
118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-246 del 17/07/2018

PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART 10, COMMA 3, DELLA LR 10/2012 E S.M.I. 
PROGETTO  –  SU  180/2018  –  INERENTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  RESIDENZA 
PROTETTA PER ANZIANI IN VIA DEL SOLE CIV. 9 - VIA COPERNICO CIV. 4A, CON 
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANISTICO. AI SENSI DELL’ART 43 
DELLA LR 36/1997 E S.M.I.
PREVENTIVO  ASSENSO  IN  RELAZIONE  ALLE  MODIFICHE  DA  APPORTARE  ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 49 in data 26 luglio 2018;

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci; 

Premesso:

- che con istanza del 03.05.2018, la Società Ro. & Mar. S.r.l. ha chiesto l’attivazione del procedi-
mento concertativo, ai sensi della l.r. 10/2012, per acquisire il titolo edilizio a realizzare una Resi-
denza Protetta per Anziani di 70 posti letto, d’uso pubblico in area di proprietà dell’Istituto delle 
Suore della Purificazione di Maria Santissima, in Via del Sole civ. 9 – via Copernico civ. 4a;

- che a tale istanza è allegato il nulla osta all’alienazione dell’immobile in oggetto, rilasciato in data  
14.02.2018 da parte dell’Ufficio Riconoscimenti Giuridici della Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica;

- che all’istanza è altresì allegato il Decreto di Sconsacrazione del 30.11.2017 il quale “Autorizza la  
destinazione ad uso profano non indecoroso dell’attuale Oratorio semipubblico, non più in uso, in  
quella che fu la Casa Religiosa dell’”Istituto Suore della Purificazione di Maria SS.ma”, sita in Via 
del Sole, 9 - Genova Borgoratti, a norma del can. 1224 §2 del C.I.C.”;

- che, successivamente, con nota del 15 maggio 2018, ricevuta dallo Sportello Unico Imprese in 
data 17 maggio 2018, i professionisti incaricati hanno richiesto la sospensione dell’esame della do-
cumentazione presentata al fine di produrre integrazioni documentali utili per il successivo iter;

- che, con nota del 12 giugno 2018, ricevuta dallo Sportello Unico Imprese in pari data, i professio-
nisti incaricati hanno tramesso integrazioni documentali e contestuale richiesta di riavvio dell’iter;
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- che, in ultimo, con nota del 29 giugno 2018, ricevuta dallo Sportello Unico Imprese in pari data, i 
professionisti incaricati hanno tramesso ulteriori integrazioni a chiarimento e correzione di errori 
materiali della documentazione precedentemente presentata;

Premesso inoltre:

- che l’istanza, conformemente all’art. 10, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10, con-
tiene una specifica relazione “Estensione e parziale variazione della tipologia di servizio in ambito 
SIS-S da Istruzione a Interesse Comune” per l’individuazione degli elementi di non conformità del 
progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione urbanistica e delle modifiche cartografiche e 
normative da approvare;

- che all’istanza è altresì allegata la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS di cui alla legge 
regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) 
e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto 
ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e di cui alle relative indicazioni applicative;

- che il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), attualmente in vigore, comprende porzione dell’area 
di che trattasi in zona SIS-S- Servizi Pubblici, facente parte di un più ampio servizio classificato  
come “Istruzione esistente” n. 9007 e parte, di minori dimensioni, in Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica – Residenziale (AR-UR);

- che ai fini della realizzazione del servizio, oggetto della suindicata proposta, si rende quindi neces-
sario procedere con un aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i., con 
l’obiettivo di ampliare e ridefinire la tipologia di servizio da insediare;

Premesso altresì:

- che il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 
febbraio 1990 e successive varianti, nell’Assetto Insediativo, inserisce il compendio in Aree Urba-
ne: tessuti urbani (TU), disciplinato dall’art. 38 delle relative norme, che individua parti del territo-
rio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di 
ordine urbanistico;

- che l’Assetto Geomorfologico del citato Piano regionale classifica le suddette aree in regime nor-
mativo di Modificabilità di tipo B (MO-B) disciplinato dall’art. 67 il quale prevede che gli interven-
ti in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di 
corretto  inserimento  ambientale  delle  opere,  mentre  l’Assetto  Vegetazionale  classifica  i  luoghi 
come COL-ISS-MA (Colture - Impianti sparsi di serre -Mantenimento);

- che ai sensi del Piano di Bacino Ambito 14, approvato con D.C.P. n. 66 del 12.12.2002, la cui ulti-
ma variante è stata approvata con D.G.R. n. 97 del 08.02.2017, in vigore dal 08.03.2017, l’area non 
è interessata da particolari delimitazioni nella Carta delle fasce di inondabilità; nella Carta della su-
scettività al dissesto l’area ricade in parte in Pg0 “aree a suscettività al dissesto molto bassa” e pre-
valentemente in Pg1 “aree a suscettività al dissesto bassa”; nella Carta del rischio idraulico l’area 
non presenta particolari indicazioni; la Carta del rischio geologico classifica l’area in  parte come 
R0 “rischio lieve o trascurabile” e prevalentemente come R1 “rischio moderato”;
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- che l’area in argomento non ricade nel Piano di Rischio Aereoportuale revisionato ai sensi del 
D.Lgs. 151/2006 e risulta soggetta a Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice 
della Navigazione), secondo quanto illustrato nella “Relazione urbanistica sui contenuti di modifica 
al PUC e per l’accertamento della procedibilità”, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, cui si rinvia per le valutazioni e conclusioni in merito;

Considerato:

- che la proposta progettuale, come sopra integrata e modificata, descritta e valutata nell’ambito del-
la succitata “Relazione urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della pro-
cedibilità”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prevede la ristrutturazione 
totale degli spazi interni dell’edificio esistente, che si sviluppa su cinque piani di cui quattro total-
mente fuori terra, atta alla creazione di una Residenza Protetta per Anziani come servizio pubblico, 
con vincolo di destinazione d’uso permanente (art. 12 punto 1.1 delle Norme Generali del PUC), di 
70 posti letto con S.A. pari a 1.812 mq, nonché la sistemazione esterna degli spazi; 

- che, inoltre, la proposta progettuale, oltre la documentazione tecnica, contiene la bozza di Conven-
zione tra il Comune di Genova e la Società Ro. & Mar. S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione e 
gestione della Residenza Protetta per anziani (destinata a funzione RSA di Mantenimento), nonché 
il parere preventivo favorevole per la progettazione della RSA di mantenimento rilasciato da Alisa – 
Sistema Sanitario Regione Liguria – in data 11.04.2018;

Posto in evidenza altresì:

- che la Relazione dà atto dell’avvenuta presentazione, a corredo dell’istanza, della dichiarazione di 
non assoggettabilità alla VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in ma-
teria di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, 
n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni 
e di cui alle relative indicazioni applicative;

- che la richiamata Relazione evidenzia inoltre che la proposta è corredata di “Perizia di stima per la 
determinazione del valore ex art. 16 comma 4 lett. d-ter DPR 380/200”, al fine di determinare l’im-
porto a tale titolo dovuto dal soggetto attuatore;

Rilevato inoltre:

- che, ai fini della qualificazione della struttura, oggetto della proposta progettuale, come servizio 
pubblico, ai sensi dell’art. 12 punto 1.1 delle Norme Generali del PUC, prima del rilascio del titolo 
edilizio abilitativo, dovrà essere approvata come schema e sottoscritta la relativa convenzione, in 
coerenza con la D.C.C. n. 11/2004, e avente come allegato lo schema di disciplinare, funzionale alla 
definizione  degli  aspetti  gestionali  e  tariffari  della  struttura,  convenzione  finalizzata  ad  attuare 
quanto previsto dal medesimo art. 12 punto 1.1 delle Norme Generali, per la costituzione del vinco-
lo permanente di destinazione d’uso sul complesso a servizi e per la definizione delle obbligazioni 
tutte correlate al presente intervento;

- che, in particolare, la richiamata convenzione dovrà stabilire il ruolo e gli obblighi del contraente, 
le modalità di gestione, il riconoscimento del Servizio Pubblico, con apposizione di specifico vinco-
lo di destinazione, l’impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto gestore tutti gli ob-
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blighi e le prescrizioni contenute nella convenzione e nel disciplinare di gestione, le garanzie sul 
mantenimento del Servizio Pubblico,  il contributo per il rilascio del permesso di costruire, tutte le 
garanzie necessarie, nonché le modalità di corresponsione del contributo straordinario relativo al 
maggior valore, di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter DPR 380/2001 e art. 38 comma 6 bis l.r.  
16/2008 e s.m.i.;

Considerato ancora:

- che la proposta di modifica da apportare al PUC, come delineata nella citata “Relazione urbanisti-
ca sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguarda principalmente:

- la ridefinizione delle Tipologie dei servizi, tramite riduzione del Servizio, oggi interamente 
definito come Istruzione Esistente, e destinazione di parte dell’area già classificata Istruzione, 
unitamente ad altra classificata AR –UR, come Servizio dedicato all’Interesse Comune di pre-
visione);

- per quanto concerne le aree residuali di proprietà pubblica, non interessate dal progetto, inse-
rite dal PUC come Istruzione Esistente, la proposta, in ragione dello stato dei luoghi (destina-
zione ad orto urbano assegnato al Municipio) di una diversa riclassificazione urbanistica, trami-
te destinazione a Servizio dedicato a Verde Esistente;

- relativamente ad una porzione di area marginale posta in fregio al civ. 4 di via Copernico, in 
parte proprietà Comunale, la previsione di destinazione ad Ambito di Riqualificazione Urbani-
stica – Residenziale (AR-UR), in quanto corrispondente a quella dell’ambito prevalente al con-
torno, ripianificazione riconducibile, come esplicitato nella Relazione, ad una rettifica del peri-
metro dell’ambito, derivante dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala 
di progetto edilizio;

Considerato inoltre:

- che, come esplicitato nella già citata Relazione, la ridetta modifica al PUC è compatibile con gli 
obiettivi posti alla base della pianificazione, non comporta l’individuazione di nuovi Distretti, né 
l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC, non incide sulla descrizione 
fondativa e sugli obiettivi del PUC, ed è coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territo-
riali e di settore di livello sovraordinato;

- che la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS, di cui è corredata la proposta stessa, non ri-
leva impatti relativi agli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente o possibili effetti significa-
tivi sull’ambiente;

- che per quanto sopra la modifica al PUC appare, sotto il profilo urbanistico, riconducibile alla fat -
tispecie dell’aggiornamento, di cui all’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m.i.;

Posto in evidenza pertanto:

- che è obiettivo di questa Amministrazione privilegiare, ove possibile, le operazioni di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, evitando in tal modo la dismissione più o meno 
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prolungata di questi beni, a volte complessi da manutenere, che può generare processi di degrado 
materiale, strutturale, ed in alcuni casi sociale;

- che, nel caso di specie, la modifica della tipologia del Servizio consente di recuperare e riqualifi-
care, sempre con funzioni riconducibili ai servizi pubblici, un edificio esistente, migliorandone le 
caratteristiche fisiche ed energetiche;

Ritenuto quindi opportuno, in merito alla proposta in esame, procedere all’inserimento del Servizio 
Pubblico con correlata modifica della tipologia del Servizio per il compendio identificato al Nuovo 
Catasto Terreni di questo Comune nella Sezione 1, foglio 57, mappali 600, 890, 1418, 1419, 1420, 
1421 e 1424, inserendo la tipologia Interesse Comune di Previsione per una superficie di PUC pari 
a 2.617 mq (superficie reale di PUC) e nel contempo, in conseguenza della rettifica del perimetro 
dell’ambito, derivante dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di proget-
to edilizio, ridefinire le aree contermini residuali;

Dato atto:

- che l’istanza, conformemente all’art. 10, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10, con-
tiene una specifica relazione “Estensione e parziale variazione della tipologia di servizio in ambito 
SIS-S da Istruzione a Interesse Comune”, parte integrante del presente provvedimento, finalizzata 
all’individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pia-
nificazione urbanistica e delle modifiche cartografiche e normative da approvare;

- che, previo ottenimento dell’assenso dal parte del Consiglio Comunale in ordine agli effetti di mo-
difica de PUC, sono demandati alla successiva Conferenza dei Servizi i necessari approfondimenti e 
le valutazioni  tecniche sulla proposta progettuale,  nel rispetto dei contenuti  urbanistici  su cui si 
esprime il Consiglio Comunale;

- che il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione del fabbricato ad uso residenza protetta per 
anziani  è quindi subordinato all’approvazione della  modifica del PUC, tramite  procedimento,  ai 
sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale n. 10/2012 e s.m.i., oltre che alla stipula della re-
lativa convenzione;

Ritenuto conseguentemente di esprimere il preventivo assenso, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della 
l.r. 10/2012 e s.m.i., alla modifica del PUC vigente, relativamente all’area di proprietà della Società 
Ro. & Mar. S.r.l. ed aree contermini secondo quanto rappresentato nell’allegata “Relazione urbani-
stica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”, integralmente ri-
chiamata e condivisa, dando atto che trattasi di modifiche aventi i contenuti urbanistici di cui all’art. 
43 della legge regionale n. 36 del 1997 e s.m.i.;

Considerato infine:

- che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentra-
mento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame sarà sottoposta al parere del Municipio 
IX Levante;

- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell’approvazione del presente provvedimento;
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Visti:

- l’art 10, commi 3 e 4, della l.r. 10/2012 e s.m.i.
- il DPR 380/2001 e s.m.i.;
-  la l.r. 36/1997 e s.m.i.;
-  la l.r.  16/2008 e s.m.i.;
- la l.r.  32/2012 e s.m.i.;
-  il PUC in vigore dal 03.12.2015;
-  il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

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 com-
petente;

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 esprimere, per le motivazioni esplicitate nelle premesse nonché nella “Relazione urbani-
stica sui contenuti  di modifica al  PUC e per l’accertamento della procedibilità”,  allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, preventivo assenso all’introduzione nel 
PUC vigente, in relazione alle aree di proprietà dell’Istituto delle Suore della Purificazione 
di Maria Santissima, identificate al Nuovo Catasto Terreni di questo Comune nella Sezione 
1, foglio 57, mappali 600, 890, 1418, 1419, 1420, 1421 e 1424, della destinazione a Servizi 
Pubblici (SIS-S), specificatamente quale Interesse Comune di Previsione;

2)    di adottare la modifica alla tipologia del Servizio Pubblico relativamente al terreno, di pro-
prietà comunale, individuato al Nuovo Catasto Terreni di questo Comune nella Sezione 1, 
foglio 57, mappale 1422, classificandolo come Verde Esistente, come esplicitato e rappre-
sentato nella “Relazione urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento 
della procedibilità”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)    di ripianificare le aree marginali all’intervento poste in fregio al civ. 4 di via Copernico, in 
conseguenza della rettifica del perimetro dell’ambito, derivante dalla trasposizione cartogra-
fica delle previsioni del PUC alla scala di progetto edilizio, ad Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica – Residenziale (AR-UR) come esplicitato e rappresentato nella “Relazione urba-
nistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”, allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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4)    di dare atto che le modifiche al PUC, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), rappresentate 
negli elaborati grafici e descrittivi, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, sono riconducibili ai contenuti urbanistici di cui all’art. 43 della l.r. n. 36 
del 1997 e s.m.i.;

5)    di dare atto che è stata prodotta la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS di cui 
alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambienta-
le strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina 
della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e di cui 
alle relative indicazioni applicative, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

6)    di dare mandato alla Direzione Urbanistica – Sportello Unico per le Imprese di convocare, 
ai sensi del comma 5 dell’art 10 della l.r. 10/2012 e s.m.i., la Conferenza dei servizi alla 
quale saranno invitate le amministrazioni ed enti competenti a pronunciarsi sull’intervento 
da assentire;

7)    di dare mandato alla Direzione Ambiente per le verifiche di cui alla legge regionale 10 
agosto 2012, n. 32;

8)    di dare mandato alla Direzione Urbanistica per gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento, nonché ad avvenuta conclusione del procedimento di approvazione, per i 
necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC;

9)    di dare atto che il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione del fabbricato ad uso re-
sidenza protetta per anziani è subordinato all’approvazione della modifica del PUC, tramite 
procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale n. 10/2012 e s.m.i., oltre 
che all’approvazione come schema e quindi alla stipula della relativa convenzione, avente i 
contenuti puntualmente indicati nelle premesse del presente provvedimento;

10)  di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione del presente provvedimento, trovano ap-
plicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art 42 della l.r. 36/1997 e s.m.i.;

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

12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000.
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-246 DEL 17/07/2018

OGGETTO:  PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART 10, COMMA 3, DELLA LR 10/2012 E S.M.I.  
PROGETTO – SU 180/2018 – INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PROTETTA PER 
ANZIANI  IN  VIA  DEL  SOLE  CIV.  9  -  VIA  COPERNICO  CIV.  4A,  CON  CONTESTUALE 
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URBANISTICO VIGENTE.
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01 ISTANZA ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO 
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Il Direttore
[Arch. Laura Petacchi]
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     aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente o possibili effetti 
significativi sull’ambiente 





2.1.1 Aria e fattori climatici, mobilità 

    
               





              
       
  


2.1.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato 




2.1.3 Suolo sottosuolo 


   



2.1.4 Biodiversità e Aree Protette 




2.1.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

    


2.1.6 Inquinamento Acustico 





2.1.7 Inquinamento Elettromagnetico 



2.1.8 Energia 




2.1.9 Rifiuti 

Non si prevedono variazioni significative nel conferimento di rifiuti urbani se non per quanto attiene a piccole 
quantità di rifiuti speciali medici smaltiti da soggetto autorizzato; 
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Proposta di Progetto per la realizzazione di Residenza Protetta per Anziani, d'uso pubblico in area 
di proprietà privata in via del Sole civ. 9 – via Copernico civ. 4A. 
SU 180/18 
Richiedente: Umberto Suriani legale rappresentante Ro. & Mar. S.r.l., Piombino (LI) 
Progettisti: Arch. Mariachiara Suriani, Milano – Arch. Giampiero Buffoni, Genova 
Procedimento Unico ai sensi dell’art.10 della l.r.10/2012 e s.m.i. 
 

Relazione urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità 

 

PREMESSE 

Con istanza del 03.05.2018, la Società Ro. & Mar. S.r.l. ha chiesto l'attivazione del procedimento 
concertativo (art. 10, comma 3, l.r. 10/2012) per acquisire il titolo edilizio a realizzare una 
Residenza Protetta per Anziani di 70 posti letto, d'uso pubblico in area di proprietà dell’Istituto 
delle Suore della Purificazione di Maria Santissima, in Via del Sole civ. 9 – via Copernico civ. 4A. 

A tale istanza è allegato il nulla osta all’alienazione dell’immobile in oggetto, rilasciato in data 
14.02.2018 da parte dell’Ufficio Riconoscimenti Giuridici della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 

Viene altresì allegato il Decreto di Sconsacrazione del 30.11.2017 che “Autorizza la destinazione ad 
uso profano non indecoroso dell’attuale Oratorio semipubblico, non più in uso, in quella che fu la Casa 
Religiosa dell’”Istituto Suore della Purificazione di Maria SS.ma”, sita in Via del Sole, 9 - Genova 
Borgoratti, a norma del can. 1224 §2 del C.I.C.” 

Successivamente, con nota del 15 maggio 2018, ricevuta dallo Sportello Unico Imprese in data 17 
maggio 2018, i professionisti incaricati hanno richiesto la sospensione dell’esame della 
documentazione presentata al fine di produrre integrazioni documentali utili per il successivo iter. 

Con nota del 12 giugno 2018, ricevuta dallo Sportello Unico Imprese in pari data, i professionisti 
incaricati hanno tramesso integrazioni documentali e contestuale riavvio dell’iter. 

Con nota del 29 giugno 2018, ricevuta dallo Sportello Unico Imprese in pari data, i professionisti 
incaricati hanno tramesso ulteriori integrazioni a chiarimento e correzione di errori materiali della 
documentazione precedentemente presentata. 

Per quanto sopra esposto, ai sensi del richiamato art. 10 della l.r. 10/2012 e s.m.i., la presente 
relazione è finalizzata all’accertamento di procedibilità in funzione della richiesta di 
preventivo assenso all’organo comunale competente, nella fattispecie il Consiglio Comunale, 
con riguardo alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli 
strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, prodromico alla convocazione della 
Conferenza dei servizi, alla quale saranno invitate le amministrazioni ed enti competenti a 
pronunciarsi sull’intervento da assentire. 
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LOCALIZZAZIONE 

Il fabbricato e le sue aree di pertinenza interessate dal progetto presentato, sono distinte dal civ. 9 
di via del Sole e dal civ. 4A di via Copernico ed identificate al Nuovo Catasto Terreni Sezione 1, 
foglio 57, mappali 600, 890, 1418, 1419, 1420, 1421 e 1424 ed al Nuovo Catasto Fabbricati al foglio 
GED 48 mappale 610. 
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ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA DISCIPLINA URBANISTICA 

La Pianificazione sovraordinata 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 
febbraio 1990 e successive varianti, nell’Assetto Insediativo, inserisce la suddetta zona in Aree 
Urbane: tessuti urbani (TU), disciplinata dall’art. 38 delle relative norme, che individua parti del 
territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali 
problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a specifica ed autonoma 
disciplina paesistica. 

L’Assetto Geomorfologico del PTCP classifica le suddette aree in Regime normativo di 
MODIFICABILITA’ di tipo B (MO-B) disciplinato dall’art. 67. Gli interventi in tali zone, oltre a 
rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento 
ambientale delle opere.  

L’Assetto Vegetazionale del PTCP classifica i luoghi come COL-ISS-MA (Colture - Impianti sparsi 
di serre -Mantenimento).  

Il Piano di Bacino Ambito 14, approvato con D.C.P. n. 66 del 12.12.2002, la cui ultima variante è 
stata approvata con D.G.R. n. 97 del 08.02.2017, in vigore dal 08.03.2017, nella Carta delle fasce di 
inondabilità l’area non è interessata da particolari limitazioni; nella Carta della suscettività al 
dissesto (tav. 213160) l’area ricade in parte in Pg0 “aree a suscettività al dissesto molto bassa” e 
prevalentemente in Pg1 “aree a suscettività al dissesto bassa”; nella Carta del rischio idraulico 
l’area non presenta particolari indicazioni; la Carta del rischio geologico (tav. 213160) classifica 
l’area in parte come R0 “rischio lieve o trascurabile” e prevalentemente come R1 “rischio 
moderato”. 

L’area in argomento non ricade nel Sistema del Verde del Piano Territoriale di Coordinamento 
provinciale approvato con D.C.P. n. 1 del 22.01.2002 e s.m.i. 

Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione), nella Tav. PC01 -
Planimetria catastale con superficie di inviluppo, le aree interessate dal progetto ricadono nel 
‘piano orizzontale esterno’ che ha un limite di 147,72, mentre il fabbricato in questione si eleva ad 
una quota di circa 89 s.l.m.. 

Aree soggette a restrizioni (tav. PC_01_A): ‘discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica’ e 
‘impianti eolici - area soggetta all’autorizzazione di ENAC’. 

L’area in argomento non ricade nel Piano di Rischio Aereoportuale revisionato ai sensi del D.Lgs. 
151/2006. 

Le aree non risultano interessate dal Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42 del 
22.01.2004, quale “Bellezza di Insieme” con D.M. del 11.12.1956. 
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La Pianificazione Comunale 
Il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento 
si è concluso con Determinazione Dirigenziale 
2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, 
individua nella tav. 39 dell’Assetto Urbanistico – 
Livello 3 individua le aree prima descritte 
prevalentemente in Servizi Pubblici (SIS-S) - 
servizi pubblici territoriali e di quartiere ed in 
parte in Ambito di Riqualificazione Urbanistico-
Residenziale (AR-UR).  

 

Nella tavola 39 Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-
S) – Livello 3 parte delle aree in questione sono 
classificate come “Istruzione esistente” n. 9007 e 
nell’apposito elenco dei servizi pubblici relativi al 
Municipio IX Levante quale istruzione esistente IE 
– Q n. 9007 - via del Sole civ. 9 - Tipo: scuola 
dell’infanzia – scuola primaria con superficie reale 
di 2.959 mq e superficie virtuale 5.917 mq. 

 

 

Le aree non sono interessate del Livello Paesaggistico Puntuale. 

La Zonizzazione Geologica classifica le aree prevalentemente in ZONE A - Aree con suscettività 
d’uso non condizionata ed in parte in ZONE C - Aree con suscettività d’uso limitata e ZONE B - Aree 
con suscettività uso parzialmente condizionata.  

Nella carta dei Vincoli Geomorfologici e Idraulici le aree sono assoggettate a “Vincolo 
Idrogeologico”. 

La Classificazione Sismica ricomprende l’area in: 3 – Pericolosità bassa. 

Classificazione Acustica: le aree ricadono in Classe III – aree di tipo misto. 

 

LA PROPOSTA DI MODIFICA AL PUC CONNESSA ALLA PROPOSTA PROGETTUALE IN ESAME 

La proposta di progetto 

L’istanza conformemente all’art. 10, comma 3 della l.r. 5 aprile 2012, n. 10, contiene una specifica 
relazione “Estensione e parziale variazione della tipologia di servizio in ambito SIS-S da Istruzione a 
Interesse Comune” per l’individuazione degli elementi di non conformità del progetto presentato 
rispetto agli atti di pianificazione urbanistica e delle modifiche cartografiche e normative da 
approvare. 
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All’istanza è altresì allegata la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS di cui alla legge 
regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) 
e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto 
ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e di cui alle relative indicazioni applicative, 
che, data la tipicità del documento, dovrà essere esaminato dagli uffici competenti nel corso dell’iter 
istruttorio. 

Il progetto prevede quanto segue: 

- la ristrutturazione totale degli spazi interni dell’edificio esistente atta alla creazione di una 
Residenza Protetta per Anziani come servizio pubblico, con vincolo di destinazione d’uso 
permanente (art. 12 punto 1.1 delle Norme Generali del PUC), di 70 posti letto con S.A. pari a 
1.812 mq, edificio che si sviluppa su cinque piani di cui quattro totalmente fuori terra; 

- la realizzazione di un nuovo montalettighe esterno sul fronte lato nord, che andrà ad occupare 
parte del volume dell’attuale cappella situata al piano rialzato e del teatro ubicato al piano 
terra. Il montalettighe sarà costruito interamente all’interno del perimetro attuale del 
fabbricato e il nuovo volume sarà finito con intonaco e tinteggiatura in continuità con i colori 
esistenti. Si prevede inoltre la sostituzione dell’ascensore esistente, di dimensioni molto 
ridotte, con uno nuovo, posto totalmente all’interno del volume della struttura, collocato in 
diversa posizione e idoneo per dimensioni e caratteristiche all’utilizzo da parte di persone su 
sedia a ruote; 

- i lavori previsti coinvolgeranno tutti i piani della struttura con modifica delle partizioni interne, 
realizzazione di nuovi servizi igienici, rinnovo delle pavimentazioni, delle tinteggiature e 
realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione combinato caldo/freddo con 
conseguente smantellamento dell’impianto di riscaldamento esistente e dell’attuale centrale 
termica ubicata al piano terra, il cui locale verrà utilizzato per realizzare il locale tecnico 
destinato all’alloggiamento del motore del montalettighe e la parte restante per due locali di 
deposito; 

- la nuova struttura sarà dotata di area parcheggio per circa 12 posti auto, prevista nell’area 
pertinenziale asfaltata e recintata a monte dell’immobile, già utilizzata negli anni passati, 
saltuariamente, quale parcheggio a servizio dell’istituto scolastico. Tale area è dotata di 
cancello dedicato carrabile da Via Copernico ed è collegata all’immobile tramite un 
camminamento che costeggia il limite del confine di proprietà e attraversa il parco 
pertinenziale; 

- ulteriori 7 posti auto, di cui 1 da destinarsi espressamente all’uso per persone disabili, saranno 
organizzati nelle aree antistanti gli ingressi alla struttura del lato ovest e del lato nord, nel 
piazzale accessibile dall’ingresso carrabile principale da Via Copernico, che sarà utilizzato 
anche per l’ingresso e la sosta dei mezzi di soccorso e di servizio. 

Inoltre il Progetto affronta il tema del cosiddetto “maggior valore generato da interventi su aree o 
immobili che richiedano per la loro assentibilità il preventivo esperimento di procedure di variante ai 
piani urbanistici comunali …” allegando la “Perizia di stima per la determinazione del valore ex 
art. 16 comma 4 lett. d-ter DPR 380/2001” che, in considerazione della peculiarità del 
documento, dovrà essere esaminato dagli uffici competenti nonché nel contesto istruttorio.  
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La proposta progettuale è inoltre corredata dai seguenti documenti: 

- Relazione tecnico-illustrativa; 

- Relazione fotografica; 

- Elaborati di progetto architettonico; 

- Bozza di Convenzione tra il Comune di Genova e la Società Ro. & Mar. S.r.l. avente ad oggetto 
la realizzazione e gestione della Residenza Protetta per anziani (destinata a funzione RSA di 
Mantenimento); 

- Parere preventivo favorevole per la progettazione della RSA di mantenimento rilasciato da 
Alisa – Sistema Sanitario Regione Liguria – in data 11.04.2018; 

- Valutazione previsionale del grado di impatto acustico allo stato zero; 

- Relazione in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

- Relazione tecnica ex L.10/91 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26.05.2015, 
Diagnosi energetica secondo art 5.3 allegato 1 Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 26.05.2015, Relazione tecnica impianti di scarico acque nere e meteoriche; 

- Relazione geologica e geotecnica; 

- Modello per autodeterminazione oneri. 
 

A fronte del progetto proposto, a giudizio dell’ufficio scrivente è possibile, senza che ciò alteri la 
struttura del Piano Urbanistico, rivalutare, sotto l’aspetto urbanistico, la tipologia del servizio 
pubblico o di interesse pubblico di livello comunale localizzato dal PUC, purché il servizio di uso 
pubblico, come definito dall’art. 12, punto 1.1 (Servizi pubblici) delle Norme Generali del PUC, sia 
disciplinato con vincolo di destinazione d’uso permanente.  

A tal fine è necessario che il progetto, anche nella successiva fase istruttoria in capo alla Conferenza 
dei Servizi, sia corredato del “Disciplinare di gestione inerente la residenza protetta con funzione 
di residenza socio-assistenziale di mantenimento per anziani “, con la  definizione di tutti gli aspetti 
strutturali, funzionali, organizzativi, qualitativi e tariffari del servizio offerto dalla struttura, con 
l’obbligo dell’adozione della Carta dei servizi e dei diritti dell’ospite, e di specifica Convenzione 
che, richiamando i dettami della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.02.2004 
“Approvazione del procedimento per l'attuazione di progetti relativi a strutture residenziali per 
anziani in zone vincolate a servizi pubblici dal PUC, della convenzione QUADRO e dei criteri per la 
determinazione delle tariffe”, stabilisca: il ruolo e gli obblighi del contraente, le modalità di gestione, 
il riconoscimento del Servizio Pubblico, l’impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto 
gestore tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella convenzione e nel disciplinare di gestione, 
le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l’obbligo di mantenere a tempo indeterminato 
la Convenzione, l’imposizione di servitù di uso pubblico permanente sulle aree, le opere, gli 
impianti e manufatti, il contributo per il rilascio del permesso di costruire, tutte le garanzie 
necessarie, nonché le modalità di corresponsione del contributo straordinario relativo al maggior 
valore. 
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Le conseguenti ipotesi di modifica della vigente disciplina urbanistica 

La ristrutturazione del fabbricato esistente 
finalizzata alla creazione di una Residenza 
Protetta per Anziani d'uso pubblico, oggetto 
della presente istanza, si configura come 
Servizio Pubblico di Interesse Comune, mentre 
nel Piano Urbanistico Comunale, Sistema dei 
Servizi Pubblici SIS-S, parte dell’area di 
intervento è classificata come Istruzione 
Esistente di Quartiere con il codice IE 9007. 
L’intervento proposto, pertanto, implica la 
riclassificazione delle aree coinvolte, tenuto 
conto delle superfici reali che costituiscono il 
Bilancio dei Servizi del vigente Piano, in 
particolare: la riduzione dell’attuale superficie 
dell’area classificata Servizio di Istruzione 
Esistente di Quartiere identificato con la sigla IE 
9007, da 2959 mq a 678 mq (superficie reale); 
la riclassificazione della maggiore porzione 
delle aree, da Servizio Pubblico dedicato a 
Istruzione Esistente di Quartiere a Interesse 
Comune di Previsione di Quartiere, da 
identificare con la sigla ICP 9011, con la 
contestuale estensione alle due porzioni, 
rispettivamente a nord e a sud, attualmente 
classificate Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica – Residenziale (AR-UR), per un 
totale di 2.617 mq (superficie reale); la 
classificazione a Verde Esistente con la Sigla VE 
9092 dell’area residuale posta a sud di proprietà 
comunale di 221 mq (superficie reale).  
 

In sintesi, con la citata proposta, per quanto 
attiene al Bilancio dei Servizi, si ottiene una 
riduzione di Servizio dedicato a Istruzione 
Esistente di 2.281 mq (superficie reale), un 
aumento di Servizio dedicato all’Interesse 

Comune (previsione) di 2.617 mq (superficie reale), un aumento di Servizio dedicato a Verde 
Esistente di 221 mq (superficie reale), con un incremento complessivo di 557 mq (superficie 
reale) di aree destinate a servizi pubblici. 

Infine, relativamente ad una porzione di area marginale posta in fregio al civ. 4 di via Copernico, in 
parte di proprietà del Comune di Genova, ai sensi dell’art. 43, comma 2 della legge regionale 4 
settembre 1997, n. 36 e s.m., si propone una rettifica del perimetro dell’ambito, derivante dalla 
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trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto edilizio, con la conseguente 
assunzione della disciplina di Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Residenziale (AR-UR), 
corrispondente a quella dell’ambito prevalente al contorno.  

In relazione alla cartografia del piano di Livello 3, si propone la modifica della tavola 39 del 
Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) e dell’Assetto Urbanistico in congruenza con i servizi 
sopradescritti. 

 

A conclusione del procedimento di aggiornamento del PUC, in conseguenza della modifica della 
tipologia del servizio, sarà inoltre necessario aggiornare i correlati documenti del Piano quali: 
Volume “Relazione descrittiva dell’Apparato Normativo” capitolo Capacità insediativa di Piano e 
verifica degli standard; Tav. 2.3 “Carta della Biodiversità” - Livello 2 Struttura del Piano - Livello 
urbano di Città; Tav. 2.1 “Carta del Sistema del Verde Urbano e Territoriale” (tavola a corredo) 
Livello 2 Struttura del Piano - Livello urbano di Città; Tav. 2.10 “Carta del Sistema Sport e tempo 
libero” (tavola a corredo) Livello 2 Struttura del Piano – Livello urbano di Città. 

Considerazioni sulla proposta di modifica al PUC 

Nei termini sopra riportati, la proposta in esame si ritiene procedibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art 10, comma 4, della l.r. 10/2012 e s.m.i., ai fini della richiesta di preventivo assenso da 
sottoporre al competente Consiglio Comunale, propedeutica all’attivazione di procedimento di 
Conferenza di Servizi in conformità al richiamato art 10 – Procedimento unico – della l.r. 10/2012, 
il tutto come rappresentato negli elaborati grafici allegati parte integrante della presente relazione. 
 
Genova, 04.07.2018 
 

Il Funzionario Tecnico Il Funzionario Tecnico 
geom. Maurizio Ghezzani arch. Maurizio Sinigaglia 
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STRALCI CARTOGRAFICI

SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)



Preli                                                

S  T  A  G  L  I  E  N  O                            

LEGENDA

SERVIZI  DI  ISTRUZIONE ESISTENTI

SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SERVIZI  DI  ISTRUZIONE PREVISTI

SERVIZI  DI  INTERESSE COMUNE ESISTENTI

SERVIZI  DI  INTERESSE COMUNE PREVISTI

CM CIMITERI

E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI

SERVIZI  DI  VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT 

E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI

SERVIZI  DI  VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI PREVISTI

2013

2006 il parcheggio e’ indicato dal numero inferiore

il numero superiore indica il servizio posto in copertura

PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA

1023

1045

SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE

SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE

RETE DEI PICCOLI PROGETTI

LIMITE DI CENTRO ABITATO

CONFINE DI COMUNE

SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI

*

PREVISIONI INIZIATIVE IN ITINERE

PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA

RETE DI COMPLETAMENTO DEI VIALI

CONFINE MUNICIPIO
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121.011 

   MUNICIPIO  9 LEVANTE 
VALLE STURLA 

QUARTO 
NERVI 

 
 
SERVIZI DI QUARTIERE - Indicazioni D.M. 2/4/68 n. 1444 

 

18 mq. x abitante X 
 

65.056 
 

abitanti 
 

mq.  1.171.008 
 
 
 

SERVIZI ESISTENTI    
Interesse comune mq 373.505  

Istruzione mq 212.409 207.847 

Parcheggi mq 81.283  

Verde PUBBLICO mq 840.483 840.924 

 mq 1.507.680 1.503.559 

SERVIZI DI PREVISIONE    
Interesse comune mq 12.117 17.351 

Parcheggi mq 25.121  

Verde pubblico mq 97.578  

 mq 134.816 140.050 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE   mq 
 

 
SALDO: mq 

1.642.924 
1.645.392 
 

471.916 
474.384 

 
SERVIZI RELIGIOSI - Indicazioni L.R. 24/1/85 n. 4 
30% dei servizi di interesse comune esistente mq 112.052 

 

servizi religiosi esistenti mq 233.062 
 

servizi religiosi di previsione mq 0  
 
Totale: mq 233.062 

 
Saldo: mq 

 
121.011 



 

9147   QZT LARGO CATTANEI UFFICI PUBBLICI PUBB 13.351 0 

9149   ACT VIA ETTORE BISAGNO OSTELLO PUBB 516 0 

Totale superfici 184.562 0 
 
 

Descrizione:  interesse  comune previsione - Q 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 
9002 

 
IC 

 
VIA NASCHE   

PUBB 
 

1.823 
 

3.647 

9009 IC VIA DEL TRITONE SERVIZI DI QUARTIERE PUBB 483 965 

9010 IC VIA MAGGIO SERVIZI DI QUARTIERE PUBB 3.752 7.505 

9011  IC VIA DEL SOLE SERVIZI DI QUARTIERE PRIV 2.617 5.234 

Totale superfici 6.058 12.117 
8.675                17.351

 

Descrizione:  interesse  comune previsione - T 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 
9008 

 
VIA DELLE VIOLE 

 
ERP 

 
PUBB 

 
2.927 

 
0 

Totale superfici 2.927 0 
 

Descrizione:  istruzione esistente  - Q 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 
9002 

 
S 

 
VIA BOTTINI 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

 
PUBB 

 
3.882 

 
7.764 

9003 S VIA DEZZA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

PRIV 2.660 5.319 

9004 S VIA OLIVIERI SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PUBB 621 1.242 

9005 S PIAZZA ROTONDA SC. SEC. 1° GR.-SC. SEC. 2° GR.- 
LICEO SCIENTIFICO 

PUBB 2.910 5.821 

9006 S VIA APPARIZIONE SCUOLA PRIMARIA PUBB 2.414 4.828 

9007 S VIA SOLE SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PRIV 2.959 
   678 

5.917 
1.355 

9009 S VIA CASALE SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PUBB 2.867 5.734 

9011 S VIA CASABONA SCUOLA DELL' INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PUBB 1.786 3.572 

9012 S VIA SOMMA SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PUBB 1.918 3.837 

9013 S VIA SANT'ILARIO SCUOLA DELL'INFANZIA PUBB 400 800 

9014 S VIA FABRIZI SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PUBB 4.240 8.480 

9015 S N VIA PRIARUGGIA NIDO D'INFANZIA - SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

PUBB 2.119 4.238 

9016 S VIA GIANELLI SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA 1°GRADO 

PUBB 3.045 6.089 

9017 S VIA PROVANA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA 1° GRADO 

PRIV 2.747 5.494 

9019 S VIA S.M.ASSUNTA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIV 1.720 3.440 

9020 S VIA SOMMA SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
DANZA 

PUBB 1.022 2.045 

9021 S VIA GIANELLI SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PRIV 4.383 8.766 

9022 S VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PUBB 2.210 4.419 

9023 S VIA BOLZANO SCUOLA DELL'INFANZIA PRIV 1.267 2.535 

9024 S VIA MAJORANA SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PRIV 2.790 5.580 

9025 S VIA ANT. ROMANA QUINTO SCUOLA DELL'INFANZIA PUBB 873 1.747 

9026 S VIA MASTRANGELO SCUOLA PRIMARIA PUBB 434 869 

 



 

9028 S VIA CHIGHIZOLA SCUOLA DELL'INFANZIA PUBB 2.020 4.039 

9030 S LARGO CATTANEI NIDO D'INF.-SCUOLA DELL'INFANZIA PUBB 11.162 22.324 

9031 S VIA CASOTTI SCUOLA SEC. 1° GRADO - SCUOLA 
SEC. 2° GRADO 

PUBB 2.503 5.005 

9034 S VIA PRIARUGGIA SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA 
PRIMARIA 

PUBB 1.087 2.173 

9035 S VIA VECCHI SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SEC. 1 
GRADO 

° PUBB 8.632 17.264 

9036 S VIA ERA SCUOLA INF.-SC.PRIM.-SC.SEC. 1° 
GR.-SC.SEC 2° GR. 

PUBB 7.513 15.027 

9038 S VIA SCIACCALUGA SCUOLA PRIMARIA PUBB 4.257 8.514 

9041 S VIA CARRARA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SEC. 
1° GRADO 

PRIV 14.991 29.982 

9042 S VIA APPARIZIONE SEZ.PRIMAVERA - SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

PUBB 894 1.788 

9043 S VIA VECCHI SCUOLA DELL'INFANZIA PUBB 2.665 5.330 

9044 S VIA DEL COMMERCIO SCUOLA DELL'INFANZIA PUBB 733 1.467 

9045 S PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI SCUOLA PRIMARIA PUBB 344 688 

9047 S VIA CASOTTI SCUOLA VESPERTINA PUBB 136 272 

Totale superfici 106.204 212.409 
103.923                    207.847

 

Descrizione:  istruzione esistente  - T 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 
9048 TUN VIALE BRIGATE SALERNO UNIVERSITA' PUBB 

 
Totale superfici 

2.178 0 
 
2.178 0 

 
 

Descrizione:  parcheggi esistenti 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 
9001 

 
PE 

 
PIAZZA RAGAZZI DEL '99 

 
PARCHEGGIO 

 
PUBB 

 
1.290 

 
2.580 

9002 PE VIA TIMAVO PARCHEGGIO PUBB 849 1.698 

9004 PE 167 QUARTO PARCHEGGIO PUBB 2.470 4.939 

9006 PE 167 QUARTO PARCHEGGIO PUBB 1.011 2.023 

9008 PE VIA DEL COMMERCIO PARCHEGGIO PUBB 703 1.406 

9009 PE CIMITERO NERVI II PARCHEGGIO PUBB 584 1.168 

9010 PE 167 QUARTO PARCHEGGIO PUBB 1.024 2.048 

9012 PE VIA DEGLI IRIS PARCHEGGIO PUBB 281 562 

9013 PE STAZIONE F.S. QUARTO PARCHEGGIO PUBB 2.314 4.629 

9014 PE VIA DEI CICLAMINI PARCHEGGIO PUBB 951 1.903 

9015 PE MONTE MORO PARCHEGGIO PUBB 1.377 1.377 

9016 PE VIA BRIGATA SALERNO PARCHEGGIO PUBB 620 1.239 

9017 PE VIA DEL COMMERCIO PARCHEGGIO PUBB 1.937 3.874 

9018 PE VIA SOMMA PARCHEGGIO PRIV 1.000 1.999 

9019 PE STAZIONE F.S. NERVI PARCHEGGIO PUBB 6.133 12.265 

9020 PE VIA AURELIA PARCHEGGIO PUBB 1.856 3.713 

9021 PE VIA CASOTTI PARCHEGGIO PUBB 1.228 2.455 

9022 PE VIA DEL COMMERCIO PARCHEGGIO PUBB 690 1.381 

9023 PE STAZIONE F.S. QUINTO PARCHEGGIO PUBB 4.730 9.460 

9024 PE VIA ERA PARCHEGGIO PUBB 1.022 2.044 

9025 PE VIA ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI 
BAVARI 

PARCHEGGIO PRIV 686 1.371 

9026 PE VIA ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI 
BAVARI 

PARCHEGGIO PUBB 222 444 



 

9067 C VIA GIANELLI SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 27 55 

9068 C PASSO PAVERANETTI SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 609 1.218 

9069 C VIA QUINTO SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 152 305 

9070 C VIA DELLE CASETTE SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PRIV 186 373 

9071 C VIA DEI GERANI BOCCIOFILA PRIV 994 1.988 

9072 C VIA MAJORANA SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PRIV 110 221 

9073 G VIA DEL BORGO GIARDINI PUBB 2.537 5.075 

9074 C G VIA SCALA CAMPO CALCIO TENNIS GIARDINO PRIV 5.228 10.457 

9075 C VIA CINQUE MAGGIO CAMPI TENNIS PRIV 3.715 7.430 

9076 AP PIAZZA PARRI AREA PEDONALE PUBB 687 1.373 

9078 C G VIA CINQUE MAGGIO SEDE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 564 1.128 

9079 C G VIA DEL TRITONE SEDE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 251 502 

9080 C G VIA CINQUE MAGGIO SEDE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 992 1.984 

9081 C VIA PONTEVECCHIO BOCCIOFILA PUBB 1.989 3.978 

9082 C G VIA DEL TRITONE SEDE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 798 1.596 

9083 C G VIA DEL TRITONE SEDE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 1.128 2.256 

9084 C G VIA CINQUE MAGGIO SEDE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUBB 1.096 2.192 

9085 P VIA DE GASPERI PALESTRA PUBB 216 432 

9086 P VIA SAGRADO PALESTRA PUBB 443 887 

9087 P VIA SERRA GROPALLO PALESTRA PUBB 488 976 

9088 C VIA DEGLI ANEMONI CAMPO GOLF PUBB 12.188 12.188 

9089 AB AP LOCALITA' STURLA-QUARTO ATTREZZATURE BALNEARI PUBB 45.924 91.848 

9090 AB AP VIA GIANELLI ATTREZZATURE BALNEARI PUBB 42.994 85.988 

9091 AB AP PASSEGGIATA GARIBALDI ATTREZZATURE BALNEARI PUBB 45.722 91.444 

9092 G VIA DEL SOLE GIARDINI PUBB      221      441 

Totale superfici   438.584 840.483 
 
  438.805  840.924

 
 

Descrizione:  verde previsione - Q 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 
9006 

 
G 

 
LOCALITA' QUARTO ALTO   

PUBB 
 

5.723 
 

11.447 

9007 G LOCALITA' QUARTO ALTO  PUBB 1.234 2.468 

9015 G RIO BAGNARA  PUBB 3.972 7.944 

9018 G LOCALITA' QUARTO ALTO  PUBB 1.493 2.987 

9019 G LOCALITA' QUARTO ALTO  PUBB 3.166 6.331 

9020 G COSTA DEGLI OMETTI  PUBB 5.533 11.065 

9031 G LOCALITA' QUARTO ALTO  PUBB 2.175 4.350 

9043 G VIA MAGGIO VERDE PUBB 25.493 50.986 

Totale superfici 48.790 97.578 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2018-DL-246 DEL 17/07/2018 AD OGGETTO:
PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART 10, COMMA 3, DELLA 
LR  10/2012  E  S.M.I.  PROGETTO  –  SU  180/2018  –  INERENTE  LA 
REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN 
VIA  DEL  SOLE  CIV.  9  -  VIA  COPERNICO  CIV.  4A,  CON 
CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANISTICO.  AI 
SENSI DELL’ART 43 DELLA LR 36/1997 E S.M.I.
PREVENTIVO  ASSENSO  IN  RELAZIONE  ALLE  MODIFICHE  DA 
APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

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

17/07/2018

Il Direttore
[Arch. Laura Petacchi]
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