
118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-475 del 18/12/2013

PROGETTO  PRELIMINARE,  PRESENTATO  DALLA  PORTO  PEGLI  S.R.L.,  RELATIVO 
ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO 
NELL'AREA COMPRESA FRA IL CASTELLUCCIO ED IL RISVEGLIO DI PEGLI 
VERIFICA  DI  ADEGUABILITA’  CONSEGUENTE ALLA  SEDUTA  DI  CONFERENZA  DI 
SERVIZI IN DATA 6 DICEMBRE 2012, IN CONSIDERAZIONE DEL MUTAMENTI INTER-
VENUTI NEL QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 84 in data 19 dicembre 2013;

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini;

Premesso che:

- il D.P.R. 2.12.1997 n.509 ha formulato il Regolamento che disciplina il procedimento di 
concessione di beni del demanio Marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da 
diporto a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15.03.1997 n. 59;

- ai sensi del richiamato regolamento, il Comune di Genova è chiamato a esprimere, nel-
l’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, insieme ad altri Enti, il parere di ammissibilità, sot-
to il profilo urbanistico edilizio, relativamente alle domande presentate congiuntamente ai progetti 
preliminari volti a occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze dema-
niali marittime allo scopo di realizzare strutture dedicate alla nautica da diporto;

- ai fini di individuare il progetto ritenuto maggiormente idoneo per la realizzazione di una 
struttura dedicata alla nautica da diporto a Genova Pegli, è stata avviata nel 2003 una procedura di 
Conferenza di Servizi, che ha esaminato i progetti preliminari presentati e si è espressa, conforme-
mente a quanto previsto dal sopraccitato D.P.R, a favore del progetto presentato dalla Porto Pegli 
S.r.l. sulla base dei singoli pareri espressi dagli Enti individuati dal ridetto D.P.R. (per il Comune di 
Genova espresso con deliberazione di Giunta Comunale n. 518/2006), ritenendola in tal senso ido-
nea, rispetto alle concorrenti, a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione 
turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della 
navigazione, per le motivazioni esplicitate nei singoli atti delle Amministrazioni partecipanti a detta 
Conferenza;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 31 ottobre 2006, la Civica Amministra-
zione, prendendo atto della necessità di adeguamento del P.U.C., per la realizzazione del Porto Tu-
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ristico  di  Pegli,  nell’ambito  dell’iter  di  approvazione  del  procedimento  secondo  il  D.P.R.  n. 
509/1997, ha espresso, in particolare, preventivo assenso agli opportuni provvedimenti di modifica 
al P.U.C. vigente, in relazione alle prescrizioni contenute nella scheda del Distretto Aggregato 6c – 
Nuovo Porto e litorale Prà – Pegli;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2007/118.18/00083 del 14 novembre 2007 il Dirigente 
Responsabile del Settore Urbanistica e Centro Storico ha adottato la determinazione dirigenziale 
inerente la fase conclusiva del procedimento, in conformità alle risultanze della Conferenza;

- gli atti del procedimento sono stati impugnati da Bagni Castelluccio s.r.l. (partecipante al 
procedimento di selezione) davanti al T.A.R. Liguria;

Dato atto inoltre che:

- a seguito di formale comunicazione degli esiti di detto procedimento, Porto Pegli s.r.l., in 
data 30 dicembre 2009, ha presentato elaborati grafico descrittivi, per la verifica di corrispondenza 
alle prescrizioni espresse dagli Enti nell’ambito della prima fase della procedura istruttoria, elabora-
ti esaminati dalla Conferenza dei Servizi in seduta referente in data 29 gennaio 2010;

- a seguito dell’esame dei documenti, come sopra prodotti, la Conferenza dei Servizi ha rite-
nuto che sussistessero le condizioni per poter procedere all’avvio della fase di approvazione del pro-
getto definitivo; 

- successivamente, essendo pervenute comunicazioni da Enti partecipanti, in generale relati-
ve a richieste afferenti la fase del progetto definitivo, e previa sollecitazione del Comune di Genova 
alla presentazione del progetto definitivo medesimo, Porto Pegli ha chiesto di rinviare tale  presen-
tazione, in considerazione della pendenza di ricorsi sugli atti relativi alla precedente fase del proce-
dimentale, richiesta accolta dal Comune con nota in data 16 marzo 2011;

Premesso inoltre che:

- buona parte dei ricorsi, presentati al T.A.R. da Bagni Castelluccio s.r.l., è stata dichiarata 
improcedibile (cfr. sentenze T.A.R. Liguria 463, 464, 465, 466 del 24 marzo 2011);

- con sentenza n. 467/2011, il T.A.R. Liguria, decidendo sul ricorso R.G.R. 85/2008 (con il  
quale  è  stato  richiesto  l’annullamento  di:  determinazione  dirigenziale  del  Comune  di  Genova 
2007/118.18/00083 del 14.11.2007, D.C.C. n. 97 del 31.10.2006, determinazione Regione Liguria 
n. 4209 del 29.12.2006, decisione Conferenza dei Servizi del 26.06.2007, deliberazione Regione Li-
guria n. 627 del 08.06.2007, relazione della Regione Liguria n. 254 del 30.05.2007, parere del Co-
mitato tecnico regionale del 29.05.2007), ha ritenuto accoglibile il ricorso stesso, per difetto di mo-
tivazione  dell’immutazione  del  parere  originario  della  Soprintendenza  (nota  prot.  n.  8235  del 
10.01.2005) in sede conferenziale (in cui risulta la dichiarazione di allineamento alle indicazioni 
fornite dagli altri Enti); come si evince dal dispositivo della sentenza medesima, il T.A.R. “accoglie 
il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e per l’effetto annulla gli atti impugnati”;

- risulta tuttora pendente il ricorso promosso per l’annullamento della seduta referente di 
Conferenza dei Servizi in data 29 gennaio 2010;

- la richiamata sentenza del T.A.R. Liguria n. 467/2011 è stata oggetto di ricorso in appello 
presso il Consiglio di Stato da parte di Bagni Castelluccio s.r.l., con richiesta di riforma parziale di  
tale pronuncia con l’accoglimento del ricorso anche in base ai motivi di gravame respinti;
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- a seguito della Sentenza TAR sopra citata è stata convocata, con nota datata 1 agosto 2011, 
la seduta della Conferenza di Servizi, che ha avuto luogo il 25 agosto 2011;

-  in  tale  sede,  in  particolare,  è  stata  data  lettura  della  nota  Regione  Liguria  prot.  n. 
PG/2011/113219 del 04.08.2011 che comunicava l’adozione, con Deliberazione di Giunta Regiona-
le n. 936 del 29.07.2011, della variante di aggiornamento al Piano Territoriale di Coordinamento 
della Costa, la quale contiene modifiche relativamente alla previsione dell’approdo per la nautica da 
diporto di Pegli, concernenti i caratteri progettuali e le prestazioni urbanistiche, paesaggistiche e 
ambientali da osservare nella progettazione;

- in merito alla sentenza TAR Liguria n. 467/2011 e con specifico riguardo al contenzioso in 
essere, gli Enti partecipanti hanno concordato sul fatto che gli atti precedenti (fra l’altro oggetto di 
disamina nella sentenza medesima e nelle altre citate in precedenza), possano  ritenersi non investiti 
dall’annullamento e che possa essere conseguentemente riattivato il procedimento a partire dall’e-
spressione delle Amministrazioni competenti nella seduta decisoria;

- la seduta si è aggiornata, previa espressione della Conferenza, che ha ritenuto necessario e 
opportuno che la Regione, a chiarimento di quanto preliminarmente comunicato con la citata nota 
prot. n. PG/2011/113219 del 04.08.2011, si esprimesse circa l’incidenza dell’adozione della varian-
te al PTC della Costa, di cui alla DGR n. 936/2011, rispetto al procedimento di cui in oggetto, ai 
sensi del DPR 509/97;

- inoltre è stato fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie, osservazioni e 
contributi al procedimento oggetto della Conferenza (sessanta giorni dal 25 agosto 2011).

Dato atto che, successivamente alla seduta della Conferenza dei Servizi in data 25 agosto 
2011, gli Enti partecipanti hanno fatto pervenire le seguenti comunicazioni in merito:
- Regione Liguria con nota prot.  140425 del 10/10/2011 (PG 3224 del 12/10/2011) chiarisce che, 
in sede di ripetizione del procedimento conclusivo della fase di ammissibilità di cui all’art. 5 del  
DPR 509/1997, per effetto della sentenza del TAR che, come noto, ha annullato gli atti precedenti, 
la Delibera regionale di espressione del parere sul progetto preliminare, da prodursi in sede di con-
ferenza di servizi deliberante, dovrà tenere conto della sopravvenuta disciplina di cui alla sopra ri-
chiamata D.G.R. n. 936/2011, operante in regime di salvaguardia.

Tale variante al PTC del a Costa come sopra adottata, per l’ambito di interesse, chiarisce meglio e 
definisce maggiormente nel dettaglio quelle indicazioni di tutela paesistica già contenute nelle pre-
scrizioni della D.G.R. n. 627 del 8.6.2007, le quali miravano ad un contenimento dell’impatto com-
plessivo della struttura portuale prevista, specie per quanto attiene alla sua riduzione nel settore di 
levante, nonché alla diminuzione dei parcheggi.
La Regione ritiene, dunque, che possa essere ripetuto il procedimento di Conferenza di Servizi con-
clusivo della fase di ammissibilità di cui all’art. 5 del DPR 509/1997, sebbene alla luce delle so-
pravvenute disposizioni tecniche normative della Variante al PTC della Costa adottato con la DGR 
936/2011.
L’iter del procedimento di Conferenza di Servizi in argomento potrà essere riavviato dal Comune 
quanto meno dopo espressione del parere che la Civica Amministrazione e l’Autorità Portuale di 
Genova sono chiamati a rendere dopo la conclusione della fase di pubblicità sulla variante al PTC 
della costa, e fatto salvo l’esame di eventuali memorie da parte dei soggetti interessati alla procedu-
ra di Conferenza di Servizi
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria con nota prot. 32661 del 
31/10/2012 (PG 335617 del 12 novembre 2012) ha dato conto delle motivazioni che hanno portato 
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all’espressione di preferenza per il progetto presentato da PORTO PEGLI s.r.l. nell’ambito della se-
duta deliberante del giugno 2007 (ritenute carenti dal T.A.R. Liguria nella sentenza n. 467/2011) 

- Provincia di Genova con nota prot. 132996 del 15/11/2011 -  Direzione Pianificazione Generale e 
di Bacino - Servizio Controllo e Gestione del Territorio (PG322833 del 21/11/2011), dando atto che 
non sono sopravvenute, in materia idraulica, variazioni sostanziali rispetto al quadro normativo di 
riferimento per la valutazione del parere precedentemente espresso con nota n. 110518/6677 del 
01/10/2004, ribadisce le posizioni già espresse di preferenza, per quanto riguarda l'aspetto di com-
petenza, per la soluzione proposta dai Bagni Castelluccio S.r.l.,  chiedendo inoltre, in caso di svilup-
po delle successive fasi progettuali di Società Porto Pegli, che vengano indicate le tempistiche e le 
modalità operative di manutenzione alla foce dei rio (quali ad esempio le modalità di dragaggio);

- Provincia di Genova con nota prot. 141910 del 21/11/2012 Direzione Pianificazione Generale e 
di Bacino Servizio Controllo e Gestione del Territorio (PG350650 del 21/11/2012) non individua 
proprie specifiche competenze nell’attuale fase procedurale e si riserva di esprimere il parere di 
competenza in materia di difesa del suolo nelle successive fasi del procedimento di conferenza dei 
servizi”.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota prot. 21731 del 12/11/2012 (PG 347929 del 
20/11/2012) ha confermato i pareri precedentemente espressi con note prot. 4620 del 9 dicembre 
2003 e prot. 2766 del 24 agosto 2004.

Dato atto, inoltre, che, successivamente alla seduta della Conferenza dei Servizi in data 25 
agosto 2011, sono pervenute le memorie di seguito sintetizzate: 
-  Porto Pegli,  con memoria datata  24 ottobre 2011 (PG 336216 del  31/10/2011),  condividendo 
quanto espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 25/08/2011 circa gli effetti della sentenza TAR 
Liguria, limitati al secondo parere della Soprintendenza e alla deliberazione conclusiva della Confe-
renza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 509/1997, ha richiesto alla Conferenza di confermare che il pro-
cedimento amministrativo in itinere può essere concluso acquisendo nuovo motivato parere della 
Soprintendenza ed adottando nuova deliberazione della Conferenza in sede deliberante, nonché di 
dare atto che il progetto preliminare proposto da Porto Pegli s.r.l. conserva i motivi di preferenza 
già apprezzati ed è compatibile con le indicazioni di cui alla richiamata variante al P.T.C. della Co-
sta, interpretate in conformità ai principi in tema di coerenza dell’azione amministrativa, nonché ai 
principi comunitari in materia di procedimenti competitivi;

-  Bagni Castelluccio, con memoria datata 18 ottobre 2011 (PG 337752 del 31/10/2011), ha dato 
conto dell’iter procedimentale e processuale inerente la vicenda in esame ed ha comunicato l’inten-
zione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la parte della sentenza emessa dal 
TAR Liguria che ha respinto gli ulteriori motivi dedotti; ha affermato di non condividere la decisio-
ne della Conferenza, se quest’ultima dovesse intendersi nel senso che sia possibile per la Conferen-
za stessa limitarsi a recepire i pareri resi all’epoca dalle singole Amministrazioni ad essa partecipan-
ti, per confermare la scelta della progettazione presentata da Porto Pegli, ritenendo al contrario che, 
in conseguenza della pronuncia del T.A.R. Liguria e delle nuove prescrizioni pianificatorie in corso 
di approvazione, sia necessaria, da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza, una nuova valuta-
zione delle progettazioni presentate;

Premesso inoltre che:

         - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2011:
- è stato adottato il Progetto Preliminare di P.U.C. che, fra l’altro, ha suddiviso il territorio co-

stiero secondo un’articolazione in ambiti di conservazione e di riqualificazione, ai sensi della L.R. 
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n. 36/97 e s.m.i., al fine di valorizzare i tratti di costa di rilevanza paesaggistica, naturalistica ed am-
bientale; in particolare ha individuato, nell’’”Ambito complesso per la valorizzazione del litorale”, 
l’arco costiero di riqualificazione “Litorale Prà , Pegli”;

- anche per questo, così come per ogni ambito individuato, il PUC adottato ha stabilito le fun-
zioni ammesse, la disciplina degli interventi edilizi, le prestazioni urbanistiche, ambientali e paesag-
gistiche e la modalità di attuazione degli interventi.

- in merito alle previsioni contenute nel Progetto Preliminare di P.U.C., in termini di assetto 
infrastrutturale, in corrispondenza del tratto interessato dal Porto Turistico di Pegli, è stata indivi-
duata la fermata ferroviaria di Pegli Lido ed un parcheggio pubblico di interesse urbano;
         - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2012:

- il Comune ha espresso il parere di competenza in merito alla Variante di aggiornamento al 
Piano Territoriale di Coordinamento della Costa adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 
936 del 29/07/2011, con contestuale pronuncia in merito alle osservazioni pervenute, tra cui, in parti-
colare, l’osservazione presentata da Porto Pegli volta a garantire la realizzazione del progetto del Por-
to di Pegli sulla scorta di quanto previsto dal progetto preliminare selezionato attraverso la procedura 
della conferenza dei servizi avviata nel 2003 ai sensi del D.P.R. n. 509/97, parzialmente censurata dal 
TAR.

- Il Comune ha valutato di accogliere parzialmente l’osservazione, proponendo conseguente-
mente modifiche in norma, come segue: “Al paragrafo 4.16 Fascia di Rispetto di Voltri – Prà – Pe-
gli del Fascicolo 2.2.2 del “Quadro degli interventi sul sistema dei porti turistici”, completare la fra-
se “si forniscono inoltre indicazioni specifiche per la base nautica di Pegli” con la frase “fatti salvi 
gli interventi necessari per la sicurezza della navigazione.”

Considerato, inoltre, che in data 6 dicembre 2012, si è nuovamente riunita la conferenza dei 
Servizi, che ha esaminato le posizioni espresse dagli enti partecipanti con le richiamate note, nonché 
le suindicate memorie presentate da Porto Pegli e Bagni Castelluccio;

A conclusione dei lavori, sono state proposte le seguenti ipotesi di percorso:

- di ribadire che il procedimento possa essere riattivato a partire dall’espressione delle Am-
ministrazioni competenti nella seduta decisoria, riconoscendo che la Soprintendenza ha integrato 
con la richiamata nota prot. 32661 del 31/10/2012 le motivazioni sul parere a suo tempo espresso;

- di dover prendere atto delle posizioni espresse dalla Regione Liguria e dal Consiglio Co-
munale circa l’esigenza di recepimento delle condizioni poste nell’ambito del procedimento in ordi-
ne alla variante al P.T.C. della Costa e al progetto preliminare di P.U.C.;

- conseguentemente, in relazione all’istanza, inoltrata con memoria in data 24 ottobre 2011 
(PG 336216 del 31/10/2011) da Porto Pegli s.r.l. alla Conferenza di Servizi, “di dare atto che il pro-
getto preliminare è compatibile con le indicazioni di cui alla richiamata variante, interpretate in con-
formità ai principi in tema di coerenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi comunitari in 
materia di procedimenti competitivi”, di richiedere a Porto Pegli s.r.l. la disponibilità a proporre una 
verifica circa l’adeguabilità del progetto rispetto alle mutate condizioni pianificatorie da sottoporre 
alla Conferenza stessa entro tre mesi dalla data odierna;

Nel merito, si sono espressi in tale sede favorevolmente il Comune di Genova e la Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria; successivamente la Regione Ligu-
ria, con nota prot. 2012/181563 in data 21 dicembre 2012, ha comunicato di condividere quanto 
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proposto e ha ribadito che, ferma restando la salvezza, allo stato degli atti del procedimento, del di-
ritto della Porto Pegli ad essere ammessa alla fase di redazione del progetto definitivo, il parere re-
gionale per la conclusione della fase preliminare sarà espresso con riferimento all’esito della verifi-
ca di conformità del progetto medesimo con le sopravvenute disposizioni del PTC della Costa, adot-
tato e vigente in salvaguardia;

- il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia e Liguria – Sede Coordinata di 
Genova, nella  delega redatta in occasione della  Conferenza di Servizi  del 6/12/2012 (nota prot. 
9921 del 6/12/2012) ha precisato che il parere di competenza sarà volto all’approvazione tecnico in-
frastrutturale finalizzata ai soli fini marittimi;

Considerato che:

- in data 6 maggio 2013 Porto Pegli s.r.l. ha presentato documentazione esplicativa, al fine 
di dimostrare la compatibilità del progetto preliminare presentato e favorevolmente valutato con 
l’intervenuta nuova disciplina urbanistica;

- la documentazione, come sopra pervenuta, è stata trasmessa a cura del Comune di Genova 
con nota prot. N. 235477/2013 del 23 luglio 2013 agli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Con-
ferenza di Servizi;

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, con nota prot. N. 
33548 del 15 novembre 2013, ha ribadito i pareri già espressi nell’anno 2005 e nell’anno 2012, se-
gnalando che si riserva di esprimere il successivo parere di competenza in una fase di definizione di 
maggior dettaglio;

- la documentazione, come sopra presentata, è stata valutata con relazione del Settore Urba-
nistica in data 10 ottobre 2013, che si richiama e si allega quale parte integrante del presente atto;

Nell’ambito della sopra citata relazione del Settore Urbanistica si evidenzia in particolare 
che:
- la disciplina urbanistica relativa alla variante al P.T.C. della Costa e quella contenuta nel PUC 
adottato richiede, in particolare:

a – la salvaguardia delle visuali libere dai punti panoramici dell’Aurelia, collocando i volumi 
e le strutture legati al porticciolo nella fascia sottostante la strada stessa;

b - la limitazione dei volumi a quelli strettamente necessari per i servizi essenziali alla base 
nautica;

c - il mantenimento della linea della costa in corrispondenza della località Castelluccio e del-
l’insediamento abitativo in località Risveglio – Via Zaccaria, confinando il porto nel tratto di 
costa già artificializzato;

d - modalità di accesso alternativo all’uso dell’automezzo privato, contenendo conseguente-
mente la dotazione dei parcheggi al fine di ridurre gli effetti incrementativi del traffico vei-
colare e per favorire differenti modalità di raggiungimento dei porti mediante l’utilizzo dei 
trasporti pubblici.

Allo scopo di corrispondere a quanto imposto dall’intervenuta disciplina urbanistica, gli elaborati 
presentati da Porto Pegli s.r.l. prevedono: 

- (verifica punti sub  a e b) una consistente riduzione delle volumetrie, limitandole a quelle 
strettamente necessarie per la struttura nautica, a vantaggio di un miglior inserimento nel 
contesto;
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- (verifica punto sub c) il porto occupa solo la parte di costa già artificializzata, per la presen-
za della massicciata ferroviaria;

- (verifica punti sub b, d) il contenimento dei volumi e dei riempimenti a mare che, anche in 
ragione della richiesta di contenere la dotazione di parcheggi, ha comportato la eliminazione 
della struttura a due piani che si sviluppava lungo il fronte del porticciolo, limitando la pre-
senza dei posti auto a quelli di servizio del futuro porto turistico disposti al piano banchina.,  
e determinando la scomparsa dei parcheggi pubblici.
Nel merito di quanto ante evidenziato si rileva che, già oggi, la presenza di un consistente 

numero di natanti nel tratto di costa in questione determina l’afflusso nella zona delle auto degli 
utenti che usufruiscono degli spazi di sosta sulla via pubblica, spazi che si renderanno disponibili 
quando sarà completata la sistemazione del porto turistico e del relativo parcheggio di pertinenza; si 
ricorda, peraltro, che già  in occasione dell’approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
518/2006, la Civica Amministrazione ha ritenuto di “fissare come obbligatorio contenuto proget-
tuale l’ipotesi che parte dei posti auto debba essere realizzato in luogo diverso da quello proposto,  
in quanto sono attualmente allo studio soluzioni diverse da quelle iniziali …”.

Rilevato inoltre che, come diffusamente trattato nell’ambito della richiamata relazione in 
data 10 ottobre 2013, che  le condizioni imposte dalla intervenuta disciplina peraltro conseguono 
esiti coerenti anche con gli obiettivi, già esplicitati nell’ambito della Deliberazione di Consiglio Co-
munale. n. 97/2006;

Considerato altresì che, dagli elaborati in esame, si evince la conferma del completamento 
della passeggiata a mare con la realizzazione anche in questo ambito del percorso pedonale/ciclabi-
le: in particolare, viene prevista una sistemazione a verde più estesa in virtù del fatto che il percorso 
di accesso carrabile all’area e quello di distribuzione dei parcheggi si riducono ad un'unica viabilità, 
liberando la parte di banchina più prossima all’acqua dalla percorrenza della auto e riservandola alla 
sola funzione di passeggiata pedonale a mare e di distribuzione ai pontili, mantenendo e miglioran-
do un importante elemento qualitativo del progetto;

Considerato che, per quanto non oggetto di adeguamenti a seguito della verifica, di cui al 
presente provvedimento, è da intendersi mantenuta e confermata la documentazione relativa alla 
progettazione  preliminare,  favorevolmente  valutata  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 
518/2006 e 97/2006; 

Preso atto che, con nota prot. 2013/178172 in data 24 ottobre 2013, l’Assessore all’Agricol-
tura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura della Regione Liguria ha  comunicato quanto segue:
“In relazione al progetto in oggetto, nella versione presentata dalla Società Porto Pegli s.r.l., il cui  
progetto preliminare è stato individuato quale maggiormente idoneo a soddisfare in via combinata  
gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione dalla Conferenza dei  
servizi conclusasi con la determinazione dirigenziale n.2007/118.18/000B3 del 14/11/2007, si fa  
presente, ai fini della conclusione della fase di approvazione del progetto definitivo, la necessità di  
uniformare il progetto originario a quanto è previsto dalla DGR n.1354 del 16/11/2007 che ha sta-
bilito direttive e criteri per la salvaguardia della flotta peschereccia professionale ligure.
L’art. 8, comma 1 della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 “Disciplina delle funzioni in materia  
di difesa della costa. rimpascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e  
costiero, demanio marittimo e porti.” come modificata dalla l.r. 21/2006, prevede infatti:
- lettera d bis): che la Giunta regionale adotti direttive e criteri per assicurare la salvaguardia del  
settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell’acquacoltura marittima comprensi-
va dei criteri per la localizzazione degli impianti;
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- lettera d ter) attribuisce alla Regione le funzioni relative alla verifica di adeguatezza, rispetto alle  
direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di  
utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e  
di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura  
regionale competente, nell’ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla osta dei re-
lativi progetti.
Alla luce di tale quadro normativo, pertanto, il progettista promotore dell’intervento ritenuto mag-
giormente idoneo è tenuto ad implementare la soluzione progettuale proposta prevedendo spazi e  
strutture a terra e a mare sufficienti a soddisfare le necessità della flotta peschereccia appartenente  
alla marineria genovese che attualmente non trova sistemazione definitiva (in particolare quella at-
tualmente ubicata nell’area portuale denominata “La Piccola”, interessata dal previsto ribalta-
mento a mare di Fincantieri), secondo quanto previsto dalla citata DGR 1343/2007.
Il progetto così implementato deve essere oggetto di apposito parere della struttura scrivente, che  
allo scopo lo sottoporrà alla valutazione della Commissione consultiva regionale di cui all’art.8  
della  l.r.  50/2009  “Disposizioni  regionali  per  la  modernizzazione  del  settore  pesca  e  
acquacoltura”.
Si chiede pertanto al Comune di attivarsi nei confronti della Porto Pegli s.r.l. perché ottemperi a  
quanto previsto dalla normativa Citata.
Il Settore Politiche agricole e della pesca, competente per materia, è a disposizione per fornire  
ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria.

Ritenuto che in merito a quanto evidenziato nella sopra citata nota, che l’esigenza rappresen-
tata dall’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura della Regione Liguria potrà 
essere adeguatamente sviluppata nell’ulteriore corso del procedimento, nonché trattata, nei modi ri-
tenuti opportuni, dalla Regione Liguria stessa, quale Soggetto partecipante ai lavori della Conferen-
za di Servizi attraverso gli Uffici a questo delegati;

Dato atto, infine, che la documentazione presentata in data 6 maggio 2013 da Porto Pegli 
s.r.l. è stata trasmessa, con nota prot. n. 315402 in data 16/10/2013 ai sensi dell’art. 61 del Regola-
mento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, al Municipio VII Ponente, che nella se-
duta di Giunta Municipale del 20 novembre 2013 ha deciso di non formulare osservazioni;

Visti:

- il D.P.R. n.509/1997;

- il P.U.C., approvato con D.P.G.R. n. 44/2000;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 518 del 25 maggio 2006;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 31 ottobre 2006;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 936 del 29/07/2011;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2012;

- il Testo Unico dell’Edilizia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
06.00.2001 n.380;
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Visti i verbali della Conferenza dei Servizi sedute del 26.08.2011 e del 6.12.2012;

Vista la Relazione del Settore Urbanistica in data 10 ottobre 2013, allegata quale parte inte-
grante e sostanziale;

- la Decisione di Giunta n.125/2013 del Municipio VII Ponente,
Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a 

carico  del  bilancio  comunale,  né  alcun  riscontro  contabile,  ex  art.49  ,  comma  1,  del  D.  Lgs. 
n.267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000;

Visti l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal Responsabile del Settore competente, ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Genera-
le; 

La Giunta 
PROPONE

al  Consiglio Comunale

1)    Di dare atto del fatto che PORTO PEGLI s.r.l., in data 6 maggio 2013, ha presentato,  
in conseguenza di quanto rappresentato dalla Conferenza dei Servizi in data 6 dicembre 
2012, elaborati volti a dimostrare l’adeguabilità del progetto preliminare presentato da 
Porto Pegli s.r.l., nell’ambito della procedura ex D.P.R. n. 509/97, relativo alla realizza-
zione di una struttura dedicata alla nautica da diporto nell'area compresa fra il Castelluc-
cio ed il Risveglio di Pegli; rispetto alle intervenute modificazioni del quadro pianifica-
torio, come indicato in premessa;

2)    Di approvare la valutazione di tali elaborati, come effettuata nella relazione del Settore 
Urbanistica in data 10 ottobre 2013, che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3)    Di confermare, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, nonché delle valuta-
zioni, esplicitate nella relazione di cui al precedente punto 2), il parere favorevole del 
Comune di Genova, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, relativamente al progetto in 
esame;

4)    Di rinviare alle valutazioni e determinazioni della Conferenza dei Servizi, previa ac-
quisizione degli atti degli Enti competenti ad esprimersi, per la definizione del procedi-
mento in esame;

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

6)    Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-475 DEL 18/12/2013

OGGETTO:   PROGETTO PRELIMINARE,  PRESENTATO DALLA  PORTO PEGLI S.R.L.,  RELATIVO  ALLA 
REALIZZAZIONE  DI  UNA  STRUTTURA  DEDICATA  ALLA  NAUTICA  DA  DIPORTO  NELL'AREA 
COMPRESA FRA IL CASTELLUCCIO ED IL RISVEGLIO DI PEGLI 
VERIFICA DI ADEGUABILITA’ CONSEGUENTE ALLA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 6 
DICEMBRE  2012,  IN  CONSIDERAZIONE  DEL  MUTAMENTI  INTERVENUTI  NEL  QUADRO 
PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Relazione Urbanistica del 10 ottobre 2013

IL DIRETTORE
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Arch. Silvia Capurro
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-475 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
PROGETTO  PRELIMINARE,  PRESENTATO  DALLA  PORTO  PEGLI 
S.R.L.,  RELATIVO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  STRUTTURA 
DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO NELL'AREA COMPRESA 
FRA IL CASTELLUCCIO ED IL RISVEGLIO DI PEGLI 
VERIFICA  DI  ADEGUABILITA’  CONSEGUENTE  ALLA  SEDUTA  DI 
CONFERENZA  DI  SERVIZI  IN  DATA  6  DICEMBRE  2012,  IN 
CONSIDERAZIONE DEL MUTAMENTI INTERVENUTI NEL QUADRO 
PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

18/12/2013

Il DIRETTORE
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi 

Progetti
Arch. Silvia Capurro
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-475 DEL 18/12/2013 AD OGGETTO:
PROGETTO PRELIMINARE, PRESENTATO DALLA PORTO PEGLI 
S.R.L., RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA 
DEDICATA ALLA NAUTICA DA DIPORTO NELL'AREA COMPRESA 
FRA IL CASTELLUCCIO ED IL RISVEGLIO DI PEGLI 
VERIFICA DI ADEGUABILITA’ CONSEGUENTE ALLA SEDUTA DI 
CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 6 DICEMBRE 2012, IN 
CONSIDERAZIONE DEL MUTAMENTI INTERVENUTI NEL QUADRO 
PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

19/12/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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