
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 14/05/2019

DCC-2019-
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CONFERENZA  DI  SERVIZI,  EX ART.  10  -  COMMA 3  - 
L.R.  10/2012  E  S.M.I.  PER  L’APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO PRESENTATO DALLA SOGEGROSS S.P.A.  – 
INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO,  CON  CONTESTUALE 
AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  URBANISTICO 
COMUNALE RELATIVO ALL’AREA DENOMINATA “EX 
SQUADRA DI RIALZO DI TRASTA” IN FREGIO A VIA U. 
POLONIO, AI SENSI DELL’ART 43 DELLA L.R. 36/1997 E 
S.M.I. (S.U.158/2017).
CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI 
PERVENUTE.  PARERE  FAVOREVOLE 
ALL’APPROVAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO  AL 
PUC E DEL CORRELATO PROGETTO. APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Reggente Puglisi Vanda

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
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17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere A
20 Fontana Lorella Consigliere P
21 Gambino Antonino Consigliere P
22 Giordano Stefano Consigliere P
23 Grillo Guido Consigliere P
24 Immordino Giuseppe Consigliere A
25 Lauro Lilli Consigliere P
26 Lodi Cristina Consigliere A
27 Maresca Francesco Consigliere P
28 Mascia Mario Consigliere A
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 A
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere A
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 34 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
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118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-105 del 21/03/2019

CONFERENZA  DI  SERVIZI,  EX  ART.  10  -  COMMA  3  -  L.R.  10/2012  E  S.M.I.  PER 
L’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PRESENTATO  DALLA  SOGEGROSS  S.P.A.   – 
INERENTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  INSEDIAMENTO  PRODUTTIVO,  CON 
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE RELATIVO 
ALL’AREA DENOMINATA “EX SQUADRA DI RIALZO DI TRASTA” IN FREGIO A VIA U. 
POLONIO, AI SENSI DELL’ART 43 DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I. (S.U.158/2017).
CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE.  PARERE  FAVOREVOLE 
ALL’APPROVAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO  AL  PUC  E  DEL  CORRELATO 
PROGETTO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 15 in data 28 marzo 2019.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci:

Premesso che:

-  la Società  Sogegross S.p.A. ha acquistato dal Gruppo Ferrovie dello  Stato Italiane gran parte 
dell’area denominata “Squadra di rialzo di Trasta” per una superficie complessiva di mq. 86.805 e 
che parte di tale area è attualmente locata al Consorzio COCIV per la cantierizzazione dell’opera 
del  Terzo  Valico  e  pertanto  non  si  può  prevedere  un  utilizzo  a  breve  di  questa  porzione  del 
compendio;

- la stessa società, con nota del 27 marzo 2017, ha richiesto l’attivazione del procedimento ai sensi 
dell’art. 10 comma 3 della LR 10/2012 e smi, con contestuale richiesta di modifica allo strumento 
urbanistico comunale, per la realizzazione di una nuova attività produttiva con funzioni logistiche, 
con Superficie  Agibile  di 31.050 mq,  nella  quale  verranno trattati,  lavorati  e smistati  i  prodotti 
alimentari, facenti capo alla Società stessa;

- con D.C.C. n. 84 del 5 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha espresso il preventivo assenso 
alla modifica della disciplina urbanistica del compendio definito  “Ex Squadra rialzo di Trasta”, 
classificabile come aggiornamento ai sensi dell’art  43 della LR 36/1997 e smi,  assoggettando il 
complesso stesso alla seguente disciplina urbanistica speciale:

 “Area Ex squadra di rialzo di Trasta - È consentita, tramite permesso di costruire convenzionato,  
la realizzazione degli interventi privati e pubblici i cui parametri edilizi ed urbanistici e le relative  
pattuizioni assunte dai soggetti attuatori sono quelli del progetto S.U. 158/2017 di cui alla D.C.C.  
n. […] del […] e successiva determinazione conclusiva n […] del […] mediante procedimento  
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unico, ai sensi dell’art 10 della LR 10/2012 e smi. In fase esecutiva, ferme restando le quantità di  
aree destinate a servizi pubblici o fasce di rispetto ambientali, sono ammesse contenute variazioni  
rispetto  a  quanto  previsto  dal  progetto  approvato,  senza  che  ciò  comporti  la  necessità  di  
modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo. Questi margini di flessibilità sono efficaci a  
condizione  che  le  richiamate  variazioni  non  comportino  modifiche  significative  all’assetto  
planivolumetrico, tali da alterare il rapporto di compatibilità con i luoghi e con il contesto e siano  
determinate da esigenze derivanti da approfondimenti sviluppati in sede di progettazione esecutiva  
e volti a garantire migliore funzionalità alla struttura. Ad intervento ultimato sarà applicabile la  
disciplina dell’ambito AR-PI, nel rispetto delle Norme Generali del P.U.C.”

- il Consiglio Comunale, con la stessa Deliberazione, ha espresso altresì il preventivo assenso alla 
modifica della disciplina urbanistica delle aree marginali all’intervento;

- la delibera sopra citata ha peraltro preso atto del parere favorevole del Municipio V Valpolcevera 
espresso nella seduta del 2 novembre 2017 Punto 2 dell’ordine del giorno – argomento 53 – atto n. 
18, condividendo alcune precisazioni del Municipio,  in particolare sul futuro assetto viabilistico 
della  zona  e  la  partecipazione  del  Municipio  all’individuazione  e  tipologia  degli  standard 
urbanistici;

Premesso ancora che:

- in data 10 gennaio 2018 si è tenuta la prima seduta decisoria della Conferenza di servizi finalizzata 
all’approvazione dell’intervento (verbale allegato);

-  a  seguito  della  pubblicazione  degli  atti  del  procedimento,  Rende  Noto  allegato,  è  pervenuta 
un’osservazione dal Comitato Possibile Genova “Terra e Libertà” nota protocollata con il n.52828 
del 12 febbraio 2018 (allegata);

Rilevato che:

- in data 28 febbraio 2018 la società SOGEGROSS spa ha presentato una nota con la quale visto il  
subentrare  di  nuove  esigenze  produttive  e  logistiche  per  il  fabbricato  di  nuova costruzione  ha 
comunicato che era allo studio una variazione progettuale non sostanziale e che conseguentemente 
avrebbe provveduto ad aggiornare, sostituire ed integrare gli elaborati progettuali già presentati;

- la documentazione progettuale è stata aggiornata con le consegne del 12 e del 22 marzo 2018;

- in data 4 aprile 2018 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi alla quale hanno 
partecipato,  in  veste  di  auditori,  alcuni  rappresentanti  del  Comitato  Possibile  Genova “Terra  e 
Libertà” (verbale allegato);

Considerato  che,  riguardo  alla  proposta  iniziale  gli  elaborati  di  cui  sopra  propongono  le 
seguenti modifiche:

Layout edificio produttivo
- diversa distribuzione delle attività previste al piano produttivo posizionato a quota 36,50;
- spostamento  del  laboratorio  pasticceria  al  piano  posto  a  quota  49,20,  con  conseguente 
innalzamento dell’altezza interna dei locali dagli originari 3,00 mt. agli attuali 4,50 mt.;
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- localizzazione, sul fronte nord, di “silos farine” schermati in analogia a quanto previsto per 
la rampa carrabile presente sul fronte a sud, di due scale metalliche di sicurezza ad uso del 
piano copertura, della riserva idrica antincendio e di un’area compattatori, anch’essi schermati 
da una tettoia metallica, e area palletts coperta con tettoia.

In ragione delle modifiche apportate al piano primo dell’edificio la relativa quota di copertura 
passa  dagli  originali  54,00  mt.  agli  attuali  54,95  mt.;  a  seguito  della  contestuale  riduzione 
dell’altezza  interna  del  piano  terra  produttivo  e  del  fatto  che  la  copertura  verrà  non  resa  più 
praticabile,  con  conseguente  non  realizzazione  del  parapetto,  l’altezza  del  fronte  passa  dagli 
originari 18,70 mt. agli attuali 19,15 mt.

Lotto A
La proposta esaminata dal Consiglio Comunale prevedeva per l’ambito denominato “lotto A” 

la realizzazione di un’area attrezzata per agility dog.

A seguito della presentazione del progetto in sede di prima seduta decisoria della Conferenza 
di Servizi il Municipio V Valpolcevera, con nota datata 12 febbraio 2018, ha richiesto per l’ambito 
una  modifica  ad  “area  verde  urbana”  inerbita,  con  piantumazioni  di  alberi,  opportunamente 
recintata,  illuminata  e  dotata  di  fontanella;  inoltre,  per  favorirne  la  gestione,  il  Municipio  ha 
richiesto che sul lotto stesso venga realizzato un manufatto polivalente per rimessaggio attrezzature, 
sala incontri, servizio igienico e opportune attrezzature impiantistiche di superficie pari a circa 25 
mq.;

Con nota datata 9 marzo 2018 l’Ufficio Verde Pubblico, nel concordare con le valutazioni del 
Municipio,  ha richiesto  di  realizzare  sull’area  anche le  seguenti  dotazioni  integrative  rispetto  a 
quelle richieste dal Municipio stesso:

- area fornita di attrezzature per la ginnastica all’aperto a fruizione libera e in particolare la 
creazione di un percorso ginnico attrezzato dove effettuare esercizi di stretching, riscaldamento 
e rafforzamento muscolare, di coordinamento e abilità orientate all’età adulta e senior;

- area sgambatura cani (recintata) seguendo i criteri progettuali rispondenti alle linee guida 
approvate con la DGC-2015-321.

Nell’ambito  dell’istruttoria  svolta  in  Conferenza  di  servizi,  infine,  è  stata  prevista  la 
realizzazione di un accesso pedonale all’area direttamente da via Polonio.

Lotto B
I  nuovi  elaborati,  pur  limitando  gli  spazi  attrezzati  alle  zone  più  facilmente  fruibili, 

confermano  la  valenza  naturalistica  dell’area,  l’accessibilità  pubblica  e  ne  garantiscono  la 
manutenzione e la pulizia.

Rilevato che la nuova proposta conferma le destinazioni originariamente previste, comporta 
limitate modifiche alle sistemazioni e tiene conto delle indicazioni del Municipio V Valpolcevera, si 
reputa la stessa non sostanziale e coerente con la proposta esaminata dal Consiglio Comunale in 
sede  della  più  volte  citata  D.C.C.  n.  84/2017,  pertanto,  non  sussiste  l’esigenza  di  sottoporre 
nuovamente all’esame del Consiglio  Municipale  gli  adeguamenti  successivi alla  ridetta  DCC n. 
84/2017;
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Preso atto che il progetto è stato sottoposto all’esame degli Uffici comunali le cui note sono 
allegate al presente provvedimento;

Preso ancora atto che:

- il Comitato Possibile Genova “Terra e Libertà” in data 12. Febbraio 2018, con l’allegata nota Prot. 
n.  52828  del  17febbraio  2018,  ha  presentato  un’osservazione  volta  ad  approfondire  e  a  porre 
maggior  attenzione  agli  impatti  sulla  viabilità  dei percorsi  e dei nodi viari  (caselli  autostradali, 
rotonde e ponti) per il raggiungimento del nuovo complesso Sogegross, in particolare nelle giornate 
di maggiori flussi indotti dal nuovo stabilimento, richiedendo nel contempo che il progetto contenga 
e  attui,  per  quel  tratto  e  in  previsione  di  ampliamenti  futuri,  lo  sviluppo  dell’ipotesi  della 
ciclopedonalità  lungo  via  Polonio.  Con  la  medesima  nota  viene  richiesto  che  siano  meglio 
sviluppate riflessioni accurate sulla qualità dell’aria, prevedendo all’interno del complesso stazioni 
di ricarica per mezzi elettrici (autoveicoli, motoveicoli e bike) incentivando l’uso di questi mezzi sia 
tra i dipendenti  sia per i mezzi di trasporto aziendali,  risultando, a oggi, un obiettivo prioritario 
nell’abbattimento  delle  emissioni  dei  maggiori  inquinanti  da  traffico  veicolare.  Ancora  viene 
richiesto di curare la permeabilità dei suoli e l’abbattimento delle isole di calore con uso di materiali 
drenanti,  superfici  verdi  anche  verticali,  tecniche  di  edilizia  verde  ed  ecocompatibile  ovunque 
applicabili e l’inserimento nelle zone verdi attrezzate di punti di maggiore fruibilità alla cittadinanza 
(tavoli – percorsi vita – giochi per bimbi), legandoli opportunamente alle percorrenze ciclabili e 
pedonali;

- a tal riguardo è necessario controdedurre a quanto segnalato, tendo conto dei contributi, forniti 
dagli uffici comunali e allegati al presente provvedimento (Direzione Mobilità nota prot. 104614 del 
22 marzo 2018, Direzione Ambiente nota prot. 87321 del 12 marzo 2018, Ufficio Geologico nota 
prot. 72294 del 27 febbraio 2018); prendendo altresì atto di quanto segnalato dall’Operatore con 
due distinte relazioni datate 12 marzo 2018, allegate;

-  pur  comprendendo  e  per  alcuni  aspetti  condividendo  quanto  segnalato  dall’osservante,  è 
necessario precisare che le percorrenze sono quelle  comunque garantite  dalla  viabilità  ordinaria 
senza limitazione in termini di massa o dimensione e, per quanto attiene la Verifica della capacità 
degli attuali assi viari, lo studio tiene già conto dello scenario peggiore in termini di traffico indotto. 
Tuttavia,  anche  ipotizzando  la  liceità  della  segnalazione,  va  considerato  che  una  eventuale 
comparazione  dovrebbe  essere  effettuata  non  sulle  percentuali  ma  sul  complessivo  peso  della 
componente  dei  mezzi  pesanti  sul  traffico  totale  e  comunque,  anche  ammesso  di  considerare  i 
maggiori  carichi  di  una giornata  rispetto  ad un’altra  essi  comporterebbero  valori  trascurabili  in 
termini di aumento di saturazione sugli assi considerati;

-  per  quanto  concerne  la  qualità  dell’aria,  è  opportuno  rilevare  che,  come  si  evince  dalla 
documentazione allegata,  nonché nell’endoprocedimento attivato,  sono stati  esaminati  gli  aspetti 
relativi  e le  osservazioni  riportate  su tale  tematica  hanno costituito  un elemento  di  valutazione 
aggiuntiva  che  è  stato  preso  in  considerazione  nell’ambito  del  procedimento  di  verifica  di 
assoggettabilità alla VAS;

-  per  quanto  concerne  la  tematica  di  consumo  di  suolo,  superfici  permeabili,  e  problematiche 
correlate si evidenzia che in tema di permeabilità il progetto è stato esaminato in merito alla verifica 
di conformità all’art. 14 comma 3 delle Norme Generali del PUC e a tal fine è stato integrato e in 
parte  modificato  e,  pur  comportando  complessivamente  un  incremento  della  superficie 
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impermeabile rispetto allo stato attuale, l’intervento prevede l’adozione di sistemi di compensazione 
atti a garantire un rapporto di “permeabilità equivalente” pari al 70%, in coerenza con il citato art. 
14 comma 3 delle Norme Generali del PUC, quali la realizzazione di copertura a verde pensile su 
parte  dell’edificio,  finiture  in  ghiaia  su  strato,  pavimentazioni  drenanti  per  i  camminamenti, 
l’inserimento di aiuole, il mantenimento delle aree a verde naturale a corona e l’adozione di una 
vasca di prima pioggia atta a rallentare l’immissione delle acque nel corpo ricettore. Il progetto ha 
inoltre tenuto conto delle prescrizioni relative al suddetto art. 14 delle Norme Generali del PUC per 
quanto riguarda l’acquifero significativo, lasciando a suolo naturale il 20% del lotto ricadente in 
acquifero significativo;

- relativamente alle zone verdi si rileva che, come richiesto dal Municipio, è stata modificata l’area 
a verde pubblico posta a fianco dell’abitato, mentre per i richiamati “campi da calcetto e tennis” è 
necessario  precisare  che  dette  attività  non  rientrano  tra  le  opere  convenzioniate  con  la  Civica 
Amministrazione, ma eventualmente realizzabili solo ed esclusivamente a fini aziendali;

- successivamente, con l’allegata nota prot. 254493 del 20 luglio 2018, il Comitato “Genova, Terra 
e Libertà”, ha inviato ulteriori osservazioni che nella sostanza, pur apprezzando alcune modifiche 
apportate al progetto, ribadiscono l’opportunità di attuare le linee di indirizzo nell’attuale PUC sulla 
mobilità ciclopedonale realizzando una viabilità ciclopedonale lungo via Polonio, di realizzare un 
migliore  accesso  all’area  verde  e  avviare  un percorso virtuoso di  collaborazione  tra  investitore 
privato e amministrazione comunale e cittadini con un orizzonte sul futuro delle ulteriori superfici 
esistenti;

-  a  tal  riguardo,  ribadendo  quanto  già  affermato  relativamente  alla  precedente  osservazione,  si 
precisa ulteriormente che la ciclopedonalità auspicata dall’osservante non viene inibita dal progetto 
in  questione  e  non  è  opportuno  ancorare  il  ragionamento  strategico  ad  un  singolo  intervento, 
ricercando invece soluzioni di più ampio respiro che coinvolgano tutta la viabilità della vallata;

-  per  quanto  concerne  i  migliori  accessi  all’area  verde  si  riscontra  che  detta  richiesta  è  già 
contemplata  nelle modifiche apportate al progetto,  mentre per quanto riguarda la ricerca di “…
avviare  un  percorso  virtuoso  di  collaborazione…”  è  necessario  ribadire  che  proprio  questa 
impostazione  è  stata  alla  base  del  procedimento  che  ha  ricercato  soluzioni  per  la  collettività 
coniugandole con le legittime aspettative dell’imprenditore;

- in considerazione di quanto sopra le suddette osservazioni non sono accolte  nei termini  sopra 
descritti;

Rilevato  che, ai sensi del punto 5) del dispositivo della DCC  n. 84 del 5 dicembre 2017, si è  
stabilito che, nell’ambito della Conferenza dei servizi, il progetto dovrà farsi carico, tra l’altro, di 
perseguire il corretto inserimento nel contesto, con particolare riferimento alla sovrastante collina di 
Murta e alle aree residenziali  circostanti,  e dovrà inoltre essere affrontato il tema riguardante il 
Contributo straordinario di cui all’art 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 e s.m.i. ed al 
comma 6 bis dell’art 38 della LR 16/2008 e s.m.i.;

Ritenuto, in proposito, di porre in evidenza che:
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- la proposta di che trattasi è corredata di Studio Organico d’Insieme ((SOI), che esamina gli aspetti  
di corretto inserimento dell’intervento, documento che è stato favorevolmente valutato dall’UOC 
Tutela del Paesaggio, come da nota prot. 84230 del 9 marzo 2018;

- per quanto riguarda il contributo straordinario, di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR n- 
380/2001 e s.m.i., e al comma 6 bis dell’art 38 della LR 16/2008 e s. m. e i, il richiedente ha 
prodotto elaborato, datato 12 marzo 2018 “Relazione di stima ai sensi dell’art. 38, comma 6 bis 
della L.R. n. 16/2008 s. m. e i.”; in data 13 aprile 2018 con nota prot. n. 130826 il Coordinatore 
Risorse Tecnico Operative esaminando i dati contenuti nella richiamata relazione ha ritenuto che 
la nuova soluzione proposta non determina alcun incremento del valore del fondo;

Preso inoltre atto che:

- in data 22 marzo 2019 è stato presentato l’atto di impegno a sottoscrivere la Convenzione 
(allegato) sottoscritto in data 20/3/2019 numero rep. 3227 n. racc. 2557 registrato c/o l’Agenzia 
delle Entrate – Ufficio di Genova in data 21/3/2019 al n. 5006, il cui schema viene approvato con il 
presente atto, connessa all’attuazione degli interventi previsti dal progetto;

- in particolare lo schema di convenzione prevede:
- l’impegno a realizzare le opere di urbanizzazione, connesse al progetto in esame;
- l’impegno a cedere/asservire all’uso pubblico le relative aree, gli impegni di manutenzione 

a carico del soggetto attuatore e/o aventi causa, e l’ammissibilità a scomputo del valore 
delle opere previste in cessione al Comune;

- l’impegno a corrispondere il contributo di costruzione eventualmente dovuto;
- le prescrizioni inerenti la fase attuativa e le garanzie fideiussorie correlate all’esecuzione 

delle opere di urbanizzazione;

Preso ancora atto che, come si evince dallo schema di convenzione:

- le opere a scomputo oneri sono:
- rotatoria di adeguamento dell’asse viario di Via Polonio in corrispondenza dell’accesso al 

lotto di cui al progetto con verde di arredo, in parte su area di proprietà di Sogegross - 
prevista in cessione - e in parte ricadenti su area comunale (la cessione si intende estesa 
alle opere realizzate su aree di proprietà comunale facenti parte della rotatoria stessa);

- parcheggio pubblico a raso e relativo verde di arredo -  previsto in cessione -,  posto a 
margine di via Polonio, per 12 posti auto, accessibile tramite viabilità di uso pubblico, e 
con uscita da Via Polonio;

-  nuova  tubazione  interrata  DN1200  (denominata  2  A)  con  braccetti  (classificati  con  i 
numeri da 3 a 12) prevista in cessione;

- sistemazione di area a verde pubblico attrezzato - prevista in cessione - denominata “lotto 
A”, accessibile da salita Inferiore di Murta e da via Polonio, destinata a funzioni ricreative 
e  in  parte  a  sgambatura  cani,  su  cui  insiste  un  piccolo  fabbricato  da  destinare  a  uso 
associativo – previsto in cessione;

- le opere non a scomputo previste sono:
-  tratto  di  viabilità  di  uso  pubblico  di  accesso  al  parcheggio  dalla  rotatoria  (sull’area 

costituente il sedime del tratto di viabilità dovrà essere costituita servitù di uso pubblico);
- sistemazione area a verde a valenza naturalistica,  denominata “lotto B”, accessibile  da 

Passo Barabini (sull’area dovrà essere costituita servitù di uso pubblico);
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Preso ancora atto che:

- i costi delle predette opere ammontano complessivamente a euro 1.277.807,02;
- a garanzia della puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni assunte dovrà essere 

presentata, ai fini del rilascio del titolo abilitativo all’intervento, idonea fideiussione il cui importo 
complessivo dovrà essere di euro 1.405.587,72= (costo delle opere € 1.277.807,02 maggiorato di 
una percentuale pari al 10% in misura atta a garantire la C.A. delle spese che la stessa dovrebbe 
indirettamente  sostenere  nell’ipotesi  di  esecuzione  diretta  delle  opere  disposte,  previo 
incameramento delle garanzie, in conseguenza dell’inadempimento della parte privata);

- all’atto della presentazione della progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione in 
questione,  da  presentarsi  secondo termini  e  modalità  indicati  dalla  convenzione,  si  provvederà 
all’aggiornamento dei costi delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento in oggetto, cui 
dovrà corrispondere l’adeguamento della relativa garanzia fideiussoria;

Rilevato che:

-  in  data  13  dicembre  2018 è  stata  presentata  dal  proponente  l’Autodeterminazione  del 
contributo di costruzione ai sensi degli art. 38 e 39 della L.R. 16/08 dalla quale si evince che il 
totale della quota oneri di urbanizzazione dovuto risulta pari a € 877.023,56=;

- in data 22 marzo 2019 è stata presentata dall’operatore istanza per riconoscimento della 
riduzione – pari al 10% - sul valore unitario del contributo di costruzione dovuto, tale istanza è 
corredata da una relazione nella quale vengono descritti i seguenti interventi di risistemazione e 
riqualificazione paesistica e ambientale previsti in aggiunta a quelli richiesti dalle vigenti norme e 
regolamenti:

o  interventi di riqualificazione dell’area a valenza naturalistica denominata “lotto B” e 
opere  di  mitigazione  della  struttura  muraria  posta  a  contenimento  della  stessa 
mediante sistemazioni a verde;

o  realizzazione di una cortina verde lungo via Polonio avente funzione di arredo, filtro 
e mascheramento del nuovo insediamento produttivo;

o  messa a dimora di una parete verde verticale, sui prospetti sud-est e nord-ovest, allo 
scopo di mascherare la rampa carrabile di accesso al parcheggio in copertura e i silos 
farine a servizio della zona laboratori alimentari;

o  posa in opera, su parte della copertura piana dell’edificio, di uno strato di finitura in 
ciotoli progettato quale mitigazione prospettica dell’edificio nelle viste dall’alto; 

- per quanto sopra si ritiene accoglibile la richiesta del riconoscimento della riduzione – pari 
al 10% - sul valore unitario del contributo di costruzione dovuto (rigo E2 della relativa tabella) 
formulata dall’operatore;

Visti:
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- la allegata relazione urbanistica datata ottobre 2018;
- gli elaborati grafico descrittivi, di cui all’allegato elenco;

- gli allegati stralci cartografici di P.U.C. come adottati con la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 
del 5 dicembre 2017; 

- la allegata Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente – Ufficio VAS - DD 2018-
151.0.0.-35  del  19/4/2018  con  la  quale  si  dispone di  non  assoggettare  alla  procedura  di  VAS 
l’aggiornamento  del  Piano Urbanistico  comunale  relativo  alla  realizzazione  di  un  insediamento 
produttivo nell’area denominata “ex squadra di rialzo di Trasta” con prescrizioni alle quali si rinvia 
integralmente;

Visti:

- l’art 10, commi 3 e 4, della LR 10/2012 e s.m.i.;
- l’art. 14 e seguenti della L. 241/90;
- il DPR 380/2001 e s.m.i.;
- la LR 36/1997 e s.m.i.;
- la LR 16/2008 e s.m.i.;
- la LR 32/2012 e s.m.i.;
- il PUC in vigore dal 03 dicembre 2015;

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  prendere  atto  delle  osservazioni  pervenute  a  seguito  della  pubblicazione  degli  atti  del 
procedimento, allegate al presente provvedimento,  e di approvare le relative controdeduzioni 
cosi come trattate nelle premesse del presente atto;

2)  di esprimere, pertanto, parere favorevole all’approvazione, ai sensi dell’art.  43 della L.R. n. 
36/1997 e s.m.i., dell’aggiornamento al PUC, in relazione all’area di proprietà Sogegross S.p.A. 
e  del correlato  progetto finalizzato  alla  realizzazione  di un nuovo fabbricato produttivo con 
funzioni logistiche, tramite introduzione, nel PUC vigente, della seguente disciplina di Norma 
Speciale:

“Area  Ex  squadra  di  rialzo  di  Trasta”  È  consentita,  tramite  permesso  di  costruire 
convenzionato, la realizzazione degli interventi privati e pubblici, i cui parametri edilizi 
ed urbanistici sono quelli del progetto S.U. 158/2017, di cui alla D.C.C. n. […] del […] e 
successiva determinazione conclusiva n […] del […] mediante procedimento unico, ai 
sensi dell’art 10 della LR 10/2012 e smi. In fase esecutiva, ferme restando le quantità di 
aree destinate a servizi pubblici o fasce di rispetto ambientali, sono ammesse contenute 
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variazioni rispetto a quanto previsto dal progetto approvato, senza che ciò comporti la 
necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo, a condizione che le 
richiamate  variazioni  non  comportino  modifiche  significative  all’assetto 
planivolumetrico,  tali  da  alterare  il  rapporto  di  compatibilità  con  i  luoghi  e  con  il 
contesto e siano determinate da esigenze derivanti da approfondimenti sviluppati in sede 
di  progettazione  esecutiva  e  volti  a  garantire  migliore  funzionalità  alla  struttura.  Ad 
intervento ultimato sarà applicabile la disciplina dell’ambito AR-PI, nel rispetto delle 
Norme Generali del P.U.C.”;

3)  di esprimere altresì parere favorevole all’approvazione delle ulteriori seguenti modifiche del 
PUC:

- edificio e aree di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A., poste in fregio a Passo dei Barabini, 
con  superficie  di  PUC  di  circa  1260  mq:  assoggettamento  all’Ambito  di  Conservazione 
dell’Impianto Urbanistico (AC IU), in quanto corrispondente alla destinazione dell’Ambito di 
PUC prevalente al contorno;
- due edifici, sempre di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.A., posti in via Polonio civ. 14 e  
14A,  con  una  superficie  totale  di  PUC  di  circa  1.000  mq:  assoggettamento  all’Ambito  di 
Riqualificazione  urbanistica  Produttivo  –  Industriale  (AR PI),  in  quanto  corrispondente  alla 
destinazione dell’Ambito di PUC prevalente al contorno;
- piccola area (circa 60 mq. di superficie di PUC), di altra proprietà, posta nel retro dell’edificio 
identificato  dal  civ.  20  di  via  Polonio:  assoggettamento  all’Ambito  di  Riqualificazione 
Urbanistica – Residenziale (AR UR), in quanto corrispondente alla destinazione dell’Ambito di 
PUC prevalente al contorno;

4)  di approvare lo schema di convenzione funzionale all’attuazione degli interventi previsti dal 
progetto, di cui all’allegato atto di impegno sottoscritto in data 20/3/2019 numero rep. 3227 n. 
racc. 2557 registrato c/o l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova in data 21/3/2019 al n. 
5006;

5)  vista  l’istanza  e  l’allegata  relazione  descrittiva  degli  interventi  di  risistemazione  e 
riqualificazione paesistica e ambientale previsti dall’operatore - a fronte di un onere aggiuntivo 
altrimenti evitabile - di ritenere ammissibile il riconoscimento della riduzione – pari al 10% - sul 
valore unitario del contributo di costruzione dovuto (rigo E2 della relativa tabella); 

6)  di  recepire gli  allegati  pareri  favorevoli  dei Settori  Comunali  rimandando agli  stessi  per le 
puntuali prescrizioni di carattere esecutivo;

7)  di dare mandato alla Direzione Urbanistica di curare gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento;

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

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

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.
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(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

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

Presenti in aula n. 34 consiglieri
Votanti n. 32        ”
Voti favorevoli n. 31        “
Voti contrari n.   1 (Chiamami Genova)
Astenuti n.   2 (Santi; Villa)

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,  Ceraudo, 
Corso,  Costa,  Crivello,  De  Benedictis,  Fontana,  Gambino,  Giordano,  Grillo,  Lauro,   Maresca, 
Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti, Remuzzi,  Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero 
di 33.

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 Amorfini, Terrile, Vacalebre,  viene approvata con 32 voti favorevoli e 1 
voto contrario (Chiamami Genova). 

Il Presidente Il  Segretario Generale Reggente
Alessio Piana Dott.ssa Vanda Puglisi
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-105 DEL 21/03/2019

OGGETTO:   CONFERENZA  DI  SERVIZI,  EX  ART.  10  -  COMMA  3  -  L.R.  10/2012  E  S.M.I.  PER 
L’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PRESENTATO  DALLA  SOGEGROSS  S.P.A.   –  INERENTE  LA 
REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO, CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO  URBANISTICO COMUNALE RELATIVO ALL’AREA  DENOMINATA “EX SQUADRA DI 
RIALZO DI TRASTA” IN FREGIO A VIA U. POLONIO, AI SENSI DELL’ART 43 DELLA L.R. 36/1997 E 
S.M.I. (S.U.158/2017).
CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE.  PARERE  FAVOREVOLE 
ALL’APPROVAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO  AL  PUC  E  DEL  CORRELATO  PROGETTO. 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Verbale seduta 10 gennaio 2018 
Rende Noto 
Verbale seduta 4 aprile 2018
Osservazione  dal  Comitato  Possibile  Genova  “Terra  e  Libertà”  nota  protocollata  con  il  
n.52828 del 12 febbraio 2018
Comitato “Genova, Terra e Libertà” nota prot. 254493 del 20 luglio 2018
Direzione Mobilità nota prot. 104614 del 22 marzo 2018
Direzione Ambiente nota prot. 87321 del 12 marzo 2018
Ufficio Geologico nota prot. 72294 del 27 febbraio 2018
SoGeGross relazioni datate 12 marzo 2018
Relazione urbanistica datata ottobre 2018
Stralci cartografici di P.U.C. come adottati con la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 5 
dicembre 2017; 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente – Ufficio VAS - DD 2018-151.0.0.-35 
del 19/4/2018
Elenco elaborati grafico descrittivi 
- atto di impegno presentato in data  22/3/2019

PARERI:
- Struttura di Staff Energy Manager – Ufficio Gestione Energetica Territoriale nota prot. 10163 

del 11/1/2018
- Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche – Ufficio Gestione Energetica Territoriale 

Nota prot. 172012 del 18/5/2018
- Direzione Ambiente – Settore Igiene Acustica – U.O.C. Acustica nota prot. 22311 del 

22/1/2018
- Coordinamento risorse tecnico operative – Direzione Progettazione – Ufficio Abbattimento 

Barriere Architettoniche nota prot. 50220 del 9/2/2018
- Coordinamento risorse tecnico operative – Direzione Progettazione – Ufficio Abbattimento 

Barriere Architettoniche nota prot. 189650 del 1/6/2018
- Facility Management – Settore gestione Contratto di Servizio A.S.T.E.R. nota prot. 60372 del 

19/2/2018
- Facility Management – Settore gestione Contratto di Servizio A.S.T.E.R. nota prot. 342281 del 
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8/10/2018
- Facility Management – Settore gestione Contratto di Servizio A.S.T.E.R. nota prot. 380226 del 

5/11/2018
- Direzione Mobilità – Settore Regolazione nota prot. 67372 del 22/2/2018 
- Direzione facility Management – Settore Manutenzioni – Ufficio Verde Pubblico nota prot. 

84545 del 9/3/2018
- Direzione Facility Management – Settore Manutenzioni – Ufficio Verde Pubblico nota prot. 

145652 del 26/4/2018
- Direzione facility Management - Settore Parchi e Verde Pubblico nota prot. 347189 del 

10/10/2018
- Direzione Ambiente – U.O.C. Suolo nota prot. 86964 del 12/3/2018 
- Direzione Urbanistica – Ufficio Alta Sorveglianza nota datata 4/4/2018 
- Direzione Urbanistica – Ufficio geologico nota prot. 31432 del 29/1/2018 
- Direzione Urbanistica – Ufficio geologico nota prot. 85124 del 9/3/2018
- Direzione Urbanistica – Ufficio geologico nota prot. 124347 del 9/4/2018 
- Direzione Urbanistica – Ufficio geologico nota prot. 195889 del 6/6/2018 
- Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo nota prot. 214866 del 21/6/2018
- Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo nota prot. 337362 del 3/10/2018
- Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo nota prot. 446801 del 31/12/2018 
- Direzione Patrimonio Nota prot. 397409 del 19/11/2018  
- Direzione Urbanistica – Ufficio Alta Sorveglianza nota 25/01/2019

Il Dirigente
[Arch. Laura Petacchi]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-105 DEL 21/03/2019 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E 
S.M.I.  PER  L’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PRESENTATO 
DALLA SOGEGROSS S.P.A.  – INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN 
INSEDIAMENTO  PRODUTTIVO,  CON  CONTESTUALE 
AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  URBANISTICO  COMUNALE 
RELATIVO ALL’AREA DENOMINATA “EX SQUADRA DI RIALZO DI 
TRASTA” IN FREGIO A VIA U.  POLONIO,  AI  SENSI  DELL’ART 43 
DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I. (S.U.158/2017).
CONTRODEDUZIONI  ALLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE.  PARERE 
FAVOREVOLE  ALL’APPROVAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO  AL 
PUC  E  DEL  CORRELATO  PROGETTO.  APPROVAZIONE  DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE.

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

22/03/2019

Il Dirigente Responsabile
Arch. Laura Petacchi
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