
118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-327 del 26/07/2021

ADOZIONE  DI  AGGIORNAMENTO  AL  PUC,  AI  SENSI  DELLA  DISCIPLINA  DEL 
MEDESIMO  PUC  RELATIVA  AI  SERVIZI  PUBBLICI  (SIS-S),  ART.  SIS-S-2,  PER  LA 
RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELL’AREA SITA IN VIA ALBERTO 
LIRI CIVICO 27 - MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.57 in data 29 luglio 2021;

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci;

Premesso:

- che il Piano Urbanistico Comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015, ricomprende le aree del com-
pendio sito in via Alberto Liri 27 a Genova, nel “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S”;

- che il compendio è ricompreso nell’apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio VIII 
Medio Levante quale servizio di  Interesse Comune Esistente - Ospedali n. 8047 – Via Liri 23 – 
Tipo: Clinica – Casa di Riposo di proprietà privata con superficie reale mq. 4.829 e superficie vir-
tuale zero, non computato negli standard urbanistici; 

- che nel livello 3 del PUC, di disciplina dell’Assetto Urbanistico, le aree al contorno del compendio 
in oggetto sono ricomprese in Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico - AC-IU;

- che con nota ricevuta dal Comune in data 18 febbraio 2021, protocollo generale  n. 0063154, 
l’Amministratore Unico della società proprietaria del compendio ha presentato istanza di aggiorna-
mento al PUC, ex art. 43 della L.R.36/1997 e s.m.i., ai sensi della disciplina del medesimo PUC re-
lativa ai Servizi Pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2, al fine di eliminare il vincolo a “servizi” attualmente 
gravante in modo improprio sui terreni di proprietà esclusiva dell’istante, ridefinendo nel contempo, 
ai sensi del citato articolo SIS-S-2, la disciplina urbanistica, e stralciare la proprietà dalle aree iden-
tificate dal Livello Paesaggistico del PUC come “Verde Strutturato”.

- che con la succitata richiesta, viene precisato che l’immobile è censito al N.C.T. del Comune di 
Genova alla sezione A, foglio 88, particella 591 ed al NCEU sezione GEB, foglio 67, particella 76, 
subalterno 12;

- che all’istanza vengono allegati gli stralci del Piano Regolatore Generale del 1980, del PUC 2000 
e del PUC vigente - elaborati in cui l’area in oggetto risulta gravata dal vincolo - a dimostrazione 
del fatto che si configura, da oltre trent’anni, una “reiterazione di previsioni a servizio pubblico”;

- che viene inoltre allegato, oltre all’atto di vendita stipulato tra l’attuale proprietario ed il preceden-
te, datato 23 dicembre 2011, anche l’atto di provenienza datato 6 luglio 2009, in cui si evince che 
l’immobile in oggetto non risulta adibito a servizio comune già antecedentemente al provvedimento 
edilizio relativo ad Esecuzione opere per la realizzazione di unità aziendale comportante cambio  
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d’uso del fabbricato in via Liri 27, rilasciato dal Comune di Genova in data 29 ottobre 2009, proce-
dimento conclusosi con la Comunicazione di Fine Lavori datata 19 dicembre 2011 e il rilascio del 
relativo certificato di agibilità, del 9 maggio 2012, con l’indicazione di destinazione d’uso a Uffici;
- che con la medesima istanza è stato pertanto chiesto all’Amministrazione Comunale di correggere 
l’indicazione a servizi pubblici (Interesse Comune Esistente), inserendo le aree in oggetto nell’Am-
bito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico, AC-IU, in quanto ambito prevalente all’intorno, 
con conseguente assoggettamento delle stesse alla disciplina urbanistico-edilizia prevista dal PUC 
per tale ambito;

- che, inoltre, come rilevato dall’istante e verificato d’ufficio, l’immobile in oggetto, incluse le rela-
tive aree di pertinenza, risultano esterne rispetto alla perimetrazione del vincolo di “notevole inte-
resse pubblico” apposto sulla Villa ex Brignole, ora Istituto Don Guanella, con giardino e pertinen-
ze, imposto con Decreto Ministeriale del 1° marzo 1997;

- che pertanto l’istante chiede che l’area di proprietà non sia caratterizzata come Verde Strutturato 
nel Livello Paesaggistico del PUC; 

Dato atto:

- che la destinazione a servizio pubblico non poteva e non può essere impressa a terreni di proprietà 
privata, se non per una espressa volontà dell’Amministrazione di imposizione di vincolo ablativo 
(peraltro soggetto a decadenza oltre il termine temporale massimo di un quinquennio dalla costitu-
zione), volontà non manifestata per il compendio in argomento;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici della direzione Urbanistica ed Edilizia Privata 
in data 7 aprile 2021, allegato quale parte integrante del presente atto, nel quale si evidenzia che l’e-
dificio risulta attualmente inutilizzato e che lo stesso è stato interessato da interventi per un cambio 
di destinazione d’uso, da servizio sanitario ad uffici, così come previsto dai titoli abilitativi edilizi 
risalenti agli anni 2009 e 2010 e conclusisi con il rilascio, da parte del Comune di Genova, del certi-
ficato di agibilità ad uso uffici, Pratica n. 43/2012, Provvedimento n. 116 del 9 maggio 2012, Prot. 
146106;

Considerato:
- che la richiesta di correzione da apportare al PUC, di cui sopra, viene analizzata e valutata nella 
“Relazione Urbanistica” in data 26 luglio 2021, relazione in cui si richiama la disposizione di cui al-
l’art. SIS-S-2 “Disciplina degli interventi edilizi” delle Norme di Conformità del PUC, in vigore dal 
3 dicembre 2015, che testualmente prevede: “Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di  
adozione del progetto definitivo di PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previ-
sioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi del-
l’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa  
disciplina corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al  
contorno”;

- che la modifica al PUC, come prospettato nella citata Relazione Urbanistica, allegata quale parte 
integrante del presente provvedimento, prevede, nell’Assetto Urbanistico del livello 3 del PUC, la 
corretta individuazione del servizio pubblico di Interesse Comune Esistente - Ospedali n. 8047, con 
esclusione dell’area di cui sopra, che viene ricompresa nell’Ambito AC-IU - Ambito di conservazio-
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ne dell’impianto urbanistico, come rappresentato negli stralci cartografici e normativi allegati quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che, inoltre, come esplicitato nella citata Relazione, conclusa la procedura di modifica al PUC, si 
renderà necessario procedere all’aggiornamento con riduzione del servizio censito nel volume Siste-
ma dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilancio – Elenchi, senza procedere all’aggiornamento del bilancio 
complessivo delle superfici dei Servizi Pubblici, sia a livello di Municipio che per l’intero territorio 
Comunale, poiché lo standard urbanistico in questione ha valenza territoriale e come tale, pur essen-
do rilevato, non è stato conteggiato nella dotazione di servizi del PUC, pertanto la sua eliminazione 
non ha ripercussioni sul suddetto bilancio;

- che, per quanto riguarda il contributo straordinario di cui all’art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 
16/2008, come espresso nella succitata Relazione, lo stesso non è dovuto, in quanto l’aggiornamen-
to del Piano è già insito nella specifica norma di flessibilità e la procedura di aggiornamento è ne-
cessaria al fine di porre rimedio ad una rilevazione conformativa che la stessa Amministrazione non 
avrebbe operato in carenza dei presupposti giuridico formali, ovvero con la procedura delineata si 
prende atto della reale situazione del bene che non poteva e non può essere ascritto ai servizi pub-
blici, se non per una espressa volontà dell’Amministrazione di imposizione di vincolo ablativo, vo-
lontà mai manifestata per il compendio in argomento;

- che la Relazione Urbanistica di cui sopra è corredata di Rapporto preliminare per la Verifica di as-
soggettabilità alla VAS, di cui all’art. 13, comma 2, della L.R. n. 32/2012 e s.m.i., contenente, fra 
l’altro, i dati necessari alla verifica degli eventuali impatti significativi sull’ambiente, correlati alla 
presente modifica al PUC;

Ritenuto, conseguentemente, di adottare l’aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 
36/1997 e s.m.i. e, in applicazione alle disposizioni di cui all’art. SIS-S-2 delle Norme di Conformi-
tà del PUC medesimo, per la ridefinizione della disciplina urbanistica del compendio collocato in 
via Liri 27, inserendo l’immobile nell’Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico (AC-
IU), come rappresentato negli allegati elaborati;

Ritenuto inoltre necessario, a conclusione del presente procedimento, al fine di rendere coerenti gli 
elaborati cartografici/normativi del PUC con la presente proposta, aggiornare i seguenti elaborati:

• Tavola  43  dell’Assetto  Urbanistico  della  Struttura  del  Piano  –  Livello  3:  ridefinizione 
dell’ambito  Servizi Pubblici  (SIS-S),  con stralcio dell’area oggetto di modifica e conseguente 
inserimento dello stesso nell’Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico (AC-IU);

• Tavola 43 del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) della Struttura del Piano – Livello 3: corretta 
individuazione dell’area adibita a servizio di Interesse Comune esistente n. 8047 con stralcio del 
solo fabbricato in trattazione e delle sue aree di stretta pertinenza;

• Tavola n. 43 del Livello Paesaggistico Puntuale, individuando correttamente le aree classificate 
come  “parco  giardino  verde  strutturato”,  stralciando  l’area  del  compendio  in  oggetto, 
erroneamente inserita in detta classificazione; 

• Volume  Sistema  dei  Servizi  Pubblici  (SIS-S)  Bilanci  –  Elenchi:  riduzione  di  mq  599  di 
superficie  reale  del  servizio  relativo  al  Municipio  VIII  Medio  Levante  Interesse  Comune 
Esistente - Ospedali n. 8047 – Via Liri 23 – Tipo: Clinica – Casa di Riposo di proprietà privata e 
conseguente aggiornamento  del  totale  delle  superfici  reali  dei servizi  di  interesse comune di 
valenza territoriale conteggiate a livello di intero territorio comunale; 

Visti:
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- la L.R. 36/1997 e s.m.i.;

- la L.R. 32/2012 e s.m.i.;

- il PUC in vigore dal 3 dicembre 2015;

- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa o introito a carico del bilancio 
comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai 
sensi dell’articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, 
ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio com-
petente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art 97, comma 2 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i.;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1)    di adottare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e nella Relazione Urbanistica datata 15 
marzo 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l’aggiornamento al 
PUC, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i. ed in applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. SIS-S-2 delle Norme di Conformità del vigente PUC, per la ri-
definizione della disciplina urbanistica dell’area sita in via Liri 27, assoggettando all’Ambito di 
Conservazione dell’impianto Urbanistico (AC-IU) l’immobile censito al N.C.T. del Comune di 
Genova nella sezione A, foglio 88, particella 591 ed al NCEU del Comune di Genova nella se-
zione GEB, foglio 67, particella 76, subalterno 12; 

2)    di dare atto che le modifiche al PUC, di cui al precedente punto 1), sono rappresentate negli  
elaborati grafici e descrittivi, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

3)    di dare atto altresì che la citata Relazione Urbanistica risulta corredata del Rapporto Prelimi-
nare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, al fine dell’attivazione del relativo procedimen-
to;

4)    di dare mandato alla Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata per gli adempimenti conse-
guenti al presente provvedimento nonché, ad avvenuta conclusione del procedimento di appro-
vazione, per i necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC, tenendo anche 
conto di eventuali altri provvedimenti incidenti sul sistema dei servizi nel frattempo approvati; 

5)    di dare mandato alla competente Direzione Ambiente per l’attivazione del procedimento di 
Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i.;

6)    di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento, trovano ap-
plicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art 42 della L.R. 36/1997 e s.m.i.;
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7)    di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

8)    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

9)    di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000e s.m.i..
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-327 DEL 26/07/2021

OGGETTO:   ADOZIONE  DI  AGGIORNAMENTO  AL  PUC,  AI  SENSI  DELLA  DISCIPLINA  DEL 
MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S),  ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE 
DELLA  DISCIPLINA  URBANISTICA  DELL’AREA  SITA  IN  VIA  ALBERTO  LIRI  CIVICO  27  - 
MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Istanza per aggiornamento PUC via Liri 27, prot. 63154 del 18 febbraio 2021;

2) Relazione Urbanistica in data 26 luglio 2021 comprensiva degli allegati;

3) Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in data 8 marzo 2021;

4) Verbale di sopralluogo del 7 aprile 2021.

Il Direttore
Dr. Paolo Berio
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La Segreteria Generale  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9  

 

P.G.C. 57  del 29 LUGLIO  2021 

 

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA 

DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI 

(SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA 

URBANISTICA DELL’AREA SITA IN VIA ALBERTO LIRI CIVICO 27 - 

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE. 

 

 
 Si attesta che i files di cui al seguente elenco sono reperibili separa-
tamente in procedura e-praxi e nell’archivio documentale dell’Ente in 
quanto la dimensione informatica dei files stessi non ha consentito la 
produzione di un unico documento. 
 
ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE  

 

1) Istanza per aggiornamento PUC via Liri 27, prot. 63154 del 18 
febbraio 2021; 

2) Relazione Urbanistica in data 26 luglio 2021 comprensiva degli al-
legati;  

3) Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di as-
soggettabilità a VAS in data 8 marzo 2021; 

4) Verbale di sopralluogo del 7 aprile 2021.  

  

 

ELABORATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PROPOSTA 
DI GIUNTA AL CONSIGLIO  N 57 DEL 29 LUGLIO  2021 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2021-DL-327 DEL 26/07/2021 AD OGGETTO:
ADOZIONE  DI  AGGIORNAMENTO  AL  PUC,  AI  SENSI  DELLA 
DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI 
(SIS-S),  ART.  SIS-S-2,  PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA 
URBANISTICA DELL’AREA SITA IN VIA ALBERTO LIRI CIVICO 27 - 
MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento.
Si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in
ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
s.m.i.

26/07/2021

Il Direttore
Dr. Paolo Berio
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