
DIREZIONE PORTO E MARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-192.0.0.-4

L'anno 2018 il  giorno 14 del mese di Agosto il  sottoscritto Capurro Silvia in qualita'  di  
dirigente di Direzione Porto E Mare, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO: ACCORDO  DI  PROGRAMMA  PER  LA  RIORGNIZZAZIONE 
DELL’AREA  TERRITORIALE  RIPARAZIONI  NAVALI,  FIERA  E  PIAZZALE  KENNEDY 
SOTTOSCRITTO  IN  DATA  7  MAGGIO  2003:  PRESA  D’ATTO  DEGLI  ESITI  DELLA 
SEDUTA DEL COLLEGIO DI VIGILANZA, SVOLTASI IN DATA 27 LUGLIO 2018, ED 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO SETTORE 2b.

Adottata il 14/08/2018
Esecutiva dal 14/08/2018
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DIREZIONE PORTO E MARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-192.0.0.-4

OGGETTO  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  PER  LA  RIORGNIZZAZIONE  DELL’AREA 
TERRITORIALE RIPARAZIONI NAVALI, FIERA E PIAZZALE KENNEDY SOTTOSCRITTO 
IN  DATA  7  MAGGIO  2003:  PRESA  D’ATTO  DEGLI  ESITI  DELLA  SEDUTA  DEL 
COLLEGIO DI VIGILANZA, SVOLTASI IN DATA 27 LUGLIO 2018, ED APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO UNITARIO SETTORE 2b.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

l’area territoriale delle Riparazioni Navali, della Fiera di Genova e di piazzale Kennedy sono sotto-
poste parte alle previsioni pianificatorie del Piano Regolatore Portuale (PRP) approvato nel 2001 e 
parte alle previsioni pianificatorie del Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato nel 2015;

in relazione alla medesima area l’intesa tra il Comune di Genova e l’Autorità Portuale per l’appro-
vazione del Piano Regolatore Portuale (intervenuta con deliberazione del Consiglio Regione Liguria 
35/2001) e per il conseguente adeguamento del PUC allora vigente (approvato con Decreto del Pre-
sidente della Giunta Regionale n.44 del 10/03/2000) indicava “la necessità di un Accordo program-
matico per la riorganizzazione dell’intero ambito che contemperi le esigenze della città e delle  
aziende di riparazione navale e della Fiera”;

in data 7 maggio 2003 Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova, con l’a-
desione della Provincia di Genova e della Fiera di Genova Spa, hanno stipulato, ai sensi ed agli ef-
fetti dell’art.34 del DLgs 267/1999 e dell’art.58 della Lr. 36/1997, l’Accordo di Programma per la 
riorganizzazione dell’Area Territoriale “Riparazioni Navali, Fiera, Kennedy”;

l’Accordo di Programma, in relazione alle pertinenti finalità di coordinamento complessivo degli 
interventi previsti dagli strumenti di pianificazione comunale e portuale, individua quattro Settori in 
cui sono riaccorpate le unità di riferimento del PRP (Ambiti denominati da RFK1 a RFK8) e del 
PUC in allora vigente (Settori dal 51a al 51d inclusi nel Distretto Aggregato Riparazioni Navali – 
Fiera n.51); 

in  particolare  l’Accordo di  Programma  identifica  l’area  del  Settore  2,  comprendente  l’area  del 
“Piazzale di Levante” delle Riparazioni Navali tra il Molo Cagni e la Fiera,  quale “sorta di interru-
zione tra le funzione industriale e quella espositiva confinante … importante risorsa territoriale ai  
fini della realizzazione di nuove strutture al servizio della cantieristica, risultando nel contempo  
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funzionale al nuovo ingresso da ponente della zona espositiva, in conformità ai programma del-
l’Ente Fiera” ed a tal fine suddivide il Settore in tre Comparti: il Comparto 2a dedicato al comple-
tamento delle strutture esistenti per la cantieristica; il Settore 2b dedicato alla rifunzionalizzazione 
dell’edificio ex NIRA in funzione dei programmi di Fiera Spa ed in attuazione del PUC in allora vi-
gente la cui attuazione “sarà definita attraverso un progetto unitario che dovrà in particolare defi-
nire una precisa demarcazione fra il settore industriale ed il quartiere fieristico mediante l’indivi-
duazione all’interno del comparto medesimo di una zona filtro …”; il Comparto 2c destinato alla 
“realizzazione del nuovo assetto viario di connessione alla zona espositiva da ponente, da compati-
bilizzare con il progetto unitario che dovrà essere predisposto per dare organica attuazione alle  
previsioni infrastrutturali dell’intero Distretto”;

con deliberazione 30/2013 di “indirizzi per la promozione di un Accordo di pianificazione, relativo  
all’ambito territoriale Fiera Kennedy …“ e deliberazione 51/2013 di “indirizzi in ordine alla defi-
nizione dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali con Fiera di Genova Spa …” il Consiglio 
Comunale ha dato avvio al cambio di destinazione d’uso e valorizzazione delle aree non più neces-
sarie alla funzione fieristica e rientranti nella disponibilità patrimoniale del Comune;

coerentemente la Scheda di Distretto n.20 Fiera-Kennedy del PUC vigente include l’area territoriale 
estesa al quartiere Fieristico (denominato Settore 5), agli immobili e alle aree non più necessari alla 
funzione fieristica in attuazione degli indirizzi consigliari innanzi richiamati (Settore 2), alla Darse-
na (Settore 1), a Piazzale Kennedy (Settore 4) e agli spazi limitrofi a Levante sino a Punta Vagno 
(Settore 4), parte richiamando espressamente l’Accordo di Programma sottoscritto nel 2003 (vedi 
Settore 1), parte facendo salvi assetto e funzione del tratto di viabilità di connessione tra la rotatoria  
9 novembre 1989 e Batteria Stella in sostanziale continuità col Comparto 2c del Settore 2 dell’Ac-
cordo di Programma di cui in oggetto, tratto evidenziato con apposita simbologia nella cartografia e 
normato nella “dotazione di servizi ed infrastrutture” della Scheda normativa ove “tutti gli inter-
venti previsti devono essere compatibili con la previsione della nuova viabilità prevista a nord del  
Distretto”; 

la Scheda di Distretto n.20 Fiera-Kennedy del PUC vigente prende inoltre atto del progetto di rea-
lizzazione della Cabina di trasformazione primaria 132/15 kV denominata “Genova-Fiera” come da 
progetto approvato con Determinazione del Dirigente Ambiente della Provincia di Genova n.802 
del 19/02/2013 e contestuale rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio su 
istanza di ENEL.

Premesso altresì che:

“Il patto per la città di Genova” sottoscritto in data 26/11/2016 dal Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri e dal Sindaco contiene interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale 
della città di Genova, in riferimento alle risorse assegnate con delibera CIPE 56/2016 (G.U. 79 del 
4/4/2017) Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, le cui modalità di erogazione sono conte-
nute nelle Delibere CIPE 25 e 26 del 10/8/2016;

tra gli interventi ricompresi all’interno del Patto è previsto il recupero del “Waterfront di Levante” 
volto a valorizzare le relazioni fra città e mare il cui progetto è stato donato alla città di Genova da 
parte dello studio professionale Renzo Piano Building Workshop, donazione accettata dal Comune 
con D.G.C. 253 del 28/10/2017;

il masterplan “Waterfront di Levante” prevede la realizzazione di un canale urbano o darsena navi-
gabile a ridosso delle mura antiche della città, e che ai fini della realizzazione della porzione iniziale 
di detto canale ha sviluppate le conseguenti progettazioni e procedure per l’appalto dei relativi lavo-
ri;
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in particolare con Deliberazione di Giunta Comunale 128 del 22/06/2018 è stato approvato il pro-
getto definitivo della demolizione dell’edificio ex Ansaldo – Nira;

Premesso ancora che:

con nota prot.gen RL2018/209603 del 24/07/2018 Regione Liguria ha convocato il Collegio di Vi-
gilanza dell’Accordo di Programma in oggetto, organo disciplina all’art.3 del medesimo Accordo, 
con l’obiettivo particolare di verificare l’attuazione del Comparto 2b del Settore 2 dell’Accordo me-
desimo “ … tramite una precisa identificazione della “zona filtro” tra la Fiera e l’area operativa  
portuale, identificata da apposito progetto unitario del Comune di Genova, e una rideterminazione  
in espansione dei confini delle attività di riparazione e cantieristica navale nell’ambito delle aree  
di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”;

in data 27/07/2018 si è riunito il Collegio di Vigilanza, nell’ambito del quale “stante la program-
mata attuazione di alcune opere delineate dal “Waterfront di Levante” da parte del Comune …  
[omissis] le parti confermano la validità dell’Accordo di Programma per le parti non ancora attua-
te, … [omissis] accertandone la corrispondenza con le attuazioni dei progetti programmati dal Co-
mune” nei termini definiti nel corso dei lavori stessi e registrati in apposito Verbale di seduta sotto-
scritto e trasmesso da Autorità di Sistema Portuale, che ha svolto funzioni di Segreteria verbalizzan-
te, con nota 6/08/2018 prot.gen. 276661;

in particolare nell’ambito dei lavori del Collegio di Vigilanza, il Comune ha attribuito alle opere 
programmate ed approvate del Waterfront di Levante, come sinteticamente rappresentate in apposi-
to elaborato grafico, il valore di “progetto unitario attuativo del Comparto 2B”, ed inoltre le Parti 
hanno, tra l’altro, definito ed avvallato alcune linee interpretative e delineato alcune modalità opera-
tive relative al quadro pianificatorio di riferimento, impegnandosi ad assumere, per quanto di rispet-
tiva competenza, gli atti conseguenti;

Ritenuto pertanto di procedere, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, ad assu-
mere gli atti necessari per l’attuazione delle linee interpretative ed operative definite nell’ambito dei 
lavori del Collegio di Vigilanza riunitosi in data 27 luglio 2018;

Considerato che le Norme Generali del PUC approvato nel 2000 e vigente al momento della defini-
zione dell’Accordo di Programma di cui in oggetto, definivano Progetto Unitario “un progetto di  
massima, redatto in scala adeguata e con tutti gli elaborati necessari, funzionale a fornire la solu-
zione complessiva di un problema predeterminato” e che tale modalità attuativa atipica non è con-
templata dal PUC attualmente in vigore;

Considerato la funzione di mera sintesi ricognitiva di piani, programmi e progetti già approvati dal 
Comune o dagli Enti competenti assunta dal Progetto unitario valutato in sede di Collegio di Vigi-
lanza;

Visto  il  Verbale  del  Collegio  di  Vigilanza  dell’Accordo di  Programma  per  la  riorganizzazione 
dell’area territoriale Riparazioni Navali, Fiera e piazzale Kennedy svoltosi in data 27 luglio 2018, 
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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TUTTO QUANTO PREMESSO

DETERMINA

1.  Di prendere atto degli esiti della seduta del Collegio di Vigilanza, relativo all’Accordo di 
Programma per la  riorganizzazione  dell’Area territoriale  Riparazioni  navali,  Fiera  e  Piazzale 
Kennedy sottoscritto il 7 maggio 2003, svoltasi in data 27 luglio 2018 come da Verbale allegato 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   Di approvare, per quanto di competenza, il Progetto unitario Allegato A al Verbale del Collegio 
di Vigilanza riunitosi in data 27 luglio 2018 richiamato al punto precedente;

3.  Di dare atto del conseguente mandato a provvedere, tramite apposito separato procedimento di 
aggiornamento PUC, nei modi indicati  agli atti  del Collegio di Vigilanza riunitosi in data 27 
luglio 2018 richiamato al punto 1) precedente.

                                                                                                 
Il Direttore 

                                                                                                  Arch. Silvia Capurro
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