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 Addi, 14/12/2018 

 Prot. n. 433723 

Allegati:  
1) Note Direzione Urbanistica; 

2) Estratti verbali Pareri Municipi; 

3) Richiesta riesame parere Municipio Centro 

Ovest; 

 

 

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. 60 del 25/10/2018 (Proposta di 

Deliberazione N. 2018-DL-348 del 05/10/2018) avente 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.» 

 

A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza a tutti i Municipi, inviata 

con note della Direzione Urbanistica Prot. n. 372779 (Centro Est), n. 372798 (Centro Ovest), n. 

372802 (Bassa Val Bisagno), n. 372807 (Media Val Bisagno), n. 372810 (Valpolcevera), n. 372815 

(Medio Ponente), n. 372820 (Ponente), n. 372825 (Medio Levante) e n. 372831 (Levante), del 

26.10.2018, si richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo: 

 

a pag. 5 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 dei 

Municipi; 

- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell’approvazione del presente provvedimento;” 

 

con i seguenti capoversi: 

 

“- che con note della Direzione Urbanistica del 26.10.2018 Prot. n. 372779 inviata al Municipio 

Centro Est, n. 372798 inviata al Municipio Centro Ovest, n. 372802 inviata al Municipio Bassa Val 

Bisagno, n. 372807 inviata al Municipio Media Val Bisagno, n. 372810 inviata al Municipio 

Valpolcevera, n. 372815 inviata al Municipio Medio Ponente, n. 372820 inviata al Municipio 

Ponente, n. 372825 inviata al Municipio Medio Levante e n. 372831 inviata al Municipio Levante, 

del 26.10.2018, è stato richiesto, 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. 0060 
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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.»; 

 

- che il Consiglio del Municipio I Centro Est non ha fatto pervenire il parere richiesto il 26.10.2018; 

 

- che il Consiglio del Municipio II Centro Ovest nella seduta del giorno 14.11.2018 - Deliberazione 

12 – Argomento 38A, ha espresso parere contrario; 

 

- che, a fronte del parere contrario espresso dal Consiglio del Municipio II Centro Ovest, con nota n. 

401324 del 20/11/2018 l’Assessore all’Urbanistica ha richiesto al Presidente del Municipio, ai 

sensi dell’art. 60 comma 5 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 

Municipale, il riesame di detto parere da parte del Consiglio Municipale; 

 

- che, a seguito della richiesta di riesame, il Consiglio del Municipio II Centro Ovest nella seduta del 

giorno 28.11.2018, con Deliberazione 13 – Argomento 48A, ha espresso parere favorevole, 

superando il precedente parere del 14.11.2018; 

 

- che il Consiglio del Municipio III Bassa Val Bisagno nella seduta del giorno 19.11.2018 - 

Argomento n. LXVIII- Deliberazione n. 9, ha espresso parere favorevole;” 

 

- che il Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno nella seduta del giorno 12.11.2018 - Punto n. 2 

- Atto n. 51 ha espresso parere favorevole; 

 

- che il Consiglio del Municipio V Valpolcevera nella seduta del giorno 19.11.2018 – Punto 4 

dell’ordine del giorno – argomento 83 – Atto n. 5, ha espresso parere favorevole;” 

 

- che il Consiglio del Municipio VI Medio Ponente nella seduta del giorno 12.11.2018 - Argomento n. 

XCVI - Deliberazione n. 8 ha espresso “Parere favorevole a condizione che: la filosofia della 

modifica abbia al centro il Piano Urbanistico Comunale e che le modifiche rispettino la 

conservazione dell’esistente, senza ulteriore speculazione edilizia ed il rispetto dell'art.12 NORME 

GENERALI del PUC (destinazione d'uso): punto 6. UFFICI (art.7 lett. d) L.R.25/95, punto 6.1 Attività 

direzionali separate dalle sedi operative delle imprese. Gli uffici delle attività produttive sono 

assimilabili alla relativa funzione, punto 6.2 Terziario avanzato, imprese che operano nei settori 

della progettazione, ricerca e sviluppo, comunicazione, compatibili con le funzioni urbane; punto 7. 

INDUSTRIA ARTIGIANATO, MOVIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DELLE MERCI 

(art. 7 lett. e) 

L.R.25/95.” 

 

- che il Consiglio del Municipio VII Ponente nella seduta del giorno 22.11.2018 con Atto n. 9 – 

Argomento 139°, ha espresso parere favorevole; 

 

- che il Consiglio del Municipio VIII Medio Levante nella seduta del giorno 13.11.2018 Delibera di 

Consiglio n. 10/2018 ha espresso parere favorevole; 
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- che il Consiglio del Municipio IX Levante nella seduta del giorno 19.11.2018 - Atto n. 29 – Arg. 68a, 

ha espresso parere favorevole; 

 

- che in riferimento al parere espresso dal Municipio VI Medio Ponente, è opportuno precisare 

che pur condividendo ed apprezzando lo spirito della segnalazione, nel riaffermare che la modifica 

introdotta è riferita solo ad edifici esistenti, è utile sottolineare che la funzione Uffici comprende 

anche la funzione Direzionale, ovvero attività direzionali e uffici separati dalle sedi operative 

delle imprese, e il Terziario avanzato, ossia imprese che operano nei settori della progettazione, 

ricerca e sviluppo, comunicazione, compatibili con le funzioni urbane, ma non comprende le 

funzioni Industria, Artigianato, Logistica, Movimentazione e Distribuzione all'ingrosso delle merci, 

quest’ultime appartenenti ad altra categoria;” 

 

 

 

Il Direttore 

Arch. Laura Petacchi 

L’Assessore all’Urbanistica 

Arch. Simonetta Cenci 
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