
Proposta n. 98 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 77/2020 

Oggetto: COMUNE DI TRIBOGNA - PROGETTO DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE. L.R. 36/1997 S.M.I. E L.R. 15/2018 .

In  data  20/01/2020  il  dirigente  CUTTICA MAURO,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto  il  Bilancio  di  previsione  triennale  2020/2022,  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con Deliberazione n. 1 in data 15/01/2020 a seguito di positivo parere da parte della 
Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista la Legge Urbanistica Regionale n.  36/1997 come modificata dalle leggi  regionali  n.11/2015 e 
n.15/2018. 

Visto  quanto  previsto  in  particolare  dall’art.  28  della  sopra  citata  l.r.  n.15/2018  in  merito  alle 
“Disposizioni transitorie”  che al comma 2 definisce le modalità per la conclusione dei procedimenti di  
approvazione dei PUC adottati prima dell’entrata in vigore della l.r. 11/2015 e dopo l’entrata in vigore 
della l.r.16/2008 ove siano state rese dalla Regione e dalla Provincia o dalla Città Metropolitana le  
previste determinazioni sul progetto di PUC. 

Considerato che ai sensi dell’art. 79 bis della l.r. 36/1997 e s.m., fino all’approvazione del PTGcm, nel  
territorio  della  Città  Metropolitana  si  applica  il  PTC  della  Provincia  di  Genova  approvato  con 
deliberazione del Consiglio provinciale n. 1/2002 e successive varianti;

Premesso che il  Comune di Tribogna con Delibera Consiliare n. 22 del 12/09/2011, in applicazione 
dell’art.38 della l.r. 36/1997, aveva adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, 
provvedendo alla trasmissione dei relativi atti sia alla Provincia (ora Città Metropolitana di Genova in 
attuazione della Legge 56 del 7/4/2014) con note prot.2308 del 14/09/2011 e n.2410 del 4/10/2011, 
pervenute in pari data e assunte al protocollo n.119421 del 13.10.2011 e alla Regione Liguria, al fine 
dell’acquisizione dei pareri di rispettiva competenza.

Preso atto che la Regione Liguria, con decreto del Dirigente del Dipartimento ambiente- Valutazione 
Impatto ambientale n. 169 del 19/01/2012 “Verifica di assoggettabilità ex art.12 D.lgs. 152/2006 e ss.  
mm. del  progetto preliminare del PUC del  Comune di  Tribogna (GE).  No VAS con prescrizioni”  ha 
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disposto che il progetto preliminare di PUC proposto dal Comune di Tribogna (GE) non sia sottoposto a  
VAS,  a  condizione  che  siano rispettate  le  indicazioni  e  le  prescrizioni  di  cui  all’allegata  relazione  
istruttoria n.33, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso atto.

Atteso che in ordine al Progetto Preliminare del P.U.C. di Tribogna come sopra adottato, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 39 della ridetta l.r. 36/1997, hanno espresso i propri pareri:

-        la Provincia di Genova con Deliberazione della Giunta Provinciale n.26 del 31/01/2012, facendo 
proprio il Voto del Comitato Tecnico Urbanistico n. 652 del 19/01/2012;

-        la Regione Liguria con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 10/02/2012, nei termini  
di cui al Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n.41 del 17.06.2008;

Rilevato che il Comune di Tribogna:

-      con Delibera del  Consiglio  Comunale n.  30 del  8/08/2019 ha provveduto all’adeguamento del 
progetto di PUC alle determinazioni rese dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Genova nonché si è 
espresso sulle osservazioni  pervenute sul progetto preliminare del  piano Urbanistico Comunale nel  
periodo di deposito e pubblicità;

-      con  nota  n.2426 del  20/08/2019,  ha trasmesso la  suddetta  delibera  con i  relativi  allegati  alla  
Regione  ed  alla  Città  Metropolitana,  qui  assunta  al  protocollo  n.  41011  del  20/08/2019,  ai  fini  
dell’espressione delle determinazioni di competenza;

-      con nota n.2574 del 5/09/2019 ha convocato presso la Regione Liguria la sessione istruttoria per 
l’illustrazione del PUC, nell’ambito della quale in data 19/09/2019 gli enti hanno richiesto chiarimenti ed 
integrazioni;

-      con Delibera del Consiglio Comunale n.36 del 21/11/2019 confermando quanto già deliberato con 
la DCC n.30/2019 ha meglio chiarito e corretto alcuni elaborati del Piano comprensivi dell’integrazione 
del  documento  di  risposta  ai  pareri  rilasciati  sul  progetto  preliminare  (denominato  “documento  di 
supporto”) nonchè dell’esplicita motivazione delle decisioni sulle osservazioni pervenute;

-      con nota n.3616 del 12/12/2019, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova al n. 
61724 in pari data, ha trasmesso la suddetta DCC n.36/2019 con i relativi allegati. 

Atteso quindi che ai sensi del comma 5 dell’art.28 della l.r.15/2018, la Città Metropolitana è tenuta ad 
esprimere le proprie determinazioni in merito alla verifica rispetto alle prescrizioni del proprio PTG cm e 
ai rilievi formulati sul progetto di PUC con la DGP 26 del 31/01/2012 sopra richiamata.

Rilevato che la Regione Liguria con nota prot.PG/2020/3834 del 7.01.2020 del dipartimento Territorio 
Ambiente Infrastrutture e Trasporti - Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile 
 ha attestato l’avvenuto adeguamento a quanto indicato nella pronuncia di verifica di assoggettabilità 
alla VAS di cui in premessa.

Visti ed esaminati gli elaborati del PUC come complessivamente integrati e di seguito elencati:

-       TAVOLA N. 1 – Zonizzazione – scala 1:5000 (novembre 2019);

-       TAVOLA N. 2 – Sistema Infrastrutturale e dei Servizi – scala 1:5000 (modificata luglio 2019);

-       TAVOLA N. 3 – Variante al P.T.C.P. – Assetto Insediativo – scala 1:5000 (novembre 2019);

-       TAVOLA N. 4 – Zone Omogenee D.M. 1444/1968 – scala 1:5000 (modificata luglio 2019);

-       TAVOLA N. 5 – Sovrapposizione degli ambiti rispetto ai vincoli paesaggistici e alla rete ecologica – 
scala 1:5000 (novembre 2019);

-       TAVOLA N. 6 – Sovrapposizione degli ambiti rispetto al vigente PTCP e al vigente Piano di Bacino 
– scala 1:5000 (novembre 2019);

-       TAVOLA N. 7 – Sovrapposizione zonizzazione urbanistica e carta suscettività d’uso geologica – 
scala 1:5000 (aggiunta novembre 2019);

-       Descrizione Fondativa;

-       Documento degli obiettivi;
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-       Regole per la qualità progettuale degli interventi (ex disciplina paesistica puntuale aggiunta luglio  
2019);

-       Norme di conformità e congruenza (novembre 2019);

-       Stralci catastali del sistema Infrastrutturale e dei Sevizi esistenti e di previsione (novembre 2019);

-       Documento di Supporto (novembre 2019);

-       TAVOLA A – Vincoli sovrapposti alla zonizzazione – scala 1:5000;

-       TAVOLA G (modificata luglio 2019) TAVOLA GS – Relazione di Sintesi;

TAVOLA GN* – Norme Geologiche (novembre 2019);

-       TAVOLA G1 – Carta Geologica – scala 1:5000 (modificata luglio 2019);

-       TAVOLA G2 – Carta Geomorfologica – scala 1:5000 (modificata luglio 2019);

-       TAVOLA G3 – Carta Idrogeologica – scala 1:5000 (modificata luglio 20019);

-       TAVOLA G4 – Carta dell’Acclività – scala 1:5000 (aggiunto luglio 2019);

-       TAVOLA G5 – Carta Geologico – Tecnica – Scala 1:5000 (aggiunto luglio 2019);

-       TAVOLA G6 – Carta delle Microzone Omogenee – Scala 1:5000  (ex TAV G4 modificata luglio  
2019)

-       TAVOLA G7 – Carta dei Vincoli – Scala 1:5000 (aggiunto luglio 2019);

-       TAVOLA G8 – Carta della Suscettività d’Uso – scala 1:5000 (ex TAV G5 novembre2019);

 

Ritenuto che in ordine al Progetto del PUC di Tribogna, alla luce anche delle integrazioni pervenute e 
sopra  richiamate,  non  è  stata  rilevata  la  necessità  di  formulare  specifici  rilievi,  in  ragione  degli  
adeguamenti apportati in accoglimento di quanto rilevato nel parere formulato con DGP n.26/2012 ed 
espressamente  documentato  nel  “documento  di  supporto”  di  novembre  2019  nonché  rispetto  alla 
verifica alle prescrizioni del proprio Piano Territoriale di Coordinamento.

Preso atto che dal presente provvedimento non discendono effetti diretti ed indiretti sul Bilancio e sul 
Patrimonio dell’Amministrazione;

Verificata  l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  nell’assumere  il  
presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra espresso e considerato 

DISPONE

Che  sia  da  riscontrarsi  l’avvenuto  adeguamento  degli  atti  ed  elaborati  del  Progetto  del  Piano 
Urbanistico Comunale di Tribogna, di cui alla D.C.C. n. 30 del 8/08/2019  e D.C.C. n.36 del 21/11/2019 
rispetto ai rilievi formulati nei confronti del Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, così 
come espressi nel parere della Provincia con D.G.P. n.26 del 31/01/2012

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  in  sede  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale, ai sensi del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ai sensi del d.p.r. 24.11.71, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di  
ricevimento del presente atto.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione Importo Prenotazione Impegno Accertamento CUP CIG
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Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 98 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Controlli attività edilizia e territorio 
Oggetto:  COMUNE DI TRIBOGNA - PROGETTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE. 
L.R. 36/1997 S.M.I. E L.R. 15/2018 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 21/01/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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