
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/04/2019

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Reggente Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Balleari Stefano ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Fanghella Paolo Assessore P
7 Fassio Francesca Assessore P
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Grosso Barbara Assessore A
10 Piciocchi Pietro Assessore A
11 Vinacci Giancarlo Assessore A
12 Viscogliosi Arianna Assessore P

DGC-2019-100 ATTESTAZIONE  DELLA  MANCATA 
PRESENTAZIONE  DI  OSSERVAZIONI  IN 
MERITO  ALL'AGGIORNAMENTO  DEL 
P.U.C.  CORRELATO  AL  PROGETTO  DI 
REALIZZAZIONE  DI  UNA  RESIDENZA 
PROTETTA IN VIA DEL SOLE CIV. 9 - VIA 
COPERNICO  CIV.  4A,  E  APPROVAZIONE 
DELLO-SCHEMA  DI  CONVENZIONE  PER 
L'ATTIVAZIONE  E  LA  GESTIONE  DELLA 
RESIDENZA  IN  ESAME,  QUALIFICATA 
COME SERVIZIO PUBBLICO
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Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Simonetta Cenci, di concerto con l’Assessore alle Politi-
che Socio Sanitarie, Francesca Fassio; 

Premesso che:

la Società  Ro&Mar s.r.l.  è proprietaria  del compendio immobiliare,  della superficie  catastale  di 
2.581 metri quadrati, sito a Genova Borgoratti, Via del Sole 9 - Via Copernico 4 censito al Nuovo 
Catasto Terreni del Comune di Genova, sez. 1, foglio 57, mappale 890, ed al Catasto Fabbricati alla  
sez. GED, foglio 48, mappale 610, subalterno 1;

relativamente al complesso immobiliare sopra indicato, in data 3 maggio 2018, la Società Ro&Mar 
s.r.l., con il consenso dell’Ente religioso in allora proprietario,  ha presentato presso lo Sportello 
Unico delle Imprese istanza per la verifica di ammissibilità dell’intervento alla procedura di Confe-
renza di Servizi, ai sensi dell’art. 10, comma 3,  della L.R. n. 10/2012, finalizzata all’approvazione 
di un progetto, per la trasformazione dell’edificio già destinato a scuola, di cui al precedente punto 
1), in Residenza protetta per anziani, progetto rubricato con il n. S.U. 180/2018;

il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C), in vigore dal 3 dicembre 2015, comprende l’area in massi-
ma parte in zona SIS-S-Servizi Pubblici, facente parte di un più ampio servizio classificato come 
“Istruzione esistente” n. 9007 e, per la porzione residuale, in Ambito di Riqualificazione Urbanisti-
ca-Residenziale (AR-UR);

la realizzazione dell’intervento presuppone un aggiornamento al PUC, ai sensi dell’art.  43 della 
L.R. 36/1997 e s.m.i, con l’obiettivo di amplificare e ridefinire la tipologia di servizio e a tale scopo 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 11 settembre 2018, è stato espresso il preventi-
vo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente ai sensi del-
l’art.43 della legge regionale 36/1997 e s.m.i;

in data 17 ottobre 2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della 
Legge Regione Liguria n. 10/2012 e s.m.i., e gli atti presentati nel corso della Conferenza di Servizi, 
la deliberazione di preventivo assenso e il verbale della seduta sono stati pubblicati a libera visione 
del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria (BURL) in data 17 ottobre 2018 e sul sito informatico del Comune;

a seguito del periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni;

Premesso inoltre che:

ai sensi dell’art.12 punto 1.1. delle Norme Generali del PUC è consentita, in particolare, la realizza-
zione di servizi di uso pubblico da parte di soggetti privati che ne assicurino l’effettivo controllo 
pubblico anche in termini di tariffe, mediante apposita convenzione che ne disciplini il vincolo per-
manente di destinazione d’uso, trascritta presso la competente conservatoria dei registri immobilia-
ri;

il Comune di Genova, con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 3 febbraio 2004, ha ap-
provato il procedimento, la convenzione quadro ed i criteri per la determinazione delle tariffe ri-
guardanti i progetti finalizzati alla realizzazione di strutture residenziali per anziani in zone vincola-
te a servizi dal P.U.C.;
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come previsto dall’art. 16, comma 4, lettera d ter del DPR n. 380/2001 e s.m.i., l’operatore è tenuto 
al versamento dell’importo, correlato alla valutazione del maggior valore generato da interventi su 
aree o immobili in variante urbanistica, da erogarsi al comune sotto forma di contributo straordina-
rio;

il progetto di che trattasi prevede la realizzazione di una nuova Residenza Protetta con funzioni di 
mantenimento in un immobile che ha ospitato negli anni passati una scuola, per cui è prevista una 
totale trasformazione e ristrutturazione degli spazi interni;

in particolare detta Residenza Protetta con Funzioni di mantenimento avrà una capacità complessiva 
di 70 posti letto, distribuiti su 5 piani; 

in attuazione del procedimento di cui alla citata deliberazione di C.C. n.11/2004, nonché delle pre-
visioni dell’art. 12, punto 1.1. del vigente PUC, il soggetto gestore ha concordato con la Direzione 
Politiche Sociali lo schema di disciplinare per la definizione degli aspetti strutturali, funzionali/or-
ganizzativi e tariffari, approvato con determinazione dirigenziale n. 2019-147.0.0-3 del 6 febbraio 
2019, disciplinare sottoscritto tra le parti e registrato con il n. cronologico 254 del 18 febbraio 2019;

Rilevato inoltre che: 

con atto di impegno/schema di convenzione, (completo dei relativi allegati) sottoscritto in data 26 
marzo 2019, debitamente autenticato nelle firme, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, la Società Ro&Mar s.r.l. in qualità di proprietaria dell’immobile e soggetto gestore e 
realizzatore del servizio, si è obbligata a stipulare con il Comune di Genova la convenzione avente 
ad oggetto l’attivazione e gestione della residenza protetta di che trattasi;

ai sensi dell’art. 3 dello schema di convenzione urbanistica, nonché dell’art.7 del disciplinare, come 
sopra sottoscritto, è previsto inoltre l’impegno del soggetto privato a garantire la disponibilità di due 
posti gratuiti, riservati agli utenti inseriti dal Comune di Genova;

ai sensi dell’art. 4 dello schema di convenzione urbanistica, viene costituito vincolo permanente di 
destinazione d’uso a servizio sul complesso immobiliare sito in via Copernico-Via del Sole, interes-
sato dalla realizzazione della Residenza Protetta per Anziani;

il richiamato schema di convenzione prevede altresì  l’impegno a corrispondere il contributo per 
oneri di urbanizzazione, oltre la quota di contributo straordinario, di cui all’art. 16, comma 4, lettera 
d ter del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di approvare l’atto di impegno/schema di convenzione sottoscritto dalla Società 
Ro&Mar s.r.l.  in data 26 marzo 2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 33 del 9 aprile 2019 costituente il parere tecnico del Comune 
di Genova relativamente all’intervento proposto;

Visti:
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- la Legge Regionale 07.04.1995 n. 25 e le deliberazioni del Consiglio Comunale per la defini-
zione e l’aggiornamento della tariffa urbanistica, approvate in attuazione della legge medesi-
ma;

- la Legge Regionale 04.09.1997 n. 36 e s.m. e i. e la Legge Regionale n. 10/2012 e s.m.i.;

- il Testo Unico dell’Edilizia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
06.06.2001 n. 380;

- la Legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. e i.;

-  il  P.U.C. vigente,  il  cui procedimento  si  è concluso con Determinazione Dirigenziale  n. 
2015/118.0.0./18 del 27 novembre 2015;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 3 febbraio 2004;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c.2 D.LGS 267/2000;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di attestare che, a seguito della pubblicazione degli atti relativi al procedimento unico relati-
vo al progetto S.U. n.  180/2018 – inerente la realizzazione di una Residenza Protetta con 
funzioni di Mantenimento in Via del Sole civ. 9 - Via Copernico civ. 4a, con contestuale ag-
giornamento del Piano Urbanistico. ai sensi dell’art 43 della L.R. 36/1997 e s.m.i., non sono 
pervenute osservazioni;

2) di approvare, per quanto esposto nelle premesse, lo schema di convenzione, che si allega al 
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  sottoscritto dalla  Società 
Ro&Mar s.r.l. debitamente autenticato nelle firme. in data 26 marzo 2019, avente ad oggetto 
l’attivazione e gestione della Residenza Protetta, con funzione di RSA di Mantenimento, a 
Genova, nel complesso immobiliare in Via Copernico-Via del Sole – Municipio IX Levante; 

3) di dare atto che,  in attuazione del procedimento di cui alla D.C.C. n.11/2004,  la  Società 
Ro&Mar s.r.l., in qualità di soggetto gestore della residenza, ha concordato con la Direzione 
Politiche Sociali il Disciplinare di Gestione, sottoscritto tra le parti e registrato con il n. cro-
nologico 254 del 18 febbraio 2019;

4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, alla Direzione Politiche Sociali, nonché alla Sta-
zione Unica Appaltante Gare e Contratti, di curare gli adempimenti di rispettiva competen-
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za, ivi compresi eventuali adeguamenti di carattere tecnico-giuridico al testo della conven-
zione e/o ai relativi allegati;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 comma quarto del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i..

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale Reggente
Marco Bucci Vanda Puglisi
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-131 DEL 09/04/2019

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI IN MERITO 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL P.U.C. CORRELATO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA 
RESIDENZA PROTETTA IN VIA DEL SOLE CIV. 9 – VIA COPERNICO CIV. 4 A, ED APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE E LA GESTIONE DELLA RESIDENZA IN 
ESAME, QUALIFICATA COME SERVIZIO PUBBLICO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
atto di impegno/schema di convenzione, (completo dei relativi allegati) sottoscritto in data 26 
marzo 2019

Il Dirigente
[Arch. Laura Petacchi]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0   N. 2019-DL-131 DEL 09/04/2019 AD OGGETTO:
ATTESTAZIONE  DELLA  MANCATA  PRESENTAZIONE  DI 
OSSERVAZIONI  IN  MERITO  ALL'AGGIORNAMENTO  DEL 
P.U.C. CORRELATO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI 
UNA RESIDENZA PROTETTA IN VIA DEL SOLE CIV. 9 - VIA 
COPERNICO CIV. 4A, E APPROVAZIONE DELLO-SCHEMA DI 
CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA 
RESIDENZA  IN  ESAME,  QUALIFICATA  COME  SERVIZIO 
PUBBLICO

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

15/4/2019

Il Dirigente Responsabile
[Arch. Laura Petacchi]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
CODICE UFFICIO: 118 0 0  DIREZIONE URBANISTICA 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-131  DEL 09/04/2019 

 

ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI IN MERITO 

ALL'AGGIORNAMENTO DEL P.U.C. CORRELATO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI 

UNA RESIDENZA PROTETTA IN VIA DEL SOLE CIV. 9 - VIA COPERNICO CIV. 4A, E 

APPROVAZIONE DELLO-SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA 

GESTIONE DELLA RESIDENZA IN ESAME, QUALIFICATA COME SERVIZIO PUBBLICO 

 

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 

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 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
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 

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 

+ / - 

      

      

      

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

 

 x 

 x 
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SI NO 

 

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 partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

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 re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

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: 

 
Genova, 15/04/2019 

 

 Il Direttore 

 Arch. Laura Petacchi 

 

 x 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-131 DEL 09/04/2019 AD OGGETTO:
ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI 
OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL P.U.C. 
CORRELATO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA 
RESIDENZA PROTETTA IN VIA DEL SOLE CIV. 9 - VIA COPERNICO 
CIV. 4A, E APPROVAZIONE DELLO-SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA RESIDENZA IN ESAME, 
QUALIFICATA COME SERVIZIO PUBBLICO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

15/04/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dottor Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-131 DEL 09/04/2019 AD OGGETTO:
ATTESTAZIONE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI 
OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL P.U.C. 
CORRELATO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA 
RESIDENZA PROTETTA IN VIA DEL SOLE CIV. 9 - VIA COPERNICO 
CIV. 4A, E APPROVAZIONE DELLO-SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA RESIDENZA IN ESAME, 
QUALIFICATA COME SERVIZIO PUBBLICO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessità.

15/04/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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