
118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-388 del 21/09/2021

AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE DAL 
CIMITERO IDENTIFICATO QUALE CIMITERO DI SAN GIOVANNI BATTISTA AI SENSI 
DELL’ ART. 28 DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2002 N. 166 AI FINI DELL’ INSTALLAZIONE DI 
PLANETARIO DIDATTICO PREFABBRICATO IN VIA SUP.  GAZZO – OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO  DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 66 in data 23  settembre 2021;

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Demanio e Progetti di riqualificazione Arch. Simonetta 
Cenci; 

Premesso:

- che il Piano Urbanistico Comunale vigente, all’art.15, comma 6, collocato nell’ambito della di-
sciplina tecnica generale, individua le fasce di rispetto delle nuove costruzioni dal perimetro de-
gli impianti cimiteriali, fissandole in metri 200 e prevede che tale distanza possa essere ridotta 
fino al limite di metri 50 con deroga da parte del Consiglio Comunale, previo parere favorevole 
della A.S.L.;

- che detta norma del Piano Urbanistico Comunale si pone in coerenza con le previsioni contenute 
nell’art. 28 della legge 1 agosto 2002 n° 166 che, nel disciplinare l’edificabilità delle zone limi-
trofe ad aree cimiteriali, ha modificato l’art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al regio de-
creto 1265/1934 disponendo che “i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 
metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 
metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti 
nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni 
previste dalla legge";

- che il medesimo articolo introduce la facoltà per il Consiglio Comunale di consentire, previo pa-
rere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto, te-
nendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, finalizzata alla realizzazione di opere 
pubbliche ed interventi urbanistici, ed estendendo detta facoltà anche alle ipotesi di ”realizzazio-
ne di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e 
serre;
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Premesso altresì:

-    che  il Legale Rappresentante della Università Popolare Sestrese APS, ha presentato una pro-
posta progettuale mediante deposito di Istanza per Attivazione Procedimento Unico – Conferen-
za di Servizi ex art. 10 L.R. 10/2012 e s.m.e i.  per l’installazione planetario didattico prefabbri-
cato, di forma circolare con diametro pari a 8 m e  altezza di circa 7,50 mt, da collocarsi in area 
limitrofa a quella già occupata dall’osservatorio astronomico, identificata al N.C.T. alla Sezione 
C - Foglio 52 – mappale  776  di proprietà del Comune di Genova;

-    che il nuovo manufatto verrebbe posizionato ad una distanza inferiore ai 200 mt  dall’area ci-
miteriale   di rispetto del Cimitero San Giovanni Battista di Sestri Ponente;

-    che il manufatto di cui trattasi può essere ricondotto tra quelli per i quali, ai sensi del richiama-
to art. 28 della legge 1 agosto 2002 n° 166, è possibile il rilascio di deroga da parte del Consiglio 
Comunale, previo parere favorevole della A.S.L.; infatti si tratta di  una struttura che – per la 
funzione alla quale è destinata - può essere ricondotta a quelle di “interesse generale” ed è previ-
sta su di un’area destinata a servizi pubblici in base al vigente PUC; 

Dato atto, come si evince dalla “Relazione Illustrativa”, allegata quale parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, che la suddetta Istanza è corredata di:

a)     relazione tecnico-descrittiva delle opere;

b)      elaborati grafici;

c)      documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

d)      parere  favorevole  alla  deroga  rilasciato  dalla  ASL  con  nota  prot.  70404  in  data 
12.05.2021, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 

-   che il progetto è stato trasmesso per il parere di competenza alla Direzione Valorizzazione Patri-
monio e Demanio Marittimo – Ufficio Tecnico Consistenza, il quale, con nota prot. 168551 in 
data 10.5.2021, ha reso il proprio parere favorevole ai soli fini patrimoniali all’esecuzione del-
l’intervento;

-   che, trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico, è stata acquisita l’Autorizzazione Pae-
saggistica, rilasciata dalla Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata – U.O.C. Tutela del Paesag-
gio con provvedimento n. 261 in data 13.7.2021;

- che il progetto è stato trasmesso per il parere di competenza all’Ufficio Geologico, il quale, con 
nota prot. 287261 in data 9.8.2021, ha reso il proprio parere favorevole all’esecuzione dell’inter-
vento;

-  che il progetto è stato trasmesso per il parere di competenza ad A.S.Ter. la quale, con nota prot. 
GEN-2021-04086-P in data 16.9.2021, ha reso il proprio parere favorevole a condizioni all’ese-
cuzione dell’intervento;

- che, trattandosi di area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 4/1999, è stata acquisi-
ta l’autorizzazione ai movimenti di terreno, rilasciata dalla Direzione Urbanistica con provvedi-
mento n. 81V.I. 2021 in data 1.9.2021;
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Visto il parere favorevole della A.S.L., reso con nota prot. 70404 in data 12.5.2021, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; dal quale si evince che non ostano ragio-
ni igienico-sanitarie rispetto alle opere proposte e per quanto relativo alla richiesta di deroga propria 
della distanza cimiteriale;

Preso atto dei pareri sopracitati, da cui si evince la fattibilità dell’intervento sotto i diversi profili di 
competenza;

Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti di cui all’art. 28 della legge 166/2002 e all’art. 15, 
comma 6, del Piano Urbanistico Comunale, sopra richiamati, per autorizzare la riduzione della zona 
di rispetto cimiteriale del cimitero di San Giovanni Battista al fine di installare un planetario didatti-
co prefabbricato in Via Superiore Gazzo – Osservatorio Astronomico di Genova, come da progetto 
pervenuto in data  31.3.2021 allo Sportello Unico per le Imprese;

Visti:

 - il Lgs. N. 267 DEL 18.8.2000 e s.m.i.;
-  l’art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166;
- il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con la Determinazione Dirigen-
ziale n. 2015-118.0.0.-18, in vigore dal 03.12.2015;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di 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 del presente provvedimento espresso dal Re-
sponsabile del Settore competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del decreto le-
gislativo 267/2000 ss.mm.ii.:
 

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1)    di autorizzare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero identificato Cimite-
ro San Giovanni Battista al fine di installare un planetario didattico prefabbricato in Via Supe-
riore Gazzo – Osservatorio Astronomico di Genova,  come da richiesta in tal senso pervenuta 
presso lo Sportello Unico per le Imprese in data 31.3.2021;

2)    di dare mandato alla Direzione Urbanistica per gli adempimenti di competenza e, in particola-
re, allo Sportello Unico per le Imprese   per quelli connessi al rispetto delle procedure previste 
dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

3)     di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla  
tutela dei dati personali.;
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4)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, D. Lgs n. 267/2000.
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-388 DEL 21/09/2021

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE DAL 
CIMITERO IDENTIFICATO QUALE CIMITERO DI SAN GIOVANNI BATTISTA AI SENSI DELL’ ART. 28 
DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2002 N. 166 AI FINI DELL’ INSTALLAZIONE DI PLANETARIO DIDATTICO 
PREFABBRICATO IN VIA SUP. GAZZO – OSSERVATORIO ASTRONOMICO  DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1. Parere favorevole alla deroga rilasciato dalla ASL con nota prot. 70404 in data 12.05.2021
2. Relazione illustrativa

Il Dirigente
Dr. Paolo BERIO
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DIREZIONE  URBANISTICA 

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE 
 

Progetto: S.U.142/2021 (3948 /2021) 

 

Richiedente: Università Popolare Sestrese ASP 

 

Progettista: Ing. Enrico Giordano 

 

Oggetto: installazione planetario didattico prefabbricato  

 

Località: Via Sup. Gazzo – Osservatorio Astronomico di Genova 

 

 

Relazione illustrativa del 21.9.2021 

 

In data 31.3.2021 è pervenuta istanza con la quale l’Università Popolare Sestrese ASP, ha 

chiesto l’attivazione di Conferenza dei Servizi per l’installazione di un planetario didattico 

prefabbricato in Via Superiore Gazzo presso l’Osservatorio Astronomico. 

 

L’intervento consiste nella installazione di un planetario prefabbricato (cupola con diametro 

pari a 8 metri e altezza di circa 7,50 m) nella piazzola che costituisce il termine della strada 

carrabile che si snoda all’inteno dell’area comunale, esso pertanto risulterà dotato di accesso 

carrabile e di piccola area esterna atta alla postazione mobile di telescopi. Detta sistemazione 

permetterà l’accesso anche a persone con ridotte capacità motorie, mentre l’ingresso 

pedonale direttamente da Salita del Gazzo sarà realizzato tramite ripristino di un cancello già 

esistente. E’ inoltre prevista una passerella di collegamento diretto all’Osservatorio esistente, 

realizzata anch’essa in carpenteria metallica con superficie di calpestio in grigliato, e 

comportante la trasformazione di una attuale finestra in porta finestra.  

 

In allegato all’istanza è stata prodotta copia delle scrittura privata tra il Comune di Genova e 

l’Università Popolare Sestrese con la quale è stato dato in concessione il terreno sul quale si 

andrà ad installare il planetario prefabbricato. 

 

Inoltre in allegato all’istanza sono state prodotte: 

- Relazione tecnico descrittiva delle opere; 

- Elaborati grafici; 

- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 

 

In data 9.4.2021, con nota prot. 0124451, è stata convocata seduta di Conferenza di Servizi - 

ex art. 10 comma 2 L.R. 10/2012 alla quale sono stati convocati a partecipare: 

 

 A.S.L. 3 Genovese in relazione a verifiche di ammissibilità dell’intervento nei 

confronti delle vigenti norme igienico sanitarie rinvenibili nel Regolamento Edilizio 
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approvato con D.C.C. 7.11.2017 n. 75, nonché per la presenza del Vincolo Cimiteriale 

ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 sul sito oggetto di intervento; 

 

 ASTER , allo scopo di verificare eventuali interferenze con le viabilità; 

 

 

 IRETI allo scopo di verifcare l’allaccio del nuovo servizio igienico alla pubblica 

fognatura; 

 

 U.O.C. Tutela del Paesaggio, trattandosi di intervento compreso in zona sottoposta a 

vincolo di Tutela Paesaggistica ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 

gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137”, al fine di attivare sub-procedimento, finalizzato alla 

verificare la sussistenza  delle condizioni per il rilascio di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 146 del suddetto decreto; 

 

 Ufficio Geologico, allo scopo di consentire verifiche di ammissibilità dell’intervento 

nei confronti delle Norme di Attuazione Geologica del P.U.C. nonché dell’eventuale 

rilascio di Autorizzazione per vincolo idrogeologico; 

 

 Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo allo scopo di verificare ed 

autorizzare le opere insistenti su beni di proprietà della Civica Amministrazione; 

 

 Direzione Facility Managmente Settore Gestione Contratto Aster- Strade Gestione 

Contratto Aster allo scopo di verificare eventuali interferenze con la viabilità 

pubblica. 

 

A seguito della suddetta Conferenza dei Servizi l’Ufficio sono pervenuti da parte di: 

 

 A.S.L. 3 Genovese parere favorevole pervenuto in data 12.5.2021 prot. 0171790; 

 

 ASTER , parere favorevole in data 16.9.2021 prot. GEN 2021-04086-P; 

 

 U.O.C. Tutela del Paesaggio, che ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica n. 262 

del 13.7.2021; 

 

 Ufficio Geologico, parere favoreovle in data 9.8.2021 prot. 0287261 al quale è seguito 

il rilascio di Autorizzazione per movimenti terra in zona sottoposta a vincolo 

idrogeologico Provvedimento n. 81 V.I. 2021 del 1.9.2021 ; 

 

 Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo parere favorevole in data 

10.5.2021 prot. n. 168551. 
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Risultano ancora non pervenuti i pareri di : 

 

 IRETI allo scopo di verifcare l’allaccio del nuovo servizio igienico alla pubblica 

fognatura; 

 Direzione Facility Managmente Settore Gestione Contratto Aster- Strade Gestione 

Contratto Aster allo scopo di verificare eventuali interferenze con la viabilità 

pubblica. 

 

riguardo all’espressione dei quali con nota in data 15.9.2021 con nota prot. 0325881 sono 

stati sollecitati ai competenti Uffici. 

 

Per il suddetto intervento risulta inoltre necessario, trattandosi di manufatto che verrebbe 

posizionato ad una distanza inferiore ai 200 m dall’area cimiteriale, provvedere al rilascio di 

Autorizzazione  in deroga da parte del Consiglio Comunale riguardo alla riduzione della zona 

di rispetto dal cimitero di San Giovanni Battista, ai sensi dell’art. 28 della legge 1 agosto 

2002 n. 166.  

 

All’uopo è stato acquisito esplicito parere favorevole della ASL in data 12/05/2021, ai sensi 

della citata Legge. 

 

A cura dello scrivente è stato verificato che l’intervento risulta essere conforme alle 

indicazioni  della strumentazione urbanistica e territoriale vigente, avendone verificato la 

ammissibilità nei confronti: 

 

 del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, che indica Insediamenti Sparsi – 

Regime Normativo di Riferimento (IS-MA) disciplinato dall’art. 49 delle relative 

Norme di Attuazione dove sono consentiti gli interventi di nuova edificazione 

…omissis…. nonchè di adeguamento della dotazione di infrastrutture attrezzature ed 

impiantistiche il territorio consente nel rispetto delle norme insediaitive attuali e 

sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e 

tecnologica omogeneamnete diffusa, come disciplinato dalle relative Norme di 

Attuazione. 

 

 del PUC vigente che identifica l'area di progetto in zona SIS-S, servizi pubblici, che 

all’art. SIS-S-2 tra gli interventi consentiti nella sistemazione segli spazi liberi 

prevede la possibiltà di realizzare manufatti diversi da edifici così come definiti 

all’articolo 11 comma 23 delle Norme Generali del PUC, trattandosi di struttura 

prefabbricata atta ad allogiare un planetario per le osservazioni astronomiche. 

 

 degli obiettivi di qualità stabiliti dal Titolo III – Disposizioni per la qualità Urbana, 

Prescrizioni Costruttive e Funzionali, del Regolamento Edilizio Comunale, approvato 

con D.C.C. 75 del 7.11.2017, i quanto il nuovo manufatto  si inserisce in modo 

adeguato nel contesto, mediante l’adozione di  corrette tipologie costruttive; 
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 la zona di intervento, non risulta  essere soggetta a vincoli la cui presenza - in 

relazione a quanto forma oggetto dell’intervento - richieda il rilascio di ulteriori 

deroghe e/o autorizzazioni. 

 

Tutto quanto sopra considerato si ritiene sussistano le condizioni, per il rilascio di 

Autorizzazione  in deroga da parte del Consiglio Comunale riguardo alla riduzione della zona 

di rispetto cimiteriale dal cimitero identificato quale cimitero di San Giovanni Battista, ai 

sensi dell’art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166, considerato altresì che il sudetto manufatto 

rientra  nella tipologia dei manufatti diversi da edifici , si tratta infatti di planetario con 

struttura prefabbricata, così come definiti all’articolo 11 comma 23 delle Norme Generali del 

PUC. 

 

Genova, 21.9.2021 

 

 

                                                                Il Direttore                                                              

                                                                                             (Dott. Paolo Berio) 

                                                                                     (documento firmato digitalmente) 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2021-DL-388 DEL 21/09/2021 AD OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO 
CIMITERIALE DAL CIMITERO IDENTIFICATO QUALE CIMITERO 
DI  SAN  GIOVANNI  BATTISTA  AI  SENSI  DELL’  ART.  28  DELLA 
LEGGE 1 AGOSTO 2002 N.  166 AI FINI DELL’ INSTALLAZIONE DI 
PLANETARIO DIDATTICO PREFABBRICATO IN VIA SUP. GAZZO – 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO  DI GENOVA

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.

21/09/2021

Il Dirigente Responsabile
Dr. Paolo BERIO
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