
COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL 
FUOCO ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE 
PERIMETRAZIONI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NELL'ANNO 2017 SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E DEI RELATIVI ELENCHI NONCHE' LA 
CANCELLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAGLI 
INCENDI AVVENUTI NELL'ANNO 2002, AI SENSI DELL'ART. lO DELLA LEGGE N. 353/2000 E 
S.M.I .. 

Visto l'art.lO della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. 
Vista la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n . 4 e s.m.i. 

SI RENDE NOTO 

l) che in data 12.09.2018 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 
2018-118.0.0.-82 ad oggetto: "Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ed approvazione 
dell'apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2017 sul 
territorio del comune di Genova e dei relativi elenchi nonché la cancellazione delle prescrizioni relative alle 
aree interessate dagli incendi avvenuti nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i." 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it); 

2) che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva dei documenti approvati quale parte integrante, è 
stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i, nell'Albo pretorio on line del 
Comune di Genova, N . pubblicazione: 0009773/ 2018, dal 3 ottobre 2018; 

3) che la citata determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, è stata depositata a 
libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 4 ottobre 2018 per un periodo di trenta giorni 
consecutivi presso l'Ufficio Albo Pretorio del Comune nonché presso l'Archivio Cartografico Urbanistica; 

4) che il Rendo Noto relativo al suddetto provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria, Anno 49 N . 40 Parte Quarta, di mercoledì 3 ottobre 2018, nonché sul quotidiano La 
Repubblica- Il Lavoro edizione Genova, di mercoledì 3 ottobre 2018; 

5) che, inoltre il citato Rendo Noto è stato pubblicato sulla home-p age del sito istituzionale del Comune di 
Genova nella sezione in evidenza e ne è stata data notizia attraverso manifesti murali affissi in tutto il 
Comune nei luoghi di maggior frequentazione; 

6) che durante il periodo di pubblicazione degli atti, dal 4 ottobre al 3 novembre 2018, non sono pervenute 
osservazioni relative al suddetto avviso di deposito; 

7) che ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 21 / 11 / 2000 n. 353 e s.m.i. in data 07.11.2018 il Dirigente della 
Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 2018-118.0.0.-105 ad oggetto: «Presa 
d'atto della mancata presentazioni di osservazioni al "Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ed 
approvazione dell'apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno 
2017 sul territorio del comune di Genova e dei relativi elenchi nonché la cancellazione delle prescrizioni 
relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell'anno 2002, ai sensi dell'art. lO della legge n. 353/2000 
e s.m.i." e approvazione definitiva.» 

8) che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, è inserita e 
consultabile nel sito informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it), nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, Pianificazione e governo del territorio, Altri atti di disciplina del territorio, 
nonché depositata presso l'Archivio Cartografico dell' Urbanistica del Comune di Genova, Via di Francia 
1,14° piano a libera e permanente visione del pubblico. 

Genova, 07 .11.2018. 
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