. EX ARTICOLO 44 
DELLA L.R 36/97.
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI 
OSSERVAZIONI.
APPROVAZIONE DELL’ATTO D’IMPEGNO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

05/02/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]
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DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI 
SETTORE URBANISTICA 

a) Stralcio Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), approvato con D.P.G.R. n.44/2000, come modificato 
con D.C.C. n.73/2010: Stralcio cartografico e scheda del Distretto di Trasformazione n. 59 integrata

b) - istanza “BNP Paribas Lease Group S.p.a.” e la “Nuova Geirato Immobiliare di Teodoro Verduci & 
C. S.a.s.”, 

c) - verbale Conferenza referente 22 settembre 2011 e relativi allegati

- foglio firme

- deleghe

- Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. n. 285194 dell’8/09/2011

- Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. n. 289065 del 13/09/2011

- Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. 295823 del 19/09/2011
d)  Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19 Luglio 2011 Preventivo Assenso e relativi allegati:
- relazione del Settore Pianificazione Urbanistica datata 6 giugno 2011 
- Municipio IV – Media Val Bisagno  atto n. 1 del 3/2/2011
- stralcio del P.U.C. foglio 19  e la relativa scheda stato attuale e variante

e)  Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/2/2013 e relativi allegati:
- Archivio e Protocollo Generale nota prot. 337055 del 25 ottobre 2011 
- Rende Noto in data 23 settembre 2011
- Direzione Mobilità – Ufficio Progettazione e Pareri nota prot. n. 313566 del 5 Ottobre 2011
- Direzione Ambiente Igiene Energia – Settore Energia – Ufficio Pianificazione energetica nota prot. 
42191 del 7 Febbraio 2012
- Direzione Ambiente Igiene Energia – U.O.C. Acustica – Risanamento Acustico nota prot. n. 393908 
del 14 Dicembre 2011 
Ufficio Geologico nota prot. 2265 del 3 Gennaio 2012 
Settore Pianificazione Urbanistica relazione datata 29 Novembre 2011
Settore Pianificazione Urbanistica nota datata 6 Febbraio 2012
Settore Pianificazione Urbanistica, relazione datata 28 Marzo 2012
SASTERNET S.p.A. nota prot. 756 del 16 Settembre 2011
ENEL con nota prot. 1503956 del 27 Settembre 2011 
TELECOM nota prot. Urbanistica n. 316445 del 5 Ottobre 2011
Mediterranea delle Acque nota prot. n. 848 del 6 Ottobre 2011 
GENOVA Reti Gas nota prot. n. 8044 del 28 Novembre 2011
IREN Acqua Gas con nota prot. 710 del 1 Dicembre 2011 



Comando Provinciale dei VIGILI DEL FUOCO nota prot. 6128 del 30 Marzo 2012
Provincia di Genova – Direzione Pianificazione Generale e di Bacino con nota prot. n. 150579 del 22 
Dicembre 2011
Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 13 Dicembre 2012  rep. n. 48996, racc. n. 18192, 

f) Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. n. 69440 del 29/02/2012
Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. n. 235657 del 27/07/2012
Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. n. 344599 del 16/11/2012
Provincia  di  Genova  –  Direzione  Pianificazione  Generale  e  di  Bacino  –Servizio  Controllo  e 
Gestione  del  territorio  -  Determinazione  Dirigenziale  -  Prot.  Generale  N.  0017845  /  2013  del 
14/2/2013 Atto N. 729/2013 - NULLA OSTA n° NO02064
PROVINCIA DI GENOVA –Direzione Pianificazione Generale e di Bacino –Servizio Controllo e 
Gestione del territorio nota prot. 20101 del 19/02/2013
Settore Pianificazione Urbanistica nota prot. 60123 del 18/02/2013
Provincia  di  Genova  –-  Direzione  Pianificazione  Generale  e  di  Bacino  -  Provvedimento 
Dirigenziale Prot. Generale N. 0024861-2013 – atto 1013 - del 01/03/2013 – 

g) Verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi 4 marzo 2013
foglio firme
deleghe
Settore Urbanistica nota prot. 59370 del 18/02/2013

h) atto d’obbligo - n. rep. 49231 racc. 18352 Notaio Solimena registrato a Genova il 26/04/2013 - di 
vincolo di ulteriore non edificabilità dei terreni (sub area A e sub area B) ai sensi dell’art.73 della L.R. 
16/08;

i) atto di asservimento datato 29/05/2013 rep. n. 49271 racc. 18380 registrato c/o l’Ufficio delle Entrate 
- Genova 1 - il 30/05/2013 al n. 7672 serie IT

l) dichiarazione sull’utilizzo e la destinazione delle rocce e terre da scavo derivanti dagli interventi in 
oggetto datata 8 maggio 2013

m) documentazione Legge regionale 5/2010 e s.m. (cadute dall’alto) costituita da:
- dichiarazione asseverata circa la conformità dei prodotti che verranno installati alla norma UNI EN 
795;

n)- elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di 
ancoraggio, degli accessi e dei percorsi in scala 1:200 datato maggio 2013;


