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118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-200 del 22/05/2017 
 

 
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 
25/2017 «MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DELL’AREA IN VIA DELLE 
GAVETTE, CON RIORDINO E BILANCIAMENTO DI AMBITI DELL’ASSETTO 
URBANISTICO, COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL PUC AI SENSI DELL’ART. 43 
DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I.» E CONTESTUALE APPROVAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC. 
 
 
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini; 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione n. 25, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convo-
cazione del 04/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, la Civica Amministrazione ha approva-
to la modifica della tipologia di servizio dell’area in via delle Gavette, con riordino e bilanciamento di 
ambiti dell’assetto urbanistico, comportante aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 della l.r. 
36/1997 e s.m.i.; 
- che di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria del 19 aprile 2017, Anno 48, N. 16, Parte IV; 
- che, in conformità a quanto esplicitato nell’avviso, di cui al precedente capoverso, dal giorno 20 aprile 
2017 l’aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2017, compren-
siva di tutti gli allegati parte integrante, sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova 
(www.comune.genova.it) e sono stati altresì depositati a libera visione del pubblico, per un periodo di 
trenta giorni consecutivi, presso l’Ufficio Albo Pretorio e l’Archivio Cartografico del Settore Urbanisti-
ca di questo Comune; 
- che, ai sensi del comma 6 dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione, dal 20 
aprile al 20 maggio 2017 compreso, chiunque poteva prendere visione degli atti, estrarne copia e pre-
sentare osservazioni;  
 
Considerato: 
 
- che non sono state presentate osservazioni inerenti l’aggiornamento del PUC di cui alla deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 25/2017, a seguito della pubblicazione di cui sopra; 
- che, successivamente allo svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6 del ci-
tato art. 43, il Comune è tenuto ad approvare l’aggiornamento del PUC nei modi e nei termini previsti 
ai commi 7 e 8 del medesimo art.43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.; 
Rilevato che, in conseguenza della mancata presentazione di osservazioni nei confronti 
dell’aggiornamento al PUC, come sopra adottato, non si modificano i relativi atti, già sottoposti al pare-
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re del competente Municipio ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Par-
tecipazione Municipale, che si è favorevolmente espresso in merito, come esplicitato nella citata DCC 
n. 25/2017, pertanto non si rende necessario richiedere al Municipio stesso una nuova espressione di 
parere su quanto oggetto del presente provvedimento; 
 
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto: 
 
- di prendere atto che non sono state presentate osservazioni all’aggiornamento del P.U.C. adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2017; 
- di approvare, ai sensi del comma 8 dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., l’aggiornamento del PUC, 
adottato con D.C.C. n. 25/2017, ed in particolare i seguenti elaborati del PUC: le Tavole. n. 28 e n. 29 
Livello 3 Assetto Urbanistico, le Tavole. n. 28 e n. 29 Livello 3 Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), il 
Volume “Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilanci – Elenchi”, il Volume “Relazione descrittiva 
dell’Apparato Normativo” capitolo Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard, la Tav. 2.3 
“Carta della Biodiversità” - Livello 2 Struttura del Piano - Livello urbano di Città, la Tav. 2.1 “Carta del 
Sistema del Verde Urbano e Territoriale” (tavola a corredo) Livello 2 Struttura del Piano - Livello urba-
no di Città, la Tav. 2.10 “Carta del Sistema Sport e tempo libero” (tavola a corredo) Livello 2 Struttura 
del Piano – Livello urbano di Città, come da estratti allegati parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Visto l’art. 43 della Legge Regione Liguria. 4 settembre 1997 n. 36 “Legge Urbanistica Regionale” e 
s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/04/2017 inerente la «Modifica della tipolo-
gia di servizio dell’area in via delle Gavette, con riordino e bilanciamento di ambiti dell’assetto urbani-
stico, comportante aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.;», completa di 
tutti gli allegati parte integrante; 
 
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 competen-
te ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;  
 

La Giunta 
PROPONE 

al Consiglio Comunale 
 

 
1) di dare atto che non sono state presentate osservazioni avverso la deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 25 del 04/04/2017 «Modifica della tipologia di servizio dell’area in via delle Gavette, con 
riordino e bilanciamento di ambiti dell’assetto urbanistico, comportante aggiornamento del PUC ai sen-
si dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.;»; 
 
2) di approvare l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 
e s.m.i., relativamente ai documenti del Piano Urbanistico Comunale, come rappresentato negli elabora-
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ti grafici e descrittivi allegati parte integrante del presente provvedimento, invariati rispetto a quelli alle-
gati alla predetta D.C.C. n. 25/2017; 
 
3) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per tutti gli adempimenti conse-
guenti al presente provvedimento; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali; 
 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, 
del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


