
 
MUNICIPIO VII GENOVA PONENTE 

 

PROPOSTA N. 6 DELLA  GIUNTA MUNICIPALE 

AL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 

SEDUTA DEL  15 NOVEMBRE 2018 

ARG. N.  

-------------------------------------------------------------- 

Espressione di parere, ai sensi artt. 59 e 60 del Regolamento per il 

Decentramento e la Partecipazione municipale in merito alla Proposta di 

Giunta al Consiglio comunale n. 60 del 25/10/2018 ad oggetto: “Adozione di 

aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m. e i., 

dell’articolo ACO-L-1 delle norme di conformità del PUC relative all’ambito 

complesso per la valorizzazione del litorale”. 

-------------------------------------------------------------- 

 Su proposta del Presidente del Municipio Claudio Chiarotti ; 

 

 Visto il vigente Regolamento per il Decentramento, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007 modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11/04/2017; 

 

 Vista la nota n.  372820 del   26/10/2018   assunta a protocollo in data  

26/10/2018 con la quale la Direzione Urbanistica richiede al Municipio il parere 

obbligatorio ai sensi artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la 

Partecipazione, sulla Proposta di Giunta al Consiglio comunale n. 60 del 

25/10/2018 ad oggetto: “Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 

43 della L.R. 36/1997 e s.m. e i., dell’articolo ACO-L-1 delle norme di 

conformità del PUC relative all’ambito complesso per la valorizzazione del 

litorale”. 

 

 Tenuto conto che con nota prot. n. 374640 del 29/10/2018 è stata richiesta la 

sospensione dei termini per l'espressione del parere, per il recepimento dei 

chiarimenti resi da Progettisti e tecnici della Direzione Urbanistica in seduta di 

Commissione Municipale all'uopo convocata in data 13/11/2018; 

 

 Tenuto conto che la Commissione Municipale II riunitasi in data 13/11/2018 ha 

trattato l’argomento alla presenza di progettisti e tecnici della Direzione 

Urbanistica per l’illustrazione dettagliata dei contenuti;  

 

 Preso atto che la Commissione Municipale II considerata l’esaustiva 

illustrazione fornita dal Funzionario Tecnico Arch. M. Sinigaglia della Direzione 

Urbanistica, esprime parere favorevole alla variante di aggiornamento al PUC in 

argomento, sia all’introduzione della destinazione funzione uffici esclusivamente su 

edifici preesistenti, sia all’introduzione della limitazione case da gioco e 

assimilabili; 
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 Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio VII 

Genova Ponente; 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VII GENOVA PONENTE 

 

facendo proprio il parere espresso le osservazioni espresse dalla competente 

II Commissione Municipale 

 

PROPONE AL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 

di esprimere parere FAVOREVOLE in merito alla Proposta di Giunta al 

Consiglio comunale n. 60 del 25/10/2018 ad oggetto: “Adozione di 

aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m. e i., 

dell’articolo ACO-L-1 delle norme di conformità del PUC relative all’ambito 

complesso per la valorizzazione del litorale”, sia all’introduzione della 

destinazione funzione uffici esclusivamente su edifici preesistenti, sia 

all’introduzione della limitazione case da gioco e assimilabili. 
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COD. UFF. 307 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI GIUNTA AL 

CONSIGLIO MUNICIPALE PONENTE N. 6 del 15/11/2018    AVENTE AD 

OGGETTO: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Espressione di parere, ai sensi artt. 59 e 60 del Regolamento per il 

Decentramento e la Partecipazione municipale in merito alla Proposta di 

Giunta al Consiglio comunale n. 60 del 25/10/2018 ad oggetto: “Adozione di 

aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m. e i., 

dell’articolo ACO-L-1 delle norme di conformità del PUC relative all’ambito 

complesso per la valorizzazione del litorale”. 

 

 

 

Parere tecnico del Direttore del Municipio VII Ponente - art. 54 comma 1 del 

Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale. 

 

Si esprime parere tecnico favorevole. 

 

      

 

        IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO 

          (Dott.ssa Rosanna Garassino) 

 

 

 

 

 

Genova, 15/11/2018 


