
 

 

COMUNE DI GENOVA  
 

DIREZIONE SVILUPPO  URBANISTICO E GRANDI PROGETTI 
 
 
 
OGGETTO:  ADEMPIMENTI DI PUBBLICITA’ E DIVULGAZIONE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOTTATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 7 DICEMBRE 2011 AI 
SENSI DELL’ART. 38 COMMA 2 DELLA L.R. N. 36/1997 E S.M. E DELL’ART. 14 DEL  
DLGS N. 152/2006 e s.m.i. IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
– VAS. 
 
Visto l’art. 38 comma 2 della l.r. n. 36/1997 e s.m.i.; 
Visto gli  artt..13 e 14  del Dlgs n. 152 /2006 e s.m.i.;  
Visto l’art.1bis della Legge 69/2009 e s.m.i.; 

 

 
SI RENDE NOTO 

 
 

1. che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92  del 7/12/2011, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico 
Comunale, di cui all’oggetto corredato anche del Rapporto Ambientale predisposto 
ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 
152/2006 e s.m.; 

 
 

2. che, come da precedente avviso del 25 gennaio 2012 “si rende noto”, a decorrere 
dalla medesima data  sono depositati a  libera visione  del pubblico gli elaborati 
tecnici, grafici e descrittivi in formato digitale allegati  quali parti integranti alla 
deliberazione sopracitata,  presso il Settore Urban Lab e Attuazione Progetti di Area 
Portuale, Calata De Mari – nei seguenti orari da lunedì a giovedì  9 - 12 e 14 - 
16.30 , venerdì 9 - 12 e presso il Settore Pianificazione Urbanistica - Via di 
Francia,1 Laboratorio Fotocopie 11° piano nei seguenti orari martedì e giovedì  9 - 
12 , mercoledì 14 - 16.30; 

 
 

3. che, come da precedente avviso del 25 gennaio 2012  “si rende noto”, sono state 
indette  due udienze pubbliche finalizzate all’illustrazione del progetto preliminare, 
di cui all’oggetto, che si sono svolte nei seguenti giorni: giovedì 2 febbraio 2012 
alle 17.30 e sabato 4 febbraio alle 9.30 presso la Sala del Consiglio Comunale a 
Palazzo Tursi; 

 
 

4. che, come da precedente avviso del 25 gennaio 2012  “si rende noto”,  a decorrere 
dal 1 febbraio 2012, il Progetto preliminare di PUC e gli elaborati tecnici allegati 
alla sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2011, sono pubblicati 
anche nel sito informatico del Comune di Genova al seguente indirizzo :  
http:\\puc.comune.genova.it; 

 
 



 

 

 
 

5. che ai sensi dell’art. 14 del Dlgs n. 152/2006 e s.m., a far data dalla pubblicazione 
del presente avviso “si rende noto”, saranno depositati presso gli uffici regionali 
competenti in materia ambientale (Settore VIA, Via D’Annunzio 111 ottavo piano), a  
libera visione  del pubblico, gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi in formato 
digitale del ridetto Progetto Preliminare di PUC, comprensivi di Rapporto 
Ambientale e Sintesi non Tecnica, allegati  quali parti integranti alla deliberazione 
consiliare sopracitata, già depositati  presso gli Uffici comunali di cui al punto 2; 

 
 

6. che, a far data dalla pubblicazione del presente avviso “si rende noto”, sul BURL del 
8 febbraio 2012 (Bollettino Ufficiale Regione Liguria) decorre: 
 

 

• il termine di 60 giorni entro il quale gli interessati  possono prendere visione 
della documentazione indicata al precedente punto 5 e presentare al Settore 
VIA della Regione Liguria eventuali osservazioni in forma scritta ai sensi del 
citato art. 14, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

 

• il  termine di novanta giorni per la presentazione di osservazioni ai sensi del 
citato art. 38, comma 2, lettera d), della l.r. n. 36/1997 e s.m. da indirizzare al 
Comune di Genova – Archivio Protocollo Generale - Piazza Dante,10 - 1° 
piano ed eventualmente anche alla Regione ed alla Provincia per quanto di 
rispettiva competenza; 

  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                IL DIRETTORE  
 
                 Arch. Anna Iole Corsi                                                       Ing. Paolo Tizzoni 
 
 
 
Genova, 30 gennaio 2012 
 


