
 

 

 

 

 

DIREZIONE URBANISTICA  
 

AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI 

PUBBLICI (SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELL’AREA 

SITA IN VIA MONTANI, 2 / VIA SIRTORI, 1, A GENOVA QUARTO, MUNICIPIO IX LEVANTE 

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

SI RENDE NOTO 

1) che in data 03/11/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 65, ad oggetto: «Adozione di aggiornamento 

al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2, per la ridefinizione della 

disciplina urbanistica dell’area sita in Via Montani, 2 / Via Sirtori, 1, a Genova Quarto, Municipio IX Levante», dichiarata 

immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it); 

2) che di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Liguria di Mercoledì 18 novembre 2020 Anno 51 N. 47 – Parte IV; 

3) che, in conformità a quanto esplicitato nell’avviso, di cui al precedente capoverso, dal giorno 19 novembre 2020 

l’aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2020, comprensiva di tutti gli allegati parte 

integrante, sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e sono stati altresì 

depositati a libera visione del pubblico, per un periodo di trenta giorni consecutivi, presso l’albo pretorio on line di questo 

Comune; 

4) che con nota n. 396014 in data 24/12/2020 la Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi Generali - Ufficio Archivio 

Protocollo Generale, ha attestato che durante il periodo di pubblicazione degli atti in argomento, ovvero nel periodo compreso 

dal 10/11/2020 al 21/12/2020, non sono pervenute osservazioni inerenti l’aggiornamento del PUC di cui alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/2020; 

5) che con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente del 17/12/2020 N. 2020-151.0.0.-85 ad oggetto: «Adozione 

di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2, per la 

ridefinizione della disciplina urbanistica dell’area sita in via Montani, 2 / via Sirtori, 1, a Genova Quarto, Municipio IX 

Levante”. Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 2020. Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e 

ss.mm.ii.» valutati, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/2012, i pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell’ambito 

del procedimento, ha determinato di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica l’adozione dell’aggiornamento al 

PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S-2, per la ridefinizione della 

disciplina urbanistica dell’area sita in Via Montani, 2 / Via Sirtori, 1, a Genova Quarto, Municipio IX Levante; 

6) che in data 29.12.2020 con determinazione dirigenziale della Direzione Urbanistica n. 2020-118.0.0.-160, si è dato atto e si 

è attestato che non sono state presentate osservazioni avverso la deliberazione del Consiglio Comunale 65 del 03/11/2020, si 

è altresì dato atto, come riportato nella Determinazione Dirigenziale del 17/12/2020 N. 2020-151.0.0.-85 della Direzione 

Ambiente, che l’aggiornamento al PUC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/2020, non è da 

assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, quindi ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 7, della L.R. n. 

36/1997 e s.m.i., a seguito dell’attestazione della mancata presentazione di osservazioni e, tenuto conto degli esiti del 

procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, l’aggiornamento al PUC è da ritenersi approvato; 

7) 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, 29.12.2020 

 IL DIRETTORE 

arch. Laura Petacchi 
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