
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-118.0.0.-38

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Marzo la sottoscritta Petacchi Laura in qualita' di  
direttore di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI 
ALLA D.C.C. N. 80/2018 «PREVENTIVO ASSENSO ALLE MODIFICHE DA APPORTARE 
AL PUC,  FUNZIONALI  ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE 
CHAMPAGNAT, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 3 E SEGG., 
L.R. N. 10/2012 E S.M.I.».

Adottata il 30/03/2020
Esecutiva dal 30/03/2020

30/03/2020 PETACCHI LAURA
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-118.0.0.-38

OGGETTO:  ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI 
ALLA D.C.C. N. 80/2018 «PREVENTIVO ASSENSO ALLE MODIFICHE DA APPORTARE 
AL  PUC,  FUNZIONALI  ALLA  RIQUALIFICAZIONE  DEL  COMPLESSO  POLIVALENTE 
CHAMPAGNAT, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10,  COMMA 3 E SEGG., 
L.R. N. 10/2012 E S.M.I.».

Il Direttore

Premesso:

- che in data 18 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 80, ad oggetto: 
«Preventivo assenso alle modifiche da apportare al PUC, funzionali alla riqualificazione del complesso 
polivalente Champagnat, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 3 e segg., l.r. n. 10/2012 e  
s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.co-
mune.genova.it);

- che, a fronte delle indicazioni fornite nella citata deliberazione, con nota del 06/02/2020, assunta in  
pari data al protocollo del Comune di Genova al n. 45921, la Provincia d'Italia dei Fratelli Maristi delle  
Scuole, soggetto proponente, ha trasmesso una rivisitazione del Rapporto Preliminare per la verifica di 
assoggettabilità alla VAS, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. n. 32 del  
2012;

- che tale documento costituisce un aggiornamento del Rapporto Preliminare allegato al progetto origi-
nario presentato allo SUAP n. 59/2017, così come adeguato alla revisione del progetto indotta dalle de -
terminazioni assunte in sede Consiliare ed imperniata, in particolare, sulla riduzione di un piano del par-
cheggio interrato e sulla migliore qualificazione dello spazio aperto;

- che di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Ge-
nova dal 05/03/2020 al 21/03/2020;

- che, in conformità a quanto esplicitato nel citato avviso, ai fini dello svolgimento della fase di pubblici-
tà-partecipazione, ai sensi dell’art. 10 comma 6 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 e s.m. e i., la modifica del  
PUC nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2018, comprensiva di tutti gli allegati parte 
integrante, nonché dell’integrazione al Rapporto Preliminare, sono stati depositati a libera visione del 
pubblico dal 06/03/2020 per un periodo di quindici giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio – 
Via Garibaldi 9 – Genova, nonché pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova (www.comu-
ne.genova.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti 
di governo del territorio - Varianti agli strumenti urbanistici;
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- che, ai sensi del medesimo comma 6 dell’art. 10 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 e s.m. e i., nel periodo di 
pubblicazione - dal 06/03/2020 al 21/03/2020 - chiunque poteva prendere visione degli atti, estrarne 
copia e presentare osservazioni;

Considerato:

- che con nota n. Prot. 27/03/2020 n. 0103782.I, allegata quale parte integrante e sostanziale del pre -
sente provvedimento, la Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi Generali - Ufficio Archivio Pro-
tocollo Generale ha attestato che durante il periodo di pubblicazione degli atti in argomento, ovvero  dal 
06/03/2020 al 23/03/202019, non sono pervenute osservazioni inerenti la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 80/2018, ad oggetto: «Preventivo assenso alle modifiche da apportare al PUC, funzionali  
alla riqualificazione del complesso polivalente Champagnat, mediante procedimento ai sensi art.  10, 
comma 3 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.»

- che, successivamente allo svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6 del ci -
tato art. 10 della l.r. 10/2012 e s.m. e i., il Comune “decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione da assu-
mersi nei successivi quindici giorni o attesta la mancata presentazione di osservazioni e trasmette alla Regio-
ne, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale  
e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e  
integrazioni”.

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:
- di prendere atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni alla delibera di Consiglio Co-
munale n. 80 del 18 dicembre 2018, ad oggetto: «Preventivo assenso alle modifiche da apportare al 
PUC, funzionali alla riqualificazione del complesso polivalente Champagnat, mediante procedimento ai  
sensi art. 10, comma 3 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.»;
- di trasmette alla Regione Liguria, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta  
di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;

Vista la Legge Regionale n. 10/2012 e s.m.i.;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1) di dare atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni avverso la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 80 del 18 dicembre 2018, ad oggetto: «Preventivo assenso alle modifiche da 
apportare al PUC, funzionali alla riqualificazione del complesso polivalente Champagnat, mediante 
procedimento ai sensi art. 10, comma 3 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.»;

2) di disporre, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell’art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m. e i., l’in -
vio degli atti alla Regione Liguria;

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

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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  Prot. N°   103782 /2020                                                                    Genova,  27 marzo 2020 

    

 

 

Alla 

 

DIREZIONE URBANISTICA  

     

Via Di Francia 1    - sede                                                                     

                  

 

                                                                                                               

Oggetto: ATTESTAZIONE PRESENTAZIONE  DI OSSERVAZIONI  relative alle modifiche 

                da apportare al Puc, funzionali alla    riqualificazione del complesso polivalente 

               Champagnat,  mediante procedimento  ai  sensi art.10  comma 3  e segg., L.R. 

               n.10/2012 e s.m.i. 
               

 

 

 

                  In risposta alla Vs. richiesta   n. 99496 del 23.03.2020, si dichiara che nel periodo compreso dal 

06.03.2020 al 23.03. 202019, non sono pervenute, all’ Ufficio Protocollo Generale, osservazioni 

relative all’avviso di pubblicazione indicato in oggetto. 

 
 

Cordiali saluti. 

  

  

                           La  Responsabile Servizi Generali 

                            Ivana Petreti 

 
                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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