
COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA 

PREVENTIVO ASSENSO ALLE MODIFICHE DA APPORTARE AL PUC, FUNZIONALI 
ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE CHAMPAGNAT, 
MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 3 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E 
S.M.I .. 

Visto l'art. lO l.r. 10/2012 così come modificato dall'art. 5 della l.r. 1/2020 

SI RENDE NOTO 

l) che in data 18 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 80, ad oggetto: 
«Preventivo assenso alle modifiche da apportare al PUC, funzionali alla riqualificazione del complesso 
polivalente Champagnat, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 3 e segg., l.r. n. 10/2012 e 
s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.genova.it); 

2) che, a fronte delle indicazioni fomite nella citata deliberazione, con nota del 6.02.2020, assunta in pari 
data al protocollo del Comune dì Genova al n. 45921, la Provincia d'Italia dei Fratelli Maristi delle 
Scuole, soggetto proponente, ha trasmesso una rivisitazione del Rapporto Preliminare per la verifica di 
assoggettabilità alla VAS, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 152 del2006 e della l.r. n. 32 del 
2012; 

3) che tale documento costltmsce un aggiornamento del Rapporto Preliminare allegato al progetto 
originario presentato allo SU~P n. 59/2017, così come adeguato alla revisione del progetto indotta dalle 
determinazioni assunte in sede Consiliare ed imperniata, in particolare, sulla riduzione di un piano del 
parcheggio interrato e sulla migliore qualificazione dello spazio aperto; 

4) che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della 
l.r. n. l del 6 febbraio 2020, la modifica del PUC nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
80/2018, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, nonché dell'integrazione al Rapporto 
Preliminare, saranno depositati a libera visione del pubblico dal 06/03/2020 per un periodo di quindici 
giorni consecutivi presso: 

Ufficio Albo Pretorio- Via Garibaldi 9- Genova 
Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00- 14,00; venerdì ore 9,00- 13,45; 

5) che, inoltre i suddetti atti saranno pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova 
(www.comune.genova.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del 
territorio - Atti di governo del territorio - Varianti agli strumenti urbanistici; 

6) che, ai sensi del medesimo comma 6 dell'art. 5 della l.r. n. 1/2020, nel periodo di pubblicazione - dal 
06/03/2020 al 21103/2020 - chiunque può prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare 
osservazioni; 

7) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del21 marzo 2020, al Comune di Genova
Archivio Protocollo Generale - Piazza Dante lO - l o piano - 16121 Genova, ovvero tramite posta 
elettronica certificata all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando nell'oggetto: 
"Osservazione relativa alla variante al PUC del compendio Champagnat". 

Genova, li 04/03/2020 


