
 

 

 

 

 

DIREZIONE URBANISTICA  
 

ATTRIBUZIONE DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA “AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANISTICA PRODUTTIVO-INDUSTRIALE (AR-PI)” LOCALITÀ BORZOLI, IN ESECUZIONE DELLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - DIREZIONE 

AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE – (PROPOSTA N. 1529 ANNO 2019) ATTO N. 1399/2019 DEL 

18/06/2019.  

 

Vista la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente - Servizio Tutela 

ambientale (Proposta n. 1529 Anno 2019) Atto N. 1399/2019 del 18/06/2019; 

Visto l’articolo 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; 

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

SI RENDE NOTO 
 

1) che con Determinazione Dirigenziale (Proposta n. 1529 Anno 2019) Atto N. 1399/2019 del 18/06/2019, la Città 

Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente - Servizio Tutela ambientale – ha autorizzato per la durata di anni dieci 

dalla data della citata Determinazione, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii., la FERROMETAL S.R.L. a 

svolgere l’attività di recupero, deposito, cernita e preparazione metalli ferrosi e non ferrosi, di messa in riserva e deposito 

preliminare di rifiuti pericolosi e non, centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, presso l’impianto 

da realizzare in via Borzoli 43, 45, 47 e 49 nel Comune di Genova; 

2) che con il medesimo atto la Città Metropolitana, ai fini dell’approvazione del progetto di adeguamento dell’impianto in 

argomento, avuto riguardo alla disciplina urbanistico edilizia da applicarsi nella fattispecie, ha determinato che 

sussistono le necessarie condizioni per l’approvazione del medesimo progetto anche sotto il predetto profilo urbanistico 

edilizio, in ragione dell’obbligo di conferire alla zona la pertinente destinazione d’uso urbanistica, sebbene nei limiti 

dell’intervento individuato dal progetto specifico, esprimendo nel contempo la conformità urbanistica del progetto in 

argomento mediante l’esercizio dei poteri individuati all’articolo 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in 

ordine al fatto che l’approvazione del progetto, ove occorra, costituisce variante allo strumento urbanistico vigente; 

3) che, in particolare, con il citato atto di approvazione del progetto, Città Metropolitana ha dato atto che il progetto 

costituisce variante al Piano Urbanistico del Comune di Genova, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; 

4) che in data 15/12/2020 con Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica n. 2020-118.0.0.-153, in 

esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana Di Genova - Direzione Ambiente - 

Servizio Tutela Ambientale – (proposta n. 1529 anno 2019) atto n. 1399/2019 del 18/06/2019 ad oggetto: “Ferrometal 

s.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii. per l’attività di recupero, deposito, cernita e 

preparazione metalli ferrosi e non ferrosi, di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non, centro di 

raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso presso l’impianto da realizzare in via Borzoli 43, 45, 47 e 49, 

Comune di Genova”, si è attribuita, per l’area oggetto del provvedimento, la destinazione urbanistica “Ambito di 

Riqualificazione Urbanistica Produttivo-Industriale (AR-PI)”;  

5) che, ai sensi dell’art. 43, comma 9 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., gli atti relativi all’aggiornamento del P.U.C. sono 

disponibili a libera visione del pubblico presso la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali - Ufficio Atti 

Esecutività - Albo Pretorio Informatizzazione di questo Comune, nonché 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. 

 

Genova, 15/12/2020 

 IL DIRETTORE 

arch. Laura Petacchi 
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