
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-33

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di aprile il sottoscritto Petacchi Laura in qualità di dirigente di 
Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Conferenza di Servizi, ex art. 10 - comma 3 - L.R. 10/2012 e s.m.i. per l’approvazione 
del progetto presentato dalla società Ro. & Mar. s.r.l.  inerente la realizzazione di una Residenza 
Protetta per Anziani,  di uso pubblico, in un’area di proprietà privata sita in via del Sole 9, con 
contestuale aggiornamento del piano urbanistico comunale ai sensi dell’art 43 della L.R. 36/1997 e 
s.m.i. 
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
S.U. 180/2018 
Richiedente: Ro & Mar s.r.l. 
Progettista: Arch. Suriani Maria Chiara

Adottata il 09/04/2019
Esecutiva dal 09/04/2019

09/04/2019 PETACCHI LAURA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:

- con istanza datata 03.05.2018, la Società Ro. & Mar. S.r.l. ha chiesto l’attivazione del pro-
cedimento concertativo, ai sensi della l.r. 10/2012, finalizzato all’acquisizione del titolo edilizio a 
realizzare una Residenza Protetta per Anziani d’uso pubblico in area di proprietà dell’Istituto delle 
Suore della Purificazione di Maria Santissima, in Via del Sole civ. 9 – via Copernico civ. 4°, con 
contestuale aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale;

- a tale istanza sono stati allegati il nulla osta all’alienazione dell’immobile, rilasciato in data 
14.02.2018 da parte dell’Ufficio Riconoscimenti Giuridici della Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ed il Decreto di Sconsacrazione del 30.11.2017 il  
quale “Autorizza la destinazione ad uso profano non indecoroso dell’attuale Oratorio semipubblico, 
non più in uso, in quella che fu la Casa Religiosa dell’”Istituto Suore della Purificazione di Maria 
SS.ma”, sita in Via del Sole, 9 - Genova Borgoratti, a norma del can. 1224 §2 del C.I.C.”.

- con DCC-2018-57 del 11/09/2018 il Consiglio Comunale ha espresso il preventivo assenso 
alle modifiche da apportare allo Strumento Urbanistico;
- in relazione alle aree di proprietà dell’Istituto delle Suore della Purificazione di Maria San-
tissima, identificate al Nuovo Catasto Terreni di questo Comune nella Sezione 1, foglio 57, mappali 
600, 890, 1418, 1419, 1420, 1421 e 1424, introduzione della destinazione a Servizi Pubblici (SIS-
S), specificatamente quale Interesse Comune di Previsione;
- modifica della tipologia del Servizio Pubblico relativamente al terreno di proprietà comuna-
le, individuato al Nuovo Catasto Terreni alla Sezione 1, foglio 57, mappale 1422, classificandolo 
come Verde Esistente;
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- ripianificazione, derivante dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla sca-
la di progetto edilizio, delle aree marginali all’intervento poste in fregio al civ. 4 di via Copernico, 
ad Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Residenziale (AR-UR).

Premesso ancora che la proposta in esame prevede:

- la ristrutturazione totale degli spazi interni dell’edificio esistente atta alla creazione di una 
Residenza Protetta per Anziani come servizio pubblico, con vincolo di destinazione d’uso perma-
nente, per 70 posti letto (modifica partizioni interne, realizzazione nuovi servizi igienici, rinnovo 
pavimentazioni, tinteggiature e realizzazione nuovo impianto di climatizzazione);

- la realizzazione di un nuovo monta-lettighe esterno, sul fronte lato nord, che andrà ad oc-
cupare parte del volume dell’attuale cappella situata al piano rialzato e del teatro ubicato al piano 
terra;

- la sostituzione dell’ascensore esistente con uno nuovo, posto totalmente all’interno del vo-
lume della struttura, collocato in diversa posizione e idoneo per dimensioni e caratteristiche all’uti-
lizzo da parte di persone su sedia a ruote;

- la nuova struttura sarà dotata di un’area parcheggio per circa 12 posti auto, prevista nell’a-
rea pertinenziale asfaltata e recintata a monte dell’immobile, dotata di cancello dedicato carrabile da 
Via Copernico; ulteriori 7 posti auto, di cui 1 da destinarsi espressamente all’uso per persone disabi-
li, saranno organizzati nelle aree antistanti gli ingressi alla struttura del lato ovest e del lato nord;

Rilevato che:

- con atto in data 26 marzo 2019 la società Ro & Mar si è impegnata a sottoscrivere la con-
venzione, avente ad oggetto la realizzazione e gestione di una Residenza Protetta con funzioni di 
RSA di Mantenimento nel complesso immobiliare di via del Sole 9, che prevede la costituzione di 
un vincolo permanente di destinazione d’uso a servizio sul complesso stesso;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. art. 12.1.1 delle Norme Generali del PUC la funzione 
da insediarsi viene pertanto assimilata ai servizi pubblici, funzione principale ammessa nell’Ambito 
SIS-S;

- per quanto sopra l’intervento è ammesso ai sensi dell’art. SIS-S-2 delle relative norme di 
conformità;

Visti gli allegati pareri favorevoli dei Settori Comunali ai quali si rimanda integralmente per 
le eventuali condizioni/prescrizioni poste:
- Direzione Urbanistica relazione datata 4 aprile 2019;

- Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico nota prot. n. 372348 del 26/10/2018;

- Direzione Mobilità – Settore Regolazione nota prot. n. 373257 del 26/10/2018;

- Direzione Progettazione – Ufficio Barriere Architettoniche nota prot. n. 423022 del 7/12/2018;

- Direzione Ambiente – Settore Igiene Acustica nota prot. n. 393639 del 14/11/2018;

- Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche nota prot. n. 438190 del 18/12/2018;

Vista la allegata nota della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo prot. 
60760 del 18/2/2019 in relazione alla congruità della stima redatta dal tecnico della Società Ro. & 
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Mar.  S.r.l.  per  la  determinazione  del  valore  di  cui  all’art.  16  comma  4  lettera  d)  del  D.P.R. 
380/2001;

Preso atto della allegata nota della Direzione Ambiente – Ufficio V.A.S. prot. n. 124615 del 
5/4/2018 che ha visionato la dichiarazione di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS di 
cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valuta-
zione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e di cui alle relative indica-
zioni applicative fornita dai proponenti, dichiarando che tale documento contempla correttamente 
l’analisi delle componenti ambientali e antropiche rilevanti ai fini della verifica di assoggettabilità a 
VAS;

Preso ancora atto che la determinazione di conclusione del presente procedimento darà luo-
go anche all’Autorizzazione Sismica di opera strategica/sensibile ai sensi dell’art.  94 del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i., acquisendo l’Atto Dirigenziale n. 2727/2018 della Città Metropolitana di Geno-
va- Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia;

Visti gli elaborati tecnico-grafici e descrittivi;

Visto il verbale della prima seduta decisoria allegato parte integrante del presente atto;

Visti:

- la deliberazione C.C. n.78 del 11 novembre 2008;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati  
dal Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;

- la Legge 241/1990 e s. m. ed i.;

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- il D.P.R. 380/2001;

DETERMINA
1)   di rilasciare parere favorevole del Comune di Genova al progetto  per la  realizzazione di 

una Residenza Protetta per Anziani, di uso pubblico, nell’edificio sito in via del Sole n. 9, 
progetto rubricato c/o lo Sportello Unico per le Imprese con il n. S.U. 180/2018, con le con-
dizioni, raccomandazioni e prescrizioni indicate negli allegati pareri degli Uffici comunali;

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

Il Direttore
    Arch. Laura Petacchi
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