118 18 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE
URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-372 del 11/11/2014
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA ALLEGRA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO PRIVATO CON AUTORIMESSA PERTINENZIALE INTERRATA E SPAZI A VERDE, AL CIVICO 46 DI VIA MONTALLEGRO (S.U.229/2014), COSTITUENTE VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE, RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 44 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97 S.I.M.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA SUL PROGETTO E CONNESSA VARIANTE AL
P.U.C. VIGENTE.
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 50 in data 20 novembre 2014.
Su proposta del Vicesindaco Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini, di concerto con l’Assessore
allo Sviluppo Economico ed allo Sportello Unico delle Attività Produttive Francesco Oddone;
Premesso che:
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112 ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
in particolare, il Capo IV del sopraccitato Decreto Legislativo 112/98 conferisce ai Comuni “le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o
autorizzazioni edilizie”, mediante l’istituzione di uno Sportello Unico;
in attuazione dei principi organizzativi previsti dal citato Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112,
il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato la Legge 24 marzo 1999 n. 9, concernente “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti
alla Regione dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, nel settore ‘sviluppo economico e attività
produttive’ e nelle materie ‘istruzione scolastica e formazione professionale’.”;
il Capo V della citata L.R. 9/99, prevede che nei Comuni un’unica struttura sia responsabile dei
procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,
rilocalizzazione, riconversione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, intendendosi tali le
costruzioni od impianti destinati ad attività industriali, artigianali o commerciali, ivi comprese quel-
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le turistico-ricettive, dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi individuando procedure semplificate per l’approvazione di progetti inerenti impianti produttivi;
la legge regionale 10 aprile 2010 n. 12 e s.i.m. - anche in attuazione dell’art. 38 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con
modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonchè dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell’Unione Europea del 25 giungo 2008 - definisce la disciplina per l’esercizio delle attività produttive, il riordino dello Sportello Unico per le Attività Produttive e le procedure urbanistiche ed edilizie per l’apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi;
le suddette disposizioni - come precisato al Titolo I della citata L.R. 10/2012 e s.i.m - trovano applicazione anche per le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli altri intermediari
finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative;
l’articolo 10 comma 3 della stessa legge regionale prevede espressamente la possibilità di fare ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni, anche nel caso in cui i progetti presentati presso lo Sportello Unico per le Imprese comportino l’approvazione di interventi urbanistici ed edilizi in variante
agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia;
Premesso altresì che:
a seguito di favorevole conclusione di procedimento concertativo ex art. 18 comma 3 della L.R.
9/99, come modificato dall’art. 2 della L.R. 27/01, con provvedimento dirigenziale n. 1145 del 25
ottobre 2010, era stato rilasciato in capo alla Allegra S.r.l. Permesso di Costruire inerente la realizzazione di un “Polo di Eccellenza per la Cura e la Salute dell’Anziano”, in variante - ex art. 44 L.R.
36/97 - al Piano Urbanistico Comunale approvato con D.P.G.R. 44/2000, previa demolizione della
“Casa di Cura Villa Salus”;
perseguendo la suddetta finalità, la Allegra S.r.l., ha provveduto alla demolizione del fabbricato ex
“Casa di Cura Villa Salus” e successiva esecuzione di scavi ed opere fondazionali, propedeutici all’avvio dei lavori per la costruzione del “Polo di Eccellenza per la Cura e la Salute dell’Anziano”,
consistente nella realizzazione di nuovo edificio articolato in 5 piani fuori terra per una Superficie
Agibile mq. 4.800 circa;
per effetto della Sentenza TAR Liguria n. 01053/2011, che ha annullato il Permesso di Costruire n.
1145 del 25 ottobre 2010, i lavori per l’esecuzione del suddetto intervento sono stati sospesi e non
più ripresi, in quanto il Consiglio di Stato, sezione IV, con propria Ordinanza n. 3812/2011, ha confermato il pronunciamento del TAR Liguria in ordine all’annullamento del suddetto Permesso di
Costruire (poi ribadito con Sentenza del C.d.S. n. 4925/2013), con conseguente sospensione dei lavori per effetto della quale la zona di intervento si presenta in stato di palese stato di abbandono e
degrado;

2

con istanza presentata allo Sportello Unico per le Imprese, la Aspera S.r.l., ha richiesto valutazione
preliminare di una proposta progettuale riferita alla realizzazione sullo stesso lotto di una struttura
sanitaria privata per attività diagnostiche, recupero e riabilitazione funzionale, chirurgia a degenza
breve, comportante la realizzazione di un edificio di due piani fuori terra, con Superficie Agibile inferiore a quella dell’edificio ex “Casa di Cura Villa Salus”, demolita nell’ambito degli interventi
sopra descritti, intervento che si pone in variante parziale al PUC vigente nei termini descritti nella
Relazione Urbanistica, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
in merito alla suddetta proposta progettuale, avuto riguardo alla favorevole valutazione svolta dagli
Uffici del Settore Urbanistica, la G.C. con Decisione n. 68 del 26 giugno 2014 ha espresso il proprio consenso all’avvio della Conferenza di Servizi per le motivazioni di seguito riportate:
- è interesse dell’Amministrazione promuovere lo sviluppo di attività produttive, anche nel comparto dei servizi e dell’assistenza sanitaria, contemperato con le esigenze insediative formulate nella
proposta progettuale presentata dalla Allegra S.r.l.;
- sotto profilo dei rapporti con il contesto urbanizzato, l’ipotesi progettuale garantisce un inserimento equilibrato che esclude contraddizioni con lo scenario sorto in funzione dell’attuazione del quadro pianificatorio di riferimento ed offre occasione per eliminare lo stato di degrado rappresentato
dal permanere di un’area di cantiere ove i lavori di costruzione sono stati interrotti da alcuni anni;
- l’intervento risulta essere conforme con le indicazioni del Progetto Preliminare di PUC adottato
con D.C.C. 92/2011 in itinere che, relativamente alla zona di intervento, ha sostituito la destinazione a servizi pubblici indicata dal PUC vigente con un Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico, ove tra le funzioni principali ammesse sono compresi i servizi privati, da realizzare mediante interventi di sostituzione edilizia;
Preso atto che:
la Allegra S.r.l., con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 6/6, iscritta alla Camera di Commercio
Industria ed Artigianato della Provincia di Genova al numero 427859, (C.F. e P.I.: 01681290993),
in data 30.6.2014, ha presentato presso lo Sportello Unico per le Imprese istanza assunta a protocollo S.U.229/2014, con la quale è stato richiesto avvio di procedimento per l’approvazione del progetto che riguarda la realizzazione di un Poliambulatorio privato con autorimessa pertinenziale interrata e spazi a verde, al civico 46 di via Montallegro in variante al vigente Piano Urbanistico Comunale;
con lettera prot. n. 192567 del 1.7.2014, è stata convocata per il giorno 16 luglio 2014 seduta referente di Conferenza di Servizi, ex art. 10 - comma 3 - L.R. 10/2012 e s.i.m., per l’approvazione del
suddetto progetto ;
della convocazione di Conferenza di Servizi è stata data pubblicità secondo le modalità ed i tempi
stabiliti dall’art. 10 – comma 5 della legge regionale 10/2012 e s.i.m., mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune di Genova ed ulteriormente pubblicizzata mediante pubblicazione di “rende noto” sul quotidiano IL SECOLO XIX, nell’edizione del 13.7.2014;
il giorno 16.7.2014 si è tenuta in seduta pubblica Conferenza di Servizi in sede istruttoria per l’avvio del procedimento di approvazione del suddetto progetto;
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nel termine stabilito dall’articolo 10 – comma 5 della legge regionale 10/2012 e s.i.m., né in tempi
successivi sono pervenute osservazioni;
gli atti della Conferenza di Servizi sono stati altresì pubblicati ai sensi e per gli effetti dell’art. 39
del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni “;
Considerato che:
trattandosi di progetto per la cui approvazione si rende necessario apportare variante al Piano Urbanistico Comunale – riconducibile al caso di cui all’art. 44 comma 1, lett. b) L.R. 36/97, sussiste
competenza della Provincia di Genova Direzione Pianificazione Generale e di Bacino Servizio Pianificazione Generale, che partecipa alla Conferenza di Servizi al fine dell’esercizio di attività di
controllo sulla legittimità degli atti e delle procedure;
il Comune, nell’ambito della Conferenza di Servizi è chiamato ad esprimere parere in ordine al progetto presentato dalla Allegra S.r.l. ed approvare la correlata variante al vigente Piano Urbanistico
Comunale – riconducibile al caso di cui all’art. 44 comma 1, lett. b) della L.R. 36/97 - soggetta al
solo controllo di legittimità da parte della Provincia di Genova Direzione Pianificazione Generale e
di Bacino Servizio Pianificazione Generale;
come descritto e posto in evidenza nella Relazione Istruttoria dello Sportello Unico per le Imprese
del 27.10.2014, sono state acquisite in atti del procedimento le valutazioni ed i pareri di competenza
delle Strutture infra citate che, anche alla luce di documentazione integrativa prodotta in corso di
istruttoria, hanno formulato pareri favorevoli, come di seguito elencati:
•

Direzione Ambiente, Igiene, Energia – Ufficio Pianificazione Energetica, lettera prot. n.
233843/Energia del 5.8.2014;

•

Direzione Ambiente, Igiene, Energia - Ufficio Risanamento Acustico, lettera prot. n.
221957/RA del 25.7.2014;

•

Ufficio Geologico, lettera prot. n. 229450 del 1.8.2014;

•

Settore Coordinamento Occupazione Spazi Pubblici – Ufficio Accessibilità, lettera prot. n.
222838 del 25.7.2014;

•

Direzione Mobilità- Sviluppo Infrastrutture, lettera prot. n. 267026 del 15.9.2014;

•

Settore Parchi e Verde, lettera prot. n. 226408 del 30.7.2014;

•

Settore Strade, lettera prot. n. 269149 del 17.9.2014;

•

Mediterranea delle Acque lettera prot. n. 4208 del 26.8.2014;

•

A.S.Ter. S.p.A. lettera prot. n. 4261/2014/gen del 21.7.2014;

•

U.O.C. Tutela del Paesaggio lettera prot. n. 306421 del 21.10.2014;

• Relazione Urbanistica in data ottobre 2014, con la quale, nel dare atto della conformità dell’intervento nei confronti delle indicazioni della strumentazione urbanistica e territoriale sovra ordinata, per le motivazione nella stessa esplicitate, ha ritenuto sussistano le condizioni
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per proporre alla Civica Amministrazione l’approvazione del progetto in variante al P.U.C.
vigente, riconducibile al caso di cui all’art. 44 comma 1 lettera b) della L.R. 36/97 s.i.m.,
allo scopo di allinearne le indicazioni al progetto preliminare di P.U.C. operante in salvaguardia, prevedendo l’inserimento della seguente Norma Speciale nell’art. BB-CE 11 nell’elenco delle Aree soggette a Norma Speciale delle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente:
Norma speciale (75)
Area sita in via Montallegro ex civ. 46, censita al N.C.T. di Genova Sez. A fg. 73 mappali
612-647-654, destinata alla realizzazione di una struttura sanitaria con autorimessa pertinenziale interrata e spazi a verde. E’ ammessa la realizzazione di una struttura sanitaria privata
di tipo poliambulatoriale, sino alla concorrenza di una S.A. massima di 1.964 mq oltre alla
dotazione di parcheggi pertinenziali pari a 1.995 mq, così come previsto dal progetto S.U.
229/2014 presentato da Allegra S.r.l., in conformità alle norme progettuali esecutive e dimensionali nonché alla disciplina degli interventi di ricostruzione di nuovi edifici e relativi
parcheggi pertinenziali prescritti per l’ambito BB-CE, da approvarsi ai sensi dell’art. 10
comma 3 della legge regionale n. 10/2012 e s.i.m., allo scopo di consentire il riallineamento
del PUC vigente con il progetto preliminare del nuovo PUC operante in salvaguardia.
In fase esecutiva sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che
ciò comporti la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo. Tali margini di flessibilità sono efficaci a condizione che le richiamate variazioni non comportino il
cambio della destinazione d'uso prevista, modificazioni delle caratteristiche dimensionali e
tipologiche del fabbricato e siano determinate da esigenze derivanti da approfondimenti tecnici della progettazione esecutiva, volti a garantire una migliore funzionalità della struttura
in rapporto alla distribuzione dell’assetto interno ovvero una più razionale collocazione sul
terreno attraverso minimi spostamenti o traslazioni a parità di ingombro. Dopo l’ultimazione
dei lavori la disciplina urbanistica da applicarsi sarà quella impressa dal nuovo PUC per
l’ambito AC-IU.
Considerato inoltre che:
il Municipio VIII Medio Levante, con proprio atto n. 43 del 23.9.2014, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;
è interesse dell’Amministrazione promuovere lo sviluppo di attività produttive, anche nel comparto
dei servizi e dell’assistenza sanitaria, contemperato con le esigenze insediative formulate nella proposta progettuale presentata dalla Allegra S.r.l., per la realizzazione di un poliambulatorio che costituirà una risorsa aggiuntiva a quelle pubbliche e private esistenti sotto il profilo delle opportunità di
scelta per i Cittadini, nell’ottica della concorrenza e quindi del miglioramento della qualità e dei
tempi di risposta sul fronte diagnostico, vista la gamma di prestazioni che la struttura in progetto si
propone di garantire;
l’insediamento della struttura in questione risulta compatibile sia con le caratteristiche residenziali
del quartiere di Albaro, che con quelle dell’ambito di San Martino, contribuendo a rafforzare in
questo caso la sua vocazione per i servizi sanitari attraverso le connessioni sinergiche fra le strutture
socio sanitarie ed ospedaliere, rafforzandone la sua peculiare caratteristica di importante polo ospedaliero assistenziale;
la realizzazione di una struttura privata su area che il vigente Piano Urbanistico Comunale classifica zona F sottozona F F (servizi pubblici esistenti o di previsione) non comporta alterazioni al bilan-
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cio dei servizi in quanto, come risulta dalla verifica Analitica dei servizi, l’area non è stata computata nel P.U.C. vigente ai fini del conteggio degli standard urbanistici riferiti alle indicazioni del D.M.
2/4/1968 n. 1444;
la realizzazione dell’intervento, non comporta trasformazioni urbanistiche tali da compromettere la
leggibilità dell’assetto territoriale preesistente, in quanto la soluzione progettuale è volta a contribuire alla qualificazione della Struttura Urbana, in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale
di Coordinamento Paesaggistico, proponendo soluzione progettuale di limitato impatto visivo grazie
ad un’emergenza decisamente limitata rispetto a quella degli edifici che lo attorniano, si fa carico di
garantire una sistemazione a verde nello spazio circostante la nuova costruzione che, pur se in forma e con essenze diverse da quelle originarie, restituisce al lotto una connotazione più consona al
rapporto tra aree verdi e lotti edificati che caratterizza l’ambito;
la variante al P.U.C. vigente, sottesa all’approvazione del progetto, non risulta essere riconducibile a nessuna delle ipotesi formulate dalla D.G.R. 223/2014 e pertanto non rientrante nel campo
di applicazione della L.R. 32/2012 in materia di assoggettabilità da valutazione Ambientale Strategica;
Vista l’istanza presentata dalla Allegra S.r.l. in data 30.6.2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il verbale della seduta Istruttoria di Conferenza di Servizi - ai sensi dell’art. 10 comma
3 della L.R. 10/2012 e s.i.m., tenutasi in data 16.7.2014, allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Vista la Relazione svolta dallo Sportello Unico per le Imprese in data 27.10.2014, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Viste le valutazioni ed i pareri espressi dai sopra elencati Settori ed Uffici, allegati quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere espresso dal Municipio VIII Medio Levante con Atto n. 43 del 23.9.2014, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la lettera prot. n. 291169/2014 del 7.10.2014 (allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la quale il Presidente del Municipio VIII Medio levante, con
riferimento al suddetto parere, nel richiamare le osservazioni emerse in sede di discussione, ha richiesto di avere riscontro a quanto di seguito riportato:
- l’intervento di ripristino del manto stradale sottoposto all’usura dei mezzi di cantiere sia a carico
della Società appaltatrice;
- la definizione della viabilità di cantiere, anche in considerazione della vicina criticità di via Monte
Zovetto, Forte San Martino e Istituti Scolastici, sia fatta con il coinvolgimento del Municipio;
- gli oneri di urbanizzazione conseguenti dall’intervento siano destinati al territorio;
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Vista la lettera prot. n. 312793 del 27.10.2014 (allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento) con la quale è stato fornito riscontro alla suddetta richiesta del Municipio, precisando che:
- per quanto riguarda il ripristino del manto stradale ed il coinvolgimento del Municipio nella fase
di cantierizzazione, la nota del Municipio è stata inviata per competenza alla Direzione Manutenzione Infrastrutture ed alla Direzione Mobilità, precisando che in sede di rilascio del Permesso di Costruire le osservazioni formulate dal Municipio saranno poste quali condizioni a carico della parte
Privata da definire in corso d’opera con gli Uffici delle suddette Direzioni;
- relativamente agli oneri di urbanizzazione, risulta che quelli dovuti dalla Allegra S.r.l. per l’intervento di cui è caso (€ 222.501,56) sono di importo inferiore a quelli versati dalla stessa Società (€
340.737,10) per l’intervento di cui al Permesso di Costruire n. 1145 del 25 ottobre 2010 e che, conseguentemente, per l’intervento di cui è caso non è previsto alcun versamento;
Vista la Relazione Urbanistica in data ottobre 2014 e pertinente elaborato cartografico concernenti la proposta di variante, riconducibile al caso di cui all’art. 44 comma 1, lett. b) della L.R.
36/97 - predisposte dal Settore Urbanistica, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto che ricorrano le condizioni per:
a) esprimere, sulla base dei pareri formulati dagli Uffici ed alle condizioni in essi contenute,
parere favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla Allegra S.r.l. per la realizzazione di
un Poliambulatorio privato con autorimessa pertinenziale interrata e spazi a verde, al civico al civ.
46 di via Montallegro, in variante al PUC vigente, riconducibile al caso di cui all’art. 44 comma 1
lettera b) della L.R. 36/97 s.i.m., progetto che risulta composto dalla seguente documentazione tecnico, grafica e descrittiva:
Relazione tecnica descrittiva
Documentazione fotografica e relativa dichiarazione di corrispondenza
Relazione geologico-tecnica
Relazione idrologico – idraulica
Relazione tecnico agronomica
Relazione tecnica sulla valutazione previsionale di clima / impatto acustico
Relazione tecnica di rispondenza alla L.10/1991 e R.R. n.6/2012:
Relazione di rispondenza dell’intervento al Titolo VI del R.E.C. vigente
Relazione tecnica sulla Verifica delle Ripercussioni dell’Intervento sul comportamento statico o sulla funzionalità dei manufatti adiacenti
Relazione sull’Abbattimento delle Barriere Architettoniche – Tavole di progetto
Verifica sul traffico in conformità alla D.G.C. n.352 del 2012
Autocertificazione di conformità alle norme di sicurezza igienico sanitarie
Tav. 1 – Inquadramento – Cartografie
Tav. 2 – Stato Attuale – Planimetria e rilievo topografico - scala 1:200
Tav. 3 – Stato Attuale – Sezioni - scala 1:200
Tav. 4 – Stato Attuale – Calcolo superfici edificio demolito
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Tav. 5 – Stato di Progetto – Planimetria generale - scala 1:500
Tav. 6 – Stato di Progetto – Piano primo interrato - scala 1:200
Tav. 7 – Stato di Progetto – Planimetria piano terra - scala 1:200
Tav. 8 – Stato di Progetto – Planimetria piano primo - scala 1:200
Tav. 9 – Stato di Progetto – Planimetria coperture - scala 1:200
Tav. 10 – Stato di Progetto – Prospetti sud e nord - scala 1:200
Tav. 11 – Stato di Progetto – Prospetto est - scala 1:200
Tav. 12 – Stato di Progetto – Prospetto ovest - scala 1:200
Tav. 13 – Stato di Progetto – Sezione A-A - scala 1:200
Tav. 14 – Stato di Progetto – Sezione B-B - scala 1:200
Tav. 15 – Stato di Progetto – Pianta piano terra - scala 1:100
Tav. 16 – Stato di Progetto – Piano primo - scala 1:100
Tav. 17 – Stato di Progetto – Pianta Riqualificazione spazi verdi - scala 1:200
Tav. 18 – Stato di Progetto – Calcolo della superficie permeabile - scala 1:300
Tav. 19 – Stato di Progetto – Schema di smaltimento acque - scala 1:200
Tav. 20 – Stato di Progetto – Schema superfici agibili - scala 1:200
Tav. 21 – Stato di Progetto – Render e fotoinserimento
Tav. 22 – Stato di Progetto Raffronto – Planimetria Generale - scala 1:200
Tav. 23 – Stato di Progetto Raffronto – Sezioni A-A e B-B - scala 1:200
D.G.001.R - Relazione illustrativa e di calcolo impianti Elettrici e Tecnologici
D.G.002.R - Relazione illustrativa e di calcolo impianti Meccanici
D.M.001.D - Impianti Termofluidici Piano Interrato
D.M.002.D - Impianto Aria Primaria Piano Terra
D.M.003.D - Impianti Climatizzazione Piano Terra
D.M.004.D - Impianti Idrici Sanitari ed Antincendio Piano Terra
D.M.005.D - Impianto Scarico Acque Piano Terra
D.M.006.D - Impianti Gas Medicali Piano Terra
D.M.007.D - Impianto Aria Primaria Piano Primo
D.M.008.D - Impianti Climatizzazione Piano Primo
D.M.009.D - Impianti Idrici Sanitari ed Antincendio Piano Primo
D.M.010.D - Impianto Scarico Acque Piano Primo
D.M.011.D - Impianti Gas Medicali Piano Primo
D.M.012.D - Impianti Termofluidici Copertura e Aree Esterne
D.M.013.D - Schemi Impianti Termofluidici
D.E.001.D - Impianti Illuminazione/Forza Motrice/Tecnologici P. Interrato
D.E.002.D - Impianti Illuminazione Piano Terra
D.E.003.D - Impianti Forza Motrice Piano Terra
D.E.004.D - Impianti Tecnologici Piano Terra
D.E.005.D - Impianti Illuminazione Piano Primo
D.E.006.D - Impianti Forza Motrice Piano Primo
D.E.007.D - Impianti Tecnologici Piano Primo
D.E.008.D - Impianti Ill.ne/F. M./Tecnologici Copertura e Aree Esterne
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D.E.009.D - Schemi Impianti Elettrici e Tecnologici
b) approvare ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 5.4.2012 n. 10 e s.i.m, variante al vigente Piano Urbanistico Comunale, riconducibile al caso di cui all’art. 44, comma 1 lettera b) della L.R.
36/97 e s.i.m., prevedendo l’inserimento della seguente Norma Speciale nell’art. BB-CE 11 nell’elenco delle Aree soggette a Norma Speciale delle Norme di Attuazione:
Norma speciale (75)
Area sita in via Montallegro ex civ. 46, censita al N.C.T. di Genova Sez. A fg. 73 mappali
612-647-654, destinata alla realizzazione di una struttura sanitaria con autorimessa pertinenziale interrata e spazi a verde. E’ ammessa la realizzazione di una struttura sanitaria privata
di tipo poliambulatoriale, sino alla concorrenza di una S.A. massima di 1.964 mq oltre alla
dotazione di parcheggi pertinenziali pari a 1.995 mq, così come previsto dal progetto S.U.
229/2014 presentato da Allegra S.r.l., in conformità alle norme progettuali esecutive e dimensionali nonché alla disciplina degli interventi di ricostruzione di nuovi edifici e relativi
parcheggi pertinenziali prescritti per l’ambito BB-CE, da approvarsi ai sensi dell’art. 10
comma 3 della legge regionale n. 10/2012 e s.i.m., allo scopo di consentire il riallineamento
del PUC vigente con il progetto preliminare del nuovo PUC operante in salvaguardia. In
fase esecutiva sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò
comporti la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo. Tali margini
di flessibilità sono efficaci a condizione che le richiamate variazioni non comportino il cambio della destinazione d'uso prevista, modificazioni delle caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato e siano determinate da esigenze derivanti da approfondimenti tecnici
della progettazione esecutiva, volti a garantire una migliore funzionalità della struttura in
rapporto alla distribuzione dell’assetto interno ovvero una più razionale collocazione sul terreno attraverso minimi spostamenti o traslazioni a parità di ingombro. Dopo l’ultimazione
dei lavori la disciplina urbanistica da applicarsi sarà quella impressa dal nuovo PUC per
l’ambito AC-IU.
Visto l’articolo 10 – comma 3 della L.R. 5 aprile 2012 n. 10 e s.i.m.;
Visto l’articolo 44 della L.R. 4 settembre 1997 n. 36;
Visti inoltre:
- il D.P.R. n. 380/2001 e s.i.m.;
- la Legge Regionale n. 25/1995 e s.i.m.;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con
D.C.P.1/2002 e s.i.m.;
- la Legge Regionale n. 16/2008 e s.i.m..;
- il P.U.C. vigente, approvato con D.P.G.R. n.44 del 10/03/2000 e successive varianti;
- il Progetto Preliminare di P.U.C., ai sensi dell’art. 38 della L.R. 36/1997, adottato con Delibera del Consiglio Comunale numero 92 del 7.12.2011;
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Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale
1) esprimere, sulla base dei pareri formulati dagli Uffici ed alle condizioni in essi contenute, parere
favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla Allegra S.r.l. per la realizzazione di un
Poliambulatorio privato con autorimessa pertinenziale interrata e spazi a verde, al civico al civ. 46
di via Montallegro, in variante al P.U.C. vigente, riconducibile al caso di cui all’art. 44 comma 1
lettera b) della L.R. 36/97 s.i.m;
2) approvare, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 5.4.2012 n. 10 e s.i.m. la Variante al vigente
Piano Urbanistico Comunale riconducibile al caso di cui all’art. 44, comma 1 lettera b) della L.R.
36/97 e s.i.m.,, prevedendo l’inserimento della seguente Norma Speciale nell’art. BB-CE 11 nell’elenco delle Aree soggette a Norma Speciale delle Norme di Attuazione:
Norma speciale (75)
Area sita in via Montallegro ex civ. 46, censita al N.C.T. di Genova Sez. A fg. 73 mappali
612-647-654, destinata alla realizzazione di una struttura sanitaria con autorimessa pertinenziale interrata e spazi a verde. E’ ammessa la realizzazione di una struttura sanitaria privata
di tipo poliambulatoriale, sino alla concorrenza di una S.A. massima di 1.964 mq oltre alla
dotazione di parcheggi pertinenziali pari a 1.995 mq, così come previsto dal progetto S.U.
229/2014 presentato da Allegra S.r.l., in conformità alle norme progettuali esecutive e dimensionali nonché alla disciplina degli interventi di ricostruzione di nuovi edifici e relativi
parcheggi pertinenziali prescritti per l’ambito BB-CE, da approvarsi ai sensi dell’art. 10
comma 3 della legge regionale n. 10/2012 e s.i.m., allo scopo di consentire il riallineamento
del PUC vigente con il progetto preliminare del nuovo PUC operante in salvaguardia. In
fase esecutiva sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò
comporti la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo. Tali margini
di flessibilità sono efficaci a condizione che le richiamate variazioni non comportino il cambio della destinazione d'uso prevista, modificazioni delle caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato e siano determinate da esigenze derivanti da approfondimenti tecnici
della progettazione esecutiva, volti a garantire una migliore funzionalità della struttura in
rapporto alla distribuzione dell’assetto interno ovvero una più razionale collocazione sul terreno attraverso minimi spostamenti o traslazioni a parità di ingombro. Dopo l’ultimazione
dei lavori la disciplina urbanistica da applicarsi sarà quella impressa dal nuovo PUC per
l’ambito AC-IU;
3) di stabilire che il titolo abilitativo edilizio relativo alla realizzazione del fabbricato e delle connesse sistemazioni esterne sarà rilasciato qualora si raggiunga il consenso unanime degli Enti e delle
Amministrazioni che partecipano alla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 10 comma
3 della L.R. 10/2012 e s.i.m. e sia adeguato alle raccomandazioni, condizioni e prescrizioni risultan-
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ti dalle forme di assenso dagli Stessi manifestati nell’ambito dell’espletamento delle procedure di
cui all’art. 10 comma 9 della L.R. 10/2012 e s.i.m.;
4) di dare mandato allo Sportello Unico per le Imprese di curare gli adempimenti relativi alla conclusione del procedimento di approvazione del progetto presentato dalla Allegra S.r.l.;
5) di dare mandato alla Direzione Mobilità ed alla Direzione Manutenzione Verde e Strade di curare
gli adempimenti di rispettiva competenza, in ordine alla definizione della viabilità di cantiere, con
il coinvolgimento del Municipio ed al ripristino, a carico della parte Privata, del manto stradale sottoposto all’usura dei mezzi di cantiere;
6) di prendere atto che, relativamente agli oneri di urbanizzazione, a fronte di un importo dovuto
pari a € 222.501,56 sono stati versati € 340.737,10 per l’intervento di cui al Permesso di Costruire
n. 1145 del 25.10.2010 e conseguentemente nulla è dovuto dalla Società Allegra S.r.l. nei confronti
del Comune;
7) di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione degli atti relativi al conguaglio degli oneri di
urbanizzazione a credito della Società Allegra S.r.l., previa iscrizione nei documenti previsionali e
programmatici delle relative poste contabili;
8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
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CODICE UFFICIO: 118 18 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-372 DEL 11/11/2014

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E S.I.M. PER
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA ALLEGRA S.R.L. PER LA
REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO CON AUTORIMESSA PERTINENZIALE INTERRATA E
SPAZI A VERDE, AL CIVICO 46 DI VIA MONTALLEGRO (S.U.229/2014), IN VARIANTE AL P.U.C.
VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 44 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97 S.I.M.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA, VARIANTE AL VIGENTE PIANO URBANISTICO COMUNALE, AI
SENSI DELL’ART. 44 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97 E S.I.M.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Istanza presentata da Allegra S.r.l. in data 30.6.2014
Parere Direzione Ambiente Igiene Energia – Ufficio Pianificazione Energetica prot. 233843 del
5.8.2014
Parere Direzione Ambiente Igiene Energia – Ufficio Risanamento Acustico prot. 221957 del
25.7.2014
Parere Ufficio Geologico lettera prot. 229450 del 01.08.2014
Parere Settore Coordinamento Spazi Pubblici – Ufficio Accessibilità prot. n. 222838 del 25.7.2014
Parere Direzione Mobilità – Sviluppo infrastrutture prot. 267026 del 15.9.2014
Parere Settore Parchi e Verde prot. 226408 del 30.7.2014
Parere Settore Strade prot. 269149 del 17.9.2014
Parere U.O.C. Tutela del Paesaggio prot. 306421 del 21.10.2014
Relazione Urbanistica in data ottobre 2014
Allegato Grafico Relazione Urbanistica ottobre 2014
Parere Municipio VIII Medio Levante Atto n. 43 del 23.9.2014
Verbale Seduta Istruttoria Conferenza di Servizi in data 16.7.2014
Relazione Istruttoria Sportello Unico per le Imprese del 27.10.2014
Lettera del Municipio VIII Medio Levante prot. 291169 del 7.10.2014
Risposta a Municipio VIII Medio Levante prot. 312793 del 27.10.2014 dello Sportello Unico per le
Imprese
Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2014-DL-372 DEL 11/11/2014 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E
S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO
DALLA ALLEGRA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN
POLIAMBULATORIO
PRIVATO
CON
AUTORIMESSA
PERTINENZIALE INTERRATA E SPAZI A VERDE, AL CIVICO 46 DI
VIA MONTALLEGRO (S.U.229/2014), COSTITUENTE VARIANTE AL
P.U.C. VIGENTE, RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 44
COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97 S.I.M.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA SUL PROGETTO E CONNESSA
VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

13/11/2014
Il Dirigente Responsabile
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 118 18 0

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI SETTORE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-372 DEL 11/11/2014
OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA ALLEGRA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN
POLIAMBULATORIO PRIVATO CON AUTORIMESSA PERTINENZIALE INTERRATA E SPAZI A VERDE, AL CIVICO 46 DI VIA MONTALLEGRO (S.U.229/2014), COSTITUENTE VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE, RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 44 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97
S.I.M.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA SUL PROGETTO E CONNESSA VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento

Impegno
Anno
Numero

Capitolo

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente: si rinvia a successivo provvedimento l’assunzione degli atti

relativi al conguaglio degli oneri di urbanizzazione a credito della Società Allegra S.r.l. (pari a
€118.235,54) , previa iscrizione nei documenti previsionali e programmatici delle relative poste
contabili;

Genova, __ / __ /____
Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2014-DL-372 DEL 11/11/2014 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E
S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO
DALLA ALLEGRA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN
POLIAMBULATORIO PRIVATO CON AUTORIMESSA
PERTINENZIALE INTERRATA E SPAZI A VERDE, AL CIVICO 46 DI
VIA MONTALLEGRO (S.U.229/2014), COSTITUENTE VARIANTE AL
P.U.C. VIGENTE, RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 44
COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97 S.I.M.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA SUL PROGETTO E CONNESSA
VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivo provvedimento, previa iscrizione nei documenti previsionali
e programmatici delle poste contabili relativamente al punto 7) del dispositivo..

Il Dirigente del Settore Contabilità e
Finanza
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2014-DL-372 DEL 11/11/2014 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E
S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO
DALLA ALLEGRA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN
POLIAMBULATORIO PRIVATO CON AUTORIMESSA
PERTINENZIALE INTERRATA E SPAZI A VERDE, AL CIVICO 46 DI
VIA MONTALLEGRO (S.U.229/2014), COSTITUENTE VARIANTE AL
P.U.C. VIGENTE, RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 44
COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97 S.I.M.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA SUL PROGETTO E CONNESSA
VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivo provvedimento, previa iscrizione nei documenti previsionali
e programmatici delle poste contabili relativamente al punto 7) del dispositivo.

18/11/2014
Il Direttore di Ragioneria
[Dott.Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2014-DL-372 DEL 11/11/2014 AD OGGETTO:
CONFERENZA DI SERVIZI, EX ART. 10 - COMMA 3 - L.R. 10/2012 E
S.I.M. PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO
DALLA ALLEGRA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UN
POLIAMBULATORIO PRIVATO CON AUTORIMESSA
PERTINENZIALE INTERRATA E SPAZI A VERDE, AL CIVICO 46 DI
VIA MONTALLEGRO (S.U.229/2014), COSTITUENTE VARIANTE AL
P.U.C. VIGENTE, RICONDUCIBILE AL CASO DI CUI ALL’ART. 44
COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 36/97 S.I.M.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA SUL PROGETTO E CONNESSA
VARIANTE AL P.U.C. VIGENTE.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

20/11/2014
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente

