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 Addi, 19.11.2018 
 Prot. n. 398313 
Allegati:  
1) Nota Direzione Urbanistica Prot. 372956 del 

26.10.2018; 

2) Estratto verbale - Deliberazione del Consiglio 

Municipale IV Media Val Bisagno del 

12.11.2018 – Punto n. 3 Ordine del Giorno – 

Atto n. 52; 

 

 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 
  

Al Signor Segretario Generale 
  

Al Signor Responsabile Segreteria Organi Istituzionali 
  
 Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Modifica alla Proposta di Giunta al Consiglio n. 62 del 25/10/2018 (Proposta di 
Deliberazione N. 2018-DL-364 del 18/10/2018) avente ad oggetto «Adozione di 
aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi 
pubblici (SIS-S), art. SIS-S2, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell’area 
“Ex Campo Nomadi” – Municipio Media Val Bisagno» 

 
A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza al Municipio IV Media Val 

Bisagno, inviata con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 372956 del 26.10.2018, si richiede di 
modificare il provvedimento nel seguente modo: 
 
a pag. 3 sostituire i capoversi: 
“- che in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il 
Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame sarà sottoposta al parere del 
Municipio IV Media Val Bisagno; 
- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell’approvazione del presente provvedimento;” 
 
con i seguenti capoversi: 
 
“- che con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 372956 del 26.10.2018, è stato richiesto al 
Municipio IV Media Val Bisagno, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e 
la Partecipazione Municipale, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 0062 
del 25/10/2018, ad oggetto «Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del 
medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S2, per la ridefinizione della disciplina 
urbanistica dell’area “Ex Campo Nomadi” – Municipio Media Val Bisagno»; 
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- che il Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno nella seduta del giorno 12.11.2018 – Punto n. 3 
Ordine del Giorno – Atto n. 52 ha espresso “Parere favorevole con osservazioni: 1) destinazione a 
parcheggio per la sola sosta dei mezzi e non per altre finalità (es: stoccaggio temporaneo anche su mezzi 
….) 2) area asservita a realtà già presenti ed operanti sul territorio al fine di sgravare altre zone del 
Municipio IV Media Val Bisagno”; 
 
- che, in considerazione delle osservazioni espresse nel parere favorevole, pur comprendendo lo 
spirito della segnalazione, è necessario formulare alcuni chiarimenti: 
- relativamente al punto 1) è opportuno rilevare che per quanto concerne le aree artigianali/produttive, 

il vigente PUC distingue tra quelle in cui si possono svolgere attività maggiormente inquinanti (AR-

PI), e quelle in cui invece sono fissati limiti più rigorosi (AR-PU). E’ per tale ragione che la 

destinazione proposta, è quella di Ambito di Riqualificazione urbanistica Produttivo – Urbano AR-PU, 

che prevede quali finzioni Principali: Industria e artigianato (lettere A e B - punto 7.2 art. 12) delle 

norme generali), logistica (lettere A e B - punto 7.3 art. 12) delle norme generali) terziario avanzato, 

depositi e commercio all’ingrosso, strutture ricettive alberghiere, servizi speciali, impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare si sottolinea che le richiamate lettere A e B 

del punto 7.2 dell’art. 12 definiscono i tipi di attività che possono essere insediate in base al livello 

delle emissioni in atmosfera, ovvero Attività ad emissioni trascurabili e Attività ad emissioni limitate, 

vietando espressamente le Attività ad emissioni significative; 

- per quanto concerne il punto 2) si osserva che il PUC deve prevedere in modo astratto e generalizzato  

una determinata destinazione urbanistica. Non è quindi possibile ipotizzare di vincolare la suddetta 

destinazione a condizioni di natura temporale o “modale”, quindi lo strumento urbanistico generale 

non può fare distinzioni tra attività presenti nel territorio e altre da insediare.  Nondimeno,  essendo 

l’area di Civica proprietà,  è possibile inserire nell’eventuale bando di assegnazione alcune premialità 

o particolari condizioni, ed in tal senso potrebbe essere valutata la  richiesta di cui al punto 1); peraltro 

con la dovuta precisazione che eventuali attività non consentite in zona AR-PU devono comunque 

ritenersi illecite e quindi impedite”. 

 
 

  Per il Direttore 
Arch. Laura Petacchi 

Il Dirigente 
Dr. Paolo Berio 

L’Assessore all’Urbanistica 
Arch. Simonetta Cenci 
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