
 

 

 

 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA  

 

CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI GIÀ PERCORSI DAL FUOCO ED APPROVAZIONE 

DELL’APPOSITA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE 

PERCORSE DAL FUOCO NELL’ANNO 2019 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

GENOVA E DEI RELATIVI ELENCHI NONCHE’ LA CANCELLAZIONE DELLE 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DAGLI INCENDI AVVENUTI 

NELL’ANNO 2004, AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000 E S.M.I..  

 

 

Visto l’art.10 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 

 
 

1) che in data 03/06/2020 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazione 

dirigenziale n. 2020-118.0.0.-63 ad oggetto: “Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco 

ed approvazione dell’apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal 

fuoco nell’anno 2019 sul territorio del comune di Genova e dei relativi elenchi nonché la 

cancellazione delle prescrizioni relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell’anno 

2004, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i.”; 

 

2) che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, 

sarà depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 25/06/2020 per un 

periodo di trenta giorni consecutivi presso l’Ufficio Albo Pretorio - Via Garibaldi 9 - Palazzo 

Albini 1° piano levante - sala 140 - Genova - tel. 010 557 2910 - 010 557 2297 - fax 010 

5572170 - e-mail: albopretorio@comune.genova.it, nonché pubblicata all’albo pretorio on line; 

 

3) che tali atti saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) 

nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di 

governo del territorio - Altri atti di disciplina del territorio; 

 

4) che nel periodo di pubblicazione (ossia dal 25/06/2020 al 25/07/2020) chiunque potrà prendere 

visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali osservazioni; 

 

5) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 25/07/2020, al Comune di Genova 

- Archivio Generale - Protocollo - Piazza Dante 10 - 1° piano - 16121 Genova, ovvero tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, precisando 

nell’oggetto: “Osservazione relativa alle aree percorse dal fuoco 2019”. 
 

 

Genova, 05/06/2020 

                                                                                                   IL DIRETTORE 

                             arch. Laura Petacchi 

 

 

[documento firmato digitalmente] 


