
MUNICIPIO VIII - OSSERVAZIONI GEOREFERENZIATE

N. Oss Sub Tipologia TipoNota SintesiOss Ente

5 4 Normativa e 
Cartografica

previsione tramvia Si rimarca la necessità di realizzare la tramvia e di avviare la 
realizzazione del percorso protetto per gli autobus da Via Canevari 
a località Prato.

Comitato 
spontaneo 
cittadini Gavette-
Staglieno

267 1 Normativa e 
Cartografica

modifica di destinazione da SIS-
S ad AC-IU

Si chiede che l'intero comparto in argomento, attualmente inserito 
in ambito    SIS-S nella tav. 3.8 dell'Assetto Urbanistico -Municipio 
VIII -livello locale di Municipio, venga ricompreso nell'ambito AC-
IU. omologandolo al contesto edilizio circostante.

PRIVATO

269 1 Cartografica modifica di destinazione da 
servizi ad AR-UR

Si chiede che i mappali in oggetto, individuati dal  PUC come 
servizi, vengano stralciati dal Sistema dei Servizi i in quanto 
trattasi di proprietà privata e assoggettati allo stesso regime di 
Piano in cui ricadono gli immobili circostanti (ambito AR-UR).

PRIVATO

298 1 Normativa e 
Cartografica

Modifica di destinazione AC-VU 
ad AC-IU

Si richiede che il terreno oggetto dell'osservazione (e quelli 
limitrofi) vengano sclassificati dalla destinazione a "verde 
strutturato" e vengano individuati nell'ambito AC-IU.

PRIVATO

314 1 Cartografica da servizio pubblico ad AC-UI L'osservazione è finalizzata a stralciare dal compendio scolastico, 
localizzato in via Monte Zovetto civv. 5-7-7A, identificato nel foglio 
39 del Sistema dei Servizi Pubblici quale servizio di istruzione 
esistente (cod.8020), una porzione d'area pertinenziale 
appartenente al limitrofo civ. 9 di via Rodi, per la quale si richiede 
l'attribuzione della disciplina d'ambito AC-IU, analogamente agli 
immobili presenti nel contesto.

PRIVATO

579 1 Cartografica Modifica ambito da (SIS) servizi 
ad AC-IU (Ambito di 
Conservazione dell'Impianto 
Urbanistico)

Si richiede che, in sede di elaborazione del Progetto Definitivo di 
PUC, venga modificato il regime urbanistico dell'immobile sede di 
una Residenza Protetta, sito in Via all'Opera Pia civ. 9, 
classificandolo come ambito AC-IU (Ambito di Conservazione 
dell'Impianto Urbanistico), in analogia con le aree e gli immobili 
circostanti.

PRIVATO

580 1 Normativa e 
Cartografica

Modifica ambito da (SIS-S) 
servizi ad AC-IU (Ambito di 
Conservazione dell'Impianto 
Urbanistico)

Si richiede che, in sede di elaborazione del Progetto Definitivo di 
PUC, venga modificato il regime urbanistico dell'immobile sito in 
Corso Torino civ. 58 A - 60, classificandolo come ambito AC-IU 
(Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico), in analogia 
con le aree e gli immobili circostanti.

PRIVATO

581 1 Cartografica Modifica ambito da (SIS) servizi 
ad AC-IU (Ambito di 
Conservazione dell'Impianto 
Urbanistico)

Si richiede che, in sede di elaborazione del Progetto Definitivo di 
PUC, venga modificato il regime urbanistico del terreno sito in 
adiacenza alla Residenza Protetta, già oggetto di osservazioni, 
posto in via all'Opera Pia civ. 9, classificandolo come ambito AC-
IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico), in 
analogia con le aree e gli immobili circostanti.

PRIVATO

594 1 Normativa e 
Cartografica

possibilità di nuova edificazione 
pur con vincoli puntuali nella 
disciplina paesistica

Gli scriventi richiedono che in sede di progettazione definitiva del 
PUC, venga modificato il regime urbanistico della Cappella di 
Sant'Anna in via del'Opera Pia.
Il piano adottato ha assegnato  l'immobile oggetto di osservazione 
all'ambito AC-VU  con disciplina paesaggistica speciale di cui 
all'art. AC-VU-5 lettera N), non consentendo di fatto interventi di 
nuova costruzione.

PRIVATO

595 1 Normativa e 
Cartografica

consentire nuova edificazione Gli scriventi richiedono che in sede di progettazione definitiva del 
PUC, venga modificato il regime urbanistico relativo all'Asilo Nido 
d'Infanzia in via del'Opera Pia 9.
Il piano adottato ha assegnato  l'immobile oggetto di osservazione 
all'ambito AC-VU  con disciplina paesaggistica speciale di cui 
all'art. AC-VU-5 lettera N), non consentendo di fatto interventi di 
nuova costruzione.

PRIVATO

596 1 Normativa e 
Cartografica

consentire nuova edificazione Gli scriventi richiedono che in sede di progettazione definitiva del 
PUC, venga modificato il regime urbanistico relativo a Villa Invrea 
Causa in via del'Opera Pia 9.
Il piano adottato ha assegnato  l'immobile oggetto di osservazione 
all'ambito AC-VU  con disciplina paesaggistica speciale di cui 
all'art. AC-VU-5 lettera N), non consentendo di fatto interventi di 
nuova costruzione.

PRIVATO

598 1 Cartografica da SIS ad AR-PR Si chiede che l'edificio in oggetto, che il  PUC adottato classifica 
come zona a servizi pubblici , venga  assegnato all'ambito AR-PR  
in continuità al tessuto circostante.

PRIVATO

600 1 Normativa e 
Cartografica

modifica livello puntuale PTCP 
per inserire area in TU ed 
eliminare dall'Art. 17.3 delle 
norme generali il limite max di 
suoerficie netta di vendita ed il 
divieto di apertura di nuove 
grandi strutture di vendita

Si chiede di ripristinare nella tav. 43 del Livello Paesaggistico 
Puntuale, la dicitura TU relativamente all'immobile oggetto di 
osservazione così come indicato nel Livello Puntuale del PUC 
2000 vigente. In subordine di avviare la richiesta di variante al 
PTCP, previsto dall' art.69 della L.R. 36/97 in modo tale da 
sottrarre l'immobile al regime di tutela di "mantenimento" previsto 
per gli ambiti SU del PTCP.

PRIVATO

venerdì 10 maggio 2013



N. Oss Sub Tipologia TipoNota SintesiOss Ente

600 2 Normativa variazione normativa che limita 
apertura di nuove superfici 
commerciali

Si chiede di eliminare dall'art. 17.3 delle Norme Generali del piano 
adottato, il limite massimo di superficie di vendita netto 
autorizzabile pari a 1500mq ed il divieto di apertura di nuove 
grandi strutture di vendita con riferimento agli esercizi commerciali 
attivabili nell'ambito AC-IU-1

PRIVATO

610 19 Normativa e 
Cartografica

norme generali, di conformità, 
tavole e planimetrie, distretti e 
osservazioni puntuali

Si chiede che vengano evidenziati negli elaborati cartografici del 
piano, i vari percorsi della tramvia  emersi dal percorso di 
partecipazione avviato dal Comune.

Forum Italiano 
dei Mov. per 
Terra ed 
Paesaggio

610 29 Normativa e 
Cartografica

norme generali, di conformità, 
tavole e planimetrie, distretti e 
osservazioni puntuali

Si chiede di inserire nei servizi di ambito storico le seguenti piazze:
piazza Paolo da Novi
piazza Palermo
piazza Rossetti
Si chiede inoltre di inserire nei servizi territoriali e di quartiere di 
valore storico paesaggistico l'istituto Bayron su via Buozzi e la 
parte alta del Parco di Villa Scassi.

Forum Italiano 
dei Mov. per 
Terra ed 
Paesaggio

610 31 Cartografica norme generali, di conformità, 
tavole e planimetrie, distretti e 
osservazioni puntuali

Si chiede di includere nell'ambito AC-CS:
case dei pescatori alla Foce
edificio ACI alla Foce
Mercato Orientale di via XX Settembre
Lavatoi del Barabino in via Madre di Dio
via Ravasco in prossimità del ponte di Carignano
crose storiche di Coronata

Forum Italiano 
dei Mov. per 
Terra ed 
Paesaggio

610 34 Normativa e 
Cartografica

norme generali, di conformità, 
tavole e planimetrie, distretti e 
osservazioni puntuali

Si chiede che la zona di  valletta Puggia compresa tra via Livorno, 
via Pisa e villa Camilla, venga assoggettata al regime AC-VU, 
impedendo la realizzazione di parcheggi interrati.

Forum Italiano 
dei Mov. per 
Terra ed 
Paesaggio

626 1 Cartografica da servizio pubblico ad AC-IU 
come il resto del mappale

Si chiede che non venga reiterato il vincolo a servizi  e che la 
destinazione della porzione di terreno venga assimilata a quella 
esistente per la parte restante del mappale.

PRIVATO

631 1 Cartografica parte di area da AR-PA ad AR-
UR e parte in AC-VP

Gli osservanti chiedono che i mappali posti al di sotto di quota +90 
sl.m., che il  piano preliminare adottato individua in ambito AR-PR, 
vengano ricompresi in ambito AR-UR.

PRIVATO

631 2 Cartografica parte di area da AR-PA ad AR-
UR e parte in AC-VP

Gli osservanti chiedono che i mappali  di proprietà posti al di sopra 
di quota +90 s.l.m. che il  piano preliminare adottato individua in 
ambito AR-PR, vengano ricompresi in ambito AC-VP.

PRIVATO

643 1 Cartografica da SIS ad AC-IU si chiede di inserire l'immobile in ambito AC-IU (Ambito di 
Conservazione dell'Impianto Urbanistico) modificando l'attuale 
destinazione a SIS-Servizi Pubblici.

PRIVATO

669 20 Cartografica mantenere area verde Valletta del Rio Parroco, nei pressi di via Livorno ad Albaro: si 
chiede che resti area verde

Circolo Nuova 
Ecologia di 
Legambiente 
Genova

678 1 Normativa e 
Cartografica

chiede che per l'intera area 
venga reintrodotta la funzione 
servizi scolastici (Scuola 
Germanica) e la possibilità di 
realizzare parcheggi pertinenziali 
con copertura a verde

Si richiede che la disciplina urbanistica della zona in oggetto
venga modificata reintroducendo una destinazione a servizi 
scolastici con la
possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo, 
ovvero che si
elabori una specifica scheda relativa alla zona in oggetto che 
consenta alle
proprietà le descritte forme di utilizzazione, adeguando altresì la 
disciplina
del livello puntuale del piano, mediante presa d'atto dell'assenza, 
nell'area
in oggetto, di valori che giustifichino un vincolo di assoluta 
inedificabilità.

PRIVATO

681 1 Cartografica modifica carta vincoli 
geomorfologici ed idraulici (rio 
senza nome non esiste più è 
stato fatto scolmatore) DST 1.05

L'osservante, proprietario del complesso immobiliare sito in Via 
Siffredi 1 e 58 e Via Buccari s.n.c., a Sestri/Calcinara, rileva che, a 
seguito di Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 57 della L.R. 
36/97, il compendio immobiliare è stato interessato dalla variante 
urbanistica al PUC vigente relativa al Distretto Aggregato 17 in cui 
ricade lo stabilimento Esaote. Il progetto preliminare inserisce la 
proprietà dell’esponente nel Settore 3 del  Distretto Speciale di 
Concertazione 1.03 – Nuova Sestri, confermando i contenuti della 
variante di cui sopra.
L’osservante, nel dichiarare la piena condivisione da parte della 
proprietà e ricordando che ha già presentato il PUO relativo al 
progetto di trasformazione del’area in oggetto, ritiene, tuttavia, “in 
prospettiva collaborativa ed in vista del raggiungimento degli 
obiettivi condivisi, di rilevare e far constatare che:
1)� Nella tavola dei vincoli Livello 3 – Progetto Preliminare, tav. 7- 
Vincoli geomorfologici e idraulici l’area è classificata “area 
inondabile fascia C, C* con presenza di un corso d’acqua 
significativo sull’area di proprietà Esaote.  “Tale Rio,( Rio Senza 
Nome) in realtà, non esiste più, in quanto agli inizi del duemila è 
stato costruito uno scolmatore del rio Negrone che ha intercettato 
anche il “Senza Nome” alle spalle di Via Siffredi, convogliandolo 
poi oltre la ferrovia …”. Chiede pertanto che la cartografia venga 
adeguata con l’eliminazione del corso d’acqua significativo;

PRIVATO

venerdì 10 maggio 2013



N. Oss Sub Tipologia TipoNota SintesiOss Ente

684 1 Cartografica da servizi ad AC-IU o AC-VU L'osservante è proprietaria di parte del fabbricato sito in via 
Giorgio Byron 14, confinante con il monastero delle Suore 
Adoratrici. Si richiede che tale immobile venga stralciato 
dall'ambito che attualmente lo adibisce a servizi, e che sia 
ricompreso in ambito AC-IU  oppure AC-VU.

PRIVATO

698 1 Normativa si chiede modifica a norma 
d'ambito AC-IU-2

Richiesta di modifica delle norme di attuazione dell' Ambito AC-IU 
paragrafo 2 "nuova costruzione " lettera "c", "realizzazione di 
nuove strutture  ricettive alberghiere".

PRIVATO

705 1 Cartografica da Verde Urbano Strutturato a 
servizi scolastici e modifica del 
livello puntuale

Richiesta di modifica della disciplina urbanistica di liv. 3 carta di 
Assetto urbanistico e carta del Livello Puntuale, nel compendio  
compreso tra le vie Riboli e Liri, nel Municipio VIII Medio Ponente, 
nel quale,  sia la Società proprietaria di una porzione d'area, sia la 
società  proprietaria della restante 
porzione, intendono costruire, l'una un parcheggio pertinenziale in 
struttura, l'altra, una nuova sede scolastica.
La richiesta è quella di modificare lo strumento attraverso 
l'elaborazione di una specifica scheda relativa all'area.

PRIVATO
 
Immobilienaufga
ben

706 18 Normativa e 
Cartografica

verde negli Ambiti A parere di Italia Nostra Onlus è carente la pianificazione del 
verde nel tessuto urbano e nei distretti di trasformazione, manca 
una normativa prescrittiva. Non è chiaro quali saranno le nuove 
aree destinate a verde. Sarebbe stato opportuno inserire il Piano 
del Verde nel PUC, ma non è ancora stato varato. 
Si dovrebbero sistemare e tutelare i Viali alberati della città 
Ottocentesca quali:
- via Casaregis, 
- corso Torino, 
- corso Sardegna, 
- quelli di Carignano e 
- quelli di Circonvallazione a Monte.
Si dovrebbero prevedere corridoi verdi quali:
- le vallette dei Torrenti Nervi e Sturla, 
- la valletta del rio Carbonara e 
- la valletta del rio da villa Rosazza a san Francesco da Paola, 
- il corridoio di villa Scassi, 
- il corridoio del Belvedere e 
- i corridoi afferenti il Torrente Polcevera. 
Si dovrebbero rinaturalizzare le strade di recente o prossima 
realizzazione (in val Bisagno, Lungo il Polcevera e Lungomare 
Canepa).
Tutti i parchi storici dovrebbero essere contornati con precisione e 
per essi dovrebbe essere prevista una specifica tutela, nel rispetto 
della sentenza della Corte di Cassazione relativa all’Acquasola. I 
parchi per cui si formula tale richiesta sono i seguenti:
- Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera a Genova Voltri,
- Villa Centurione Doria a Genova Pegli,
- Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli,
- Villa Rossi Martini a Genova Sestri Ponente,
- Villa Imperiale Scassi a Genova Sampierdarena,
- Giardini di Palazzo Bianco e Palazzo Tursi Via Garibaldi 11,
- Villetta Di Negro, da Piazza Corvetto,
- Spianata dell'Acquasola, viale IV Novembre,
- Villa Gruber De Mari, Corso Solferino 29,
- Villa Croce, via Jacopo Ruffini 9,
- Villa Imperiale Cattaneo a Terralba, via San Fruttuoso 70,
- Bosco dei Frati Minori del Santuario di Nostra Signora del Monte 
Salita Nuova del Monte 15,
- Parco del Castello D'Albertis Corso Dogali 18,
- Villa Saluzzo Bombrini, Conservatorio, via Albaro 38,
- Villa Groppallo, Via Casotti,
- Villa Serra Saluzzo, Via Capolungo 3,
- Villa Grimaldi Fassio via Capolungo 9,
- Villa Luxoro, via Mafalda di Savoia.

Italia Nostra 
Onlus

706 98 Cartografica indicare in cartografia il percorso 
del tram

Italia Nostra Onlus chiede che vengano evidenziati i vari tracciati 
del tram emersi con il percorso partecipato.

Italia Nostra 
Onlus

706 100 Cartografica prevedere per piazza Paolo da 
Novi, piazza Palermo, piazza 
Rossetti servizi in ambito storico

Italia Nostra Onlus chiede che piazza Paolo da Novi, piazza 
Palermo, piazza Rossetti siano inserite a servizi in ambito storico.

Italia Nostra 
Onlus

706 103 Cartografica elementi da includere come 
emergenza storica in ambito AC 
CS

Italia Nostra Onlus chiede di includere come emergenza storica in 
ambito AC CS:
-le case dei pescatori alla Foce,
-l'edificio ACI alla Foce,
-il Mercato Orientale,
-i Lavatoi del Barabino in via Madre di Dio,
-via Ravasco (ponte di Carignano),
-indicazioni crose storiche di Coronata.

Italia Nostra 
Onlus

706 111 Cartografica via Pisa: l'intera zona sia 
ricompresa in AC VU

In riferimento alla zona tra via Pisa, via Livorno, via Camilla verso 
valletta Puggia Italia Nostra Onlus non condivide la scelta di porre 
villa Camilla in AC VU e la restante parte in AC IU.
Si chiede pertanto che l'intera zona sia ricompresa in AC VU  e sia 
quindi scongiurata ogni ipotesi di parcheggi interrati nella valletta.

Italia Nostra 
Onlus

venerdì 10 maggio 2013



N. Oss Sub Tipologia TipoNota SintesiOss Ente

713 1 Normativa e 
Cartografica

Ambito complesso per la 
Valorizzazione del Litorale Lido-
Motonautica proprietà privata e 
non demaniale quindi norma 
prevista deve essere modificata

La Società presenta osservazione al nuovo PUC in riferimento ad 
un’area di sua proprietà esclusiva: trattasi di porzione di litorale a 
levante dello stabilimento balneare Lido di Albaro, classificata, nel 
nuovo strumento urbanistico nell’ Ambito Complesso per la 
Valorizzazione del Litorale, arco “Lido – Motonautica”.  
Con l’inserimento in tale ambito il Comune sembra contestare la 
proprietà dell’area, disciplinandola come facesse parte del 
Demanio Marittimo e non come proprietà privata quale è.
La Società contesta quindi il nuovo PUC, nella parte nella quale 
disciplina l’area come pubblica e afferma che procederà in via 
giudiziale al fine di ottenere la cessazione delle turbative e 
contestazioni poste in essere dal Comune e volte ad incidere sulla 
utilizzazione dell’area e a limitarne il godimento da parte della 
Società.

PRIVATO

722 1 Cartografica da AC-IU a SIS-S L'osservazione è finalizzata a richiedere l'imposizione di un vincolo 
di natura espropriativa, e quindi inserimento in ambito SIS-S, su 
un'area posta in fregio a via Zara 18, angolo via Rosselli, di 
proprietà della Soc. Park Tennis Club S.c.r.l., attualmente 
assoggettata alla disciplina AC-IU.
La chiesa è priva di accesso carrabile ed è raggiungibile solo 
pedonalmente in salita; ciò costituisce fonte di disagio non solo 
per anziani e portatori di handicap ma anche e soprattutto in 
occasione dello svolgimento di funzioni che causano intralcio alla 
mobilità, data la critica situazione veicolare e di sosta della zona.
Proprio per porre rimedio a tale anomalia (la chiesa era stata 
originariamente edificata con l'ingresso principale verso l'area ora 
di proprietà del parl tennis) il PUC 2000 aveva destinato l'area 
oggetto di osservazione alla realizzazione della viabilità di accesso 
alla chiesa e così a zona F - sottona FF (Servizi Pubblici).
Una prima osservazione al PUC adottato con D.C.C.74 del 
16/7/1997 della Società Park tennis Club venne respinta 
motivando la espressa necessità di dotare la Chiesa di un 
accesso consono ed in quanto la reiterazione del vincolo non 
contrastava con il diritto di proprietà essendo consentita la 
realizzazione di parcheggi privati nel sottosuolo. Tale 
controdeduzione venne impugnata innanzi al TAR Liguria e il 
Comune di Genova ritenne, in prossimità dell'udienza di eliminare 
il vincolo a servizi attribuendo all'area la disciplina AV (non 
vincolistica) in luogo della discplina FF (D.C.C. n.60/2004 e 
successiva approvazione definitiva con D.C.C. n.89/2005). Nel 
frattempo la Chiesa aveva presentato un progetto (n.1961/05) per 
la realizzazione dell'accesso carrabile, progetto vanificato dalla 
variante citata.

PRIVATO

801 1 Cartografica da SIS ad AC-IU e/o AC-VU Richiesta di modifica della cartografia di Livello 3 Assetto 
Urbanistico del compendio residenziale "Villa Paradisetto" sito in 
Genova via Byron 14, dall' Ambito SIS-S ad AC-IU e/o AC-VU.
Nel PUC vigente è classificato AS "Struttura Urbana Storica".

PRIVATO

809 1 Cartografica si chiede che venga ampliata la 
tutela delle zone verdi di Albaro 
come indicato

richiesta di modifica della cartografia di Liv.3 inserendo in Ambito 
AC-VU alcune aree di Albaro attualmente ricomprese in Ambito 
AC-IU.

PRIVATO

816 1 Normativa e 
Cartografica

esplicitare intesa sottoscritta col 
Ministero della Difesa - possibile 
trasferimento I.I.M. e UTNAV ad 
Erzelli

Osservazione volta  a manifestare la volontà della Marina Militare 
di valorizzare ill proprio patrimonio immobiliare ( segue elenco) 
unitamente alla necessità di individuare nuovi spazi, più consoni 
allo svolgimento delle attività di redazione e pubblicazione  delle 
carte topografiche e nautiche che attualmente sono svolte negli 
spazi delle sedi di Forte S. Giorgio (situato a monte della Stazione 
ferroviaria di Genova Principe) e in parte in un capannone all' 
interno del compendio della Caserma Gavoglio (nella zona del 
Lagaccio).
L'elenco degli immobili che la M.M. intenderebbe riqualificare sono:
1)  Sede UTNAV (Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed 
Armamenti Navali) in parte in area portuale e in parte in ambito 
cittadino con accesso da via dei Pescatori (AC-IU e Distretto 
Speciale di Concertazione 1.13 Distretto Fiera-Kennedy).
2)  Sede di Forte S. Giorgio sopra la stazione di Genova Principe 
(AC-IU).
3)  Sede I.I.M. Caserma Gavoglio in zona Lagaccio (Distretto di 
Trasformazione 3.06, Trasformazione Locale Lagaccio Gavoglio) 
aree cedute al Comune con la sottoscrizione dell'intesa del 4 
Maggio 2007.
4)  Comprensorio di Punta Vagno (Ambito complesso per la 
valorizzazione del Litorale).
4)  Comprensorio ex Stazione Segnali in Via S.Bartolomeo del 
Fossato di fronte ai Giardini G.B. Carlone (AR-UR).

Marina Militare 
Dipartimento 
Alto Tirreno

821 1 Normativa e 
Cartografica

da AC-IU ad AR-PU speciale Per l’area compresa tra via Piave e Via Rosselli, oggi sede di 
concessionarie e autofficine, classificata in AC-IU, si chiede di 
introdurre un ambito AR-PU “speciale” dove siano cioè escluse 
“industria, artigianato, logistica” e dove siano consentite al più 
medie strutture di vendita “non alimentari” di al massimo 1500 mq.

PRIVATO

venerdì 10 maggio 2013



N. Oss Sub Tipologia TipoNota SintesiOss Ente

823 1 Cartografica da AC-IU ad AC-US La Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società chiede che le 
aree appartenenti a quella fascia delimitata a sud da Corso Italia e 
a monte dalle vie De Gaspari, Righetti, Gobetti, Rosselli e 
Amendola, e oggi classificate AC-IU, vengano invece classificate 
AC-US.

Onlus 
Associazione 
Verdi Ambiente 
e Società

827 1 Cartografica da ambito AC-IU ad ambito AC-
US

L’Associazione CODACONS chiede che le aree appartenenti alla 
fascia delimitata a sud da Corso Italia e a monte dalle vie De 
Gaspari, Righetti, Gobetti, Rosselli e Amendola, e oggi classificate 
AC-IU, vengano invece classificate AC-US.

CODACONS 
Liguria

830 1 Cartografica da SIS ad ambito coerente Viene richiesta l'eliminazione del vincolo di servizi territoriali e di 
quartiere di valore storico e paesaggistico per l'immobile sito in via 
Byron n. 14 (Villa Paradisetto) - particella 251 del catasto 
fabbricati, sez. GEB, foglio 58 - e ai terreni adiacenti ad esso - 
particelle 522 e 523 del catasto terreni, sez A foglio 71.

PRIVATO

835 1 Normativa possibilità interventi di 
ampliamento del 20% oppure 
norma speciale per proprietà 
Fondazione Pia Causa

L'osservante ha già presentato, tra il 30 aprile e il 3 maggio, una 
serie di distinte osservazioni relative ai beni immobili di sua 
proprietà. La presente osservazione,  le riassume. 
Si chiede che venga modificato il regime urbanistico delle 
proprietà dell’Ente, consentendo un incremento di superficie pari 
al 20% o sul patrimonio esistente o per nuove costruzioni sul lotto 
di proprietà, anche mediante la creazione, per le proprietà della 
fondazione, di un Ambito Speciale con una normativa specifica.

PRIVATO

835 2 Normativa possibilità interventi di 
ampliamento del 20% oppure 
norma speciale per proprietà 
Fondazione Pia Causa

L'osservante chiede di inserire in AC IU la Residenza protetta di 
via all’Opera Pia 9, attività non soggetta a convenzioni pubbliche, 
e il relativo piano fondi (civ18r), ora in uso ai laboratori di 
Ingegneria, per i quali è previsto il trasferimento alla collina degli 
Erzelli.

PRIVATO

835 3 Normativa possibilità interventi di 
ampliamento del 20% oppure 
norma speciale per proprietà 
Fondazione Pia Causa

L'osservante chiede di inserire in AC IU il terreno adiacente la 
Residenza protetta di via all’Opera Pia 9.

PRIVATO

835 5 Normativa possibilità interventi di 
ampliamento del 20% oppure 
norma speciale per proprietà 
Fondazione Pia Causa

L'osservante chiede che i civv. 58A e 60A di Corso Torino, oggi 
adibiti ad asilo e a scuola media, vengano classificati in un ambito 
diverso da servizi pubblici.

PRIVATO

843 1 Normativa e 
Cartografica

realizzazione manufatto agricolo Il richiedente osserva l' impossibilità di realizzare sul terreno di sua 
proprietà (area sottostante Villa Basevi) che il PUC individua in 
ambito AC- VU

PRIVATO

venerdì 10 maggio 2013


