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AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELL’ART. 43 COMMA 3 LETTERA A DELLA 

L.R. 36/1997, PER L’ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA IN VICO DI COCCAGNA. MUNICIPIO I CENTRO-EST 

 

Visto l’art. 43 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36; 

 

 

SI RENDE NOTO 

 
 

1) che in data 6 dicembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 74, ad 

oggetto: «Aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art. 43 comma 3 lettera a della L.R. 36/1997, per 

l’attuazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica in vico di Coccagna - Municipio I 

Centro-est.», dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune (www.comune.genova.it); 

 

2) che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione ai sensi art. 43, comma 6 

della L.R. n. 36/1997, l’aggiornamento del PUC nonché la deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 74/2022, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, saranno depositati a libera visione 

del pubblico dall’11 gennaio 2023 per un periodo di trenta giorni consecutivi presso: 

- Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova.  

- Orari:  da lunedì a giovedì su appuntamento chiamando i numeri: 010 5572910 – 010 

5572261 o scrivendo a: albopretorio@comune.genova.it 

 

3) che, ai sensi del medesimo comma 6 dell’art. 43 della L.R. 36/1997, nel periodo di 

pubblicazione – dall’11 gennaio 2023 al 10 febbraio 2023 - chiunque può prendere visione degli 

atti, estrarne copia e presentare osservazioni; 

 

4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 10 febbraio 2023, al Comune di 

Genova – Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 – c/o Auditorium del Matitone – 

16149 Genova, ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunegenova@postemailcertificata.it, precisando nell’oggetto: “Osservazione relativa 

all’adozione di aggiornamento al PUC dell’area sita in vico di Coccagna – Municipio I centro 

est”. 
 

 

 

Genova, 03 gennaio 2023 

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE 

 

                                  Dott. Paolo Berio 


