
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 04/06/2019
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PROCEDIMENTO  UNICO  AI  SENSI  DELL’ART  10, 
COMMA 3, DELLA LR 10/2012 E S.M.I. PROGETTO – SU 
13/2019  –  INERENTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA 
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN VIA LIRI CIV. 
29,  CON  CONTESTUALE  AGGIORNAMENTO  DEL 
PIANO URBANISTICO. AI SENSI DELL’ART 43 DELLA 
LR  36/1997  E  S.M.I.  PREVENTIVO  ASSENSO  IN 
RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Reggente Puglisi Vanda
E’ presente altresì Il Vice Segretario Generale Edda Odone

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Piana Alessio Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco A
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere P
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere P
13 Cassibba Carmelo Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Corso Francesca Consigliere P
16 Costa Stefano Consigliere P
17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere P
20 Fontana Lorella Consigliere P
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21 Gambino Antonino Consigliere P
22 Giordano Stefano Consigliere P
23 Grillo Guido Consigliere P
24 Immordino Giuseppe Consigliere P
25 Lauro Lilli Consigliere A
26 Lodi Cristina Consigliere P
27 Maresca Francesco Consigliere P
28 Mascia Mario Consigliere P
29 Pandolfo Alberto Consigliere P
30 Pignone Enrico Consigliere P
31 Pirondini Luca Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere A
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere A

E pertanto complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta gli Assessori:

1 Balleari Stefano
2 Bordilli Paola
3 Campora Matteo
4 Cenci Simonetta
5 Fanghella Paolo
6 Fassio Francesca
7 Garassino Stefano
8 Piciocchi Pietro
9 Vinacci Giancarlo
10 Viscogliosi Arianna
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118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-122 del 03/04/2019

PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART 10, COMMA 3, DELLA LR 10/2012 E 
S.M.I. PROGETTO – SU 13/2019 – INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDEN-
ZA PROTETTA PER ANZIANI IN VIA LIRI CIV. 29, CON CONTESTUALE AGGIORNA-
MENTO DEL PIANO URBANISTICO. AI SENSI DELL’ART 43 DELLA LR 36/1997 E 
S.M.I. PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE 
ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio n. 17 del 9 aprile 2019; 

- omissis –

Il  Presidente,       ricordato   che  la  pratica  è  già  stata   oggetto  di  trattazione  in  sede di  
Commissione, comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 166373 del 09.05.2019

“A  seguito  della  richiesta  di  espressione  del  parere  di  competenza  al  Municipio  VIII  Medio 
Levante,  inviata con nota della Direzione Urbanistica Prot. 16/04/2019.0140378.I,  si richiede di 
modificare il provvedimento nel seguente modo:

a pag. 5 sostituire il capoverso:

“- 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   del Municipio VIII Medio Levante  e che   detto parere verrà  acquisito e   allegato prima 
dell’approvazione del presente provvedimento;”con i seguenti capoversi:“-  che  con  nota  della  Direzione  Urbanistica  Prot.  16/04/2019.0140378.I,  è  stato  richiesto  al 
Municipio VIII Medio Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e 
la Partecipazione, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 17 del 9 aprile 
2019 ad  oggetto «Procedimento  unico  ai  sensi  dell’art  10,  comma 3,  della  lr  10/2012 e s.m.i.  
Progetto – SU 13/2019 – inerente la realizzazione di una residenza protetta per anziani in via Liri 
civ. 29, con contestuale aggiornamento del Piano Urbanistico ai sensi dell’art 43 della lr 36/1997 e 
s.m.i.  Preventivo  assenso  in  relazione  alle  modifiche  da  apportare  allo  strumento  urbanistico 
vigente.»;
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- che il Consiglio del Municipio Medio Levante nella seduta del 6/05/2019–Delibera n. 5/2019, ha 
espresso parere favorevole;”

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, 
nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come 
sopra riportate.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci;

Premesso:

- che   con nota del 10.01.2019, il   legale   rappresentante la Società VO.AL. s.r.l., ha chiesto  
l’attivazione dell’istanza di procedimento unico in Conferenza dei Servizi (ex dell’art. 10 della 
L.R. 10/2012 e s.m.i.) ai fini di acquisire il titolo edilizio necessario a realizzare una Residenza 
Protetta per Anziani d’uso pubblico, con 76 posti letto, nell’immobile di proprietà dell’Istituto 
delle Suore Maestre di Santa Dorotea, in Via Liri civ. 29 a Genova;

- che nella stessa  nota  viene   dichiarato che l’istanza comporta l’approvazione di  modifiche 
in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli  strumenti   urbanistici vigenti e pertanto 
nella relazione urbanistica a firma del professionista incaricato, sono evidenziate le opere e le 
attività da realizzare in rapporto  con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative 
in materia paesisti-  ca,  ambientale,  sanitaria e di sicurezza degli  impianti  (art.  10 c. 3 L.R. 
10/2012 e s.m.i.);

- che la Direzione   Urbanistica, con nota del 25.1.2019, prot.n. 34241, ha  richiesto al legale 
rappresentante della Società VO.AL. s.r.l., specifiche integrazioni al fine di poter accertare la 
procedibilità;

- che con nota del 19/02/2019, assunta a protocollo dalla Direzione Urbanistica al n. 62438 in 
pari data, è stata prodotta  documentazione   integrativa   atta a meglio chiarire gli  elementi di  
non conformità agli strumenti urbanistici, oltre alla puntuale individuazione delle aree oggetto 
di modifica e ai documenti propedeutici necessari all’accertamento di procedibilità ai sensi del 
richiamato art. 10 comma 3 della l.r. 10/2012. Viene altresì dichiarato che, ancorché tale attività 
sarà realizzata  da soggetti  privati,  essi ne assicurano l’effettivo controllo pubblico mediante 
apposita  convenzione  che  ne  disciplina,  con  vincolo  di  destinazione  d’uso  permanente, 
predisposta  sul  modello  dello  schema  approvato  con  D.C.C.  n.11  del  03/02/2004,  il 
riconoscimento di servizio pubblico;

Premesso inoltre:

- che l’istanza, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 comma 3 della legge regionale 5 
aprile 2012, n. 10, contiene  una   specifica “Relazione urbanistica” in cui viene individuato 
l’intero     complesso  immobiliare  dell’Istituto  delle  Suore  Maestre  di  Santa   Dorotea, 
all’interno del quale  è ricompreso il  fabbricato oggetto di intervento,  e gli  elementi  di  non 
conformità  del  progetto  presentato  rispetto  agli  atti  di  pianificazione  urbanistica  e  delle 
modifiche cartografiche e normative da approvare;

- che all’istanza è altresì allegata la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS di cui alla 
legge  regionale  10  agosto  2012,  n.  32  (Disposizioni  in  materia  di  valutazione  ambientale 
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strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della 
valutazione  di  impatto  ambientale)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  di  cui  alle 
relative indicazioni applicative;

- che l’immobile fa parte di un più ampio servizio individuato nel Sistema dei Servizi Pubblici 
del PUC (SIS-S) come servizio di istruzione a livello di quartiere - numero 8017 (S) e si rende 
quindi necessario per la porzione oggetto di intervento, l’aggiornamento del PUC per cambio di 
tipologia  da  Servizi  di  Istruzione  a  Servizi  di  interesse  comune,  in  particolare  Residenza 
Sanitaria Assistita (A);

- che per rendere attuabile la proposta progettuale in oggetto, si rende necessario procedere con 
una modifica sotto il  profilo urbanistico,  come meglio descritto  e valutato nella  “Relazione 
urbanistica sui contenuti di  modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”,  allegata 
quale  parte integrante e sostanziale del presente atto;

Premesso altresì:

- che il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 
del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell’Assetto Insediativo, inserisce la suddetta zona 
nell’  Ambito 53G – Genova "Levante"  in Aree Urbane:  Struttura Urbana Qualificata  (SU), 
disciplinata  dall’art.  35  delle  relative  norme,  assoggettate  al  regime  normativo  di 
MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni  che  si distinguono 
dal contesto per caratteri di particolare   pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come 
componenti significative della morfologia urbana;

- che nel Sistema del Verde del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato 
con D.C.P. n. 1 del 22.01.2002 e s.m.i.  le aree in oggetto sono individuate come “Territori 
urbani con verde “connotante” (U)” disciplinata dalla scheda 1.3_U_03;

- che il Piano di Bacino Ambito 14, approvato con DCP n.66 del 12.12.2002 e aggiornato con 
DGR n. 97 del 08/02/2017 entrata in vigore il 08/03/2017, nella Carta delle fasce di inondabilità 
le  aree  non  sono  interessate;  nella   Carta  della  suscettività   al  dissesto  (Tavola  230040) 
classifica  le   aree  prevalentemente  in  Pg1  “aree  a  suscettività  al  dissesto  bassa”  e  in 
limitatamente in Pg2 “aree a suscettività al dissesto media”; nella Carta del rischio idraulico le 
aree non sono interessate;  la Carta  del  rischio geologico  (Tavola 230040) classifica le  aree 
prevalentemente in R1 – Rischio moderato e in parte in R2 – Rischio medio;

-  che  nel  Livello  Paesaggistico  Puntuale  del  PUC,  le  aree  sono  classificate  come  “parco 
giardino verde strutturato” e il  fabbricato principale è   identificato col n. 14 “Villa Raggi 
Dorotee” del “sistema delle ville e parchi d’Albaro”; inoltre, il compendio sul lato di levante è 
in aderenza ad un “percorso storico certo” identificato col toponimo Via San Nazaro;
- che l’area in argomento non ricade nel Piano di Rischio Aereoportuale revisionato ai sensi del 
D.Lgs. 151/2006 e risulta soggetta a Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del 
Codice della Navigazione), secondo quanto illustrato nella “Relazione urbanistica sui contenuti 
di modifica al PUC e per l’accertamento della  procedibilità”, parte integrante e sostanziale  del 
presente  provvedimento, cui si rinvia per le valutazioni e conclusioni in merito;

Considerato:

- che la “Relazione   urbanistica  sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della 
procedibilità”, prende atto della presentazione, a corredo dell’istanza, della dichiarazione di non 
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assoggettabilità alla VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in 
materia  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e  modifiche  alla  legge  regionale  30 
dicembre  1998,  n.  38  (Disciplina  della  valutazione  di  impatto  ambientale)  e  successive 
modificazioni e integrazioni e di cui alle relative indicazioni applicative;

- che la succitata Relazione evidenzia inoltre che la proposta è corredata di “Perizia di stima per 
la  determinazione  del  valore  ex  art.  16  comma  4  lett.  d-ter  DPR  380/200”,  al   fine  di 
determinare   l’importo a tale titolo dovuto dal soggetto attuatore;

- che, inoltre la suddetta Relazione, rinvia al successivo procedimento di Conferenza di Servizi, 
in conformità  all’art.  10 della  l.r.  10/2012, la verifica sull’effettiva fruibilità,  da parte  degli 
ospiti  della  realizzanda RSA, delle  aree  esterne adibite  a  giardino sia sotto  il  profilo    del 
superamento delle   ‘barriere architettoniche’ che dei percorsi protetti, stante che le stesse sono 
interferite  da  strada di accesso, posti auto e relativi spazi di manovra;

- che  la  proposta  progettuale  prevede  una  ristrutturazione  parziale  degli  spazi  interni 
dell’edificio esistente,  che si  sviluppa su cinque piani,  atta alla  creazione di una Residenza 
Protetta per Anziani come servizio pubblico, con vincolo di destinazione d’uso permanente (art. 
12 punto 1.1  delle   Norme Generali del PUC), di 76 posti letto con S.A. pari a 2.552;

- che la succitata proposta, oltre la documentazione tecnica, contiene la bozza di Convenzione 
tra il Comune di Genova e la Società VO.AL. Srl per conto dell’Istituto   delle Suore Maestre di 
Santa   Dorotea,  avente ad oggetto la realizzazione e gestione della Residenza Protetta  per 
anziani;

- che oltre alla documentazione tecnico-edilizia, sono allegati alla proposta:

Parere preventivo  favorevole di A.Li.Sa. -  Sistema Sanitario Regione Liguria (arsel_ ge.alisa 
REGISTRO UFFICIALE.U.0009744.22-05-2018)   in   relazione   alla RSA Santa Dorotea Via 
Liri, 29 Genova;

Parere di  compatibilità  rispetto  alla  programmazione socio  sanitaria  regionale  relativamente 
all’atti- vazione della Residenza sanitaria assistenziale “Santa Dorotea” rilasciato da A.Li.Sa - 
Sistema  Sa-  nitario  Regione  Liguria  –  SC  Programmazione  Sanitaria  (arsel_  ge.alisa 
REGISTRO UFFICIALE. U.0010821.05-06-2018);

Parere favorevole alla realizzazione del  progetto antincendio, con condizioni,  rilasciato  dal 
Comando  dei  Vigili  del  Fuoco di  Genova –  Ufficio  Prevenzioni  Incendi  prot.  n.  13306/PI 
Pratica PI n° 14553 in data 07 giugno 2018;

Autorizzazione,  con prescrizioni,  della Soprintendenza Archeologica,  Bella Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia,  La Spezia e Savona - Prot.  
MBAC-SABA- P-LIG 923;

Posto in evidenza altresì:
- che,  ai  fini  della  qualificazione  della  struttura,  oggetto  della  proposta  progettuale,  come 
servizio pubblico, ai sensi dell’art. 12 punto 1.1 delle Norme Generali del PUC, prima del 
rilascio del titolo  edilizio  abilitativo,  dovrà  essere  approvata  come schema e  sottoscritta  la 
relativa convenzione, in coerenza con la D.C.C. n. 11/2004, e avente come allegato lo schema 
di  disciplinare,  funzionale  alla  definizione  degli  aspetti  gestionali  e  tariffari  della  struttura, 
convenzione finalizzata ad attuare quanto previsto dal medesimo art. 12 punto 1.1 delle Norme 
Generali,  per  la  costituzione  del  vincolo permanente  di destinazione  d’uso sul complesso a 
servizi e per la definizione delle obbligazioni tutte correlate al presente intervento;
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- che, inoltre, come rilevato nella Relazione, è parimenti necessario che la viabilità di accesso, 
in comune  con il complesso immobiliare appartenente alla Congregazione  di Santa Dorotea, 
necessaria  alla  fruizione  del  servizio  stesso,  sia  da  assoggettare  anch’essa  a  servitù  di  uso 
pubblico permanente;

- che,  in  particolare,  la  richiamata  convenzione  dovrà  stabilire  il  ruolo  e  gli  obblighi  del 
contraente, le modalità di gestione, il riconoscimento del Servizio Pubblico, con apposizione di 
specifico  vinco-  lo  di  destinazione,  l’impegno   a  trasferire  anche a    soggetti  terzi  o  altro 
soggetto  gestore  tutti  gli    obblighi  e  le  prescrizioni  contenute  nella  convenzione  e  nel 
disciplinare di gestione, le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l’imposizione di 
servitù di uso pubblico permanente sulle aree e sulla viabilità, il contributo per il rilascio del 
permesso di costruire, tutte le garanzie necessarie, nonché le modalità di corresponsione del 
contributo straordinario relativo al maggior valore, di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter DPR 
380/2001 e art. 38 comma 6 bis l.r. 16/2008 e s.m.i.;

- che la proposta  di modifica da apportare al PUC riguarda principalmente la ridefinizione 
delle  Tipologie dei servizi, come meglio esplicitato nella già citata “Relazione urbanistica sui 
contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”, allegata  quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che  la  ridetta  modifica  al  PUC  è  compatibile  con  gli  obiettivi  posti  alla  base  della 
pianificazione, non comporta l’individuazione  di nuovi Distretti, né l’incremento del   carico 
urbanistico complessivo già previsto dal PUC, non incide sulla descrizione fondativa e sugli 
obiettivi  del PUC, ed è conforme con le indicazioni  e prescrizioni  dei piani territoriali  e di 
settore di livello sovraordinato;

- che la dichiarazione di   non assoggettabilità alla VAS, di cui è corredata la proposta stessa, 
non  rileva  impatti  relativi  agli  aspetti  pertinenti  allo  stato  attuale  dell’ambiente  o  possibili 
effetti significativi sull’ambiente;

- che per  quanto sopra la  modifica  al  PUC, sotto  il  profilo  urbanistico è  riconducibile  alla 
fattispecie dell’aggiornamento, di cui all’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.;

Preso pertanto atto:

- che  è  obiettivo  di  questa  Amministrazione  privilegiare,  ove  possibile,  le  operazioni  di 
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, evitando in tal modo la dismissione 
più  o  meno  prolungata  di  questi  beni,  a  volte  complessi  da  manutenere,  che  può generare 
processi di degrado materiale, strutturale, ed in alcuni casi sociale;

- che, nel caso di specie, la  modifica della tipologia del Servizio   consente di   recuperare e 
riqualificare,  sempre  con  funzioni  riconducibili  ai  servizi  pubblici,  un  edificio  esistente, 
migliorandone le caratteristiche fisiche ed energetiche;

- che  la  ristrutturazione  del  fabbricato  esistente,  nel  rispetto  delle  indicazioni  della 
Sovrintendenza,  finalizzata alla creazione di una Residenza Protetta per Anziani d’uso 
pubblico oltre a configurarsi  come  Servizio  Pubblico  di  Interesse   Comune,    va  ad 
implementare una tipologia di servizi   di particolare necessità dato l’alto numero di anziani 
presente nella nostra città; 

Si ritiene quindi opportuno, in merito alla proposta in esame, procedere alla modifica della 
tipologia del Servizio, prevedendo di inserire il fabbricato e le aree di pertinenza interessate, 
identificate al  Nuovo Catasto Terreni Sezione A foglio 88 mappali  638 e 639 ed al Nuovo 
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Catasto Fabbricati al foglio GEB 67 mappale 58 sub 21 (fabbricato), mappale 521 sub 24 - 25 - 
26, mappale 638 sub 4 – 5 – 6 – 7 -8 – 9 – 14 e mappale 639 ( aree di pertinenza esclusiva) e 
mappale 638 sub 1 - 2 – 3 – 10– 12 (aree di pertinenza ad uso promiscuo),  nei  servizi di 
“Interesse Comune di Previsione”  identificandolo nel sistema dei servizi con il numero 8005, 
con superficie reale di PUC pari a 2.823 mq. Al contempo, in conseguenza alla rettifica del 
perimetro  iniziale,  ridurre  della  stessa  superficie  il  servi-  zio  “Istruzione  Esistente”  -  Q 
individuato con la sigla IE n. 8017- via San Nazaro 19, mantenendo in tal modo inalterato il  
bilancio complessivo degli standard urbanistici sia a livello dell’intero territorio comunale sia 
del Municipio 8 Medio Levante;

Dato atto:

- che l’istanza,  conformemente  all’art. 10, comma  3 della legge  regionale 5 aprile 2012, n. 
10,  contiene  una  specifica  “Relazione  urbanistica”  nella   quale  viene   richiesta  la  parziale 
variazione della tipologia di servizio in ambito SIS-S da Istruzione a Interesse Comune”, parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  finalizzata  all’individuazione  degli  elementi  di  non 
conformità  del  progetto  presentato  rispetto  agli  atti  di  pianificazione  urbanistica  e  delle 
modifiche cartografiche e normative da approvare;

- che, previo ottenimento  dell’assenso da  parte del  Consiglio Comunale in ordine  agli effetti  
di  modifica  del  PUC,  sono  demandati  alla  successiva  Conferenza  dei  Servizi  i  necessari 
approfondimenti e le valutazioni tecniche sulla proposta progettuale, nel rispetto dei contenuti 
urbanistici su cui si esprime il Consiglio Comunale;

- che il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione del fabbricato ad uso residenza protetta 
per  anziani  è  quindi  subordinato  all’approvazione  della  modifica  del  PUC,  tramite 
procedimento, ai sensi   dell’art. 10, comma 3, della  legge regionale n. 10/2012 e s.m.i., oltre 
che  alla stipula  della relativa convenzione;

Ritenuto conseguentemente di esprimere il  preventivo assenso, ai sensi dell’art. 10, comma 4, 
della  l.r.  10/2012 e s.m.i.,  alla  modifica  del  PUC vigente,  relativamente  all’area  di  proprietà 
dell’Istituto  delle  Suore  Maestre  di  Santa  Dorotea,  in  Via  Liri  civ.  29  secondo  quanto 
rappresentato  nell’allegata  “Relazione  urbanistica  sui  contenuti  di  modifica  al  PUC  e  per 
l’accertamento della procedibilità”, integralmente  richiamata  e condivisa, dando atto che trattasi 
di modifiche aventi i contenuti  urbanistici di cui all’art. 43 della legge regionale n. 36 del 1997 e 
s.m.i.;

Considerato infine:

-  che  con  nota  della  Direzione  Urbanistica  Prot.  16/04/2019.0140378.I,  è  stato  richiesto  al 
Municipio VIII Medio Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento 
e la Partecipazione, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 17 del 9 aprile 
2019 ad oggetto «Procedimento unico ai sensi dell’art  10, comma 3, della lr 10/2012 e s.m.i.  
Progetto – SU 13/2019 – inerente la realizzazione di una residenza protetta per anziani in via Liri 
civ. 29, con contestuale aggiornamento del Piano Urbanistico ai sensi dell’art 43 della lr 36/1997 e 
s.m.i.  Preventivo  assenso  in  relazione  alle  modifiche  da  apportare  allo  strumento  urbanistico 
vigente;

- che il Consiglio del Municipio Medio Levante nella seduta del 6/05/2019–Delibera n. 5/2019, 
ha espresso parere favorevole;
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Visti:
- l’art 10, commi 3 e 4, della l.r. 10/2012 e s.m.i.;

- il DPR 380/2001 e s.m.i.;

- la l.r. 36/1997 e s.m.i.;

- la l.r. 16/2008 e s.m.i.;

- la l.r. 32/2012 e s.m.i.;

    - il PUC in vigore dal 03.12.2015;

   - il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

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  espresso  dal  Responsabile   del 
Servizio competente;

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 esprimere,  per  le  motivazioni  esplicitate nelle premesse  nonché nella “Relazione 
urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”, 
allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  preventivo  assenso 
all’introduzione nel PUC vigente, in relazione alle aree di proprietà dell’Istituto delle 
Suore  Maestre  di  Santa  Dorotea,  identificate  al  Nuovo  Catasto  Terreni  di  questo 
Comune  Sezione  A  foglio  88  mappali  638  e  639,  della  variazione  di  tipologia  di 
servizio in Ambito SIS-S da Istruzione a Inte- resse Comune di Previsione;

2) di dare  atto  che  le modifiche al PUC, di cui al precedente punto 1),  rappresentate 
negli  elaborati  grafici  e  descrittivi,  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  provvedimento,  sono riconducibili  ai  contenuti  urbanistici  di  cui  all’art.  43 
della l.r. n. 36 del 1997 e s.m.i.;

3) di dare atto che è stata prodotta la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS di cui 
alla  legge  regionale  10  agosto  2012,  n.  32  (Disposizioni  in  materia  di  valutazione 
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 
(Disciplina  della  valutazione  di  impatto  ambientale)  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni e di cui alle relative indicazioni applicative, allegata quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

4) di  dare  mandato  alla  Direzione  Urbanistica  –  Sportello  Unico  per  le  Imprese,  di 
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convocare, ai sensi del comma 5 dell’art 10 della l.r. 10/2012 e s.m.i., la Conferenza dei 
servizi  alla  quale saranno invitate le amministrazioni ed enti competenti a 
pronunciarsi sull’intervento da assentire,  rammentando che in tale sede si dovrà, tra 
l’altro, valutare ed approfondire quanto riportato in narrativa e rilevato nella “Relazione 
urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”;

5) di dare mandato alla Direzione Ambiente per le verifiche di cui alla legge regionale 10 
agosto 2012, n. 32;

6) di dare mandato alla Direzione Urbanistica per gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento, nonché ad avvenuta conclusione del procedimento di approvazione, per 
i necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC;

7) di  dare  atto che il rilascio del titolo edilizio per  la trasformazione del  fabbricato ad 
uso  residenza protetta per anziani è subordinato all’approvazione della modifica del 
PUC, tramite  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma 3,  della  legge regionale  n. 
10/2012 e s.m.i.,  oltre  che all’approvazione come schema e quindi alla  stipula della 
relativa  convenzione,  avente  i  contenuti  puntualmente  indicati  nelle  premesse  del 
presente provvedimento;

8) di  dare  atto  che,  in  conseguenza  dell’approvazione  del   presente  provvedimento, 
trovano   applicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art 42 della l.r. 36/1997 e 
s.m.i.;

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

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000.

La votazione, effettuata mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e 
con l’assistenza dei consiglieri Brusoni, Terrile, Vacalebre, dà il seguente risultato:

Presenti in aula n. 37 consiglieri
Votanti n. 36        ”
Voti favorevoli n. 36        
Voti contrari n.  --
Astenuti n.   1 (Chiamami Genova: Putti)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della   votazione  sono  presenti  i   consiglieri: Amorfini,   Anzalone,  Ariotti, 
Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, 
Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, 
Mascia,  Pandolfo,  Piana,  Pignone,  Pirondini,  Putti,  Remuzzi,  Rossetti,  Rossi,  Salemi,  Terrile, 
Vacalebre, in numero di 35.
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La  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della  deliberazione  in  questione,  mediante 
regolare votazione,  effettuata  con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti  e con 
l’assistenza dei consiglieri Brusoni, Terrile, Vacalebre, viene approvata all’unanimità.

Il Presidente Per il  Segretario Generale Reggente
Alessio Piana Dott.ssa Vanda Puglisi

Il Vice Segretario Generale 
Avv. Edda Odone
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-122 DEL 03/04/2019

OGGETTO:  PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART 10, COMMA 3, DELLA LR 10/2012 E S.M.I.  
PROGETTO – SU 13/2019 – INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PROTETTA PER 
ANZIANI IN VIA LIRI CIV. 29, CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANISTICO. 
AI SENSI DELL’ART 43 DELLA LR 36/1997 E S.M.I.  PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE 
MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Istanza di attivazione del 10.01.2019;

2) Relazione Urbanistica (revisione 1 del 14/01/2019 aggiornamento del 14 febbraio 2019);

3) Planimetria di individuazione mappali oggetto di intervento;

4) Dichiarazione  resa  ai  sensi  dell’allegato  A  della  Legge  Regione  Liguria  n.  32/2012  (revisione  1  del  
14/01/2019 aggiornamento del 14 febbraio 2019);

5) Perizia di stima del contributo straordinario di cui all’art. 16 comma 4 lett. d-ter DPR 380/2001;

6) Atto di impegno a sottoscrivere la convenzione;

7) Relazione urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità.

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-122 DEL 03/04/2019 AD OGGETTO:
PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART 10, COMMA 3, DELLA 
LR  10/2012  E  S.M.I.  PROGETTO  –  SU  13/2019  –  INERENTE  LA 
REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN 
VIA  LIRI  CIV.  29,  CON  CONTESTUALE  AGGIORNAMENTO  DEL 
PIANO URBANISTICO. AI SENSI DELL’ART 43 DELLA LR 36/1997 E 
S.M.I. PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA 
APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

03/04/2019

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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