
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 03/05/2017

DCC-2017-
49

PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI 
OSSERVAZIONI  ALLA  D.C.C.  N.  15/2017 
«APPROVAZIONE  DELLO  STUDIO  ORGANICO 
D’INSIEME  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AMBITO  LITORANEO  MARINA  DI  PRA’- 
SETTORE  CONSORZIO  PEGLI  MARE,  CON 
CONTESTUALE ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL 
PUC  AI  SENSI  DELL’ART.  43  DELLA  L.R.  36/1997  E 
S.M.I..»  E  CONTESTUALE  APPROVAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC.

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

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

1 Guerello Giorgio Presidente P
2 Doria Marco Sindaco P
3 Anzalone Stefano Consigliere P
4 Balleari Stefano Consigliere P
5 Baroni Mario Consigliere A
6 Boccaccio Andrea Consigliere P
7 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
8 Burlando Emanuela Consigliere P
9 Campora Matteo Consigliere P
10 Canepa Nadia Consigliere P
11 Caratozzolo Salvatore Consigliere P
12 Chessa Leonardo Consigliere P
13 Comparini Barbara Consigliere P
14 De Benedictis Francesco Consigliere A
15 De Pietro Stefano Consigliere P
16 Farello Simone Consigliere P
17 Gibelli Antonio Camillo Consigliere P
18 Gioia Alfonso Consigliere P
19 Gozzi Paolo Consigliere P
20 Grillo Guido Consigliere P
21 Lauro Lilli Consigliere P
22 Lodi Cristina Consigliere P
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23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P
24 Mazzei Salvatore Consigliere A
25 Muscara' Mauro Consigliere P
26 Musso Enrico Consigliere P
27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P
28 Nicolella Clizia Consigliere P
29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P
30 Pandolfo Alberto Consigliere A
31 Pastorino Gian Piero Consigliere P
32 Pederzolli Marianna Consigliere P
33 Piana Alessio Consigliere P
34 Pignone Enrico Consigliere P
35 Putti Paolo Consigliere P
36 Repetto Paolo Pietro Consigliere P
37 Russo Monica Consigliere P
38 Salemi Pietro Consigliere A
39 Vassallo Giovanni Consigliere A
40 Veardo Paolo Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 35 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bernini Stefano
2 Boero Pino
3 Crivello Giovanni Antonio
4 Dagnino Anna Maria
5 Fiorini Elena
6 Fracassi Emanuela
7 Lanzone Isabella
8 Miceli Francesco
9 Piazza Emanuele
10 Porcile Italo
11 Sibilla Carla
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118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-144 del 19/04/2017

PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. 
N.  15/2017  «APPROVAZIONE  DELLO  STUDIO  ORGANICO  D’INSIEME  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  DELL’AMBITO  LITORANEO  MARINA  DI  PRA’-  SETTORE 
CONSORZIO PEGLI MARE, CON CONTESTUALE ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL 
PUC  AI  SENSI  DELL’ART.  43  DELLA  L.R.  36/1997  E  S.M.I..»  E  CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 36 in data 20 aprile  
2017;

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini;

Premesso:

- che con deliberazione n. 15, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convo-
cazione del 28/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, la Civica Amministrazione ha approva-
to lo Studio Organico d’Insieme per la riqualificazione dell’ambito litoraneo Marina di Pra’- settore 
Consorzio Pegli Mare, con contestuale adozione di aggiornamento del PUC ai sensi all’art. 43 della l.r.  
36/1997 e s.m.i.;

- che di detta deliberazione stato dato avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria del 15 marzo 2017, Anno 48, N. 11, Parte IV;

- che, in conformità a quanto esplicitato nell’avviso, di cui al precedente capoverso, dal giorno 16 marzo 
2017 l’aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2017, comprensi-
va 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 16  
marzo al 15 aprile 2017 compreso, chiunque poteva prendere visione degli atti, estrarne copia e presen-
tare osservazioni; 

Considerato:

- che non sono state presentate osservazioni inerenti l’aggiornamento del PUC di cui alla deliberazione  
di Consiglio Comunale n. 15/2017, a seguito della pubblicazione di cui sopra;
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- 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’aggiorna-
mento al PUC, come sopra adottato, non si modificano i relativi atti, già sottoposti al parere del compe-
tente Municipio ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione  
Municipale, che si è favorevolmente espresso in merito, come esplicitato nella citata DCC n. 15/2017,  
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. 15/2017;

- 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. 15/2017, ed in particolare la specifica scheda dell’Arco Costiero di Riqualifica-
zione – Marina di Pra’, delle Norme di conformità - Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del Pia -
no Urbanistico Comunale, come da allegato 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. 15 del 28/02/2017 «Approvazione dello Studio Orga-
nico d’Insieme per la riqualificazione dell’Ambito Litoraneo Marina di Pra’- settore Consorzio Pegli 
Mare, con contestuale adozione di  aggiornamento del PUC ai sensi  dell’art.  43 della  l.r.  36/1997 e 
s.m.i.», completa di tutti gli allegati parte integrante;

Visto l’aggiornamento al PUC, inerente la specifica scheda dell’Arco Costiero di Riqualificazione – Ma-
rina di Pra’, delle Norme di conformità - Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del Piano Urbani -
stico Comunale, come rappresentato nella D.C.C. n. 15/2017;

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 Comu-
nale n. 15 del 28/02/2017 «Approvazione dello Studio Organico d’Insieme per la riqualificazione del-
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l’Ambito Litoraneo Marina di Pra’- settore Consorzio Pegli Mare, con contestuale adozione di aggiorna-
mento del PUC ai sensi 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 alla specifica scheda dell’Arco Costiero di Riqualificazione – Marina di Pra’, delle 
Norme di conformità - Disciplina Paesaggistica di Livello Puntuale del Piano Urbanistico Comunale,  
come rappresentato negli elaborati grafici e descrittivi allegati parte integrante del presente provvedi -
mento, invariati rispetto a quelli allegati alla predetta D.C.C. n. 15/2017;

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.;

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente, ricordato che la discussione della pratica in 
esame si è svolta in sede di Commissione, pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e 
con l’assistenza dei consiglieri Gibelli, Padovani, Piana, dà il seguente risultato:

Presenti in aula: n. 35 consiglieri
Votanti: n. 19          “
Voti favorevoli: n. 19
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 16 (Anzalone, Malatesta; Gozzi; P.D.L.: Balleari, 

Campora, Lauro; Mov5Stelle: Boccaccio; Ef-
fetto Genova: Burlando, De Pietro, Muscarà, 
Putti;  U.D.C.:  Gioia,  Repetto;  Lista  Enrico 
Musso-Direzione Italia: Musso E., Musso V.; 
L.N.L.: Piana)

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,  oltre al Sindaco Doria, i  consiglieri:  Balleari, 
Boccaccio,  Bruno, Burlando, Campora,  Canepa,  Caratozzolo,  Chessa, Comparini,  Gibelli,  Gioia, 
Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta,  Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pastorino, Pe-
derzolli, Piana,  Pignone, Putti, Repetto, Russo, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 31.
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La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante rego-
lare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza 
dei consiglieri Gibelli, Padovani, Piana, viene approvata all’unanimità.

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgio Guerello

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-144 DEL 19/04/2017

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 
15/2017 «APPROVAZIONE DELLO STUDIO ORGANICO D’INSIEME PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AMBITO LITORANEO MARINA DI PRA’- SETTORE CONSORZIO PEGLI MARE, CON 
CONTESTUALE ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL PUC AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 
36/1997 E S.M.I..» E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Estratto Norme di Conformità LIVELLO PAESAGGISTICO PUNTUALE, scheda dell’Arco 
costiero di Riqualificazione Marina di Pra’;

Il Dirigente
Arch. Silvia Capurro

Documento Firmato Digitalmente

 



PIANO URBANISTICO COMUNALE Norme di Conformità LIVELLO PAESAGGISTICO PUNTUALE 

 111 

  

Rif.: TAVV. 24 - 25 - 34 - 35 del Livello Paesaggistico Puntuale  

Arco costiero di Riqualificazione 

Marina di Pra’                                                                                    Municipio VII Ponen-

Arco Costiero di Riqualificazione - Marina di Pra’ 

Programma Operativo Regionale (POR) Liguria FESR 2007/2013 – PRO-

GETTO INTEGRATO RELATIVO ALL’AMBITO DENOMINATO PRA’ MARI-

NA approvato D.G.C. 316/2009. 

Studio Organico d’Insieme (SOI) per la riqualificazione dell’ambito litoraneo 

Marina di Pra’ - Settore Consorzio Pegli Mare, DCC 15/2017. 

 

Inquadramento 

L’arco costiero comprende la zona del canale di calma e la zona della fa-

scia di rispetto di Pra’ e il nucleo antico di Pra’, l’estensione è di circa 1.5 

Km. 

Valori del paesaggio 

Invarianti del paesaggio 

Il valore paesaggistico dei luoghi è costituito dall’antica palazzata 

sull’Aurelia che si affacciava sul mare e dalla recente realizzazione del ca-

nale di calma, con passeggiata e banchine per le imbarcazioni che rappre-

sentano una realtà specifica della città, anche il Centro remiero nella fascia 

di rispetto costituisce elemento che connota la zona. 

 

Visibilità dei luoghi 

Tramontata una vocazione balneare mai solidamente sostenuta a causa 

della presenza sullo stesso litorale di attività eterogenee e contrastanti, le 

aree del litorale sono venute a trovarsi marginalizzate e seminascoste alle 

visuali dalla città per la nuova presenza dell’Aurelia ottocentesca e della 

ferrovia, di poco successiva, costruite entrambe sulle uniche aree allora 

facilmente disponibili: quelle della spiaggia. Lo specchio di mare che un 

tempo fronteggiava Pra’, è stato trasformato in una piattaforma costiera arti-

ficiale che altera l’originario rapporto tra la terra e il suo mare. 

 

Elementi naturali e materiali 

L’ambiente dell’antico borgo marinaro è stato fortemente trasformato dal 

riempimento a mare. 

 

Verde di pregio 

Il verde della zona è essenzialmente costituito dal giardino di ponente della 

fascia di rispetto che necessita di adeguamenti, e dalla zona con palmizi 

che corona il canale di calma. 

Il verde all’interno del quartiere antico si presenta frammentato, dove gli 

episodi importanti sono unicamente costituiti da alberature in Piazza Sciesa, 

Piazza Bignami, Piazza Venezian che rafforzano l’identità del singolo sito 

ma non sono in grado di connotare l’intero abitato. 

 

Panoramicità delle visuali 

Dalla banchina e dalla passeggiata della fascia di rispetto si percepisce il 

canale di calma, come un insieme di opere che creano un ambiente artifi-

ciale di notevole gradevolezza, coronato a monte dalla sky-line della zona 

collinare, in parte ancora verde e in parte fortemente costruita. 

 

Elementi antropici 

Il carattere artificiale che la contraddistingue deriva dalla loro genesi, funzio-

nale soltanto alla creazione di un’area franca, una doppia fascia d’acqua e 

di terra, realizzata per il “rispetto” dell’abitato di Prà nei confronti delle at-

trezzature portuali sorte sul riempimento costiero antistante la delegazione. 

Il bacino idrico parallelo all’antica spiaggia, detto canale di calma, fa da col-

lettore ai torrenti che un tempo raggiungevano il mare in quel tratto di costa. 

A sud vi sono gli ambiti portuali, verso terra quelli retroportuali, formalmente 

urbani ma ancora di proprietà demaniale, hanno sostituito l’originario litora-

le. Quest’ambito aveva vissuto, già in epoche remote come tutto il Ponente 

1: 10.000 

Vista aerea  

Percorso lungo il canale di calma di Pra’ 

 

Grado di pianificazione 

Parco di ponente 

Passeggiata sul canale di calma 
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Disciplina paesaggistica puntuale 

La riqualificazione è inserita nel Progetto Integrato finanziato con il Pro-

gramma Operativo Regionale (POR), al fine di attuare la riqualificazione 

urbana per il miglioramento della vivibilità, della sicurezza, dell'attrattività, 

dell'accessibilità e della coesione sociale. 

Tutti gli interventi traguardano esiti progettuali i cui contenuti rispondono a 

criteri inerenti lo sviluppo urbano sostenibile, azioni progettuali garanti della 

salvaguardia e della valorizzazione dei valori storico-sociali dell'abitato di 

Prà, in cui le istanze di rinnovamento ed ammodernamento delle funzioni e 

dei servizi devono farsi carico delle variabili connesse alla qualità della vita 

urbana indotte dall’interrelazione delle componenti quali il paesaggio, l'am-

biente e la stratificazione dei significati storico-sociali sedimentati, da rico-

noscere e valorizzare per il consolidamento ed il potenziamento dell'identità 

collettiva. 

L'idea forza del Progetto Integrato, la riorganizzazione e riqualificazione 

della viabilità urbana costiera esistente, strutturata come “parco lungo” verte 

sul principio di concepire l'infrastruttura quale occasione di progettazione 

delle aree interessate che concorrono alla configurazione di un nuovo pae-

saggio urbano percepibile come un continuum organico che restituisce una 

nuova identità al quartiere di Pra’. 

Il Progetto Integrato si compone di interventi che sono stati finanziati e di 

altri progetti che hanno come obiettivo principale il ridisegno del nuovo pae-

saggio urbano nell'ottica della sostenibilità ambientale, dell'applicazione di 

tecniche di bioedilizia e del potenziamento delle modalità di trasporto alter-

nativo. 

Il progetto integrato prevede le seguenti realizzazioni: Parco Lungo, Piazza 

del Mercato Prodotti a 0 Km, Approdo Nave Bus e parcheggio di interscam-

bio, nuovo accesso e riqualificazione del Parco e riassetto Idrogeologico del 

Torrente S. Pietro con rinaturalizzazione della foce. 

Lungo l’abitato è prevista la realizzazione di un marciapiede alberato con 

pista ciclabile. La presenza della corsia bus in aderenza al marciapiede, 

così strutturato, consentirà di avere il traffico delle automobili private ad una 

distanza variabile non inferiore a 15 metri dai fronti degli edifici con un netto 

miglioramento della vivibilità e diminuzione del rumore. L’ulteriore aiuola 

centrale prevista con verde di arredo separerà i flussi veicolari nei due sensi 

di marcia abbattendo inquinamento acustico e dell’aria. 

Villa Laura  

Piazza Bignami  

Via Sapello 

Nella zona sono previsti interventi volti al completamento delle funzioni ur-

bane e in particolare un passante veicolare di collegamento levante-

ponente che consentirà di alleggerire il traffico lungo l’abitato di Prà, un Polo 

scolastico, attrezzature e servizi per lo sport all’aria aperta, l’area attrezzata 

per i camper, connettivo urbano in modo da integrare la zona della fascia e 

l’abitato. 

Per consentire lo svolgimento di regate è prevista la realizzazione di struttu-

re per allungare il campo di regata del canottaggio. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono prevedere il ricorso a 

tecniche tradizionali per salvaguardare la zona storica dell’abitato di Prà. Le 

nuove realizzazioni potranno avere caratteristiche innovative, in sintonia 

con quanto specificato nel progetto integrato volto ad attuare interventi di 

sostenibilità ambientale e dove il verde costituirà parte essenziale per la 

realizzazione degli interventi. 

genovese, le prime fasi dell’industrializzazione che avevano visto 

l’insediamento delle industrie manifatturiere pesanti in molti dei latifondi no-

biliari, assai diffusi proprio nelle fasce immediatamente prospicienti il mare, 

facilmente raggiungibili e di scarso valore sul mercato immobiliare 

dell’epoca. L’Aurelia che separa il centro storico dalla fascia, è l’unica stra-

da di collegamento tra i quartieri della città lungo la costa, conserva sostan-

zialmente il tracciato ottocentesco. La linea ferroviaria, oggi dismessa, ha 

rappresentato una cesura tra l’abitato e la fascia a mare. 

 

Emergenze esteticamente rilevanti e tracce storico-artistiche 

La zona storica dell’abitato di Pra’ costituita dagli edifici sull’Aurelia e sulle 

strade interne al borgo storico che comprendono: via Sapello, via Airaghi, 

via Fusinato e piazza Sciesa. 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2017-DL-144 DEL 19/04/2017 AD OGGETTO:

PRESA  D’ATTO  DELLA  MANCATA  PRESENTAZIONE  DI 
OSSERVAZIONI  ALLA  D.C.C.  N.  15/2017  «APPROVAZIONE  DELLO 
STUDIO  ORGANICO  D’INSIEME  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AMBITO  LITORANEO  MARINA  DI  PRA’-  SETTORE 
CONSORZIO  PEGLI  MARE,  CON  CONTESTUALE  ADOZIONE  DI 
AGGIORNAMENTO DEL PUC AI  SENSI DELL’ART.  43 DELLA L.R. 
36/1997  E  S.M.I..»  E  CONTESTUALE  APPROVAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PUC.

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

19/04/2017

Il Dirigente Responsabile
Arch. Silvia Capurro
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OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 15/2017 «APPROVAZIONE DELLO 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

20/04/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]
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