
 

 

 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO 

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA 

SISTEMAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE 

REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA 

PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE 

PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I. 
 

Visto l’art. 10 della l.r. 10/2012 e s.m.i. 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

1) che in data 09/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 13, ad oggetto: 

«Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per 

nuova costruzione volta alla sistemazione dell’area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una 

media struttura di vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante 

procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.», dichiarata immediatamente 

eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it); 

 

2) che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, ai sensi dell’art. 10 comma 6 della 

l.r. n. 10/2012 e s.m.i., la modifica del PUC nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2021, 

comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, saranno depositati e pubblicati, a libera visione del 

pubblico, all’albo pretorio on line di questo comune, dal 19/02/2021 per un periodo di quindici giorni 

consecutivi (l’Ufficio Atti – Albo Pretorio - riceve solo su appuntamento contattando i numeri: 010 

5572910 – 2297 – 2261 o tramite mail inviata a: ufficioatti@comune.genova.it, specificando l’oggetto 

della ricerca e un numero telefonico per contatti); 

 

3) che, inoltre i suddetti atti saranno pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova 

(www.comune.genova.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del 

territorio - Atti di governo del territorio - Varianti agli strumenti urbanistici; 

 

4) che, ai sensi del medesimo comma 6 dell’art. 10 della l.r. n. 10/2012 e s.m.i., nel periodo di 

pubblicazione - dal 19/02/2021 al 06/03/2021 - gli interessati possono presentare osservazioni; 

 

5) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 06/03/2021, al Comune di Genova – 

Archivio Protocollo Generale – c/o Auditorium Matitone Via di Francia 1 - 16149 Genova, ovvero 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando 

nell’oggetto: “Osservazione relativa alla variante al PUC del compendio sito in via A. Carrara”. 
 
 

Genova, li 18/02/2021 

 

 IL DIRETTORE 

Dott. Paolo Berio 

 

 

                                                                                    [Documento firmato digitalmente] 


