
DIREZIONE URBANISTICA - SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.22.0.-29

L'anno 2019 il  giorno 17 del mese di settembre il  sottoscritto Berio Paolo in qualità di 
dirigente  di  Settore  Sportello  Unico  Dell'Edilizia,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI 
ALLA  D.C.C.  N.  29/2019  «DISCIPLINA  PER  IL  RECUPERO  A  FINI  ABITATIVI  DEI 
SOTTOTETTI, IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, LR. 
24/2001 E S M I.,  AD OGGETTO: “RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI 
ESISTENTI” ED APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA STESSA, AI SENSI DELL’ART. 7, 
COMMA 3, DELLA LEGGE STESSA.

Adottata il 17/09/2019
Esecutiva dal 17/09/2019

17/09/2019 BERIO PAOLO
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DIREZIONE URBANISTICA - SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.22.0.-29

OGGETTO  ATTESTAZIONE  DELLA  MANCATA  PRESENTAZIONE  DI  OSSERVAZIONI 
ALLA  D.C.C.  N.  29/2019  «DISCIPLINA  PER  IL  RECUPERO  A  FINI  ABITATIVI  DEI 
SOTTOTETTI, IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, LR. 
24/2001  E  S  M  I.,  AD  OGGETTO:  “RECUPERO  AI  FINI  ABITATIVI  DEI  SOTTOTETTI 
ESISTENTI” ED APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA STESSA, AI SENSI DELL’ART. 7, 
COMMA 3, DELLA LEGGE STESSA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:

- che in data 14 maggio 2019 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 29, ad og-
getto: «Disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, in attuazione delle previsioni di cui all’art.  
7, comma 1, lr. 24/2001 e s m i., ad oggetto: “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”;

- che ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, ai sensi art.  7, comma 3, della L.R. 
n. 24/2001 e s.m.i.,  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2019, comprensiva di tutti gli allegati  
parte integrante, è stata depositata a libera visione del pubblico dal 30 maggio 2019, per un periodo di  
trenta giorni consecutivi, presso l’ Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova, previo avviso 
pubblicato sul B.U.R.L., n. 19, Parte IV, in data 29 maggio 2019;

- che ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 7 della L.R.. n. 24/2001 e s.m.i. nel periodo di pubblica-
zione, dal giorno 30 maggio 2019 al giorno 29 giugno 2019, chiunque poteva prendere visione degli atti,  
estrarne copia e presentare osservazioni;

Rilevato  che, come attestato dall’Ufficio Protocollo Generale con nota prot. n.  238267/2019 in data 4 
luglio 2019,  nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni all’ufficio Protocollo Gene-
rale  osservazioni: 

Considerato che il comma 3 del richiamato art. 7 L.R. n. 24/2001 e s.m.i. , precisa che: “…. Ove non sia-
no pervenute osservazioni il Comune ne dà attestazione e la disciplina urbanistica adottata con la deliberazione comunale  
è da intendersi approvata.”;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di attestare che non sono state presentate osservazioni all’aggiornamento del P.U.C. adottato con deli -
berazione di Consiglio Comunale n. 22/2019;
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- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., a segui-
to dell’attestazione della mancata presentazione di osservazioni la disciplina urbanistica adottata con la  
deliberazione comunale è da intendersi approvata;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1) di attestare la mancata presentazione di osservazioni nei confronti della Deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 29 in data 4 maggio 2019, ad oggetto: «Disciplina per il recupero a fini abitati-
vi dei sottotetti, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 7, comma 1, lr. 24/2001 e s m i., ad 
oggetto: “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”;

2) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., a 
seguito dell’attestazione  della  mancata presentazione  di  osservazioni  la  disciplina  urbanistica 
adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2019 è da intendersi approvata;

3) di procedere, ai sensi del richiamato art. 7, comma 3, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.,  alla pubbli-
cazione degli atti sul sito informatico del Comune e al deposito a libera e permanente visione 
del pubblico,  nonché alla trasmissione alla Regione ed alla Città Metropolitana;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

Il Dirigente

Dott. Paolo Berio
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