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 Addi, 18.12.2018 
 Prot. n. 436907 
Allegati:  
1) Parere Municipio; 

2) Nota Provincia d’Italia Fratelli Maristi delle 

Scuole e allegati; 

3) Nota Regione Liguria – Dipartimento 

Territorio – Settore Assetto del Territorio 

dell’11/12/2018; 

 

 

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.42 del 21/06/2018 (Proposta di 

Deliberazione N. 2018-DL-201 del 20/06/2018) avente ad oggetto «preventivo 
assenso alle modifiche da apportare al PUC, funzionali alla riqualificazione del 
complesso polivalente Champagnat, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 
3 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.» 

 
A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza al Municipio Medio 

Levante, alle integrazioni trasmesse dalla Provincia d’Italia Fratelli Maristi delle Scuole (F.M.S.) e 
dal parere espresso dalla Regione Liguria Dipartimento territorio, Settore Assetto del Territorio, si 
richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo: 
 
a pag. 4 sostituire il capoverso: 
- che pertanto, in considerazione degli aspetti sopra evidenziati, avuto anche riguardo alla specifica 
richiesta formulata dal Comune con la citata nota n. 74400 del 05.03.2012, è necessario, in fase 
istruttoria del progetto – che dovrà essere corredato di tutta la documentazione a tale scopo 
necessaria - svolgere tutte le opportune verifiche tecniche da parte degli Uffici e Enti competenti al 
fine di qualificare correttamente la natura del “Rio Boccadasse” ed ottenerne, qualora ne ricorrano i 
presupposti, la necessaria riclassificazione, costituente presupposto per la fattibilità 
dell’intervento; 
con il seguente capoverso: 
- che pertanto, in considerazione degli aspetti sopra evidenziati, avuto anche riguardo alla specifica 
richiesta formulata dal Comune con la citata nota n. 74400 del 05.03.2012, è necessario, in fase 
istruttoria del progetto – che dovrà essere corredato di tutta la documentazione a tale scopo 
necessaria - svolgere tutte le opportune verifiche tecniche da parte degli Uffici e Enti competenti; 
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a pag. 7 sostituire il capoverso: 
“- che nell’ambito della Conferenza dei Servizi il progetto dovrà ottenere le necessarie 
autorizzazioni e/o pareri favorevoli degli Enti competenti, in particolare in relazione alla richiesta 
che il rio Boccadasse non debba essere soggetto alle normative relative alle fasce di rispetto 
stabilite dal R.R. n. 3/2011 come modificato dal R.R. n. 1/2016 né, in generale, alla disciplina 
pubblicistica del demanio fluviale, costituente presupposto per l’attuazione del progetto stesso; 
con il seguente capoverso: 
“- che nell’ambito della Conferenza dei Servizi il progetto dovrà ottenere le necessarie 
autorizzazioni e/o pareri favorevoli degli Enti competenti; 
 
a pag. 7 sostituire il capoverso: 
 
“Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui agli articoli 59 e 60 del vigente Regolamento 
per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve essere sottoposta al 
Parere del Municipio VIII – Medio Levante – e che detto parere verrà acquisito e allegato prima 
dell’approvazione del presente provvedimento;” 
 
con il seguente capoverso: 
 
“- che il Consiglio del Municipio VIII Medio Levante con Delibera di Consiglio N. 6/2018 nella seduta 
del 13 luglio 2018 ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:  
• la convenzione urbanistica riguardante il progetto dovrà prevedere: 
- che gli oneri di urbanizzazione siano messi a disposizione per la realizzazione di opere pubbliche 
nel territorio del Municipio Medio Levante con particolare riferimento all’area circostante al 
progetto, luogo ove si verifica il maggior incremento del carico urbanistico di viabilità; 
- l'inserimento di congrua fidejussione a garanzia che tutte le opere, comprese quelle di 
riqualificazione, siano realizzate nei termini previsti dal progetto, anche temporali;  
• dovrà essere chiarito l'impatto sulla viabilità sia dei cantieri durante l’esecuzione dei lavori sia 
della sistemazione definitiva ad opere ultimate;  
• dovrà essere attentamente valutato, sulla base di verifiche tecniche effettuate dai competenti 
Uffici comunali, l'impatto del progetto in considerazione del Rio Boccadasse appurando se 
effettivamente svolga funzione di canale di drenaggio delle acque miste anche in relazione al 
collettore che all'interno della proprietà dello Champagnat transita sotto i campi sportivi per circa 
45 m per poi svoltare perpendicolarmente sotto via Cavallotti per 35 m e curvare verso mare e 
quindi dell'aspetto idrogeologico complessivo del sito;  
• il progetto complessivo, compresa la riqualificazione delle aree esterne, dovrà essere adeguato 
garantendo la completa accessibilità per tutti con particolare attenzione alle diverse forme di 
disabilità. 
 
- che a fronte di dette osservazioni, pur condividendo quanto richiesto, è opportuno precisare che 
per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione sarà necessario attendere la conclusione del 
procedimento anche in ragione delle opere proposte dall’operatore; per quanto concerne le altre 
segnalazioni, concordando con quanto segnalato, tutte le richieste saranno debitamente vagliate nel 
corso della Conferenza dei Servizi prevista;” 
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a pag. 7 prima di Vista, inserire i seguenti capoversi: 
 
“- che in data 29/11/2018 la Provincia d’Italia Fratelli Maristi delle Scuole (F.M.S.) ha trasmesso in 
allegato, a fini istruttori e di illustrazione, elaborati adeguati sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, nonché sulle osservazioni espresse dal Consiglio del Municipio VIII Genova 
Medio Levante. Al riguardo, con la medesima nota la Provincia d'Italia dei Fratelli Maristi, 
proprietaria del compendio interessato, ha precisato che le soluzioni progettuali e architettoniche 
riportate negli allegati, anche in quanto riduttive, sono coerenti con le indicazioni fornite attraverso 
gli atti amministrativi, evidenziando altresì irrevocabilmente come — in ogni caso — il progetto di 
dettaglio che verrà elaborato in vista dell'auspicata indizione della Conferenza di Servizi ai sensi 
dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2012, oltre — ovviamente — a conformarsi alla norma 
speciale sottoposta al Consiglio, si atterrà fedelmente - quale linea guida vincolante - agli elaborati 
allegati. 
 
- che, a seguito di richiesta degli operatori, tramite il Comune di Genova, la Regione Liguria – 
Dipartimento Territorio – Settore Assetto del Territorio, con nota 11/12/2018 ha ritenuto che il 
manufatto denominato “rio Boccadasse” debba essere considerato come canale di drenaggio 
urbano, specificando nel contempo alcune attenzioni in capo al Comune;” 
 
a pag. 8, dopo la terza alinea, inserire la seguente alinea: 
“- l’integrazione prodotta dalla Provincia d’Italia Fratelli Maristi delle Scuole (F.M.S.) in data 
29/11/2018;” 
 
a pag. 10 sostituire il punto 2) del dispositivo: 
2) di stabilire in particolare che il progetto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, dovrà 
contenere tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni e/o 
pareri favorevoli degli Enti competenti, in particolare in relazione alla richiesta che il rio 
Boccadasse non debba essere soggetto alle normative relative alle fasce di rispetto stabilite dal R.R. 
n. 3/2011 come modificato dal R.R. n. 1/2016 né, in generale, alla disciplina pubblicistica del 
demanio fluviale, richiesta il cui esito favorevole costituisce presupposto per l’attuazione del 
progetto stesso; 
 
con il seguente punto 2): 
“2) di stabilire in particolare che il progetto, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, dovrà 
contenere tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni e/o 
pareri favorevoli degli Enti competenti, in particolare in relazione al parere espresso dalla Regione 
Liguria – Dipartimento Territorio – Settore Assetto del Territorio, con nota 11/12/2018 relativo al 
manufatto denominato “rio Boccadasse”;” 
 

Il Direttore 
Arch. Laura Petacchi 

L’Assessore all’Urbanistica 
Arch. Simonetta Cenci 

 
Documento firmato digitalmente 


