
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Territorio e mobilità

N. 20/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 06/06/2018

Oggetto: PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA SUL PIANO URBANISTICO 
DEL COMUNE DI BORZONASCA AI SENSI DELL'ART. 38 C.7 DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I.

L’anno  2018 addì  06 del mese di  giugno  alle ore  16:00 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

BUCCI MARCO
ARALDO PIERO
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BOZZO AGOSTINO
CELLA ROBERTO
CUNEO ELIO
DAMONTE STEFANO
FERRERO SIMONE
GARBARINO CLAUDIO
GRONDONA MARIA GRAZIA

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GUELFO GUIDO
MUSCATELLO SALVATORE
OLCESE ADOLFO
PICCARDO ENRICO
PIGNONE ENRICO
SEGALERBA ANTONIO
SENAREGA FRANCO
TEDESCHI DANIELA
VILLA CLAUDIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

Assenti: 5, Bucci Marco, Anzalone Stefano, Segalerba Antonio, Tedeschi Daniela, Villa Claudio.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE  SINISI PAOLO.

Considerata  l’assenza  per  impedimento  temporaneo  del  Sindaco  metropolitano  e  la  sua 
sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 267/2000 e 
dell’articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  BAGNASCO  CARLO in  qualità  di  VICE  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere GUELFO GUIDO, viene presentata al Consiglio la seguente proposta 
di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto  il  vigente “Regolamento per  l'organizzazione e il  funzionamento del  Consiglio  della  Città 
metropolitana di Genova”;
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Vista  la  Legge  Urbanistica  Regionale  n.  36/1997  come  modificata  con  la  legge  regionale  n. 
11/2015 e da ultimo con l.r. 18 novembre 2016, n 29,  che disciplina il sistema della pianificazione 
territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale e nei 
reciproci rapporti.
Richiamato in particolare l’art. 38, della l.r. n. 36/1997, rubricato “procedimento di adozione ed 
approvazione del PUC” che al comma 2 prevede che il progetto di PUC adottato è trasmesso, in 
formato  digitale,  alla  Regione,  nonché  alla  Città  metropolitana  o  alla  Provincia  ed  alle  altre 
amministrazioni od enti a vario titolo interessati; 
Atteso che il comma 7 del ridetto art. 38, modificato dall’art. 18, comma 5, della l.r. n. 29/2016,  
stabilisce che la fase illustrativa del  Piano si  conclude entro il  termine di  novanta giorni  dalla 
trasmissione alle Amministrazioni od Enti a vario titolo interessati della deliberazione comunale 
sulle osservazioni,  pervenute ai sensi del comma 5, lettera a), previa formale acquisizione dei 
motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti che devono specificare i rilievi aventi 
carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza; 
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; 
Visto l’art. 21, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m. che, alle lettere a) e b), stabilisce che le previsioni 
del PTC provinciale, possono avere contenuto propositivo oppure efficacia di prescrizione;  
Richiamato l’art.  4  delle norme di attuazione del  vigente PTC provinciale,  rubricato “Valore ed 
efficacia dei contenuti e degli elaborati del Piano”, nel quale sono indicati i contenuti del piano 
aventi contenuto propositivo e quelli con efficacia prescrittiva;  
Preso atto che il Comune di Borzonasca ha adottato con D.C.C. n.1 del 15/03/2017 il progetto di  
PUC, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 sopra citato;  
Atteso che lo stesso Comune con Pec n. 716 del 8/02/2018 e n. 1205 del 5/03/2018 ha trasmesso 
a questa Amministrazione la  D.C.C. n. 50 del 14/12/2017 sulle osservazioni ed i relativi allegati ai 
fini dell’espressione del parere di competenza;     
Condivise e fatte proprie  le valutazioni espresse nella relazione istruttoria predisposta dall’ufficio 
Controllo Attività Edilizia e Territorio della Direzione Territorio e Viabilità della Città Metropolitana di 
Genova, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, a cui si fa rinvio 
ad ogni effetto;   
Preso atto che trattasi di materia di competenza del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art.17 
dello Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che il  presente provvedimento non produce effetti  diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. avuto riguardo all’imminente scadenza del termine per la formulazione del 
parere sopra deliberato; 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA
 

 che nei confronti del  Piano Urbanistico Comunale di Borzonasca, in applicazione delle 
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disposizioni di cui all’art. 38, comma 7, della l.r. n. 36/1997 e s.m.,  siano da formularsi i 
rilievi  aventi  carattere  vincolante,  comportanti  l’adeguamento  del  PUC,  e  quelli  a 
carattere di indirizzo e coordinamento in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento 
oggi della Città Metropolitana, espressi nella relazione istruttoria allegata al presente atto, 
ai fini della prosecuzione del procedimento di approvazione del PUC;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma  4,  del  T.U.E.L.  avuto  riguardo  all’imminente  scadenza  del  termine  per  la 
formulazione del parere sopra deliberato.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(CUTTICA MAURO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(BELLINA PIETRO)

E' presente il consigliere metropolitano Segalerba Antonio (presenti 15).

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BAGNASCO CARLO sottopone 
la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Bagnasco Carlo, Bozzo 
Agostino, Cella Roberto, Cuneo 
Elio, Damonte Stefano, Ferrero 

Simone, Garbarino Claudio, 
Grondona Maria Grazia, Guelfo 

Guido, Muscatello Salvatore, 
Olcese Adolfo, Piccardo Enrico, 

Pignone Enrico, Segalerba 
Antonio, Senarega Franco.

Tot. 15 Tot. 0 Tot. 0

Con  successiva  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto
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Approvato e sottoscritto
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

SINISI PAOLO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO

BAGNASCO CARLO
con firma digitale

Deliberazione del Consiglio metropolitano N.20/2018
pag. 4 di 4

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1116/2018 ad oggetto: PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

SUL PIANO  URBANISTICO  DEL COMUNE  DI  BORZONASCA AI  SENSI  DELL'ART. 38  C.7 

DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 10/05/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(BELLINA PIETRO)
con firma digitale
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Proposta n. 1116/2018

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
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Territorio e mobilità 
Oggetto: PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA SUL PIANO URBANISTICO 
DEL COMUNE DI BORZONASCA AI SENSI DELL'ART. 38 C.7 DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I.

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
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 11/05/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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