
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-187.0.0.-62

L'anno 2020 il  giorno 27 del  mese di  Aprile  il  sottoscritto  Lottici  Simona in  qualita'  di  
dirigente  di  Direzione  Valorizzazione  Patrimonio  E  Demanio  Marittimo,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL VENIRE MENO DELLE FINALITÀ E DESTINAZIONI 
PREVISTA DALLA CONCESSIONE A ENI DELL’AREA IN CORSO AURELIO SAFFI DI 
CUI ALLA CONVENZIONE 16/09/2008, REP. N. 66406.

Adottata il 27/04/2020
Esecutiva dal 27/04/2020

27/04/2020 LOTTICI SIMONA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-187.0.0.-62

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL VENIRE MENO DELLE FINALITÀ  E DESTINAZIONI 
PREVISTA DALLA CONCESSIONE A ENI DELL’AREA IN CORSO AURELIO SAFFI DI CUI 
ALLA CONVENZIONE 16/09/2008, REP. N. 66406.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con provvedimento del Consiglio Comunale n. 209 del 23/07/1992 è stata deliberata l'acquisizione 
dalla allora Italiana Petroli s.p.a. dell'area denominata "ex Filea" in Genova Rivarolo verso l'assun-
zione da parte del Comune di Genova dell'obbligo di trasferire in proprietà, a titolo di permuta, al-
cune aree nonché la promessa di affidare in concessione amministrativa poliennale altre aree per 
l'installazione e/o mantenimento di impianti per l'immagazzinamento e la distribuzione di carburanti 
ed attività connesse e/o complementari;

- con l’atto di permuta stipulato in esecuzione della sopra citata deliberazione, oltre a trasferire im-
mediatamente alla Italiana Petroli la proprietà di quattro aree, rispettivamente in Via Diaz, Piazza 
Giusti, Via Bologna, Via Felice Cavallotti il Comune, tra le altre cose, prometteva di affidare in  
concessione amministrativa poliennale un'area sita in Corso Aurelio Saffi di mq. 1500 circa;

- lo stesso atto di permuta prevedeva una procedura di verifica, tra le parti,in ordine all’avvenuto 
concretizzarsidelle condizioni per il trasferimento in proprietà e in concessione delle aree promesse 
e, se del caso, l’avvio di una ulteriore fase rinegoziazione di aree alternative;

- successivamente la Italiana Petroli s.p.a. veniva incorporata in Agip Petroli s.p.a. la quale, a sua 
volta, veniva incorporata in ENI s.p.a. che diventava di conseguenza titolare di tutti i diritti e obbli-
ghi derivanti dal sopra citato contratto;

- con deliberazione attuativa della Giunta Comunale n. 458 del 17/05/2007 si provvedeva ad appro-
vare la rinegoziazione del contratto di permuta prevedendo, tra le varie pattuizioni, l'assentimento in 
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concessione amministrativa per novant'anni, decorrenti dalla data della consegna, dell'area sita in 
Corso Saffi che, pertanto, veniva concessa con convenzione del 16 settembre 2008, rep. n. 66406;

-  l'area con entrostanti fabbricati, di superficie complessiva pari a mq 1490 di cui mq 577 edificati,è 
individuata a catasto come segue: C.F.: Sez. GEA, foglio 99, particelle: 52, sub 1, Cat. C/3; 54, sub 
1, Cat. C/3; 54, sub 2, Cat. C/2; 54, sub 3, area urbana; 55, sub 2, Cat. C/3; 166, area urbana; 195, 
C/3; C.T.: Sez 1, foglio 83, particelle: 456, 457, 458, 459, 460, 568, 569;

 - la concessione, rilasciata ad ENI con il fine di adibire l’area a impianto di distribuzione carburanti 
ed attività complementari a servizio dell’auto e della persona, in coerenza con la deliberazione CC 
209/1992, imponeva a ENI la presentazione di un adeguato progetto di riqualificazione, per rendere 
compatibile l'insediamento dell'impianto di distribuzione di carburanti da un punto di vista ambien-
tale, nonché la gestione e manutenzione del verde pubblico, relativamente alla parte in concessione;

Premesso altresì che:

- l’area e fabbricati oggetto di concessione a ENI sono parte di un più ampio comparto, localizzato 
all’estremità sud di via Corsica e delimitato a nord da via A. Gavotti e da via Fiodor, ad ovest da via 
Rivoli, a sud da corso A. Saffi, costituito da sotto-aree identificabili in: a) area a ponente della ro-
tonda panoramica con superficie pari a circa 7.400 mq;  b)  Il piazzale S. Francesco d’Assisi (roton-
da panoramica di Carignano) di circa 1.900 mq; c)  area a levante della rotonda panoramica, corri-
spondente alla concessione rilasciata ad ENI;

- le aree dell’intero comparto sono individuate nell’Assetto urbanistico del PUC vigente come Ser-
vizio Pubblico – SIS-S Servizi Pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici - e sono altresì 
individuate  quali  “Ambito  con  disciplina  urbanistica  speciale:  N.  31  -  Rotonda  di  Carignano” 
(art.25 norme generali);

- secondo la disciplina urbanistico edilizia riportata nella indicata scheda “Ambito con disciplina ur-
banistica speciale: N. 31 - Rotonda di Carignano” dell’art. 25 nome generali del PUC, è stato con-
fermato l’obiettivo della riqualificazione delle aree poste tra c.so A. Saffi, via Fiodor e via Gavotti 
ove è collocata la “rotonda di Carignano” per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistema-
ti prevalentemente a verde e direttamente collegati con lo spazio centrale della “rotonda”;

- la scheda articola l’Ambito n. 31 – Rotonda di Carignano in due settori:  

a) uno a levante della “rotonda”, corrispondente appunto alla concessione rilasciata ad ENI, con 
prevalente sistemazione a verde pubblico della superficie, e nel quale, alla quota di c.so A. Saffi, 
possa essere inserito un distributore di carburanti con relative funzioni accessorie, coperto in modo 
da non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica dell’area, con sottostante 
parcheggio interrato esclusivamente pertinenziale;

b) l’altro, a ponente della “rotonda”, con sistemazione a verde pubblico e spazi pedonali attrezzati, 
con sottostante parcheggio pertinenziale interrato, presenza di esercizi di vicinato e pubblici eserci-
zi;
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- il Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S, Livello 3 del PUC, individua nelle aree a ponente e levante 
della rotonda dei servizi pubblici di quartiere di tipo “verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici  
attrezzati” di previsione;

Premesso infine che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 30/04/2019, nell’ambito di una più ampia ope-
razione patrimoniale con ENI, a seguito della riconsiderazione da parte della società della realizza-
zione di un nuovo impianto di distribuzione presso l’area in concessione su Corso Aurelio Saffi, 
non più ritenuta di interesse commerciale per la società, anche in relazione ai vincoli giuridici e am-
bientali imposti sull’area dall’atto di concessione, si è quindi provveduto alla risoluzione consen-
suale della concessione amministrativa atto rep. n. 66406 del 16/09/2008 e la conseguente riacquisi-
zione della disponibilità dell’area;

- la risoluzione consensuale anticipata della concessione ad Eni dell’area di Corso Saffi è stata for-
malizzata con atto in data 28/11/2019, a rogito notaio Beranger rep. N. 8521, con contestuale rientro 
da parte del Comune di Genova nel pieno possesso giuridico del compendio;

Considerato che:

- è interesse del Comune, come previsto dal PUC vigente con riguardo all’Ambito Speciale “Roton-
da di Carignano” e in coerenza con le attività volte, realizzare il disegno di insieme del Waterfront 
di Levante, con le sue indicazioni di tipo paesaggistico, infrastrutturale ed urbanistico, al fine dicon-
fermare l’obiettivo della riqualificazione dell’area posta tra C.so A. Saffi e Via Fiodor;

- detto obiettivo di riqualificazione, con l’avvenuto rientroda parte del Comune nella piena disponi-
bilità dell’area, potrà essere conseguito ponendo in essere successivamente iniziative di valorizza-
zione con il ricorso a soggetti terzi o anche tramite interventi diretti della Civica Amministrazione;

Preso atto che:

- con la rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull’area di Corso Saffi dell’impianto di distribu-
zione carburanti e la riconsegna del compendio nella disponibilità del Comune, salvi gli obiettivi di 
riqualificazione previsti dal PUC, è venuto meno l’interesse della Civica Amministrazione, prevista 
in allora dalla deliberazione di CC n. 209/1992, alla destinazione dell’area per l'installazione e/o 
mantenimento di impianti per l'immagazzinamento e la distribuzione di carburanti ed attività con-
nesse e/o complementari;

Dato atto che:

- la presente determinazione dirigenziale è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- in relazione al presente provvedimento è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi,  in attuazione dell’art. 6bis  –  L. 241/1990  e  s.m. e i.;

Vista la DCC n. 11 del 26/02/2020 che approva i documenti previsionali e programmatici 
2020/2022;
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Vista la deliberazione di Giunta n.61 del 19/03/2020 che approva il piano esecutivo di Ge-
stione 2020/2022;

Visti, altresì:
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 107, 153 comma 5 e 179, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- gli articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di dare atto che, a seguito dell’avvenuta risoluzione consensuale dell’atto di concessione rep. n. 
66406 del 16/09/2008,e quindidella rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull’area di Corso 
Saffi dell’impianto di distribuzione carburanti e della riconsegna del compendio nella disponibilità 
del Comune, è venuto meno l’interesse della Civica Amministrazione di destinare l’area per l'instal-
lazione e/o mantenimento di impianti per l'immagazzinamento e la distribuzione di carburanti ed at-
tività connesse e/o complementari;

2) di dare atto che gli obiettivi e progetti di riqualificazione dell’area in Corso Saffi, già oggetto di  
concessione a ENI, non saranno vincolati all’insediamento di un impianto di distribuzione carburan-
ti con il conseguente sgravio delle problematiche connesse alla relativa sua compatibilità dal punto 
di vista ambientale;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Simona Lottici
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