
192 0 0 - DIREZIONE PORTO E MARE

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-211 del 26/06/2018

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE N.  57  DEL 29/11/2016 
“PROCEDIMENTO D’INTESA STATO-REGIONE AI SENSI DELL’ART. 81, COMMA 3, DEL 
D.P.R.  616/1977  COSÌ  COME  MODIFICATO  DAL  REGOLAMENTO  DI  ATTUAZIONE 
APPROVATO CON SUCCESSIVO D.P.R. N. 383/1994 S.M. E I. – COSTRUZIONE DELLA 
NUOVA TORRE PILOTI DEL PORTO DI GENOVA. PARERE DEL COMUNE DI GENOVA”

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 43 in data 28 giugno 2018.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci;

Premesso che:

-      con nota del luglio 2016 Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale (APdSM-
LO) ha chiesto al Provveditorato Interregionale OOPP Piemonte Valle D’Aosta Liguria, l’atti-
vazione  della  procedura  di  perfezionamento  dell’Intesa  Stato/Regione  (ex  art.81  del  DPR 
616/77) ai fini della realizzazione della nuova Torre Piloti da localizzarsi nella nuova Darsena 
Nautica;

-      nell’ambito di detto “Procedimento d’intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81, comma 3, del 
D.P.R. 616/1977 così come modificato dal regolamento di attuazione approvato con successivo 
D.P.R. n. 383/1994 s.m. e i. – Costruzione della nuova torre piloti del Porto di Genova”, con de-
liberazione consigliare n. 57 del 29/11/2016 il Comune di Genova ha espresso parere favorevole 
alla modifica del Piano Urbanistico Comunale al fine di inserire la funzione portuale “servizi 
alla nave” in ambito portuale a “prevalente funzione urbana”,  cioè nella Darsena Nautica,  e 
come tale “soggetta alla disciplina del PUC” (rif. c. 7 e 8 dell’art.6 delle Norme Generali del  
Piano Regolatore Portuale e Relazione descrittiva dell’apparato normativo del vigente Piano Ur-
banistico Comunale);

-      nello specifico il vigente PUC inserisce la Darsena Nautica all’interno del Settore 1 del Di-
stretto di Trasformazione n.20 “Fiera Kennedy”, rinviando espressamente ai contenuti dell’Ac-
cordo di Programma sottoscritto il 7/05/2003 e sviluppati nel Progetto Unitario (PU) approvato 
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 340/2010 e 386/2010;

-      pertanto, al fine del recepimento nella pianificazione comunale del procedimento di Intesa 
Stato Regione per l’approvazione della nuova Torre Piloti del Porto di Genova, APdSMLO ha 
proposto modifiche ad alcuni elaborati del Progetto Unitario e, conseguentemente, il Comune ha 
deliberato di inserire nelle Norme di Congruenza del PUC, relativamente al  Distretto N. 20 
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“Fiera – Kennedy” e con rifermento alle “Funzioni ammesse Principali e Complementari”, l’e-
spresso riferimento al PU come modificato dall’Intesa Stato Regione in via di approvazione;

-      dette modifiche alla pianificazione comunale sono soggette alle ordinarie misure di salva-
guardia ai sensi art.42 Lr. 36/1997 e smi;

Rilevato che:

-      successivamente all’attivazione della Conferenza dei Servizi presso il Provveditorato alle 
Opere Pubbliche per l’approvazione della nuova Torre Piloti, è stata richiesta da Capitaneria di 
Porto una verifica tecnica per accertare eventuali criticità riguardanti gli aspetti di sicurezza, in 
particolare rispetto alle manovre di ingresso da levante di alcune tipologie di naviglio;

-      gli esiti di tale verifica tecnica, effettuata dal CETENA su mandato di APdSMLO, hanno 
evidenziato l’incompatibilità della struttura nel sito ipotizzato in quanto gli effetti derivanti da 
un eventuale urto nave sulle opere di protezione della Nuova Darsena andrebbero ad incidere 
sulla stabilità delle fondazioni della Torre;

-      gli esiti di detta verifica tecnica effettuata sul progetto definitivo della Nuova Torre presenta-
to in sede di Conferenza, hanno quindi evidenziato l’incompatibilità della struttura nel sito ipo-
tizzato dal PU a fronte di valutazioni inerenti la sicurezza delle opere in progetto, andando quin-
di ad incidere su aspetti di interesse pubblico;

-      in considerazione di ciò, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha avviato 
una serie di incontri con la Capitaneria di Porto e il Corpo Piloti al fine di individuare una nuova 
area idonea ad ospitare le Nuova Torre Piloti;

-      la nuova ipotesi localizzativa è stata congiuntamente individuata nel distretto delle Ripara-
zioni Navali in aree prospicienti la Fiera ed è stata oggetto di specifica comunicazione del Presi-
dente di Autorità di Sistema Portuale al Comitato di Gestione (rif. prot. n. 25/7a/2018 del 27 
aprile 2018 “Insediamento della Nuova Torre Piloti”); 

Rilevato pertanto che:

-      a fronte della situazione determinatasi a seguito dei riscontri tecnici evidenziati nel presente 
atto, le Amministrazioni competenti hanno provveduto a formalizzare gli esiti delle verifiche ef-
fettuate;

-      in tal senso,  Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova - 
Direzione Pianificazione e Sviluppo con nota n. 0013645/P del 24/05/2018, inviata al Ministero 
delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte Valle 
d’Aosta Liguria - Sede Coordinata di Genova e, per conoscenza alla Regione Liguria, al Comu-
ne di Genova, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, alla 
Capitaneria di Porto di Genova e ENAC, ha richiesto l’archiviazione della procedura avviata 
con nota Prot. 14883 del 20.07.2016 (D.P.R. n. 616/77 (Art. 81) e D.P.R. 383/94 - Progetto 
Nuova Torre Piloti-Nuova Darsena Nautica), sulla base delle motivazioni determinate dalla va-
lutazione inerenti la sicurezza delle opere;

-      Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Dire-
zione Generale Territorio – Settore Urbanistica con nota n. PG/2018/161026 del 05.06.2018, in 
considerazione della richiesta avanzata da Autorità di Sistema Portuale, ha comunicato di aver 
proceduto all’archiviazione della pratica avviata dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Piemonte -Valle d’Aosta-Liguria - Sede Coordinata di Genova per la costruzione della Torre Pi-
loti nel Porto di Genova;
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-      Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Pie-
monte Valle d’Aosta Liguria - Sede Coordinata di Genova con PEC n. 195696 del 06.06.2018, 
con riferimento alla richiesta di archiviazione della procedura D.P.R. 383/94, D.P.R. n. 616/77 
(Art. 81) - Progetto Nuova Torre Piloti-Nuova Darsena Nautica, avanzata dall’ente proponente, 
ha dichiarato archiviata tale procedura;

Considerato:

-      l’opportunità che anche il Comune dia atto degli gli esiti della verifica tecnica, effettuata sul -
la base del progetto definitivo della nuova Torre Piloti, che ha decretato l’incompatibilità della 
localizzazione dell’opera nel sito ipotizzato della Nuova Darsena,  rivelatosi  impercorribile  a 
fronte degli effetti potenzialmente rovinosi sulla stabilità delle fondazioni dell’opera stessa a 
fronte di eventuale urto nave sulle opere di protezione della Nuova Darsena;

-      che i nuovi presupposti di fatto e dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con particola-
re riguardo al tema della sicurezza rappresentati da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale – Porto di Genova, impongono all’ Amministrazione una nuova valutazione della 
localizzazione e dei conseguenti atti adottati;

Preso atto degli atti assunti da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di  
Genova, Regione Liguria e Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte Valle d’Aosta Li-
guria, nell’ ambito dei quali si rileva una non rispondenza della DCC 57/2016 all’interesse pubblico 
ed un attuale interesse alla rimozione dello stesso;

Preso altresì atto delle motivazioni addotte e richiamate in premessa del presente atto, da Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova, e degli atti assunti da Regione Li-
guria e dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte Valle d’Aosta Liguria,

Conseguentemente preso atto, a fronte degli esiti scaturiti dalle verifiche tecniche espletate in rela-
zione al posizionamento della Torre Piloti nell’ambito della Darsena Nuova, del venir meno dei mo-
tivi di interesse pubblico a sostegno della DCC 57/2016 adottata e conseguentemente, a fronte di so-
pravvenuti motivi che implicano una nuova valutazione della localizzazione dell’opera pubblica;

Valutato pertanto necessario procedere alla revoca ex art 21 quinquies della legge 241/90, della de-
liberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2016 “Procedimento d’intesa Stato-Regione ai 
sensi dell’art. 81, comma 3, del D.P.R. 616/1977 così come modificato dal regolamento di attuazio-
ne approvato con successivo D.P.R. n. 383/1994 s.m. e i. – Costruzione della nuova torre piloti del 
Porto di Genova. Parere del Comune di Genova”, nonché gli effetti di salvaguardia sul PUC ai sensi 
dell’art 42 della LR 36/1997 e smi, conseguentemente assumendo univoca operatività per l’area in 
questione il vigente PUC;  

Valutato altresì non necessario, chiedere ai Municipi competenti di esprimere il parere ai sensi degli 
artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, in quanto la re-
voca del provvedimento è determinata dalla comprovata sussistenza di valutazioni non discreziona-
li, ma ad aspetti sovraordinati attinenti al tema della pubblica sicurezza; 

Ritenuto pertanto necessario, sulla base degli atti assunti da Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale – Porto di Genova, Regione Liguria e Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Piemonte Valle d’Aosta Liguria, a fronte di attestate condizioni di interesse pubblico sopraggiunte, 
procedere tramite revoca di cui all’ art. 21 quinquies della legge 241/1990 smi della deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2016;

Vista:
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-      l’istanza presentata da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di  
Genova - Direzione Pianificazione e Sviluppo con nota n. 0013645/P del 24/05/2018, allegata 
quale parte integrante del presente provvedimento;

-      la nota della Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti 
– Vice Direzione Generale Territorio – Settore Urbanistica n. PG/2018/161026 del 05.06.2018, 
allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

-      la nota del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle  
OO.PP.  Piemonte  Valle  d’Aosta  Liguria  -  Sede  Coordinata  di  Genova PEC n.  195696 del 
06.06.2018, allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

-     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2016;

Viste altresì :

- L 241/1990 e smi;

- la LR 36/1997 e smi;

- la LR 16/2008 e smi;

- la LR 32/2012 e smi;

- la L.11/2014 e smi;

- il PUC in vigore dal 03.12.2015;

- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio 
comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex 
art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
153, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
267/2000 ss.mm.ii.;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1) di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2016 “Procedimento d’in-
tesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.P.R. 616/1977 così come modificato 
dal regolamento di attuazione approvato con successivo D.P.R. n. 383/1994 s.m. e i. – Costru-
zione della nuova torre piloti del Porto di Genova. Parere del Comune di Genova”, nonché gli 
effetti di salvaguardia sul PUC ai sensi dell’art 42 della LR 36/1997 e smi per le motivazioni 
espresse nelle premesse del presente provvedimento;

2) di dare mandato per quanto concerne gli adempimenti conseguenti alla approvazione del pre-
sente provvedimento alla Direzione Porto e Mare, nonché alla Direzione Urbanistica; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

4) 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: 192 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-211 DEL 26/06/2018

OGGETTO:  REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 29/11/2016 
“PROCEDIMENTO D’INTESA STATO-REGIONE AI SENSI DELL’ART. 81, COMMA 3, DEL D.P.R. 
616/1977 COSÌ COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON 
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PORTO DI GENOVA. PARERE DEL COMUNE DI GENOVA”

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Istanza presentata da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova - 
Direzione Pianificazione e Sviluppo con nota n. 0013645/P del 24/05/2018;

- Nota della Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice  
Direzione Generale Territorio – Settore Urbanistica n. PG/2018/161026 del 05.06.2018;

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Piemonte Valle d’Aosta Liguria - Sede Coordinata di Genova PEC n. 195696 del 06.06.2018

Il Dirigente

Arch. Silvia Capurro
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