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di Assistente Amministrativo Cat. C – Posizione economica C1, da 
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professionale presso le proprie sedi territoriali ad attività di supporto 
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a progetti derivanti dai piani di attività annuali dell'Agenzia tramite 
finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) e altre risorse 
nazionali e regionali.

ASL N. 5 - SPEZZINO
Dirigente Medico - disciplina di geriatria - tempo determinato - n. 1 
incarico.

Dirigente Medico - disciplina pediatria - tempo determinato - n. 1 
incarico.

Dirigente Medico - disciplina oftalmologia - Direzione Struttura 
Complessa Oftalmologia - n. 1 incarico quinquennale rinnovabile.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina 
pediatra da assegnare all'UOSD Neuro-oncologia - tempo determinato 
- n. 1 posto.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE 
LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Selezione pubblica per la stipulazione di n. 4 contratti di lavoro a 
tempo determinato nel profilo di Assistente Tecnico - cat. C addetto 
alle attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene degli 
alimenti e bevande e di igiene di sanità pubblica veterinaria.

APPALTI

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E 
CONTROLLI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Asta per la vendita in unico lotto di n. 1 unità immobiliare di proprietà 
regionale, ubicata in Genova (Ge), Via Roma, 11 int. 3-4.

AVVISI

COMUNE DI BOISSANO
Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi per l'approvazione 
del progetto volto all'ottenimento del permesso di costruire relativo 
all'intervento di demolizione, volumetrie incongrue poste in Loc. 
Morteo e ricostruzione con ampliamento, delocalizzato su terreno in 
Via Rive, costituente variante al vigente P.U.C..

COMUNE DI BORDIGHERA
Deposito atti relativi all'adozione di variante parziale al P.R.G., ai sensi 
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dell'art. 7 della L.R. 24/01 e ss.mm.ii. e introduzione dell'art. 21 bis 
delle N.T.A..

COMUNE DI GENOVA
Pubblicazione finale relativa al Procedimento di VAS sul PUC di Genova.
Deposito e pubblicazione atti relativi alla accettazione delle prescrizioni 
della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, 
comportante adeguamento degli atti del P.U.C., adeguamento della 
documentazione di Piano in recepimento della Variante sostanziale al 
Piano di Bacino del torrente Polcevera e determinazione conclusiva 
della Conferenza dei Servizi sul P.U.C. di Genova. (Ripubblicazione 
nella versione integrale dello stesso avviso già pubblicato limitatamente 
al solo ''rende noto'' nel B.U. n. 51 del 23.12.2015 - parte IV).

COMUNE DI LAVAGNA
Realizzazione del Comparto 1 Corso Genova - Corso Buenos Aires - 
Zona 2 e Zona Portuale - Piano di Esproprio n. 6 - PEEP/81. Svincolo 
e pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione a favore 
della Sig.ra Longoni Maria Teresa.

COMUNE DI MONTOGGIO
Deposito atti relativi all'aggiornamento in variante del P.U.C..

COMUNE DI SAVONA
Deposito atti relativi alla richiesta di permesso di costruire 
convenzionato per la realizzazione di due edifici residenziali in Località 
Bosco delle Ninfe, comportante variante al P.U.C..

COMUNE DI SPEZIA
Deposito atti relativi alla variante al P.U.O. subdistretto 8 del Piano 
d'Area dell'ex raffineria IP e gli aggiornamenti al vigente P.U.C..

COMUNE DI VASIA
Deposito atti relativi alla variante parziale al vigente Piano di 
Fabbricazione concernente il progetto di realizzazione dell'Impianto 
Polisportivo Comunale, con servizi annessi, nella Frazione di Pantasina.
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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

    
                                                                                                     

ARSEL LIGURIA 
Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n° 36 posti a tempo pieno 
e determinato della durata di un anno prorogabile sino ad un massimo di 36 mesi con profilo 
professionale di Assistente Amministrativo Cat. C – Posizione economica C1, da destinare ad 
attività di assistenza tecnica all’Area della Formazione professionale presso le proprie sedi 
territoriali ad attività di supporto a progetti derivanti dai piani di attività annuali dell’Agenzia 
tramite finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) e altre risorse nazionali e regionali.

Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro n. 72   
del  25.01.2016

Art. 1 – Oggetto della selezione

E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n° 36 posti con profilo 
professionale Assistente Amministrativo Cat. C – posizione economica C1, con contratto a tempo pieno 
e determinato della durata di un anno, prorogabile sino ad un massimo di 36 mesi, da destinare ad 
attività di assistenza tecnica all’Area della Formazione professionale presso le proprie sedi territoriali e 
ad attività di supporto a progetti derivanti dai piani di attività annuali dell’Agenzia tramite finanziamento 
del Fondo Sociale Europeo (FSE) e altre risorse nazionali e regionali.

Per sedi territoriali s’intendono, ai fini del presente bando, le strutture sul territorio di cui all’articolo 
49, comma 7 ter della legge regionale 24 dicembre 2013, n.43 (come modificato dalla legge regionale 10 
aprile 2015, n.15) in cui è articolata ARSEL per le funzioni di cui all’Area 2 dello stesso articolo.

Il personale selezionato potrà svolgere attività riguardanti: 
·	 supporto alla programmazione delle attività formative (ad esempio preparazione delle 

disposizioni attuative, valutazione dei progetti e loro monitoraggio, predisposizione dei 
provvedimenti amministrativi organizzazione delle attività di diffusione e di pubblicità);

·	 supporto alla gestione delle attività formative (ad esempio predisposizione delle convenzioni e 
agli adempimenti previsti dai vigenti “Manuali attuativi FSE);

·	 supporto alla rendicontazione delle attività formative e di interventi cofinanziati  dall’Unione 
Europea (adempimenti previsti dai vigenti “Manuali attuativi FSE”);

·	 supporto a progetti derivanti dai piani annuali di attività dell’Agenzia.

I posti a selezione sono così ripartiti nell’ambito regionale:

sede territoriale di Genova:                13 posti
sede territoriale di La Spezia:            10 posti
sede territoriale di Savona:                   8 posti
sede territoriale di Imperia:                  5 posti 
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I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, una sola sede, fra quelle elencate nel 
precedente paragrafo, per la quale intendono concorrere. La mancanza di tale indicazione o la richiesta 
di partecipazione a più sedi comporta l’esclusione dalla procedura.
L’Agenzia  garantisce parità e pari opportunità  tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.
In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’art. 1014, c. 3 e 678, c. 9 del D.lgs. 
15/3/2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare).

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti requisiti:
·	 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea. Saranno ammessi alla 
valutazione anche:

- familiari di cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiorni di 
lungo periodo;
- cittadini di Paesi Terzi titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria;

·	 età non inferiore ad anni 18;
·	 idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
·	 non essere esclusi dall’elettorato politico attivo (se cittadino italiano);
·	 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se 

cittadino straniero);
·	 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione;
·	 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;
·	 posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare 

(per i cittadini soggetti a tale obbligo)
·	 titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità) ovvero del titolo 

di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi 
internazionali, ovvero alla normativa vigente;

·	 avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).
·	 documentata esperienza di lavoro almeno triennale presso  una Pubblica Amministrazione in 

materia di formazione professionale, prestata sia direttamente sia indirettamente, nell’arco 
temporale dall’1/1/2009 alla data di presentazione della domanda di selezione.

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione.
La mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione o l’accertamento della mancanza 
di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comportano in qualsiasi momento, la 
non ammissione alla selezione o la decadenza dall’assunzione.

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla selezione

Gli aspiranti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro il termine perentorio 
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, apposita domanda redatta su carta libera, come da modello 
allegato al presente bando e firmata dagli aspiranti.
La domanda di partecipazione deve giungere all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia secondo le seguenti 
modalità:
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a) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Via San Vincenzo 4/1 nel seguente 
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,00 nei giorni 
di martedì e mercoledì. In questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio 
di ricevuta al consegnatario;

b) spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
direzione@pec.arsel.liguria.it., allegando, pena esclusione, una copia in formato pdf del 
documento di identità personale.  L’invio deve avvenire tassativamente entro la data di 
scadenza del bando. A tal fine fa fede la data di invio certificata dalla stessa PEC. La domanda 
di partecipazione al concorso ed i relativi allegati, dovranno essere tutti inviati esclusivamente 
in un unico file in formato PDF o immagine non modificabile, pena la non ammissione al 
concorso se presenti in formati differenti. La validità dell’invio è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere 
titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se 
indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale 
non è titolare;

c) spedita a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata  all’Agenzia 
Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova.

Si considererà prodotta in tempo utile la domanda, spedita con raccomandata, entro il termine  suindicato, 
purché pervenga non oltre cinque giorni dall’avvenuta spedizione. A tal fine faranno fede i timbri a data 
degli Uffici Postali competenti.
Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo.
Per le domande inoltrate in forma cartacea le stesse devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte in 
forma autografa dagli aspiranti. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione (ex D.P.R. 445/2000). 
I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda una fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo il fac-simile allegato e facente parte integrante 
del presente bando.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare il Curriculum Professionale nel quale 
dichiarare i titoli  che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, secondo 
quanto previsto al successivo art. 6.
Alla domanda non devono essere allegati titoli o documentazione relativa al possesso dei requisiti 
prescritti o della qualificazione professionale richiesta: tutto ciò che sia ritenuto utile ai fini della presente 
selezione deve essere dichiarato nella domanda o nel curriculum vitae.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae  hanno valore 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
 Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande 
di ammissione al concorso.
I candidati devono indicare l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse eventuali  comunicazioni 
relative alla selezione, con l’impegno a far conoscere le eventuali variazioni.
L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte  dell’aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione 
del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, per 
cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o comunque per fatti non imputabili 
all’Agenzia stessa.
Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda l’eventuale ausilio necessario per 
sostenere il colloquio ed allegare apposita certificazione che attesti la necessità di tali agevolazioni, 
debitamente rilasciata dalla competente struttura sanitaria (in busta chiusa).
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla selezione le domande non sottoscritte,  quelle 
prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa dovessero essere prodotte oltre il termine sopra 
indicato.
La nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, secondo 
quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 4 – Categorie riservatarie -  preferenze

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1)	 gli insigniti di medaglia al valore militare;
2)	 i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3)	 i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4)	 i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5)	 gli orfani di guerra;
6)	 gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)	 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8)	 i feriti in combattimento;
9)	 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale in merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa;
10)	 i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11)	  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12)	  I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13)	  I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14)	  I genitori vedovi  non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra;
15)	  I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 

nel settore pubblico e privato;
16)	  Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17)	  Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18)	 I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19)	  Gli invalidi e i mutilati civili;
20)	  Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
     

Art. 5 – Colloquio

Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione delle conoscenze dei candidati  nell’ambito delle attività 
elencate all’art. 1.
In particolare i candidati dovranno dimostrare di avere le seguenti conoscenze:

·	 legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale compresa l’IeFP;
·	 normative e regolamenti del Fondo Sociale Europeo;
·	 strumenti di programmazione regionale della formazione professionale (Programmi, Piani, 

disposizioni attuative, manuali e altri documenti attinenti);
·	 progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di 

formazione professionale;
·	 L.R. 15/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della 

legge 4/4/2014 n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni 
di Comuni)

·	 L.R. 43/2013 “Riordino degli enti regionali operanti nei settori dei servizi educativi e del lavoro”;
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·	 conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese);
·	 conoscenza del pacchetto office.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di idoneo documento di 
riconoscimento.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno nel luogo, alla data ed orario stabiliti.
Per la valutazione delle prove, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti di cui 70 per il 
colloquio e 30 per i titoli. 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 49/70.
La comunicazione dei candidati ammessi  al colloquio, le sedi, le date e gli orari dello svolgimento 
dei colloqui saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet www.arsel.liguria.it. Sezione 
“Amministrazione Trasparente – Concorsi”
Ogni altra informazione riguardante la procedura selettiva sarà pubblicata nella medesima sezione del 
sito dell’Agenzia.   

Art. 6 – Titoli valutabili

Per i titoli, presentati in conformità a quanto disposto dall’art.  3 del presente bando, è attribuito un 
punteggio massimo di 30 punti, suddiviso secondo le modalità sotto indicate:

Istruzione                                     per un massimo di punti 7                      

-	 Laurea Triennale  appartenente alle aree: Economia, Giurisprudenza, Scienze della 
Formazione, Scienze Politiche,  Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere 
o equipollenti                                      massimo punti 3                                                                                   
o in alternativa Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento  appartenente alle 
aree: Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze Politiche,  Lettere e 
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere o equipollenti              massimo  punti  4                                                              

-	 Master attinenti alle attività oggetto di selezione                                           massimo  punti 1,5 
-	 Dottorato in materie attinenti   alle attività oggetto di selezione                 massimo  punti 1,5                                                                         

     
Titoli di servizio                               per un massimo di punti   12
          
 Attività lavorativa presso pubbliche amministrazioni in materia di formazione professionale, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, nell’arco temporale dall’1/1/2009 
alla data di presentazione della domanda di ammissione  alla selezione                                    
                                                                   punti  3 per anno                                                                             
Per i periodi di servizio inferiori all’anno si tiene conto dei mesi compiuti, dividendo in dodicesimi il 
relativo punteggio; ai servizi prestati a part-time è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli 
stessi rispetto al normale orario di lavoro.
Verrà attribuito il punteggio alle attività lavorative prestate oltre al periodo minimo richiesto per 
l’ammissione alla selezione indicato all’art. 2.
Idoneità in selezioni ad evidenza pubblica in materia di formazione professionale conseguite nell’arco 
temporale dall’1/1/2009 alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione                              
per un massimo di 3 punti
                                   
Curriculum vitae                                per un massimo di punti 8    
                                                                            
Formerà oggetto di valutazione, nell’ambito del curriculum, tutto ciò che non è altrimenti valutabile 
nell’ambito delle altre categorie di titoli.

Art. 7 - Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici, saranno nominate, per ogni sede territoriale, con ordinanza del Direttore 
Generale dell’Agenzia.
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Art. 8 – Graduatorie

Espletati i colloqui, le Commissioni esaminatrici predispongono separate graduatorie di merito dei 
concorrenti, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, per 
ogni sede territoriale indicata all’art. 1 del presente bando.
Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati, 
dei requisiti per l’accesso all’impiego previsti dal presente bando, con provvedimento del Direttore 
Generale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi ed per il Lavoro e pubblicate all’Albo Pretorio e 
nella sezione “Amministrazione Trasparente - Concorsi”  del sito dell’Agenzia www.arsel.liguria.it  e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Con lo stesso provvedimento il Direttore Generale nomina i 
vincitori della selezione.  
I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria del provvedimento di cui sopra.
Le graduatorie della selezione rimarranno efficaci, a decorrere dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione, per il termine previsto dalle normative vigenti, salvo diverse successive 
disposizioni legislative, per eventuali posti a tempo determinato di pari qualifica che si dovessero 
rendere vacanti o disponibili successivamente all’indizione del concorso, per le attività e nelle stesse sedi 
territoriali di cui all’art. 1 del presente bando.

Art. 9 –  Stipulazione del contratto di lavoro individuale

 I vincitori della selezione dovranno presentare o autocertificare nei modi di legge, nel termine massimo di 
dieci giorni dalla convocazione, la documentazione per l’accesso all’impiego ed i documenti che attestino 
i requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
L’Agenzia provvederà a sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla 
vigente normativa, al fine di verificare l’idoneità fisica all’impiego.
L’assunzione dei vincitori si effettua, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie e alla preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 7 c.1 della L.r. 24/12/2010 n. 22, a 
seguito della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il  termine stabilito, decade dalla 
nomina.
          
Art. 10 – Disposizioni finali

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere o revocare in qualsiasi momento, 
con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro, 
il presente bando di selezione.
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si applicano le disposizioni concernenti 
l’assunzione agli impieghi contenute nella normativa statale e regionale, nonché nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro del personale non dirigente.
La domanda di partecipazione alla selezione comporta, per i candidati, l’accettazione incondizionata 
delle disposizioni contenute nel presente bando.
Le domande di partecipazione al presente bando di selezione equivalgono ad esplicita espressione del 
consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni ed aggiornamenti.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003

-  I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
concorsuale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

-  I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale cui si riferiscono.

-  Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed 
elaborato tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente dell’Agenzia coinvolto 
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nel procedimento e ai membri della Commissione concorsuale designata dal Direttore Generale.
-  Il responsabile dei dati è individuato nel Dirigente del Settore Amministrazione e Finanze dott. 

Massimo Aramini.

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 il responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio 
Amministrazione del Personale sig.ra Paola Ceccherini.
 Per ogni altro chiarimento od informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Amministrazione 
del Personale   di questa Agenzia – Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova – tel. 010  2491270 – 010 2491237 
– 010 2491222. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Dasso
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All. A
Fac-simile di domanda

(da redigersi in carta semplice)
Al Direttore Generale
Dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro
Via San Vincenzo 4 - 16121Genova

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
nato/a a__________________________________(Prov.)___il________________
e residente in______________________________(Prov.)____________________
in Via/Piazza___________________________________n._________Cap._______
n. tel.______________
eventuale indirizzo di posta elettronica certificata di cui ne è titolare______________
chiede

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio , per la copertura di complessivi  n. 36 
posti a tempo determinato  di Assistente Amministrativo Cat. C – Posizione economica C1 presso la sede 
territoriale di………………………………………………(indicare, a pena di esclusione dalla selezione, solo 
una delle sedi territoriali indicate all’art. 1 del bando) 

Dichiara a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti , e a conoscenza che i dati forniti 
con il presente atto saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell’Amministrazione:

a) di essere in possesso della cittadinanza____________________________________; 
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare 
di essere o familiare di cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino di Paesi terzi ed essere 
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria)

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________(a) (se cittadino 
italiano)

c) (se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici nel seguente Stato di appartenenza o 
provenienza_________________________ ovvero (specificare i motivi in caso negativo);

d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
e) di non essere stato destituito/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (b);
g) di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni del posto messo a concorso;
h) (solo per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi 

militari____________________________________________________________;
i) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_____________________________________________________conseguito presso ____________
_____________________________________________________________il_________________e di aver 
riportato la votazione di ______________________;

j) per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi dell’equipollenza; 
______________________________________________________________________

k) di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 6 del  bando:_________ ____________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________(c);

l) di aver maturato esperienza almeno triennale in materia di formazione professionale 
nell’arco temporale dall’1/1/2009 alla data di scadenza di presentazione della domanda 
presso:______________________________________________________________tipologia 
contrattuale_____________________________________________________ attività 
svolta________________________________________________________nei seguenti  periodi dal 
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____________al____________(riportare per esteso la data di inizio e la data di fine del periodo di 
lavoro “giorno, mese, anno” e compilare dettagliatamente tutti gli spazi vuoti a pena di esclusione)

m) (eventuale) di appartenere alla seguente categoria di all’art. 4 del presente bando di 
concorso:______________________________________________________________

n) la lingua straniera scelta per la verifica da effettuare nel corso del colloquio è la seguente:      o 
Lingua Inglese                                             o Lingua Francese

o) dichiara di avere la necessità, in relazione alla propria disabilità, delle seguenti 
speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame (ausili, tempi aggiuntivi) 
come da certificazione medico-sanitaria allegata in busta chiusa:  ____________
__________________________________________________________________________ 
(il/la candidato/a deve fornire ogni elemento affinché l’Azienda possa predisporre i mezzi e gli 
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso);

p) il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che ogni comunicazione riguardante la procedura 
selettiva, i relativi risultati, l’approvazione della graduatoria  saranno rese note attraverso 
pubblicazione nel sito dell’Agenzia www.arsel.liguria.it – sezione Amministrazione trasparente - 
concorsi;

q) il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.6.2003 n. 
196 che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati da Arsel Liguria ai sensi della normativa 
vigente ed esprime il proprio consenso.

dichiara

che il proprio recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione è:

Via/Piazza__________________________________________________n.______________
Cap._____________Comune____________________________________(Prov.)______
tel.___________________________
Ovvero
Indirizzo di posta elettronica certificata di cui è titolare________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che Arsel 
Liguria non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso 
dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall’omessa, o tardiva, 
comunicazione del mutamento dell’indirizzo o posta elettronica certificata  indicati nella domanda, né 
per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a 
forza maggiore.

____________lì_____________
                                                                     Firma

ALLEGATI:

fotocopia documento di identità in corso di validità
curriculum professionale
certificazione medico sanitaria in busta chiusa (solo in caso di speciali modalità di svolgimento della 
prova d’esame)

NOTE

a) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
b) In caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti.
c) Indicare gli eventuali titoli previsti dall’art. 6  del bando di concorso.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

In esecuzione della deliberazione n. 51 del 21.01.2016 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di 
Geriatria. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda – 
Via B. Fazio, 30 – 19121 La Spezia scade alle ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale Regionale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Concorsi dell’Azienda – Via B. Fazio, 30 La Spezia – tel. 0187/533571. Il bando sarà disponibile sul sito 
aziendale al seguente indirizzo: www.asl5.liguria.it.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Giovanni Frandi

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

In esecuzione della deliberazione n. 52 del 21.01.2016 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di 
Pediatria. Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda – 
Via B. Fazio, 30 – 19121 La Spezia scade alle ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale Regionale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Concorsi dell’Azienda – Via B. Fazio, 30 La Spezia – tel. 0187/533571. Il bando sarà disponibile sul sito 
aziendale al seguente indirizzo: www.asl5.liguria.it.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Giovanni Frandi

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

In attuazione della deliberazione n. 1071 del 23 dicembre 2015, adottata dal Direttore Generale dell’A-
SL n. 5 Spezzino e del Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi di direzione di Struttura 
Complessa, approvato con deliberazione n. 867 del 12 dicembre 2013, come successivamente modificato 
ed integrato con deliberazione n. 456 dell’11 giugno 2015, è indetta una selezione pubblica, ai sensi del D. 
Lgs. n. 502/92 e ss.mm. ii., del DPR n. 484/97, della L. R. n. 41/06 e ss.mm.ii., della Direttiva Vincolante 
di cui alla DGR n. 437 del 19.04.2013, per il conseguimento di un incarico quinquennale rinnovabile 
di Direzione della Struttura Complessa Oftalmologia di questa Azienda ad un Dirigente Medico 
nella disciplina di Oftalmologia. Ai sensi dell’art. 7 c. 1 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico. Ai sensi dell’art. 
3 c. 6 L. n. 127/97 la partecipazione alla presente procedura non è soggetta a limiti di età, salvo quelli 
previsti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo dei dipendenti. L’incarico verrà conferito 
dal Direttore Generale dell’ A.S.L. n. 5 Spezzino ad un candidato individuato nell’ambito di una terna 
di idonei, predisposta da apposita Commissione di Valutazione che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno 
sotto indicato, attribuirà a ciascun aspirante all’incarico un punteggio sulla base della valutazione dei 
curricula e degli esiti di un colloquio.

1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
La superficie territoriale di competenza di ASL 5 “Spezzino” articolata in tre Distretti Socio Sanitari e 
con una popolazione assistita di 215.406 abitanti (ISTAT 01.01.2013) è di 665.22 kmq corrispondente a 
quella della Provincia della Spezia con l’esclusione dei Comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure che 
appartengono all’ ASL 4 Chiavarese. Il Distretto 17 che comprende 7 Comuni della Riviera, 9 Comuni 
della Bassa e Media Val di Vara e 3 Comuni dell’Alta Val di Vara è costituito complessivamente da una po-
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polazione di 39.934 abitanti ed è caratterizzato da 3 tipologie di territorio: collina litoranea nella Riviera, 
collina interna nella Bassa e Media Val di Vara, Comuni Montani nell’Alta Val di Vara. La densità di po-
polazione del Distretto 17 è di 84,16 abitanti/kmq. Il Distretto 18 che comprende i 3 Comuni del Golfo 
aggrega una popolazione di 106.002 abitanti (quasi il 50%  della popolazione totale dell’ASL) ed ha un 
territorio totalmente di collina litoranea con una densità di popolazione pari a 1.417,51 abitanti per kmq. 
Il Distretto 19 che comprende i 7 Comuni della Val di Magra ha una popolazione de 69.470 abitanti distri-
buita su un territorio esclusivamente di collina interna, con una densità di popolazione di 552,57 abitanti 
per kmq. La rete ospedaliera, organizzata strutturalmente e funzionalmente in Dipartimenti, è costituita 
da un Presidio Ospedaliero (Presidio Ospedaliero del Levante Ligure) articolato in 2 stabilimenti:

- Ospedale S. Andrea della Spezia, sede di DEA, con 285 posti letto di degenza ordinaria (di cui 18 
culle), 26 di Day Hospital, 16 di Day Surgery e 29 posti tecnici di dialisi.

- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, sede di Pronto Soccorso, con 160 posti letto di degenza 
ordinaria, 6 di Day Hospital,14 di Day Surgery e 10 posti tecnici di dialisi.

Nel territorio del Comune di Levanto è inoltre presente una struttura socio sanitaria con 23 posti ordinari 
di cure intermedie, 10 posti tecnici di dialisi e una sede di primo intervento. Nella città della Spezia è 
presente una struttura sanitaria convenzionata “Casa di Cura Alma Mater” con 8 posti letto di degenza 
ordinaria e 10 di Day Surgery per le specialità di chirurgia, ortopedia ed oculistica.

Profilo oggettivo della struttura complessa
La struttura Complessa di Oftalmologia, inserita nel Dipartimento Chirurgico, è dotata di n. 1 posto letto 
di degenza ordinaria e n. 2 posti letto per day Surgery.
Nel 2014 i ricoveri in degenza ordinaria sono stati n. 44, mentre i ricoveri in degenza diurna sono stati 
355 con 414 accessi.
Sono state effettuate n. 8845 prestazioni ambulatoriali.

Profilo soggettivo del dirigente da incaricare
L’incarico di direzione della Struttura Complessa Oftalmologia, in relazione alla tipologia delle attività 
svolte nella stessa, richiede:

- conoscenza ed eventuale esperienza organizzativa gestionale nell’incarico da svolgere con par-
ticolare attitudine alla predisposizione di linee guida professionali in ordine ai percorsi clinico 
assistenziali in ambito intra e/o interdipartimentali.

- Consolidata esperienza professionale nel trattamento chirurgico di tutte le principali patologie 
oculari.

- Capacità organizzativa e di programmazione finalizzata ad un ottimale utilizzo della sala opera-
toria.

- Capacità di programmazione e gestione delle risorse professionali e materiali assegnate, nell’am-
bito del budget di competenza, al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

- Buone capacità o attitudini relazionali atte a favorire la positiva soluzione dei conflitti e facili-
tare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti, prediligendo uno stile di leadership 
orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori.

- Capacità di promuovere, rispettare e valorizzare gli strumenti di informazione coinvolgimento 
del paziente nei percorsi di cura e di follow up .

- Organizzazione e partecipazione a corsi di formazione con particolare riferimento a quelli dedi-
cati a tecniche innovative di chirurgia oculistica.

- Partecipazioni ad attività di ricerca clinica e clinico organizzativa.
- Conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica dei principali strumenti della EBM e dei sistemi 

Qualità ed Accreditamento con particolare valore alla partecipazione ed attività di audit clinico 
strutturato e/o a gruppi di lavoro orientati ad elaborare ed applicare procedure EBM nell’assi-
stenza chirurgica e procedure per la riduzione degli eventi avversi più frequenti in ambito chirur-
gico (profilassi TVP, prevenzione infezioni nel sito chirurgico, gestione delle complicanze).

- Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti del Risk Management quali Incident Reporting, 
Flusso SIMES, Significant Event Audit con particolare riferimento ai sistemi obbligatori di se-
gnalazione incidenti (dispositivo vigilanza, farmacovigilanza, emovigilanza etc.).

- Partecipazione a progetti di sorveglianza delle infezioni ospedaliere.
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- Conoscenza e capacità gestionali in progetti di informatizzazione di processi clinici, nella gestione 
di sistemi software di cartella clinica ospedaliera, percorsi ambulatoriali, registro operatorio, 
flussi informativi regionali e ministeriali.

- 
2) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Requisiti generali

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea.

I cittadini stranieri devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti: godimento di diritti 
civili e politici anche negli stati di provenienza e appartenenza; possesso, fatta eccezione della 
titolarità di cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 
Italiana; adeguata conoscenza della lingua italiana.

b) idoneità fisica all’impiego ed incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche. Il relativo 
accertamento sarà effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. 

Requisiti specifici
c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici (la relativa autocertificazione deve espres-

samente indicare: Ordine, Provincia, data e numero di iscrizione). L’iscrizione all’albo professio-
nale dello Stato di appartenenza consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di oftalmologia o in una delle 
discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina di Oftalmologia ovvero anzianità di ser-
vizio di dieci anni nella disciplina di oftalmologia relativa al posto cui si concorre (con esclusione 
di discipline equipollenti). L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo quanto disposto 
all’art. 10 del D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184. Le tabelle delle 
discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. 30/01/1998 e s.m.i..

e) curriculum ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato D.P.R. n. 484/1997. La 
specifica attività professionale di cui all’art. 6 del predetto DPR, consistente in una casistica di 
specifiche esperienze e attività professionali, da stabilirsi con D.M. Sanità, non costituisce requi-
sito specifico di ammissione fino all’emanazione del Decreto stesso, ai sensi dell’art. 15 – comma 
3 – del DPR 484/1997. Il predetto curriculum deve comunque essere prodotto;

f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 484/97, come modi-
ficato dall’art. 16 quinquies del D.Lgs. n. 502/92.

Ai sensi dell’art. 15 c. 8 D.Lgs n. 502/92, l’attestato deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di 
direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del pri-
mo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso.
Ai sensi della L.R. 5/2015, il candidato dovrà specificare nella domanda se farà opzione per il rapporto 
di lavoro esclusivo per tutta la durata dell’incarico o se sceglierà il rapporto di lavoro non esclusivo. Tutti 
i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammi-
nistrazioni ovvero licenziati dalle stesse. La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei 
candidati è effettuata dalla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.

3) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore 
Generale dell’A.S.L. n 5 Spezzino e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti dal successivo 
punto 6) “Modalità e termini di presentazione della domanda”. Nella domanda, redatta secondo il fac-si-
mile (All. n. 1) scaricabile dal sito internet aziendale www.asl5.liguria.it, gli aspiranti dovranno dichiarare 
in forma di autocertificazione, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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c. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

d. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso (la dichiarazione va resa 
anche nel caso in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato e/o della pena, condono, ecc…). La 
dichiarazione va resa anche in caso negativo;

e. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione;
f. il possesso, con analitica descrizione, dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere c) e d) del 

punto 2) del bando “Requisiti Specifici”; 
g. di scegliere, in caso di conferimento dell’incarico, di optare per il rapporto di lavoro esclusivo per 

tutta la sua durata o per il rapporto di lavoro non esclusivo;
h. il possesso o meno dell’attestato manageriale;
i. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i nati prima entro il 1985;
j. i servizi prestati come dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei prece-

denti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni;

k. il domicilio presso il quale deve essere effettuata, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, il 
numero telefonico e l’indirizzo e-mail. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla lettera a. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 
cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce pena l’esclusione dalla procedura. La presentazione del-
la domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione alla ASL 5 
Spezzino al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti 
per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di 
tutte le clausole del presente bando.

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa in materia, non potranno essere accettate certificazioni 
rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni; pertanto, si raccomanda ai candidati di attenersi a quanto 
previsto dal presente bando in sede di compilazione della domanda e nella presentazione dei documenti 
ad essa allegati.
Pertanto alla domanda dovranno essere allegati: 
a) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà comprovante i servizi prestati presso Pubbliche 

Amministrazioni (vedi fac-simile All. n. 3);
b) un curriculum formativo e professionale (vedi fac-simile All. n. 7), datato e firmato, redatto su carta 

libera, nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativo alle attività 
professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti dovranno far riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 

la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
- alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono 

essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico;

- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;

- alla attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento del diploma universitario, 
laurea e/o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione dell’ente che ha conferito l’incarico, della materia di insegnamento e delle ore annue di 
insegnamento;

- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/98, nonché alle pregresse idoneità nazionali;

- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina in esame, edita su riviste ita-
liane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo im-
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patto sulla comunità scientifica. 
I contenuti del curriculum per essere oggetto di valutazione devono essere  formalmente documentati 
come specificato al punto 5) Autocertificazioni. Sono esclusi dal regime di autocertificazione la  tipologia 
quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e le pubblicazioni, che devono essere allegate 
come riportato nei seguenti punti c) e d).
c) certificazione dell’Ente o dell’Azienda relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-

ni effettuate dal candidato: le casistiche  devono essere riferite al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere 
certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del compe-
tente Dipartimento o Struttura Complessa dell’Azienda in cui il candidato ha prestato servizio;

d) pubblicazioni edite a stampa: possono essere prodotte in originale, in copia legale o autenticata ai 
sensi di legge, ovvero in fotocopia accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale, se-
condo il fac-simile allegato. Si prega di presentare esclusivamente pubblicazioni relative all’ultimo 
decennio (dall’anno 2006 incluso).

Le pubblicazioni dovranno essere numerate progressivamente, con lo stesso numero riportato dal candi-
dato nell’elenco dei documenti presentati; dovrà altresì essere evidenziato, tra gli autori, il nome del 
candidato.

e) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni allegate; 
f) copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità;
g) elenco, in duplice copia ed in carta semplice dei documenti presentati, datato, firmato;
h) ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi 

tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L. n. 5 Spezzino - Via Fazio, 30 – 19121 
La Spezia. 

I candidati potranno altresì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione. La Commissione non potrà prendere in considerazione titoli non 
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. La 
documentazione presentata in fotocopia non autenticata ai sensi della normativa vigente non sarà presa 
in considerazione. I candidati, per le attività (lavoro, formazione, ecc) svolte presso strutture private, 
dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia conforme all’originale. 
Per quanto riguarda il servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a quanto 
previsto dall’art. 23 del D.P.R. 483/97 e s.m.i. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere rico-
nosciuti in Italia mediante provvedimento ministeriale; in tale caso è necessario dichiarare, mediante 
dichiarazione sostitutiva, la data e gli estremi del decreto stesso. I documenti ed i titoli redatti in lingua 
straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certifi-
cata conforme al testo straniero delle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza, l’Ente non potrà procedere alla relativa valutazione.

5) AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi dell’art. 15 L. n. 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare le certifica-
zioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali elencati all’art. 
46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). I can-
didati pertanto, in luogo delle predette certificazioni, devono presentare esclusivamente dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atti di notorietà. Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto pre-
scritto nel presente bando ai fini della presentazione delle autocertificazioni. Al riguardo si precisa che 
il candidato presenta in carta semplice e senza autentica di firma:
§	 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (ad esempio:stato di famiglia, iscrizione albo professionale, possesso di titolo di studio, di 
specializzazione, di abilitazione, ecc) vedi fac-simile All. n. 2  oppure

§	 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli stati, fatti e qualità personali non com-
presi nel citato art. 46 (ad esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di 
docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, congressi 
e seminari, conformità all’originale delle pubblicazioni, curriculum formativo e professionale) vedi 
fac-simile All. n. 3, 4, 5 e 6.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni  sostitutive dell’atto di notorietà per avere 
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valenza di autocertificazione, devono obbligatoriamente  riportare la seguente dicitura: “Il sottoscritto 
…………………nato a……. il….. consapevole, che in caso di dichiarazioni  mendaci o non più rispon-
denti a verità  e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali  richiamate  dall’art. 
76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto,  decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua perso-
nale responsabilità dichiara…………”. Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qualora 
il candidato indichi nel medesimo titoli e servizi non formalmente documentati o autocertificati nella 
domanda o in specifica dichiarazione sostituiva di certificazione o di atto di notorietà (Allegato n. 7).
Ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamen-
te a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica 
del documento è inserita nel fascicolo. La dichiarazione resa dal candidato , in quanto sostitutiva a tutti 
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titolo che 
il candidato intende produrre. La mancanza, anche parziale,  di tali elementi preclude la possibilità di 
procedere alla loro valutazione. La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere resa dall’inte-
ressato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e deve contenere:
§	 l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato;
§	 la posizione funzionale e la disciplina;
§	 eventuali incarichi ricoperti;
§	 la tipologia del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato);
§	 la tipologia dell’orario (tempo pieno, ridotto con relativa percentuale o in rapporto convenzionale 

a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della 
Sanità in base ad accordi nazionali indicando l’orario settimanale);

§	 le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali in-
terruzioni;

§	 Il ricorrere/non ricorrere delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di libero-professionista, 
co.co.co occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha 
conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento dell’attività). 
E’ possibile per il candidato autenticare le copie di qualsiasi altro documento che possa costituire  titolo; 
a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà elencare specificatamente ciascun 
documento presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale (All. n. 6). 
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi documenti, generiche dichiara-
zioni di conformità all’originale che non contengano specifica descrizione del documento allegato. Ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani. Possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive i cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato nei casi in cui la produzione delle 
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del 
dichiarante. Al di  fuori dei casi di cui ai precedenti paragrafi gli stati,  le qualità personali e i fatti, sono 
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la 
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di 
atti o documenti non veritieri.

6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, scade, a pena di esclusione dall’avviso, il 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine di sca-
denza del bando cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande e la documentazione ad esse allegata potranno es-
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sere inoltrate mediante:
·	  consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda: Via Fazio, 30 (piano I) – 19121 La Spezia, 

esclusivamente  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Qualora il 
giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della do-
manda in tale giorno dovrà avvenire mediante raccomandata A/R.

·	  tramite servizio pubblico postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino – S.C. Gestione Risorse Umane – Via Fazio n. 30 – 19121 
La Spezia. La data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’Ufficio Postale accettante. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a mezzo del 
servizio postale.

·	  mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indiriz-
zo: concorsi@pec.asl5.liguria.it. L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. Non sarà ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla casel-
la PEC aziendale. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente, uni-
vocamente riconducibile all’aspirante candidato. Nell’oggetto della PEC deve essere chiaramente 
riportato il concorso a cui si intende partecipare. L’invio telematico della domanda, debitamente 
sottoscritta, e dei relativi allegati, compresa la copia fotostatica di documento di identità perso-
nale in corso di validità, deve essere effettuato in unico file in formato PDF. Ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del DPCM n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, 
l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è 
quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. Inoltre la validità 
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettiva-
mente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; il mancato rispetto della suddetta sca-
denza determina l’esclusione dalla procedura di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti è priva di effetti. E’ esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle domande.

7) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione:
§	 il mancato possesso  anche di uno solo dei requisiti prescritti o la mancata autocertificazione degli 

stessi;
§	 la mancata sottoscrizione della domanda;
§	 l’invio della domanda fuori tempo utile;
§	 la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità personale in corso 

di validità.
L’esclusione è disposta dall’Azienda con provvedimento motivato, e sarà notificata entro trenta giorni 
dalla esecutività della relativa decisione.

8) SORTEGGIO E NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice, così come previsto dall’art. 15 c. 7 bis lett. a) del D.Lgs. n. 502/92 e 
ss.mm.ii. è composta “dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura com-
plessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori 
di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, 
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno 
un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha 
sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di 
parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione 
prevale il voto del presidente”. Così come stabilito dalla Direttiva Vincolante regionale, approvata con 
D.G.R. in data 19/04/2013, il sorteggio di un nominativo appartenente alla stessa Azienda o allo stesso 
Ente che ha indetto la procedura per il conferimento dell’incarico non è produttivo di effetti ai fini della 
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composizione della Commissione; in tal caso si farà luogo a nuovo sorteggio sino a quando verrà estratto 
un nominativo non appartenente alla A.S.L. n. 5 Spezzino. Nella composizione della Commissione si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al fine 
di garantire pari opportunità tra uomini e donne. Pertanto qualora fossero sorteggiati tre componenti 
dello stesso sesso, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad 
individuare un componente della Commissione di sesso diverso. Si rende noto che le operazioni di sor-
teggio sono pubbliche e avranno luogo presso l’Ufficio del Direttore Struttura .Complessa Gestione delle 
Risorse Umane – Via Fazio, 30 La Spezia (piano II), con inizio alle ore 9,00 del primo martedì non festivo 
successivo alla data di scadenza del bando.

9) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere c) e d) del punto 2) “Requisiti 
specifici” previsti dal presente bando sarà effettuato dall’Azienda.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 giorni prima del giorno fissato mediante 
Raccomandata A.R. e mediante avviso pubblicato sulla pagina concorsi del sito internet aziendale www.
asl5.liguria.it . La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia al concorso, qualunque sia la 
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato. La Commissione di Valutazione, 
tenuto conto del profilo soggettivo e oggettivo della figura ricercata, procede alla valutazione dei candi-
dati ed all’attribuzione dei punteggi, nell’ambito della discrezionalità tecnica che ad essa compete, sulla 
base:

a) del curriculum professionale degli aspiranti, riferito alle attività professionali, di studio, direzio-
nali - organizzative, avente i contenuti riportati al punto 4)  del presente bando;

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica 
disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione, ai volumi dell’attività svolta ed 
all’aderenza al fabbisogno ricercato. Per  la valutazione delle candidature la Commissione ha a 
disposizione punti 100 così ripartiti:

- curriculum: max punti 50,00/100.
- colloquio:  max punti  50,00/100.

Valutazione del curriculum
Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:

N.
PUNTI
MAX

AMBITI

I 5
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato 
ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture mede-
sime (tipologia azienda di provenienza). 

II 15
Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze, inclusi eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (incarichi). 

III 15

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 
dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore 
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o 
unità operativa dl appartenenza (casistica)

IV 3
Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disci-
plina in rilevanti strutture italiane od estere di durata non Inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori (formazione) 

V 3
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 
di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento (docenze). 
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VI 3
La partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, 
valutati secondo i criteri dell’art 9 del DPR n 484/1997, nonché pregresse idoneità 
nazionali (formazione) 

VII 6
La produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché il suo impatto sulla comunità scientifica (pubblicazioni)

Valutazione del colloquio
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà ripartito come segue:

N. PUNTI
MAX

AMBITI

I 25 Capacità professionali del candidato nella specifica disciplina ed esperienze 
professionali documentate

Attraverso il colloquio e l’esposizione del curriculum formativo e professionale, finaliz-
zata all’illustrazione delle conoscenze di tipo specialistico acquisite, si indagheranno, 
tra l’altro, le capacità del candidato che risultano particolarmente afferenti alla posi-
zione di lavoro ed all’ambito della struttura complessa in questione, anche attraverso 
la descrizione degli obiettivi più importanti che lo stesso ritiene di aver raggiunto, 
delle innovazione e dei miglioramenti eventualmente attuati nei contesti lavorativi in 
cui precedentemente ha operato, atti ad avallare il possesso delle specifiche conoscen-
ze, competenze e specializzazione richieste per l’esercizio del ruolo da ricoprire ed il 
conseguimento degli obiettivi propri della struttura complessa, nel quadro generale di 
costante contrazione di risorse

II 25 Accertamento della capacità gestionali, organizzative e di direzione

Accertamento del possesso in capo al candidato anche di adeguate capacità manage-
riali coerenti con il ruolo, di ricerca di soluzioni innovative e dell’attitudine alla ricerca 
continua di spazi di miglioramento, nonché della capacità di motivare le risorse uma-
ne che sarà chiamato a coordinare ed a gestire concretamente, mediante adeguato 
utilizzo di leve gestionali e strumenti di motivazione e di supporto dei propri collabo-
ratori, esercitando flessibilità ed autorevolezza nei rapporti con questi ultimi.

Al fine di garantire la massima uniformità e imparzialità di giudizio, tutti i candidati verranno esaminati 
e valutati sui medesimi argomenti/quesiti. Pertanto il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico, 
precisando, tuttavia, che solo i candidati che avranno già sostenuto il colloquio, potranno assistere ai 
colloqui successivi. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 35/50 complessivi. Al termine del colloquio la 
Commissione, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali, avuto anche ri-
guardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
alla figura ricercata e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati ido-
nei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, indicando se il candidato ha optato o meno per il 
rapporto di lavoro esclusivo per tutta la durata dell’incarico.

10) MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 c. 7 bis, lett. d) D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 c. 1 D.L. 
n. 158/2012, come sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, verranno pubblicati sul 
sito internet aziendale: 
§	 il bando di avviso;
§	 la data delle operazioni di sorteggio per la nomina della Commissione; 
§	 la composizione nominativa della Commissione;
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§	 la definizione del fabbisogno per l’individuazione del dirigente da incaricare sulla struttura orga-
nizzativa oggetto di selezione;

§	 il verbale delle operazioni condotte dalla Commissione di Valutazione precedentemente alla no-
mina del candidato prescelto;

§	 la relazione della Commissione di Valutazione precedentemente alla nomina del candidato prescelto
§	 i curricula dei candidati che hanno partecipato al colloquio;
§	 l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione della struttura.

11) CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,  il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 
n. 5 Spezzino individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione, 
conferendo l’incarico di direzione al soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione all’esito 
della procedura o conferendo in caso di parità, in modo preferenziale, l’incarico a chi abbia effettuato 
opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per tutta la durata dell’incarico. Ove il Direttore Generale 
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, deve motivare 
analiticamente la scelta.
E’ facoltà del Direttore Generale disporre con provvedimento formale ed in maniera motivata il mancato 
conferimento dell’incarico per ritenuta violazione, ovvero ritenuta non conformità dei lavori e delle ope-
razioni espletate, da parte della Commissione:

a. delle disposizioni e/o dei criteri generali in materia di conferimento di incarichi di struttura complessa;
b. delle disposizioni e/o dei criteri generali contenuti nel Regolamento Aziendale per il conferimento 

di incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario, integrativo dell’Atto Aziendale, 
previsto dall’art. 9 della L. R. 7 dicembre 2006, n. 41 e s.m.i.;

c. dei criteri e/o dei contenuti definiti nello specifico avviso pubblico, con particolare riferimento a 
quelli afferenti alla determinazione del fabbisogno dell’Azienda in ordine al profilo soggettivo ed 
oggettivo della figura ricercata.  

L’incarico, della durata di cinque anni, è rinnovabile per Io stesso periodo o per periodo più breve. 
L’assegnazione dell’incarico stesso non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per 
compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in materia. In tal caso la dura-
ta dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite. Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. Lgs. n. 
502/1992, si procede alla conferma dell’incarico dopo un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, decorrenti dalla data della nomina. La conferma al termine del periodo di prova, l’eventuale proroga 
dello stesso, nonché l’esito definitivo, sarà disposta dal Direttore Generale sulla base di una relazione del 
Direttore Sanitario redatta sulla base della valutazione prevista dall’art. 15 c. 5 D. Lgs n. 502/92 e s.m.i.. 
L’incarico comporterà l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ASL n. 5 
Spezzino. Al dirigente cui sarà conferito l’incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto 
per il corrispondente profilo dal C.C.N.L. Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale vigente, da 
norme specifiche di legge, nonché da provvedimenti assunti dall’Azienda. Con l’accettazione dell’incarico 
e l’assunzione in servizio è implicita, da parte del dirigente, l’accettazione senza riserve di tutte le dispo-
sizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda. 
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico sarà invitato a presentarsi presso l’Azienda, nei termini 
indicati nella comunicazione stessa, per gli adempimenti preliminari alla firma del contratto individua-
le di lavoro, che sarà stipulato ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente al momento dell’assunzione, 
nonché per la firma del contratto stesso. La validità dei certificati di formazione manageriale è limitata a 
sette anni e, per essere mantenuta, deve essere supportata da apposito corso di rivalidazione. Il mancato 
rinnovo della specifica formazione determina il venir meno del requisito necessario per lo svolgimento 
dell’incarico di struttura complessa. In caso di decadenza, dimissioni o recesso da parte del Dirigente 
incaricato, la graduatoria dei candidati idonei non verrà utilizzata e, pertanto, non si procederà alla so-
stituzione dello stesso attingendo da essa.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
le strutture organizzative di amministrazione del personale della A.S.L. n. 5 Spezzino per le finalità di 
gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
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partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comuni-
cate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - eco-
nomica dei candidati.

13) CONSERVAZIONE SMALTIMENTO DOMANDE PERVENUTE
I documenti presentati potranno essere restituiti ai candidati che hanno partecipato al colloquio trascorsi 
sessanta giorni dalla data di approvazione del provvedimento di conferimento dell’incarico. La restituzio-
ne dei documenti tramite contrassegno sarà a carico del destinatario. In caso di eventuali ricorsi dinanzi 
al competente organo giurisdizionale la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito dei ricorsi. Trascorsi 
due anni dalla data di espletamento del presente avviso, verranno attivate le procedure di scarto della 
documentazione relativa al presente concorso ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno 
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. 

14) DISPOSIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
La presente procedura di Avviso pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine mas-
simo di dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il Direttore 
Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, per motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti insorga 
alcuna pretesa o diritto. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione 
in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi o 
per la mancata autorizzazione regionale alla copertura del posto. L’Amministrazione, secondo quanto 
disposto dalle norme vigenti in materia, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsi-
tà degli atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). L’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli 
stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente bando si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni 
di legge o regolamentari vigenti in materia. Il presente bando è consultabile sul sito web dell’Azienda 
all’indirizzo: www.asl5.liguria.it dal quale è possibile altresì scaricare il fac-simile di domanda ed i relativi 
allegati da utilizzarsi per partecipare alla procedura. Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane dell’ A.S.L. n. 5 Spezzino -  Ufficio Concorsi, 
Via Fazio, 30 La Spezia (Tel. 0187 533571) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Gianfranco Conzi

ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della

Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)

GENOVA – QUARTO

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
di n. 1 Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina pediatria da assegnare 
all’UOSD Neuro-oncologia.
E’ indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli 
e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria da 
assegnare all’UOSD Neuro-oncologia.
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Termine della presentazione delle domande: quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto sul Bollettino della Regione Liguria.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel 
sito Internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente – Bandi di concorso) gli interessati potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale dell’Istituto. 
Genova – Quarto, 27.01.2016

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, 
LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Selezione pubblica per la stipulazione di n. 4 contratti di lavoro a tempo determinato nel profilo 
di Assistente Tecnico cat. C.
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 24 del 22/01/2016 è indetta selezione pubblica, per titoli ed 
esame colloquio, per la stipulazione di n. 4 contratti di lavoro a tempo determinato (12 mesi) nel profilo 
di Assistente Tecnico cat. C addetto alle attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene 
degli alimenti e bevande e di igiene di sanità pubblica veterinaria.
Le assunzioni a tempo determinato saranno destinate alle sedi periferiche del Ministero della Salute 
presenti nel territorio delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, salve le 

equiparazioni stabilite dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della legge 
6/08/2013 n. 97;

- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
- Non essere stati destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo, per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

nonché dei seguenti requisiti specifici: 
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e documentata esperienza lavorativa 

almeno triennale in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con la Pubblica 
Amministrazione nel settore della vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene degli alimenti 
e bevande e di sanità pubblica veterinaria ovvero nel settore del controllo sanitario ed igienico nei 
porti, aeroporti ed uffici di confine;

 ovvero
- “Diploma di Tecnico di igiene ambientale e del Lavoro” (D.P.R. 162 del 10/03/1982) ed equipollenti ai 

sensi del Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 oppure “Diploma universitario di tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” o “Laurea in Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.

Il bando è pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it. Copia integrale 
del bando può essere ritirata presso la Sede dell’Istituto e presso le Sezioni provinciali.
Le domande di ammissione devono essere inviate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, Via Bologna, 148 - 10154 Torino, entro il termine di scadenza ed esclusivamente 
secondo le modalità previste dal bando. Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Politiche del personale e Concorsi tel. 
0112686213 oppure e-mail concorsi@izsto.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.sa Maria Caramelli
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APPALTI

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E 

CONTROLLI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Avviso di asta pubblica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1418 in data 23/11/2012 e del Decreto del 
Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. 140 in data 25/01/2016.

RENDE NOTO

che il giorno 9/02/2016 con inizio alle ore 10.00 presso la sede della Regione Liguria sita in Genova – P.zza 
De Ferrari, 1, sala Direzione 5° piano, si riunirà apposito seggio di gara in seduta pubblica per dare luogo 
al pubblico incanto, con il metodo dell’offerta segreta di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23 maggio 
1924 n. 827, per la vendita in unico lotto dell’ immobile di proprietà regionale di seguito indicato alle 
condizioni previste nel presente avviso di asta.
Il seggio sarà presieduto in conformità al disposto dell’art. 35, comma 5, del regolamento regionale (r.r.) 
8/3/2013, n. 1.

1) DESCRIZIONE DEL BENE, IDENTIFICAZIONE CATASTALE, DESTINAZIONE 
URBANISTICA, VINCOLI, MODALITA’ DI VISITA DEL BENE
I beni oggetto dell’avviso consiste in n. 1 unità immobiliare ubicata in Genova (GE) Via Roma, 11 int. 3-4.
Detto bene è di proprietà della Regione Liguria e risulta identificato al NCEU Comune di Genova come 
segue: Fg. 105, Mapp. 6, Sub. 11.
Vincoli di carattere storico artistico: assenti.
Il complesso immobiliare sarà visitabile nei giorni: dal lunedì al giovedì dalle ore 11,00 alle 12,00  previo 
appuntamento da richiedersi al responsabile del procedimento Dott. Giorgio Bobbio c/o Regione Liguria 
– Settore Amministrazione Generale, Via Fieschi 15 – 16121 Genova, tel.: 010-5484191, fax: 010-5488407.

2) VALORE A BASE D’ASTA
Il valore complessivo a base d’asta attribuito al lotto è di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
La vendita degli immobili s’intende a corpo e non a misura ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in 
cui gli stessi si trovano al momento dell’asta.
La cessione degli immobili in questione è “fuori campo IVA” e, pertanto, non sarà emessa fattura.
Deposito cauzionale: pari al 10% del prezzo a base d’asta, nelle forme del successivo punto 3a).

3) AMMISSIONE ALLA GARA
Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria, 
Via Fieschi 15 – 16121 Genova, pena l’esclusione entro le ore 12,00 del giorno 8/02/2016 plico chiuso 
firmato sui lembi di chiusura indicante all’esterno il nominativo del concorrente, il proprio indirizzo 
e la dicitura “non aprire - Asta pubblica relativa all’alienazione di n. 1 unità immobiliare di proprietà 
regionale ubicata in Genova – via Roma 11 – da trasmettere al settore amministrazione generale –gestione 
patrimoniale – non aprire”, contenente pena l’esclusione la documentazione di seguito indicata ai punti 
3a), 3b), 3c), 3d).
Qualora quanto richiesto venisse spedito a mezzo servizio postale, il plico dovrà essere racchiuso in 
un’ulteriore busta più grande ed inviato al seguente indirizzo: Regione Liguria – Settore Amministrazione 
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Generale – Via Fieschi, 15 – 16121 Genova, avendo cura di ripetere la dicitura predetta che individua l’asta.
Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale della 
Regione Liguria.
Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o aggiuntive 
ad offerte precedenti.
L’ufficio protocollo della Regione Liguria è aperto al pubblico dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 16.30 e il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
3a) Deposito cauzionale dell’importo previsto fissato nella misura di Euro 150.000,00 costituito da 
assegno circolare non trasferibile intestato alla Regione Liguria.
Il deposito cauzionale è infruttifero.
3b) Dichiarazione in lingua italiana su carta da bollo da Euro 16,00 ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal concorrente, o dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza, 
unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità - pena l’esclusione - da 
cui risulti:

a) di conoscere ed accettare, senza riserve e condizioni, il contenuto del presente avviso d’asta che 
dovrà essere allegato alla dichiarazione sottoscritto in ogni pagina;

b) di aver preso visione degli immobili da alienarsi e di conoscere le loro caratteristiche;
c) di prendere atto che gli immobili vengono venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trovano;
d) che non vi sono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) che non è stata pronunciata a carico del concorrente, del rappresentante legale o del rappresentante 

legalmente autorizzato alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che 
pregiudichi la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati  - su supporto cartaceo e/o informatico 
- per le finalità proprie della gara e della relativa procedura, di autorizzarne il trattamento, e di 
essere a conoscenza dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003;

g) di conoscere quanto disposto dalla Legge regionale n. 2/2012, dal Regolamento regionale n. 
1/2013;

h) di essere a conoscenza e di accettare che la vendita dell’Immobile è fatta a corpo e non a misura, 
con espressa rinuncia ai rimedi previsti dagli artt. 1538 e 1540 del Codice Civile in favore 
dell’acquirente, nello stato di fatto, diritto, consistenza e manutenzione in cui attualmente si 
trova, con tutti gli annessi e connessi, accessioni e pertinenze, con ogni inerente diritto, ragione, 
azione e con tutte le servitù attive e passive, apparenti o non apparenti, ivi comprese le eventuali 
servitù ex art. 1062 del Codice, pesi ed oneri e con diritto ad una quota di comproprietà sulle parti 
comuni ai sensi dell’art. 1117 e seguenti del Codice Civile. 

i) di accettare il Regolamento di Condominio e le tabelle millesimali laddove esistenti che mi 
impegno sin da ora ad osservare e a fare osservare dai miei aventi causa a qualsiasi titolo. 

j) di ben conoscere l’Immobile oggetto della presente Proposta, di averlo trovato di mio gradimento 
e di non avere eccezione alcuna da sollevare riguardo allo stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
alla destinazione urbanistica e d’uso, alla presenza di gravami anche non noti e non trascritti, 
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli legislativi di natura 
territoriale, paesaggistica, ambientale, idrogeologica, sismica e di tutela artistica e culturale e 
di quanto disposto dalla vigente normativa, in quanto ne ho tenuto conto nella determinazione 
del prezzo offerto.  Con particolare riferimento alla situazione urbanistica ed amministrativa 
dell’Immobile, alle condizioni statiche ed ambientali dello stesso, nonché al suo stato manutentivo 
e conservativo, dichiaro di accettarli, avendoli adeguatamente verificati anche con l’ausilio di 
tecnici esperti di mia fiducia. In relazione a quanto precede, dichiaro di essere a conoscenza che 
resta espressamente esclusa ogni garanzia del Venditore in ordine ad eventuali fattispecie che 
non inficino l’alienabilità dell’Immobile e di assumere su di me ogni onere e spesa per eventuali 
regolarizzazioni urbanistiche/catastali. 

k) relativamente allo stato di manutenzione e conservazione dell’Immobile, dichiaro di procedere 
all’acquisto come “visto e piaciuto”, anche con riferimento alla eventuale presenza di lesioni, 
ammaloramenti, infiltrazioni, fessurazioni e cedimenti che interessano l’Immobile ed in generale 
il fabbricato di cui il medesimo fa parte, essendomi ben noti lo stato dell’Immobile e la possibile 
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necessità di interventi sullo stesso, che dovrò effettuare a mia cura e spese, ma avendo tenuto 
espressamente conto di ciò nella determinazione del prezzo offerto. 

l) di essere a conoscenza che il Venditore non rilascia alcuna garanzia in ordine alla situazione 
ambientale dell’Immobile in vendita e, conseguentemente, rinuncio espressamente ad ogni 
garanzia derivante dallo stato dello stesso, anche in relazione all’eventuale esistenza di materiali 
inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all’interno di quanto forma oggetto di 
vendita e/o del fabbricato di cui quest’ultimo è parte ed assumo ogni e qualsivoglia onere relativo 
allo smaltimento, bonifica, messa in sicurezza ecc. dell’Immobile (trattasi di elenco meramente 
indicativo e non esaustivo). 

m) di essere pienamente informato della possibile presenza di amianto nell’Immobile e, a tal 
riguardo, di accettare sin da ora tale circostanza e di obbligarmi ad effettuare, a mia cura e spese 
e sotto la mia esclusiva responsabilità, tutte le verifiche di legge, l’eventuale bonifica, rimozione, 
smaltimento e, in generale, tutto quanto si dovesse rendere necessario nel rispetto della vigente 
normativa, mallevando e tenendo indenne il Venditore da qualsiasi responsabilità. 

n) in relazione a quanto disposto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di essere a conoscenza e di accettare 
che il Venditore non garantisce la conformità degli impianti, esistenti nell’Immobile oggetto 
della presente Proposta, alla normativa – anche di diritto comunitario – in materia di sicurezza 
vigente all’epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio. Per quanto 
precede, dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che il Venditore, all’atto di trasferimento 
dell’Immobile, non produrrà le relative dichiarazioni di conformità o di rispondenza né consegnerà 
la relativa documentazione tecnico-amministrativa e il libretto d’uso e manutenzione. Dichiaro 
di essere a conoscenza dello stato degli impianti tutti presenti nell’Immobile e della necessità di 
verifica e di adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza attuali, in particolare alla D.Lgs. 
n.81/2009 e che provvederò, a mia cura e spese, ad effettuare gli eventuali adeguamenti degli 
impianti alla vigente normativa e ad ottenere e conservare la documentazione prevista dal D.M. 
n. 37/2008. 

o) di essere a conoscenza e di accettare che è esclusa, per patto espresso, ogni e qualsivoglia garanzia 
del Venditore, ivi incluse le garanzie di cui agli artt. 1490 e 1497 del Codice Civile. 

p) di essere a conoscenza delle disposizioni legislative nazionali emanate in materia di certificazione 
energetica degli edifici dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come integrato dal d.lgs. 29 dicembre 
2006, n. 311.

inoltre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
q) numero d’iscrizione al Registro delle imprese (C.C.I.A.A.);
r) nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta dalle persone designate a 

rappresentare e ad impegnare legalmente l’impresa;
s) che il legale rappresentante o il rappresentante legalmente autorizzato, gli Amministratori 

e soci muniti dei poteri di rappresentanza della società non hanno in corso provvedimenti o 
procedimenti che comportano la sospensione o la cancellazione alla C.C.I.A.A.;

t) che la società non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di 
concordato preventivo o di amministrazione controllata, né che tali procedure si siano verificate 
nell’ultimo quinquennio.

3c) Procura notarile (eventuale) in originale o in copia autentica, solo nel caso in cui la domanda di 
partecipazione, la dichiarazione e l’offerta non siano sottoscritte dal legale rappresentante della ditta 
ovvero dal privato partecipante, mediante la quale, oltre ad agire in nome e per conto della ditta o privato 
medesimi, il procuratore sia autorizzato a presentare l’istanza e a sottoscrivere l’offerta (procura speciale).
3d) Offerta economica sottoscritta, contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, con 
dicitura sull’esterno “offerta economica”. L’offerta economica andrà formulata in Euro ed espressa in 
numeri ed in lettere.

4) CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto con il metodo dell’offerta segreta ai sensi degli artt. 73 lett. c) 
e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827.
Si procederà all’aggiudicazione del bene a favore del concorrente che avrà presentato il miglior prezzo 
in aumento rispetto a quello a base d’asta, con esclusione di offerte a ribasso e pari alla base d’asta 
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medesima. In caso di parità di offerta, si procederà a nuova offerta ai sensi dell’art. 35, comma 7, del r.r. 
n. 1/2013.
Si procederà all’aggiudicazione dei beni anche in presenza di una sola offerta valida. 
Sono ammesse offerte:
- per procura speciale purché sia stata conferita con atto notarile (atto pubblico o scrittura privata 

autenticata); in questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e il contratto si intendono fatti in nome e per 
conto della persona mandante; la procura generale non è valida per l’ammissione all’asta. Quando 
l’offerta sia presentata in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate.

- per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art. 81 del R.D. 827/1924. L’offerente per 
persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso alla gara e presentare a 
proprio nome i documenti prescritti, dichiarando che l’offerta è presentata per persona da nominare, 
e il deposito cauzionale dovrà essere a lui intestato. L’offerente per persona da nominare dovrà 
dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta all’atto dell’aggiudicazione, ovvero entro 
il termine di tre giorni dall’aggiudicazione mediante atto pubblico o scrittura privata con firme 
autenticate da notaio. Se la dichiarazione è fatta all’atto dell’aggiudicazione e la persona nominata 
è ivi presente, la nomina è da essa accettata mediante la firma sul verbale dell’asta. Se la persona 
nominata non è presente all’atto dell’aggiudicazione o la nomina da parte dell’offerente non è fatta 
al momento dell’aggiudicazione medesima, la persona nominata dovrà presentarsi entro tre giorni 
dalla data di aggiudicazione per accettare e firmare la dichiarazione mediante atto pubblico o con 
firme autenticate da notaio. Se l’offerente non faccia, nei termini prescritti, la dichiarazione o la 
persona dichiarata non accetti, o la stessa non abbia i requisiti necessari per concorrere all’asta, 
l’offerente è considerato a tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario. In ogni caso 
l’offerente per persona da dichiarare sarà sempre garante solidale della medesima anche dopo 
accettata la dichiarazione.

Non sono ammesse offerte sottoposte a qualsivoglia clausola o condizione.
L’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 35, comma 9, del r.r. n. 1/2013, comunicherà l’aggiudicazione 
al soggetto che ha offerto il miglior prezzo.
Ai sensi dell’art. 35, comma 8, del citato r.r., la cauzione del migliore offerente è trattenuta quale acconto 
del prezzo di vendita, mentre a tutti gli altri partecipanti la cauzione è restituita in sede di asta. A coloro 
che hanno partecipato ma non sono presenti, l’assegno è restituito entro 90 giorni dalla conclusione della 
gara. La cauzione è incamerata dall’Amministrazione qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare l’atto 
o non esegua nei termini previsti dal bando o dal citato r.r. gli adempimenti a suo carico.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriore e maggiore danno che dovesse derivare dalla 
verificata inadempienza. 

5) STIPULA DEL CONTRATTO 
L’Ente richiederà la presentazione della documentazione ritenuta necessaria e la dimostrazione del 
possesso dei requisiti previsti e dichiarati in fase di gara.
Gli immobili vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 
liberi da persone, con ogni pertinenza e con gli inerenti diritti, azioni, servitù attive e passive, apparenti 
e non apparenti o che abbiano ragione di essere.
Il venditore garantisce la piena proprietà, la legittima provenienza nonché la libertà da privilegi, ipoteche 
e trascrizioni pregiudizievoli, e resta esonerato dal fornire la relativa documentazione.
Entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di cui al punto 4, il soggetto aggiudicatario, ai sensi 
del citato art. 35, comma 9, del r.r. n. 1/2013, deve versare un anticipo pari al 20%  del prezzo di vendita. 
Il contratto di compravendita sarà stipulato in forma pubblica di fronte a un notaio scelto di comune 
accordo tra l’Ente e l’aggiudicatario, nell’ambito dei distretti riuniti notarili di Genova e Chiavari, entro 
quarantacinque giorni dal versamento del suddetto anticipo.
Se l’aggiudicatario si rifiuta di stipulare l’atto di compravendita dopo il versamento dell’anticipo del 20%, 
tale importo sarà incamerato dall’Amministrazione.
Il saldo del prezzo di vendita dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di compravendita 
mediante bonifico bancario intestato alla Regione Liguria, secondo le indicazione che verranno fornire. 
La ricevuta del bonifico dovrà essere presentata in sede di stipula con indicazione del Codice Riferimento 
Operazione (CRO).
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Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di rogito, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le 
volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente al trasferimento di proprietà.

6) VARIE
Si precisa che il deposito cauzionale è infruttifero.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il termine di presentazione delle offerte, 
di sospendere la procedura di gara, di aggiornarla in altra data, senza che i concorrenti possano rilevare 
alcuna pretesa a riguardo. 
Ove, nei termini indicati, l’aggiudicatario non ottemperi ad adempiere gli obblighi previsti dal presente 
avviso e/o alle richieste che saranno formulate senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, 
la riterrà decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, dall’aggiudicazione.
Della seduta pubblica verrà redatto apposito verbale da parte dell’Ufficiale rogante della Regione Liguria.
La presente procedura di alienazione è soggetto all’art. 38, commi 8, 9 e 10 della Legge regionale 7 
febbraio 2012, n. 2 ss.mm.ii.

7) TRATTAMENTO DEI DATI – D. LGS. N. 196/2003 e ss.mm.ii.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:
- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti o comunque acquisiti sarà effettuato per 

le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula del contratto ed esso potrà avvenire mediante 
supporti cartacei ed anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per proseguire dette finalità;

- i dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge;
- dei dati potrà venirne a conoscenza il personale dipendente comunque coinvolto nel procedimento, 

i componenti del seggio di gara ed ogni altro soggetto interessato ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 
241 e ss.mm.ii.;

- agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice ed in particolare 
il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la loro rettifica, l’aggiornamento, la 
cancellazione, ove consentiva, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, e di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi.

- il titolare del trattamento è il Dirigente pro tempore del Settore Amministratore Generale della 
Regione Liguria.

8) ADEMPIMENTO EX L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Tutta la documentazione relativa all’asta è depositata presso il Settore Amministrazione Generale – 
Gestione Patrimoniale Via Fieschi 15 Genova con diritto di accesso agli atti, nei seguenti orari: dalle 
10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico al n. 010-5484191 ovvero a mezzo 
FAX 0105488407.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 56/2009, 
è il Dott. Giorgio Bobbio funzionario in servizio presso la Regione Liguria – Settore Amministrazione 
Generale, il quale garantisce altresì il diritto di accesso agli atti e la tutela della privacy, ai sensi del D. 
Lgs.196/2003.
Il presente avviso d’asta sarà pubblicato integralmente all’Albo pretorio del Comune di Genova, della 
Regione Liguria, sul sito internet dell’Amministrazione Regionale all’indirizzo www.regione.liguria.it  
sezione ente - bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione incarichi – bandi attivi, sul quotidiano 
Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Ogni informazione potrà essere richiesta al responsabile del procedimento presso il Settore 
Amministrazione Generale della Regione Liguria Via Fieschi, 15 Genova ovvero a mezzo e-mail al n° 
telefonico 010-5484191 o a mezzo fax 010-5488407.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giorgio Bobbio
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AVVISI

COMUNE DI BOISSANO
Provincia di Savona

Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 59 L.R. 36/97 
s.m. ed i., per l’approvazione del progetto volto all’ottenimento del permesso di costruire 
relativo all’intervento di demolizione, volumetrie incongrue poste in loc. Morteo e ricostruzione  
con ampliamento, delocalizzato su terreno in Via Rive, a catasto foglio 8 mappali 1672 – 1578, 
costituente variante al vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO  TECNICO
Settore Edilizi Privata - Urbanistica

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 della Legge Regionale 04.09.1997 e s. m. e i.

RENDE  NOTO

Che relativamente all’intervento edilizio indicato in oggetto, in data 19.05.2015 presso la sede della 
Provincia di Savona si è tenuta la Conferenza dei Servizi in seduta deliberante.
In data 25.01.2016 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 05/2014, costituente a tutti gli effetti atto 
conclusivo del procedimento concertativo,  attivato ai sensi  dell’art.  14 e seguenti della L. 241/90 e art. 
59 della L.R. 36/97 e s.m., per l’approvazione del progetto in argomento.
Gli atti e i relativi elaborati progettuali approvati nel corso della suddetta conferenza, nonché i verbali 
e le determinazioni assunte dalle Amministrazioni a vario titolo partecipanti restano depositati presso 
l’ufficio tecnico - settore urbanistica edilizia privata del Comune di Boissano, a libera visione del pubblico.

Boissano, 25.01.2015
IL  RESPONSABILE   U.T.C.

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Geom. Alberto Dellisola

COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

SETTORE TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Disciplina per il recupero dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 della L.R. 24/01 – adozione 
variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 7 della L.R. 24/01 e ss.mm.ii. e introduzione dell’art. 
21 bis delle N.T.A.: “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’art. 5 negli edifici 
esistenti ai sensi della L.R. 24/01”.

Visto l’art. 7 della L.R. 30/2014 che ha modificato la L.R. 24/01

SI RENDE NOTO

che per quindici giorni con decorrenza dal 15/02/2016 saranno depositati presso la segreteria di questo 
Comune, in Via xx Settembre n. 32, a libera visione del pubblico la Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 59 del 30/11/2015, unitamente agli allegati.
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In tale periodo, e quindi fino al 29/02/2016, potranno essere presentate osservazioni.
La consultazione potrà avvenire anche sul sito del Comune di Bordighera all’indirizzo:  http://trasparenza.
bordighera.it/

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE TECNICO
Dott. Giuseppe Testa

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

Valutazione Ambientale Strategica del PUC di Genova pubblicazione finale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 32/2012, si pubblicano 
di seguito (allegati omessi):
la deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 24 novembre 2015, ad oggetto:
“accettazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3, lettera b) punto 3), della l.r. 11/2015, delle prescrizioni della 
Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti adeguamento degli atti del PUC. 
adeguamento della documentazione di piano in recepimento della variante sostanziale al piano di bacino 
del torrente Polcevera approvata con delibera di consiglio metropolitano di Genova n. 26 del 25 giugno 
2015 e per rettifica di errori materiali”

la determinazione dirigenziale 2015-118-18.0.-18 ad oggetto:
“Determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria sul piano urbanistico comunale di 
Genova”

SI RENDE INOLTRE NOTO CHE:

gli atti di cui sopra in versione  integrale, unitamente a:
·	 Piano Urbanistico Comunale di Genova;
·	 atti della Regione Liguria DG n. 1280/2012, dg n. 689/2014, DG n. 1201/2015;
·	 deliberazione Consiglio Comunale di Genova n. 6/2014;
·	 dichiarazione di sintesi;
·	 piano di monitoraggio

sono pubblicati sul sito informatico comunale: www.comune.genova.it e sul sito portale ambiente della 
regione liguria: www.ambienteinliguria.it 
e sono inoltre depositati, a libera visione del pubblico, presso l’ufficio albo pretorio del Comune di Genova.

IL DIRETTORE
Arch. Silvia Capurro

( seguono allegati )
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DCC-2015- 57 in data 24.11.2015

Accettazione, ai sensi dell’art. 79 comma 3, lettera b) punto 3), della L.R. 11/2015, delle prescrizioni della 
Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti adeguamento degli atti del P.U.C..
Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della variante sostanziale al piano di bacino 
del Torrente Polcevera approvata con delibera di consiglio metropolitano di Genova n. 26 del 25 giugno 
2015 e per rettifica di errori materiali.

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 37 in data 13 novembre 2015

- omissis -

Il Presidente, ricordato che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di commissione, informa che 
sono pervenute modifiche di Giunta di seguito riportate:

Nota n. 369053 del 24.11.2015

In merito al provvedimento in oggetto si richiede di integrare il testo della deliberazione al fine di dare 
evidenza che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1251 in data 16.11.2015, ha preso atto dell’efficacia 
delle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 13 della DCR n. 31/2012 con riferimento all’Accordo 
di Pianificazione, relativo al settore 4 del Distretto Aggregato Polo Tecnologico di Sestri n. 17a del PUC 
2000, sottoscritto il 25.01.2012.

A pag. 8 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 sostituire il seguente capoverso: 
“Rilevato che non sono pervenuti successivi contributi da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza 
di Servizi decisoria;” 

Con il seguente testo: 
“Rilevato che la Giunta Regionale in data 16.11.2015 ha assunto la deliberazione n. 1251, ad oggetto: 
“Presa d’atto efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B, DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di 
Pianificazione sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25/l/2012”, con la quale in 
particolare la Regione riconosce: “… che sussistono le condizioni per l’applicazione della Disposizione 
transitoria di cui al richiamato paragrafo 13, lett. b), della DCR n. 31/2012 e s.m.i. con conseguente venir 
meno della prescrizione riguardante il predetto ambito speciale 72 della disciplina urbanistica oggetto 
dell’Accordo di pianificazione soprarichiamato, confermate sub art. 25, ambito 72 del progetto definitivo 
del PUC nonché le condizioni all’uopo stabilite dall’art. 14 delle norme generali dello stesso PUC.”;”

A pag. 8 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 dopo il capoverso: 
“In merito alla situazione dell’area Esaote, ….” 

Inserire il seguente testo: 
“Le suesposte considerazioni trovano conferma in quanto puntualmente espressamente indicato nella 
DGR n. 1251/2015 di cui sopra; si evidenzia peraltro che la disciplina approvata con tale Accordo di 
Pianificazione espressamente prevede, tra le prescrizioni particolari la “Puntuale applicazione delle 
Norme Tecniche del Piano di Bacino. Vincolo di inedificabilità per la fascia A. …”, inoltre, a seguito della 
prescrizione di cui alla relazione di ottemperanza al parere VAS, recepita all’art. 5) delle Norme generali 
del PUC, l’attuazione è  soggetta ai disposti della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii.;”

Si richiede inoltre di integrare il testo della deliberazione al fine di esplicitare che, in ottemperanza 
al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 
Municipale, il provvedimento è stato trasmesso ai Municipi per l’espressione del parere di competenza. 

A pag. 10 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 dopo il seguente periodo: 
“Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il 
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Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve essere sottoposta al parere dei 
Municipi;” 

Inserire in seguente: 
“che, pertanto, la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, con nota prot. 358038, in data 13.11.2015, 
ha richiesto l’espressione del parere di competenza ai Municipi ai sensi delle sopracitate disposizioni 
regolamentari, assegnando il termine di 10 giorni, stante l’interesse dell’Amministrazione di assicurare 
l’entrata in vigore del PUC entro il 7 dicembre 2015; 
- il Municipio I Centro Est con atto n. 23 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso parere favorevole;
- il Municipio II Centro Ovest con atto n. 18 nella seduta del 20.11.2015 ha espresso parere contrario per 
i motivi di seguito testualmente trascritti: 
a) La formulazione delle prescrizioni da parte della Regione e della Città Metropolitana proprio all’ultimo 
giorno di scadenza del termine ha accorciato i tempi di discussione (si deve approvare il PUC in tempo, 
prima della scadenza della clausola di salvaguardia), con compressione del diritto di partecipazione da 
parte delle istituzioni territoriali decentrate. 
b) La prescrizione regionale relativa alla cancellazione dello strutturato urbano per Sampierdarena 
impedisce di fatto il risanamento del centro storico della delegazione, che costituisce uno dei punti 
fondamentali del programma politico della maggioranza municipale, insieme al rilancio economico, 
sociale ed urbanistico di tutto il territorio. 
c) Il piano di bacino regionale della Valpolcevera tocca solo marginalmente la delegazione sampierdarenese, 
nondimeno i problemi che le relative prescrizioni possono creare all’alta valle rischiano di ripercuotersi 
sul nostro contribuendo ad aggravare la debolezza del medesimo dal punto di vista geologico.” 

Vista la richiesta formulata dall’Assessore all’Urbanistica con nota prot. 368418 in data 23.11.2015, 
nonché la nota di risposta n. prot. 368430, in data 23.11.2015, a firma del Presidente del Municipio, con 
la quale si precisa che il parere esprime contrarietà alle prescrizioni, vincolanti per il Comune, impartite 
dagli Enti sovraordinati, senza perciò esprimersi negativamente alla definizione della procedura di 
conclusione del PUC prima della scadenza della clausola di salvaguardia”, in coerenza con i precedenti 
pareri positivi già espressi da questo Municipio nel corso del relativo iter di approvazione.
- il Municipio III Bassa Val Bisagno ha trasmesso la nota prot. 365860 del 20.11.2015, a firma del 
Presidente, con la quale “comunica che la Commissione municipale permanente II dello scrivente 
Municipio, nella seduta del 19 novembre u.s., ha preso atto delle prescrizioni della Regione Liguria e 
della Città Metropolitana comportanti adeguamento degli atti del P.U.C.”
- il Municipio IV Media Val Bisagno con atto n. 21 nella seduta del 23.11.2015 ha così deliberato: “… 
prende atto delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti 
adeguamento degli atti del PUC. Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della 
variante sostanziale al Piano di bacino del torrente Polcevera approvata con D.C. metropolitano di 
Genova n. 26 del 25/6/2015 e per rettifica errori materiali, formulando la seguente osservazione: 
- i 4000 mq. in ambito di presidio non sono condivisibili poiché tale limite non consente di agevolare i 
piccoli proprietari e porterebbe ad un ulteriore abbandono dei terreni incolti, aggravando la situazione 
di dissesto idrogeologico molto sentita in Val Bisagno. La scelta relativa alle norme di PUC era, inoltre, 
supportata da una approfondita e partecipata analisi paesaggistica e dalla elaborazione della relativa 
componente paesistica puntuale di PUC, tale da garantire il corretto disegno urbanistico dei nuclei rurali 
minori della valle.” 
- il Municipio V Val Polcevera con atto n. 14 nella seduta del 19.11.2015 ha espresso parere favorevole 
approvando, contestualmente, un Ordine del Giorno sul procedimento di approvazione del nuovo PUC 
del Comune di Genova i cui contenuti sostanziali sono qui di seguito trascritti: 
“visto … omissis … 
considerato
- che la Civica Amministrazione Comunale non può proporre relative controdeduzioni rispetto alle 
prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC e di documentazione relativa al procedimento VAS 
secondo la L.R. 11/2015; 
- che il Comune di Genova è tenuto ad accettare con deliberazione di Consiglio Comunale; 
- che l’Assetto Urbanistico del Municipio V Valpolcevera, rispetto all’ultima approvazione del Piano, non 
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ha ricevuto nessuna modificazione strutturale e sostanziale; 

rilevato 

- le relative integrazioni di precisazione dei rapporti di prevalenza per le Norme degli Ambiti riguardanti: 
i regimi normativi del PTCP regionale, la disciplina paesaggistica puntuale del PUC, le Norme di rilevanza 
ambientale dell’art. 14) delle Norme Generali di PUC, la disciplina dei Piani di Bacino e altri aspetti di 
normativa degli ambiti, cui si sottolinea l’incisione sull’impostazione delle norme per l’introduzione del 
lotto minimo, al fine dell’applicazione dell’indice edificatorio nell’ambito AR-PR; 
- che tale introduzione del lotto minimo, contrasta col concetto e colla filosofia del Piano che si sostanziava 
nel privilegiare la coerenza delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche dei tessuti insediativi 
esistenti e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra terreno in proprietà e dimensione della 
nuova costruzione; 
- le integrazioni di precisazione e chiarimento dei rapporti di prevalenza relative le Norme Generali; 
- il recepimento della variante sostanziale del P.d.B. del Torrente Polcevera approvata con DCCM n. 26 
del 25/06/2015; 
- che molte delle prescrizioni imposte nei diversi territori del Comune di Genova, hanno stravolto in molti 
aspetti una filosofia e una strutturazione di Piano che era stata costruita insieme alla partecipazione dei 
Municipi e degli stakeholders, in un’ottica di coinvolgimento su un atto fondamentale per il governo del 
territorio come è il PUC. 
il Consiglio Municipale prende atto 
- della strutturazione del PUC definitivo, comprensivo delle risultanze e delle prescrizioni prodotte da 
Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, rinviando le sue considerazioni ai punti precedenti.” 
- il Municipio VI Medio Ponente con atto n. 16 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso parere favorevole;
- il Municipio VII Ponente, con atto n. 14, nella seduta del 18.11.2015, ha così deliberato: “… prende 
atto delle controdeduzioni della Regione Liguria non esimendosi nel contempo dal formulare alcune 
specifiche osservazioni in particolare afferenti le varianti 9-12-14-15-16-18-19-22 che riguardano ampie 
aree di territorio per un totale di 9,5 ettari immediatamente a ridosso delle colline che si estendono 
nel territorio del Municipio Ponente. In particolare il Municipio, nelle varie fasi di elaborazione e di 
osservazioni al PUC, ha sempre inteso sottolineare quanto fosse importante riuscire a coniugare la 
tutela del territorio ad alcuni piccoli insediamenti di carattere agricolo con vocazione ecologica anche al 
fine di poter promuovere un presidio ragionato del territorio stesso. Le devastanti alluvioni che hanno 
caratterizzato gli ultimi anni ed in particolare l’alluvione del Novembre ‘14 hanno ampiamente dimostrato 
che l’abbandono dei terreni agricoli, l’abbandono delle fasce e dei terreni coltivati, la proliferazione di 
vegetazione spontanea e l’avanzamento del terreno gerbido favoriscono il dilavamento delle colline ed il 
dissesto idrogeologico. Per le ragioni sopra esposte il Municipio aveva concordato con il Comune di Genova 
quanto previsto nella versione precedente del PUC che la Regione non ha inteso accettare. Appare vieppiù 
sconcertante che vengano utilizzate le norme previste nell’art. 79 della Legge 11/2015 per rimandare 
all’Amministrazione Comunale, senza alcuna possibilità di replica, i dinieghi di cui sopra. Il Municipio 
Ponente chiede specificatamente al Vice Sindaco nonché Assessore all’Urbanistica di sottolineare in tutte 
le sedi, ivi comprese quelle pubbliche, questo atteggiamento intransigente della Regione Liguria che 
nelle fasi precedenti che hanno visto coinvolti nelle sedi di Conferenze dei Servizi Referenti i Tecnici 
di entrambe gli Enti, mai in nessun caso alcuno ha sollevato eccezioni circa le impostazioni in allora 
condivise. Risulta pertanto ulteriormente incomprensibile e fintanto inaccettabile un atteggiamento 
ostracistico di questo genere che a parere del Municipio non ha ragion d’essere nel merito ma anche nel 
metodo adottato.” 
- il Municipio VIII Medio Levante con atto n. 35, nella seduta del 19.11.2015, ha così deliberato: “… 
parere favorevole con le seguenti osservazioni: Il Consiglio del Municipio Medio Levante richiede 
all’Amministrazione Comunale di considerare il progetto del prolungamento della Metropolitana fino 
a Piazza Terralba, linea prioritaria per i cittadini genovesi e in particolare per il Municipio soprattutto 
rispetto al collegamento con l’ospedale di San Martino.” 
- il Municipio IX Levante con atto n. 42, nella seduta del 23.11.2015, ha così deliberato:
“parere favorevole con le seguenti osservazioni: 
Con riferimento alla prescrizione regionale “
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 omissis 

si rilevano situazioni che richiedono la messa in atto da parte della Civica Amministrazione a scala 
urbanistica di alcuni correttivi ed adeguamenti nei termini meglio specificati nelle seguenti prescrizioni: 
la mancanza di un lotto minimo, definita nel piano solo come derivazione dalla SA realizzata e quindi con 
una dimensione minima pari al 50% del lotto necessario in termini di asservimento, potrebbe determinare 
possibili effetti di concentrazione in contrasto con la prevalente classificazione ISMA del PTCP. Si 
deve pertanto confermare la necessità di fissare in almeno 4000 mq la dimensione del lotto minimo 
contiguo di intervento e in 500 m la distanza massima per ulteriori asservimenti.” è opportuno ribadire 
che questo Municipio, attraverso numerosi incontri con i cittadini e lo svolgimento di Commissioni 
dedicate, ha indotto la Civica Amministrazione ad introdurre nel progetto definitivo di PUC una nuova 
regolamentazione, rispetto al progetto preliminare, in cui è possibile, attraverso il meccanismo del 
“recupero filologico”, consentire una serie di interventi sull’edificato volti a migliorare l’immagine dei 
“borghi” e nel contempo andare in contro alle legittime aspettative degli abitanti, riconoscendo a questi 
luoghi un alto valore sia sotto l’aspetto paesaggistico che di tutela e presidio del territorio. Ovvero il 
concetto del PUC era quello di individuare la coerenza delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche 
dei tessuti insediativi esistenti (analizzati e descritti negli elaborati del Livello Paesaggistico Puntuale,) 
e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra terreno in proprietà e dimensione della nuova 
costruzione al quale viene ricondotto con l’introduzione del lotto minimo.
Per quanto concerne invece la prescrizione di riduzione, seppur minima nel nostro Municipio, delle 
aree a destinazione agricola è necessario, anche in questo caso, riaffermare che il nostro intendimento, 
peraltro ripreso dal PUC, è che l’agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore 
per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate 
dall’agenda Europa 2020. Pertanto secondo questo principio questa Commissione, in accordo con gli 
abitanti e gli operatori del settore, ha richiesto che nel nuovo PUC fossero ampliate le aree a destinazione 
agricola, in taluni casi con vocazione di presidio, in altri con indicazione di effettiva produzione. 
Consentendo in tal modo che la “gestione” del territorio sia affidata principalmente agli agricoltori, 
suggerendo nel contempo a Comune e Regione di concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a 
conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali 
e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto 
conto, cercando di sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una 
crescita inclusiva e a una maggiore coesione.” 

Rilevato che alcuni Municipi hanno espresso parere favorevole, altri hanno sollevato rilievi critici 
riguardo alle determinazioni assunte dalla Regione e dalla Città Metropolitana pur non opponendosi 
all’accettazione delle prescrizioni necessaria per la conclusione dell’iter necessario ai fini della conseguente 
entrata in vigore del PUC.” 

A pag. 10 della proposta di Giunta al Consiglio n. 37 del 13 novembre 2015 al capoverso  “Visti” inserire 
in ultimo il seguente punto: 
“la DGR n. 1251 in data 16.11.2015;”

Si segnala infine che, a seguito di una verifica grafica delle cartografie ed elaborati del PUC, si sostituiscono/
integrano i seguenti allegati: 

- sostituiti i seguenti elaborati dell’Assetto Urbanistico: 
Tav. 24 e 25 in quanto per errore di stampa, in corrispondenza di P.zza Sciesa, la campitura dell’ambito 
AC-US copriva la carta tecnica regionale (CTR); 
Tav. 36 in quanto per errore di stampa, in corrispondenza della Norma Speciale n. 83, il bordo del 
perimetro risultava poco leggibile (correzione spessore linea); 
Tav. 39 in quanto per errore di stampa, in corrispondenza del cimitero nei pressi della Madonna del 
Monte/Bosco dei Frati, la sigla CM non risultava visibile. 

- sostituite le seguenti schede delle Norme speciali 
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N. 27 – Promontorio_scheda PUC 2000, N. 30 - Ospedale Galliera, N. 58 - Ex Ospedale Psichiatrico di 
Quarto_Scheda PUC 2000, N. 73 - PONTE PARODI - PUC 2000, in quanto per errore di stampa non 
risultavano leggibili, totalmente o parzialmente, alcune pagine. 

- integrate le schede delle Norme speciali con le seguenti schede: 
N. 20 - ex stabilimento Verrina di Voltri_SAU_DCC 19_2011, N. 26 - area ex stabilimento San Giorgio di Prà_
SAU_DCC 33_1999, N. 27 – Promontorio_SAU_DCC 25_2002, al fine di perfezionare la documentazione 
relativa alla disciplina richiamata e fatta salva dal PUC.

(omissis)

A questo punto il Presidente pone in votazione mediante il sistema di rilevazione dei voti e con l’assistenza 
dei consiglieri Chessa, Salemi, Villa, l’emendamento n. 1 proposto dal consigliere Grillo (P.D.L.) e 
l’emendamento n. 2 proposto dal consigliere Piana (L.N.L.) di seguito riportati:

Emendamento n. 1

“Al punto 6) del dispositivo di Giunta
“di fare salve e impregiudicate le iniziative meglio viste a tutela dei diritti e prerogative del Comune;”

Aggiungere: 
“informando il Consiglio Comunale”.”

Emendamento n. 2

“Al punto 1) del dispositivo sostituire le parole: “di cui alla D.G.R. n. 1201/2015” con le parole: “di cui alle 
D.G.R. n. 1201/2015 e 1251/2015”.

Al punto 1) del dispositivo la parola “entrambe” dopo la parola “allegate” è eliminata.”

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Baroni, Boccaccio, Bruno,  Campora, 
Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, 
Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, 
Putti, Repetto, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di 32.

Esito votazione emendamenti: approvati con 29 voti favorevoli, 3 astenuti (Mov5Stelle: Boccaccio, 
Muscarà, Putti).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante 
di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi 
i competenti pareri, e delle modifiche di Giunta come sopra riportate.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini;

Visto il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 44 in data 10 marzo 2000, confermato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1304 del 5 novembre 2010, con cui è stato approvato il vigente Piano Urbanistico 
Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, depositato e pubblicato 
ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1468 del 30 novembre 2012, con la quale la Regione Liguria ha espres-
so, ai sensi dell’art. 39 comma 1 della citata Legge regionale n. 36/97, il proprio parere favorevole con 
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condizioni nei confronti del Progetto Preliminare di PUC del Comune di Genova;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012, assunta con i poteri della Giunta 
Provinciale, con la quale la Provincia di Genova, ai sensi dell’art. 39 comma 2 della legge Regione Liguria 
n. 36/1997 e s.m.i., ha espresso il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti del Progetto 
Preliminare di Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di Genova con D.C.C. n.92/2011, nei 
termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25/07/2012, allegato alla suddetta 
deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1280 del 26 ottobre 2012, assunta nell’ambito del proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C., con la quale la Regione Liguria ha deliberato di 
approvare il parere motivato relativo al Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, nonché di promuovere 
la formazione di un tavolo tecnico congiunto fra Comune e Regione allo scopo di attuare una collabora-
zione finalizzata alla necessaria revisione degli elementi ambientalmente critici del piano, come eviden-
ziato nel parere motivato stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04 marzo 2014, con la quale sono stati approvati 
gli adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere 
motivato n. 27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del Progetto Preliminare 
del P.U.C. di Genova, con allegato Documento di Analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepi-
mento delle medesime, anche al fine di delineare linee di indirizzo per l’esame delle osservazioni relative 
al PUC adottato;

Vista la deliberazione di Giunta n. 689 del 6 giugno 2014, con la quale la Regione Liguria si è espres-
sa sull’idoneità del documento predisposto dal Comune per l’ottemperanza al parere motivato di cui 
alla D.G.R. n.1280/2012, deliberando di considerare i contenuti del documento “Verifiche/ottemperanze 
Comune di Genova”, come sopra approvato, quali presupposti per la determinazione delle linee di indi-
rizzo per la redazione del progetto definitivo di P.U.C., a carico del quale sarà svolta la verifica di ottempe-
ranza, non ritenendolo peraltro atto di ottemperanza al parere motivato di VAS sul Progetto Preliminare 
di P.U.C. di Genova – D.G.R. n. 1280/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 luglio 2013, con cui è stato adottato, ai sensi 
dell’art. 14 del D. Lsg. 334/1999 e dell’art. 4 del D.M. 09/05/2001, l’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidente 
Rilevante (RIR)“ a costituire parte integrante del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 
92/2011, con conseguenti modifiche al Progetto Preliminare di P.U.C. adottato, debitamente pubblicato 
e reso noto nelle forme di legge, della cui adozione è stata data informazione alla Regione Liguria, alla 
Provincia di Genova, al Comitato Tecnico Regionale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al Comune di 
Ceranesi, con nota prot. n. 249345 del 5 agosto 2013;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 139 del 
13 dicembre 2013, con la quale la Provincia di Genova ha espresso, ai sensi dell’art. 39 della citata Legge 
Regionale n. 36/97, il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti dell’Elaborato Tecnico 
“Rischio di Incidente Rilevante (RIR)”, adottato dal Comune di Genova con D.C.C. n.47/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 dell’11 aprile 2013, con la quale è stata approvata l’atti-
vazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione delle determinazioni comunali sui 
pareri ed osservazioni, ai sensi dell’art. 40 comma 1 lettera a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., prevedendo, 
nell’ambito del percorso, il coinvolgimento dei Municipi e l’istituzione di quattro tavoli tematici con 
esperti dei vari settori e liberi cittadini;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale il Comune di Genova ha approvato il documento contenente determinazioni in merito ai pareri e 
alle osservazioni pervenute nei confronti del Progetto Preliminare di P.U.C., come sopra adottato, nonché 
le controdeduzioni alle osservazioni, ed ha adottato il Progetto Definitivo di P.U.C., ai sensi dell’art. 40 
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della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., debitamente reso noto e pubblicato nelle forme di legge;

Preso atto altresì che, in data 2 aprile 2015, è stata approvata la Legge Regione Liguria n. 11/2015, recante 
modifiche alla Legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge Urbanistica Regionale), in vigore dal 24 
aprile 2015;
Visto l’art. 79 della citata legge regionale 11/2015 recante “Disposizioni transitorie per la conclusione dei 
procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge” che, al comma 3 punto 
b) stabilisce la procedura applicabile per la conclusione dei procedimenti  aventi ad oggetto i progetti 
definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della LR. 36/1997 nel caso in cui non siano 
stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di 
verifica di assoggettabilità a VAS e l’eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP;
Rilevato che:
- la procedura delineata dalla disposizione sopra citata per la conclusione dei suddetti procedimenti 

prevede che il Comune, a seguito dell’adozione del progetto definitivo ed in parallelo alla fase di 
pubblicità-partecipazione  indica una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e 
seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento, in 
sede di successiva conferenza di servizi decisoria, delle determinazioni regionali di natura ambien-
tale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana di verifica di 
legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere 
espresso dalla Provincia sul progetto preliminare;

- decorso il termine di pubblicità-partecipazione il Comune, entro i successivi quarantacinque gior-
ni, decide con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate ed approva il 
PUC, apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro accoglimento, sempreché non in 
contrasto con i contenuti vincolanti dei pareri espressi sul progetto preliminare di PUC ai sensi del 
previgente articolo 39 della L.R. 36/1997 e della L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integra-
zioni, fermo restando che tali modifiche non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.;

Dato atto che, con avviso pubblicato sul B.U.R.L del giorno 29 aprile 2015 e sul sito istituzionale dell’En-
te, il Comune di Genova ha reso note le modalità per la conclusione del procedimento di approvazione 
del P.U.C., a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 11/2015, confermando il termine del 16 giugno 
2015 per la presentazione di osservazioni, relative al progetto definitivo di P.U.C., in coerenza con la fase 
di pubblicità-partecipazione avviata in data 18 marzo 2015;

Rilevato che la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal Comune, si è riunita nei giorni 4, 11 e 
18 maggio e 4 giugno 2015, e nel corso dei relativi lavori è stato illustrato il Progetto Definitivo di PUC 
adottato e sono state espresse, da parte dei rappresentanti degli Enti partecipanti, le esigenze di appro-
fondimenti e/o chiarimenti, in vista dell’espressione delle relative determinazioni nella successiva fase di 
conferenza di servizi decisoria relativi, fra l’altro, alle proposte di modifica della pianificazione sovraor-
dinata in coerenza con la pianificazione comunale  e al perfezionamento, di concerto con il Comune, di 
alcuni aspetti inerenti il piano di monitoraggio, in relazione all’ottemperanza al parere VAS di cui alla 
DGR n. 1280/2012; 

Dato atto altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai 
sensi di legge, il Comune di Genova ha approvato:

- il Documento “Determinazioni comunali in merito alle osservazioni pervenute sul Progetto 
Definitivo di P.U.C. e risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 79 della L.R. 
11/2015”;

- l’elaborato, denominato “Controdeduzioni osservazioni presentate al Progetto Definitivo di P.U.C., 
adottato con D.C.C. n. 8/2015”, nel quale vengono in particolare analizzate e controdedotte in 
modo puntuale le singole osservazioni, approvando altresì gli esiti di accoglimento/non accogli-
mento delle osservazioni stesse e le relative motivazioni;

- il documento “Aggiornamento e correzione di errori materiali al progetto definitivo di PUC”;
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- le modifiche da apportare al Progetto Definitivo di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 8/2015, evidenzia-
te in appositi elaborati;

Evidenziato altresì che, con la medesima DCC n. 42/2015, il Consiglio Comunale ha approvato il PUC del 
Comune di Genova, composto dagli elaborati grafici e descrittivi elencati al punto 5) del dispositivo della 
medesima DCC 42/2015 ed ha altresì confermato e puntualizzato le richieste di modifica agli strumenti 
di pianificazione sovraordinata, già proposte alla Regione Liguria con DCC n. 8/2015; 

Rilevato che in data 6 agosto 2015 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi, per la valu-
tazione del PUC del Comune di Genova, approvato con la succitata D.C.C. n.42/2015, a cui hanno par-
tecipato rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana e del Comune di Genova e nel 
corso di tale seduta, come si evince dal relativo verbale, è stata consegnata su supporto informatico tutta 
la documentazione inerente la suddetta deliberazione e gli elaborati di PUC con la stessa approvato ed è 
stato stabilito di fissare la seduta decisoria per il giorno 4 novembre 2015, previa apposita convocazione 
e previa assunzione delle relative determinazioni regionali e metropolitane; 

Dato atto che con nota prot. N. 330644 del 21 ottobre 2015 è stata convocata la seduta decisoria della 
Conferenza di Servizi per la valutazione del PUC per il giorno 4 novembre 2015;

Rilevato che in data 4 novembre 2015 ha avuto luogo la Conferenza di Servizi decisoria, con la presenza 
di rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, e del Comune di Genova, 
il cui verbale, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, è allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale;

Dato atto che nel corso della seduta sono stati acquisiti:

La D.G.R. n. 1201 del 3 novembre 2015, con cui la Regione ha approvato, per le motivazioni e subor-
dinatamente all’osservanza delle prescrizioni riportate nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il 
Territorio n. 150 del 30.09.2015 e del 14.10.2015, allegato alla citata deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale, le varianti al PTCP correlate al Progetto Definitivo del P.U.C. del Comune di Genova dando 
atto che:

A)  il Consiglio Regionale, con D.C.R. n.32/2015, nei termini e alle condizioni specificate nel voto del 
Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 148 del 17.09.2015:

a)     ha approvato le varianti al vigente PTC-ACL indicate nella ridetta DCR n.32/2015, come 
da elaborato “A” allegato quale parte integrante e sostanziale alla DCR medesima;

b)    ha rilasciato il nulla osta sulle varianti al vigente PTCP indicate nella ridetta DCR 
n.32/2015, nei termini e alle condizioni specificate nel medesimo Voto del Comitato 
Tecnico Regionale per il Territorio n. 148/2015 come da elaborato “B” allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla DCR medesima;

B)  rispetto ai rilievi formulati nel parere reso sul progetto preliminare di PUC con DGR n. 1468/2012, 
si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato Voto del C.T.R. 
n.150/2015, al fine di assicurare la piena rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddet-
ti rilievi regionali di natura vincolante, in quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP, 
la conformità alla legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia, paesistico-ambientale, 
di edilizia residenziale pubblica nonché alla programmazione urbanistico-commerciale della 
Regione di cui alla DCR n.31/2012 e s.m.i.;

C)  il Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. IN/2015/19392 del 27/10/2015 
e allegata “Relazione di ottemperanza”, ha reso le valutazioni conclusive sull’ottemperanza al pa-
rere motivato di VAS di cui alla DGR n.1280/2012, indicando le condizioni da assolvere da parte 
del Comune di Genova per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC rispetto ai 
contenuti del sopramenzionato parere motivato di VAS;



Anno XLVII - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 10.02.2016 - pag. 40    

la Determinazione Direzione Territorio e Mobilità n.3858 del 02.11.2015, con cui la Città Metropolitana 
ha espresso il proprio parere, disponendo che nei confronti del Piano Urbanistico Comunale di Genova 
siano da formularsi le prescrizioni di cui al voto n. 686 del Comitato Tecnico Urbanistico del 29.10.2015, 
comportanti l’adeguamento del PUC prima della formalizzazione della determinazione conclusiva della 
Conferenza di Servizi; 

Dato atto che le prescrizioni della Regione Liguria, sono state esaminate nel corso dei lavori della 
Conferenza dei Servizi decisoria, ed in tale sede:

- si è proceduto all’esame e puntualizzazione, ove necessario, degli effetti di modifica ai documenti 
del PUC derivanti dalle indicazioni prescrittive della Regione;

- si è proceduto all’illustrazione della relazione di ottemperanza al parere motivato DGR n. 
1280/2012, come da CTVAS del 26.10.2015, in cui vengono valutati positivamente   modifiche/ap-
profondimenti sviluppati nel progetto definitivo di PUC, affermando altresì che le criticità e/o gli 
aspetti non risolti dal Piano possono venire affrontati e gestiti nella fase attuativa, in cui diventa 
essenziale riferimento il Piano di Monitoraggio, e vengono poste alcune condizioni/prescrizioni, 
da recepire nella documentazione di Piano e/o da attuare da parte del Comune;

Considerato che le prescrizioni rese dalla Città Metropolitana di Genova sono limitate numericamente e 
puntualmente indicate nella richiamata determinazione dirigenziale prot .n. 85768/2015 – Atto n. 3858 
del 02.11.2015, che riporta il Voto n. 686 del Comitato Tecnico Urbanistico del 29.10.2015, pertanto non 
hanno formato oggetto di ulteriore disamina in sede di Conferenza di Servizi decisoria;

Ritenuto inoltre di evidenziare che:

In merito alle prescrizioni regionali afferenti il Settore Commerciale, ed in particolare la prescrizione 
contenuta nel Voto CTR n. 150/2015 di stralciare dal Progetto Definitivo di PUC le previsioni di localiz-
zazione di Grandi Strutture di Vendita (segnatamente la GSV localizzata nel settore 2 del Distretto 4 di 
Multedo; la Grande Struttura di Vendita alimentare di 2495 mq di Superficie Netta di Vendita ricompresa 
nelle Aree Esaote in Via Siffredi; la Grande Struttura di Vendita area ex Officine Guglielmetti � Norma 
Speciale n. 24), in quanto non risulterebbe la conformità al requisito previsto al paragrafo 5, lettera B) 
della DCR n. 31/2012 e s.m.i. (fattibilità rispetto alla Pianificazione di Bacino), il Comune, in sede di 
Conferenza di Servizi decisoria,  ha chiesto di verbalizzare le proprie deduzioni in merito alle scelte espli-
citate nel voto CTR n. 150/2015, fatto proprio ed approvato dalla Regione con DG n. 1201/2015;

Il Comune in particolare ha fatto rilevare che la disciplina del PUC relativa alle aree in cui sono previste 
tali strutture è idonea a garantire che l�insediamento delle stesse avvenga previa messa in sicurezza del 
sito, ed ha espresso perplessità in merito alla coerenza delle richiamate prescrizioni regionali con la disci-
plina in materia di commercio, di matrice comunitaria, tesa a eliminare divieti e restrizioni alle attività 
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; ha evidenziato inoltre 
che le scelte del Comune appaiono coerenti col disposto di cui all’art. 110 bis della L.R. n. 18/1999, che 
prefigura le condizioni per rilasciare titoli edilizi comunque coerenti con gli strumenti urbanistici, nelle 
more del definitivo superamento delle condizioni di rischio indicate dai Piani di Bacino.

Il Comune ha rappresentato infine che le previsioni incise dalle prescrizioni regionali sono correlate a 
situazioni di affidamento, in alcuni casi riconosciuti anche da atti regionali, come ampiamente esplicato 
ed argomentato nel verbale stesso, e che pertanto una modifica della disciplina urbanistica preclusiva 
dello sviluppo di tali previsioni debba essere sostenuta da adeguate e puntuali motivazioni;

Il Comune ha formulato altresì deduzioni in ordine a una prescrizione, relativa al Distretto di 
Trasformazione n. 21 – Autorimessa Foce - che, in ragione della situazione di rischio idraulico del sito, 
impone al Comune di ricondurre le aree alla disciplina dell’ambito di conservazione circostante AC-IU 
- sottolineando che la disciplina transitoria della scheda di Distretto è più cautelativa, dal punto di vista 
degli interventi consentiti, rispetto alla disciplina dell’Ambito AC-IU letta in relazione col disposto della 
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fascia A del Piano di Bacino, e la disciplina urbanistica prevista tutela inoltre gli affidamenti dell’attuale 
proprietà AMT S.p.A.;

Rappresentando quindi l’interesse a pervenire all’approvazione del nuovo PUC entro i termini di opera-
tività delle misure di salvaguardia e con piena cognizione ed assunzione di responsabilità, da parte di 
tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza, delle scelte e delle motivazioni sottese ai rispettivi atti di com-
petenza, il Comune ha proposto la sospensione dei lavori per consentire alla Regione una disamina delle 
considerazioni espresse; con aggiornamento al giorno 9.11.2015;

I rappresentanti di Regione e Città Metropolitana, richiamando i limiti del mandato rispetto all’oggetto 
di conferenza, hanno dichiarato di non poter accogliere la proposta del Comune, e la Conferenza, a mag-
gioranza, non ha quindi recepito tale proposta; peraltro il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di 
mantenere la possibilità di acquisire eventuali ulteriori contributi entro la giornata di lunedì 9 novembre 
2015;

Constatato che la Conferenza ha chiuso la seduta dando atto che, ai sensi dell�art. 79, comma 3, lettera b) 
punto 3) della L.R. n. 11/2015, subordinatamente all’accettazione da parte del Consiglio Comunale delle 
prescrizioni contenute negli atti della Regione Liguria e della Città Metropolitana, con le specificazioni e 
puntualizzazioni esplicitate nel verbale della Conferenza stessa, sussistono le condizioni per l�assunzione 
della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Genova;

Rilevato inoltre che il parere di cui alla DGR n. 1201/2015, nelle premesse, riporta alcune considerazioni 
riguardo alle prescrizioni contenute nel Voto CTR n. 150/2015, ed in particolare:

- Relativamente all’Ambito soggetto alla disciplina speciale n. 72 - Complesso Industriale Esaote 
in Via Siffredi, per il quale è stata prevista nel progetto del nuovo PUC approvato dal Comune 
di Genova con DCC n. 42 del 30/7/2015, l�applicazione della disciplina urbanistica introdotta 
con la variante al vigente PUC 2000 approvata con l�Accordo di Pianificazione sottoscritto tra il  
Comune di Genova e la Provincia di Genova in data 25 gennaio 2012, relativa al sub settore 4 del 
Distretto aggregato 17 del Polo Tecnologico di Sestri che, tra le “Prestazioni aggiuntive� ha am-
messo nello stesso sub settore 4 la possibilità di insediamento di �una media struttura di vendita 
di generi alimentari� vincolata al trasferimento nell�ambito del Parco tecnologico di Erzelli di at-
tività produttive presenti nel settore, è da precisarsi che il mantenimento, nella disciplina urbani-
stica del nuovo PUC per l’ ambito soggetto a speciale disciplina in argomento, di tale destinazione 
d’uso commerciale nei limiti di una media struttura di vendita di generi alimentari conforme alle 
disposizioni della L.R. 1/2007 e s.m. ed alla relativa programmazione commerciale ed urbanistica 
in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alla D.C.R. n. 31 del 17 dicembre 2012 
come modificata con D.C.R. n. 31 del 18.11.2014, non è soggetta all�applicazione dei requisiti 
qualitativi e di prestazioni generali obbligatori stabiliti al paragrafo 5 della ridetta D.C.R.. 31/2012 
e s.m., atteso che per le medie strutture di vendita il relativo paragrafo 4 della ridetta delibera-
zione regionale non stabilisce condizioni ostative alla localizzazione di tale tipologia di strutture 
commerciali nell’ambito in questione; 

- Analogamente è da precisarsi che il mantenimento della destinazione d’uso commerciale per le 
grandi strutture di vendita esistenti nel Settore 2 del Distretto n. 4 � Multedo, e nell�Ambito sog-
getto a disciplina urbanistica speciale n. 24 � Complesso ex officine Guglielmetti, del progetto de-
finitivo di nuovo PUC, non è soggetta alle prescrizioni relative al rispetto dei requisiti qualitativi 
e di prestazione specifici obbligatori di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5 della sopra richiamata 
D.C..R. n. 31/2012, come modificata con D.C.R. n. 31/2014, in forza di quanto disposto al para-
grafo 5 bis – Deroga per gli edifici preesistenti;

Dato atto che, per effetto delle considerazioni contenute nelle premesse della DGR n. 1201/2015, sopra 
riportate, il recepimento delle prescrizioni regionali comporta quanto segue:
- in ordine all’ambito soggetto a norma speciale n. 24 Complesso ex Officine Guglielmetti:  non si 

modifica la scheda dell’Ambito speciale di riqualificazione urbana n. 23h del PUC 2000, come 
modificato dalla variante approvata con D.C.C. n. 50/2010 (allegata alle norme generali art. 25), 
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che comprende tra le funzioni ammesse nel settore 1 “Grande Struttura di Vendita limitatamente 
a quella esistente”;

- per quanto riguarda le aree Settore 2 – Distretto n. 4 – Multedo: l’inserimento tra le funzioni am-
messe nel Settore 2 “Grande Struttura di vendita limitatamente all�esistente� oltrechè, in ragione 
della presenza della funzione commerciale, precisando che trattasi della tipologia Medie Strutture 
di Vendita;

Dato atto che con nota prot. N 349083 del 6 novembre 2015 il Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica 
del Comune di Genova, richiamando quanto dichiarato dal Comune di Genova in merito ad alcuni aspetti 
critici inerenti il parere urbanistico della Regione, ha chiesto alla Giunta Regionale un ulteriore appro-
fondimento delle relative questioni sollevate;

Rilevato che la Giunta Regionale in data 16.11.2015 ha assunto la deliberazione n. 1251, ad oggetto: “Presa 
d’atto efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B, DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione 
sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25/l/2012”, con la quale in particolare la 
Regione riconosce: “… che sussistono le condizioni per l’applicazione della Disposizione transitoria di 
cui al richiamato paragrafo 13, lett. b), della DCR n. 31/2012 e s.m.i. con conseguente venir meno della 
prescrizione riguardante il predetto ambito speciale 72 della disciplina urbanistica oggetto dell’Accordo 
di pianificazione soprarichiamato, confermate sub art. 25, ambito 72 del progetto definitivo del PUC 
nonché le condizioni all’uopo stabilite dall’art. 14 delle norme generali dello stesso PUC.”;

Considerato di ritenere condivisibili e di fare proprie le posizioni espresse dal rappresentante del Comune 
di Genova in sede di Conferenza di Servizi decisoria sul P.U.C., formulando in proposito le seguenti ulte-
riori considerazioni:

Come anche affermato dal Comune in sede di Conferenza di Servizi decisoria sul PUC, il Distretto �Aut-
orimessa Foce�, coincide con area di proprietà di Società Partecipata del Comune, destinata alla valoriz-
zazione a favore della Società stessa: in tale situazione il Comune ha scelto di individuare l�area come 
Distretto, affinché sia interessata da interventi di trasformazione urbanistica, fatta salva la messa in sicu-
rezza in ragione del regime di tutela del Piano di Bacino, ma anche di stabilire disposizioni transitorie di 
particolare cautela che, in assenza delle condizioni per lo sviluppo urbanistico del Distretto, consentono 
esclusivamente interventi funzionali al raggiungimento di migliori condizioni di sicurezza e qualità am-
bientale, compatibilmente con le disposizioni dettate dal Piano di Bacino stesso;

Nè sotto tale profilo è fondata l’obiezione dei rappresentanti della Regione secondo i quali considerazioni 
opposte a quelle formulate per l’area in questione sarebbero state svolte del Comune nel rigettare osser-
vazioni relative all’area di Terralba. ciò in quanto, come ampiamente documentato in atti, a differenza 
delle aree relative all’autorimessa AMT Foce, le destinazioni delle aree di Terralba devono essere valutate 
nell’ambito di un processo concertativo tra Enti;

In merito alla situazione dell�area Esaote, si condivide e ribadisce quanto già dichiarato dal Comune in 
seduta di Conferenza di Servizi decisoria sul PUC, vale a dire che l�insediamento della Media Struttura di 
Vendita, così definita in base ai parametri dimensionali all’epoca vigenti, consegue a un procedimento di 
Accordo di Pianificazione, stipulato in data 25.1.2012, fatto salvo nei suoi complessivi e concreti effetti, 
ai sensi dell’art.151 della LR.1/2007 e s.m.i., dal paragrafo 13 lettera B) della “Nuova Programmazione 
commerciale  e urbanistica” approvata con DCR n. 31/2012  e che tale disciplina urbanistica è correlata 
ad un’intesa concertata tra Comune, Provincia, Confindustria Genova, Esaote e OMS Ratto, volta a soste-
nere il trasferimento di Esaote a Erzelli, con mantenimento delle relative attività e i conseguenti effetti 
sull’occupazione e sull’attività di industria qualificata e di ricerca a Genova;

Le suesposte considerazioni trovano conferma in quanto puntualmente espressamente indicato nella 
DGR n. 1251/2015 di cui sopra; si evidenzia peraltro che la disciplina approvata con tale Accordo di 
Pianificazione espressamente prevede, tra le prescrizioni particolari la “Puntuale applicazione delle 
Norme Tecniche del Piano di Bacino. Vincolo di inedificabilità per la fascia A. …”, inoltre, a seguito della 
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prescrizione di cui alla relazione di ottemperanza al parere VAS, recepita all’art. 5) delle Norme generali 
del PUC, l’attuazione è  soggetta ai disposti della L.R. n. 32/2012 e ss.mm.ii.;

Con riguardo all’area di Multedo si condividono e si ribadiscono le considerazioni espresse dal Comune 
in sede di Conferenza di Servizi decisoria, riaffermando in particolare che la disciplina che prevede nel 
Settore 2 del Distretto 4 Multedo l’insediamento di una grande struttura di Vendita risponde sostanzial-
mente alle esigenze tutelate dalla Disposizione Speciale  di cui al Paragrafo 13 – Lettera A, della DCR n. 
31/2012 e s.m., in quanto la localizzazione prevista nel  progetto Definitivo di PUC consegue all�accoglim-
ento di un’osservazione, sottoscritta da tutte le proprietà coinvolte, che rappresenta l’esigenza di definire 
in modo condiviso la collocazione di tale struttura, e che il Comune ha recepito, ritenendo che la previ-
sione di insediamento di Grande Struttura di Vendita in tale sito sia possibile, previa messa in sicurezza 
dal punto di vista idraulico, e contribuisca anche a risolvere le problematiche tutelate dalla richiamata 
disposizione speciale;

Dato atto che, per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della VAS sul PUC, in ragione delle prescrizioni 
rese dalla Regione ai fini dell’ottemperanza al parere motivato sulla VAS, di cui alla DGR n. 1280/2012, è 
stato perfezionato il  Piano di Monitoraggio, ed è inoltre stata predisposta la �Dichiarazione di sintesi�, in 
conformità all’art. 10, comma 5 lettera c) della L.R. n. 32/2012, documenti allegati quale parte integrante 
e sostanziale al presente atto, da pubblicare unitamente agli altri documenti previsti al ridetto  art. 10 
comma 5, per gli adempimenti di pubblicità da assolvere in relazione al procedimento di VAS;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015, ove le determina-
zioni della Regione e della Città Metropolitana siano subordinate all’osservanza di prescrizioni compor-
tanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto, prima di formalizzare la determinazione conclusiva 
della Conferenza, ad accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio Comunale alla quale sono 
da allegare gli atti del PUC previamente adeguati;

Osservato che ai sensi della sopra richiamata norma regionale, l’accettazione delle prescrizioni regionali 
e della città metropolitana costituisce condizione imprescindibile per l’adozione della determinazione 
conclusiva della Conferenza dei Servizi e la conseguente entrata in vigore del PUC a seguito della pubbli-
cazione della determinazione stessa;

Dato atto che, in forza del combinato disposto di cui agli art. 79, comma 1 della L.R. n. 11/2015 e dell’art. 
42 della L.R. n. 36/1997 (nella formulazione previgente all’entrata in vigore della L.R. n.11/2015), l’appli-
cazione delle ordinarie misure di salvaguardia è ammessa per un periodo non superiore a quattro anni 
dalla data di adozione del Progetto Preliminare del P.U.C. (avvenuto con la richiamata deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011);

Ritenuto prevalente sopra ogni altra considerazione l’interesse del Comune di portare a termine il pro-
cedimento di approvazione del PUC, sviluppatosi in un arco pluriennale con un’ampia consultazione, 
formale e sostanziale, della cittadinanza e delle realtà sociali ed economiche del territorio, al fine di 
dotare la città di Genova di un nuovo Piano Urbanistico, fra l’altro, sottoposto a Valutazione Ambientale 
Strategica e dotato di strumenti per il monitoraggio degli effetti sull’ambiente derivanti dallo sviluppo 
delle sue previsioni, entro i termini di efficacia delle ordinarie misure di salvaguardia, e quindi entro il 7 
dicembre prossimo;

Considerato ancora che il recepimento delle prescrizioni rese da Regione e Città Metropolitana, di cui 
sopra, comporta la modifica degli atti del PUC, ivi compresi elaborati relativi alla VAS sul PUC, effetti 
puntualmente evidenziati nel documento “Recepimento prescrizioni Enti -  Relazione di Sintesi” allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, anche in considerazione delle deduzioni formulate dal Comune in seduta di Conferenza di 
Servizi decisoria, che si condividono, nonchè delle considerazioni precedentemente svolte, resta in ogni 
caso salva per l’Ente la facoltà di agire in difesa dei propri atti e a sua tutela da eventuali conseguenze 



Anno XLVII - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 10.02.2016 - pag. 44    

pregiudizievoli derivanti dalle prescrizioni sul Progetto Definitivo di PUC di Genova degli Enti sovraor-
dinati, di cui al presente atto;

Rilevato ancora che, con Delibera di Consiglio Metropolitano di Genova n. 26 in data 25 giugno 2015, 
è stata approvata la Variante Sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera e pertanto si rende 
necessario procedere ai conseguenti adeguamenti della componente geologica del PUC;

Ritenuto quindi di procedere ai conseguenti necessari adeguamenti ai documenti di Piano e a rettificare 
errori materiali in essi rilevati, come esplicitato nel documento “Correzioni di errori materiali ed ag-
giornamenti apportati agli elaborati grafici del P.U.C.”, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il 
Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve essere sottoposta al parere dei 
Municipi;

- che, pertanto, la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, con nota prot. 358038, in data 13.11.2015, 
ha richiesto l’espressione del parere di competenza ai Municipi ai sensi delle sopracitate disposizioni 
regolamentari, assegnando il termine di 10 giorni, stante l’interesse dell’Amministrazione di assicurare 
l’entrata in vigore del PUC entro il 7 dicembre 2015; 

- il Municipio I Centro Est con atto n. 23 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso parere favorevole;

- il Municipio II Centro Ovest con atto n. 18 nella seduta del 20.11.2015 ha espresso parere contrario per 
i motivi di seguito testualmente trascritti: 
a) La formulazione delle prescrizioni da parte della Regione e della Città Metropolitana proprio all’ultimo 
giorno di scadenza del termine ha accorciato i tempi di discussione (si deve approvare il PUC in tempo, 
prima della scadenza della clausola di salvaguardia), con compressione del diritto di partecipazione da 
parte delle istituzioni territoriali decentrate. 
b) La prescrizione regionale relativa alla cancellazione dello strutturato urbano per Sampierdarena 
impedisce di fatto il risanamento del centro storico della delegazione, che costituisce uno dei punti 
fondamentali del programma politico della maggioranza municipale, insieme al rilancio economico, 
sociale ed urbanistico di tutto il territorio. 
c) Il piano di bacino regionale della Valpolcevera tocca solo marginalmente la delegazione sampierdarenese, 
nondimeno i problemi che le relative prescrizioni possono creare all’alta valle rischiano di ripercuotersi 
sul nostro contribuendo ad aggravare la debolezza del medesimo dal punto di vista geologico.” 

Vista la richiesta formulata dall’Assessore all’Urbanistica con nota prot. 368418 in data 23.11.2015, 
nonché la nota di risposta n. prot. 368430, in data 23.11.2015, a firma del Presidente del Municipio, con 
la quale si precisa che il parere esprime contrarietà alle prescrizioni, vincolanti per il Comune, impartite 
dagli Enti sovraordinati, senza perciò esprimersi negativamente alla definizione della procedura di 
conclusione del PUC prima della scadenza della clausola di salvaguardia”, in coerenza con i precedenti 
pareri positivi già espressi da questo Municipio nel corso del relativo iter di approvazione. 

- il Municipio III Bassa Val Bisagno ha trasmesso la nota prot. 365860 del 20.11.2015, a firma del 
Presidente, con la quale “comunica che la Commissione municipale permanente II dello scrivente 
Municipio, nella seduta del 19 novembre u.s., ha preso atto delle prescrizioni della Regione Liguria e 
della Città Metropolitana comportanti adeguamento degli atti del P.U.C.” 

- il Municipio IV Media Val Bisagno con atto n. 21 nella seduta del 23.11.2015 ha così deliberato: “… 
prende atto delle prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova comportanti 
adeguamento degli atti del PUC. Adeguamento della documentazione di piano in recepimento della 
variante sostanziale al Piano di bacino del torrente Polcevera approvata con D.C. metropolitano di 
Genova n. 26 del 25/6/2015 e per rettifica errori materiali, formulando la seguente osservazione: 
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- i 4000 mq. in ambito di presidio non sono condivisibili poiché tale limite non consente di agevolare i 
piccoli proprietari e porterebbe ad un ulteriore abbandono dei terreni incolti, aggravando la situazione 
di dissesto idrogeologico molto sentita in Val Bisagno. La scelta relativa alle norme di PUC era, inoltre, 
supportata da una approfondita e partecipata analisi paesaggistica e dalla elaborazione della relativa 
componente paesistica puntuale di PUC, tale da garantire il corretto disegno urbanistico dei nuclei rurali 
minori della valle.” 

- il Municipio V Val Polcevera con atto n. 14 nella seduta del 19.11.2015 ha espresso parere favorevole 
approvando, contestualmente, un Ordine del Giorno sul procedimento di approvazione del nuovo PUC 
del Comune di Genova i cui contenuti sostanziali sono qui di seguito trascritti: 

“visto 
… omissis … 
considerato 

- che la Civica Amministrazione Comunale non può proporre relative controdeduzioni rispetto alle 
prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC e di documentazione relativa al procedimento VAS 
secondo la L.R. 11/2015; 
- che il Comune di Genova è tenuto ad accettare con deliberazione di Consiglio Comunale; 
- che l’Assetto Urbanistico del Municipio V Valpolcevera, rispetto all’ultima approvazione del Piano, non 
ha ricevuto nessuna modificazione strutturale e sostanziale; 

RILEVATO 

- le relative integrazioni di precisazione dei rapporti di prevalenza per le Norme degli Ambiti riguardanti: 
i regimi normativi del PTCP regionale, la disciplina paesaggistica puntuale del PUC, le Norme di rilevanza 
ambientale dell’art. 14) delle Norme Generali di PUC, la disciplina dei Piani di Bacino e altri aspetti di 
normativa degli ambiti, cui si sottolinea l’incisione sull’impostazione delle norme per l’introduzione del 
lotto minimo, al fine dell’applicazione dell’indice edificatorio nell’ambito AR-PR; 
- che tale introduzione del lotto minimo, contrasta col concetto e colla filosofia del Piano che si sostanziava 
nel privilegiare la coerenza delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche dei tessuti insediativi 
esistenti e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra terreno in proprietà e dimensione della 
nuova costruzione; 
- le integrazioni di precisazione e chiarimento dei rapporti di prevalenza relative le Norme Generali; 
- il recepimento della variante sostanziale del P.d.B. del Torrente Polcevera approvata con DCCM n. 26 
del 25/06/2015; 
- che molte delle prescrizioni imposte nei diversi territori del Comune di Genova, hanno stravolto in molti 
aspetti una filosofia e una strutturazione di Piano che era stata costruita insieme alla partecipazione dei 
Municipi e degli stakeholders, in un’ottica di coinvolgimento su un atto fondamentale per il governo del 
territorio come è il PUC. 
il Consiglio Municipale prende atto 
- della strutturazione del PUC definitivo, comprensivo delle risultanze e delle prescrizioni prodotte da 
Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, rinviando le sue considerazioni ai punti precedenti.” 
- il Municipio VI Medio Ponente con atto n. 16 nella seduta del 23.11.2015 ha espresso parere favorevole; 
- il Municipio VII Ponente, con atto n. 14, nella seduta del 18.11.2015, ha così deliberato: “… prende 
atto delle controdeduzioni della Regione Liguria non esimendosi nel contempo dal formulare alcune 
specifiche osservazioni in particolare afferenti le varianti 9-12-14-15-16-18-19-22 che riguardano ampie 
aree di territorio per un totale di 9,5 ettari immediatamente a ridosso delle colline che si estendono 
nel territorio del Municipio Ponente. In particolare il Municipio, nelle varie fasi di elaborazione e di 
osservazioni al PUC, ha sempre inteso sottolineare quanto fosse importante riuscire a coniugare la 
tutela del territorio ad alcuni piccoli insediamenti di carattere agricolo con vocazione ecologica anche al 
fine di poter promuovere un presidio ragionato del territorio stesso. Le devastanti alluvioni che hanno 
caratterizzato gli ultimi anni ed in particolare l’alluvione del Novembre ‘14 hanno ampiamente dimostrato 
che l’abbandono dei terreni agricoli, l’abbandono delle fasce e dei terreni coltivati, la proliferazione di 
vegetazione spontanea e l’avanzamento del terreno gerbido favoriscono il dilavamento delle colline ed il 
dissesto idrogeologico. Per le ragioni sopra esposte il Municipio aveva concordato con il Comune di Genova 
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quanto previsto nella versione precedente del PUC che la Regione non ha inteso accettare. Appare vieppiù 
sconcertante che vengano utilizzate le norme previste nell’art. 79 della Legge 11/2015 per rimandare 
all’Amministrazione Comunale, senza alcuna possibilità di replica, i dinieghi di cui sopra. Il Municipio 
Ponente chiede specificatamente al Vice Sindaco nonché Assessore all’Urbanistica di sottolineare in tutte 
le sedi, ivi comprese quelle pubbliche, questo atteggiamento intransigente della Regione Liguria che 
nelle fasi precedenti che hanno visto coinvolti nelle sedi di Conferenze dei Servizi Referenti i Tecnici 
di entrambe gli Enti, mai in nessun caso alcuno ha sollevato eccezioni circa le impostazioni in allora 
condivise. Risulta pertanto ulteriormente incomprensibile e fintanto inaccettabile un atteggiamento 
ostracistico di questo genere che a parere del Municipio non ha ragion d’essere nel merito ma anche nel 
metodo adottato.” 
- il Municipio VIII Medio Levante con atto n. 35, nella seduta del 19.11.2015, ha così deliberato: “… 
parere favorevole con le seguenti osservazioni: Il Consiglio del Municipio Medio Levante richiede 
all’Amministrazione Comunale di considerare il progetto del prolungamento della Metropolitana fino 
a Piazza Terralba, linea prioritaria per i cittadini genovesi e in particolare per il Municipio soprattutto 
rispetto al collegamento con l’ospedale di San Martino.” 
- il Municipio IX Levante con atto n. 42, nella seduta del 23.11.2015, ha così deliberato: 
“parere favorevole con le seguenti osservazioni: 
Con riferimento alla prescrizione regionale “…. omissis … si rilevano situazioni che richiedono la messa 
in atto da parte della Civica Amministrazione a scala urbanistica di alcuni correttivi ed adeguamenti 
nei termini meglio specificati nelle seguenti prescrizioni: la mancanza di un lotto minimo, definita nel 
piano solo come derivazione dalla SA realizzata e quindi con una dimensione minima pari al 50% del 
lotto necessario in termini di asservimento, potrebbe determinare possibili effetti di concentrazione in 
contrasto con la prevalente classificazione ISMA del PTCP. Si deve pertanto confermare la necessità di 
fissare in almeno 4000 mq la dimensione del lotto minimo contiguo di intervento e in 500 m la distanza 
massima per ulteriori asservimenti.” è opportuno ribadire che questo Municipio, attraverso numerosi 
incontri con i cittadini e lo svolgimento di Commissioni dedicate, ha indotto la Civica Amministrazione ad 
introdurre nel progetto definitivo di PUC una nuova regolamentazione, rispetto al progetto preliminare, 
in cui è possibile, attraverso il meccanismo del “recupero filologico”, consentire una serie di interventi 
sull’edificato volti a migliorare l’immagine dei “borghi” e nel contempo andare in contro alle legittime 
aspettative degli abitanti, riconoscendo a questi luoghi un alto valore sia sotto l’aspetto paesaggistico 
che di tutela e presidio del territorio. Ovvero il concetto del PUC era quello di individuare la coerenza 
delle nuove costruzioni in base alle caratteristiche dei tessuti insediativi esistenti (analizzati e descritti 
negli elaborati del Livello Paesaggistico Puntuale,) e non il semplice calcolo del rapporto matematico tra 
terreno in proprietà e dimensione della nuova costruzione al quale viene ricondotto con l’introduzione 
del lotto minimo. 
Per quanto concerne invece la prescrizione di riduzione, seppur minima nel nostro Municipio, delle 
aree a destinazione agricola è necessario, anche in questo caso, riaffermare che il nostro intendimento, 
peraltro ripreso dal PUC, è che l’agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore 
per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate 
dall’agenda Europa 2020. Pertanto secondo questo principio questa Commissione, in accordo con gli 
abitanti e gli operatori del settore, ha richiesto che nel nuovo PUC fossero ampliate le aree a destinazione 
agricola, in taluni casi con vocazione di presidio, in altri con indicazione di effettiva produzione. 
Consentendo in tal modo che la “gestione” del territorio sia affidata principalmente agli agricoltori, 
suggerendo nel contempo a Comune e Regione di concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a 
conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali 
e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto 
conto, cercando di sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una 
crescita inclusiva e a una maggiore coesione.” 

Rilevato che alcuni Municipi hanno espresso parere favorevole, altri hanno sollevato rilievi critici 
riguardo alle determinazioni assunte dalla Regione e dalla Città Metropolitana pur non opponendosi 
all’accettazione delle prescrizioni necessaria per la conclusione dell’iter necessario ai fini della conseguente 
entrata in vigore del PUC. 
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Visti :
il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
la Legge Regione Liguria n.36/1997 e s.m. e i.;
la legge Regione Liguria n. 11/2015,
il D. Lgs. N. 152/2006 e s.m..i;
la legge Regione Liguria n. 32/2012;
la DGR n.1201  del 3 novembre 2015
la Determinazione Dirigenziale prot .n. 85768/2015 � Atto n. 3858 del 02.11.2015 della Città Metropolitana 
di Genova � Direzione Territorio e Mobilità;
il verbale della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova in data 4 novembre 2015;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26 in data 25 giugno 2015;
la DGR n. 1251 in data 16.11.2015;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del 
bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile 
ai sensi dell’articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex 
articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente 
ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1) di accettare, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera B) punto 3, della Legge regione Liguria n. 
11/2015, le prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, di cui alle 
D.G.R. n. 1201/2015 e 1251/2015 e alla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana 
di Genova, Atto n. 3858 del 02.11.2015, allegate quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, e tenuto  conto delle precisazioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi 
Decisoria, anch’esso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di adeguare, conseguentemente, gli atti del P.U.C. con gli effetti sui documenti di Piano esplicitati 
nel documento “Recepimento prescrizioni Enti – Relazione di Sintesi”, anch’esso allegato al pre-
sente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, ai fini dell’ottemperanza al parere della Regione sulla VAS, è stato perfezionato  
il  Piano di Monitoraggio, ed è stata inoltre predisposta la Dichiarazione di sintesi, in conformità 
all’art. 10, comma 5 lettera c) della L.R. n. 32/2012, entrambi allegati al presente provvedimento  
quale parte integrante e sostanziale e soggetti a pubblicazione, unitamente agli altri documenti 
previsti dalla medesima disposizione, per gli adempimenti di pubblicità da assolvere in relazione 
al procedimento di VAS;

4) di adeguare i documenti del Piano Urbanistico Comunale alla sopravvenuta  approvazione della 
Variante Sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera, di cui alla Delibera del Consiglio 
Metropolitano di Genova n. 26 in data 25 giugno 2015, e per effetto  della rettifica di errori mate-
riali, secondo quanto esplicitato nel documento “Correzioni di errori materiali ed aggiornamenti 
apportati agli elaborati grafici del P.U.C.”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

5) di dare atto che  i documenti e gli elaborati del PUC, come modificati per effetto delle   prescri-
zioni  di cui al  punto 1) del presente provvedimento  e degli adeguamenti di cui al  punto 4) del 
presente provvedimento e come puntualmente individuati nell’apposito elenco allegato al presente 
provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, sono conservati nell’ 
archivio documentale del Comune, resi disponibili e pubblicati nelle forme previste dalla legge;

6)   di fare salve e impregiudicate le iniziative meglio viste a tutela dei diritti e prerogative del Comune, 
informando il Consiglio Comunale;

7) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti di predisporre e formalizza-
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re la richiesta di riallineamento tra la componente geologica del PUC ed i Piani di bacino ex L.R. 
58/2009, prima dell’assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

8) di dare altresì  mandato alla Direzione Urbanistica, S.U.E e Grandi Progetti  per i successivi ne-
cessari adempimenti propedeutici alla definitiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale, 
in particolare per l’assunzione della determinazione conclusiva della conferenza, per la pubblica-
zione e il deposito degli atti nei modi previsti all’art. 79, comma 3 lettera b) punto 3), della L.R. n. 
11/2015 e all’art. 10, comma 5 della L.R. n. 32/2012, nonché per la trasmissione della determina-
zione conclusiva e del PUC alla Regione Liguria ed alla Città Metropolitana di Genova;

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

10)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei 
consiglieri Chessa, Salemi, Villa, dà il seguente risultato:

Presenti in aula: n. 37 consiglieri

Votanti: n. 18          “

Voti favorevoli: n. 18

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 14

(Anzalone, Baroni, Caratozzolo, De Benedictis, Gozzi, Mazzei; 
P.D.L.: Balleari, Campora, Grillo; Fed. Sinistra: Bruno; Lista Musso: 
Musso E., Musso V., Salemi; L.N.L.: Piana)

Presenti non votanti: n. 5 (Pastorino; Mov5Stelle: Boccaccio, Burlando, Muscarà, Putti)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, 
Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, 
Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, 
Pederzolli, Piana,  Pignone, Putti, Repetto, Russo, Salemi, Villa, in numero di 35.

 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, 
mediante regolare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 
l’assistenza dei consiglieri Chessa, Salemi, Villa, viene approvata con 32 voti favorevoli, 3 presenti non 
votanti (Mov5Stelle: Boccaccio, Muscarà, Putti).

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgio Guerello

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Paolo Mileti
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-18 del 27.11.2015

Determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria sul Piano Urbanistico Comunale 
di Genova.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 92 del 7 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 
Comune di Genova, depositato e pubblicato ai sensi di legge;
Vista la deliberazione di Giunta n. 1468 del 30 novembre 2012, con la quale la Regione Liguria ha espres-
so, ai sensi dell’art. 39 comma 1 della Legge regionale n. 36/1997, il proprio parere favorevole con condi-
zioni nei confronti del Progetto Preliminare di PUC;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012, assunta con i poteri della Giunta 
Provinciale, con la quale la Provincia di Genova, ai sensi dell’art. 39 comma 2 della legge Regione Liguria 
n. 36/1997 e s.m.i., ha espresso il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti del Progetto 
Preliminare di PUC, adottato dal Comune di Genova con DCC. n. 92/2011, nei termini di cui al Voto del 
Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25/07/2012, allegato alla suddetta deliberazione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1280 del 26 ottobre 2012, assunta nell’ambito del procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.U.C., con la quale la Regione Liguria ha delibe-
rato di approvare il parere motivato relativo al Progetto Preliminare del P.U.C., nonché di promuovere la 
formazione di un tavolo tecnico congiunto fra Comune e Regione allo scopo di attuare una collaborazio-
ne finalizzata alla necessaria revisione degli elementi ambientalmente critici del piano, come evidenziato 
nel parere motivato stesso;
Vista la DCC n. 6 del 4 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli adem-
pimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato 
n. 27 del 9 ottobre 2012, inerente la VAS del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, con allegato 
Documento di Analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepimento delle medesime, anche al fine 
di delineare linee di indirizzo per l’esame delle osservazioni relative al P.U.C. adottato;
Vista la deliberazione di Giunta n. 689 del 6 giugno 2014, con la quale la Regione Liguria si è espres-
sa sull’idoneità del documento predisposto dal Comune per l’ottemperanza al parere motivato di cui 
alla D.G.R. n. 1280/2012, deliberando di considerare i contenuti del documento “Verifiche/ottemperanze 
Comune di Genova”, approvato con la citata DCC n. 6/2014, quali presupposti per la determinazione delle 
linee di indirizzo per la redazione del progetto definitivo di P.U.C., a carico del quale sarà svolta la verifica 
di ottemperanza, non ritenendolo peraltro atto di ottemperanza al parere motivato di VAS sul Progetto 
Preliminare di P.U.C. di Genova – D.G.R. n. 1280/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lsg. 334/1999 e dell’art. 4 del D.M. 09/05/2001, l’Elabo-
rato Tecnico “Rischio di Incidente Rilevante (RIR)“ a costituire parte integrante del Progetto Preliminare 
di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, con conseguenti modifiche al Progetto Preliminare di P.U.C. 
adottato, debitamente pubblicato e reso noto nelle forme di legge, della cui adozione è stata data infor-
mazione alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, al Comitato Tecnico Regionale Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, al Comune di Ceranesi, con nota prot. n. 249345 del 5 agosto 2013;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 139 del 
13 dicembre 2013, con la quale la Provincia di Genova ha espresso, ai sensi dell’art. 39 della citata Legge 
Regionale n. 36/1997, il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti dell’Elaborato Tecnico 
“Rischio di Incidente Rilevante (RIR)”, adottato dal Comune di Genova con D.C.C. n. 47/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 dell’11 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge,  con la 
quale è stata approvata l’attivazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione delle 
determinazioni comunali sui pareri ed osservazioni, ai sensi dell’art. 40 comma 1 lettera a) della L.R. n. 
36/1997 e s.m.i., prevedendo, nell’ambito del percorso, il coinvolgimento dei Municipi e l’istituzione di 
quattro tavoli tematici con esperti dei vari settori e liberi cittadini;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale il Comune di Genova ha approvato il documento contenente determinazioni in merito ai pareri e 
alle osservazioni pervenute nei confronti del Progetto Preliminare di P.U.C., come sopra adottato, nonché 
le controdeduzioni alle osservazioni, ed ha adottato il Progetto Definitivo di P.U.C., ai sensi dell’art. 40 
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della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., debitamente reso noto e pubblicato nelle forme di legge;
Visto l’art. 79 della Legge Regione Liguria 2 aprile 2015 n. 11 recante “Disposizioni transitorie per la con-
clusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge” che, al com-
ma 3 lettera b), stabilisce la procedura applicabile per la conclusione dei procedimenti  aventi ad oggetto 
i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della L.R. n. 36/1997 nel caso in cui 
non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia 
di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l’eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP;
Dato atto che, in attuazione del disposto di cui all’art. 79, comma 3, lettera b) punto 1) della citata LR n. 
11/2015, il Comune di Genova ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria, che si è riunita nei giorni 
4, 11, 18 maggio e 4 giugno 2015;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale il Comune di Genova ha approvato le determinazioni comunali in merito alle osservazioni perve-
nute sul Progetto Definitivo di P.U.C. e risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’ art. 
79 della L.R. n. 11/2015, le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Definitivo di P.U.C., 
adottato con D.C.C. n. 8/2015, le modifiche da apportare al Progetto Definitivo di P.U.C., come sopra 
adottato, ed ha infine approvato il Piano Urbanistico Comunale;
Rilevato che in data 6 agosto 2015 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi, per la valu-
tazione del PUC, approvato con la citata D.C.C. n. 42/2015, il cui verbale è allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, in conformità a quanto stabilito in seduta di conferenza di servizi referente del 6 agosto 
2015, con nota prot. n. 330644 del 21 ottobre 2015 è stata convocata la seduta decisoria della Conferenza 
di Servizi per la valutazione del PUC per il giorno 4 novembre 2015;
Che in data 4 novembre 2015 ha avuto luogo la seduta di Conferenza di Servizi decisoria, con la presenza 
di rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, e del Comune di Genova, 
il cui verbale, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, è allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale;

Rilevato che, nel corso di tale seduta, sono stati acquisiti:
-  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 in data 3 novembre 2015, ad oggetto: “Determinazioni 

regionali per la conclusione dell’iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale di Genova ai 
sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) n. 3 della L.R. n. 11/2015”, con cui, fra l’altro, sono state for-
mulate prescrizioni comportanti l’adeguamento degli atti del PUC;

- la Determinazione Direzione Territorio e Mobilità n. 3858 del 02.11.2015, con cui la Città 
Metropolitana ha espresso il proprio parere, disponendo che nei confronti del Piano Urbanistico 
Comunale di Genova siano da formularsi le prescrizioni di cui al voto n. 686 del Comitato Tecnico 
Urbanistico del 29.10.2015, comportanti l’adeguamento del PUC prima della formalizzazione della 
determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi;

Evidenziato, in particolare, che la Conferenza di Servizi decisoria ha concluso i lavori dando atto che, ai 
sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015, subordinatamente all’accettazione 
da parte del Consiglio Comunale delle prescrizioni contenute negli atti della Regione Liguria e della Città 
Metropolitana, con le specificazioni e puntualizzazioni esplicitate nel verbale della Conferenza stessa, 
sussistono le condizioni per l�assunzione della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi 
da parte del Comune di Genova;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1251 del 16 novembre 2015, ad oggetto: “Presa d’atto effica-
cia disposizione transitoria, par. 13, lett. B) DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione sottoscritto 
tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25.1.2012”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 24 novembre 2015, dichiarata immediata-
mente eseguibile, con la quale il Comune di Genova ha accettato, ai sensi dell’art.79 comma 3, lettera b) 
punto 3, della L.R. n. 11/2015, le prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, 
comportanti adeguamento degli atti del PUC, ed ha adeguato la documentazione di Piano in recepimen-
to della variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera approvata con deliberazione del 
Consiglio Metropolitano n. 26 del 25 giugno 2015 e per rettifica di errori materiali;
Rilevato in particolare che alla suddetta DCC n. 57/2015 sono allegati quale parte integrante e sostanziale, 
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gli atti del PUC adeguati alle ridette prescrizioni regionali e metropolitane, nonché alla richiamata va-
riante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera e per rettifica di errori materiali;
Preso atto che, con nota prot. N. 371018 in data 25 novembre 2015 la Direzione Urbanistica, SUE e 
Grandi Progetti del Comune di Genova ha provveduto a formalizzare e inoltrare alla Regione Liguria 
proposta per il riallineamento tra la componente geologica del PUC ed i Piani di Bacino, in relazione alle 
prescrizioni rese dalla Regione Liguria ai fini dell’ottemperanza al parere motivato sulla VAS, e in attua-
zione di quanto previsto al punto 7) del dispositivo della succitata D.C.C. n.  57/2015;
Dato atto che, con l’approvazione della richiamata DCC n. 57 del 24.11.2015, vengono conclusivamente 
definiti i contenuti sostanziali del PUC del Comune di Genova, in esito al procedimento di cui si è dato 
conto in precedenza;
Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l’assunzione della determinazione conclusiva della 
Conferenza di Servizi decisoria sul PUC del Comune di Genova, in conformità agli esiti dei lavori della 
Conferenza di Servizi decisoria del 4 novembre 2015 ed in attuazione del mandato di cui al punto 8) del 
dispositivo della succitata D.C.C. n. 57/2015;
Stabilito inoltre di procedere alla pubblicazione e al deposito degli atti, ai fini dell’entrata in vigore del 
nuovo PUC, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e da divulgarsi con 
ogni altro mezzo ritenuto idoneo, nonché di trasmettere il presente provvedimento ed il PUC alla Regione 
Liguria e  alla Città Metropolitana, nei modi previsti dall’art. 79, comma 3) lettera b) punto 3) della L.R. 
n. 11/2015;
Visti i verbali delle seduta di Conferenza di Servizi in data 6 agosto 2015 e 4 novembre 2015;
Visti:

gli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i;
la Legge Regione Liguria n.36/1997 e s.m. e i.;
la legge Regione Liguria n. 11/2015,
l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. n. 
267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DETERMINA

1) Di adottare, per quanto esposto in premessa, la determinazione conclusiva della Conferenza di 
Servizi decisoria sul PUC di Genova, in conformità a quanto stabilito nella seduta decisoria del 
4 novembre 2015;

2) Di dare atto che la formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi 
decisoria sul PUC costituisce atto finale del relativo procedimento di approvazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 3, lettera b) punto 3 della Legge Regione Liguria n. 11/2015;

3) Di stabilire che, nel rispetto di quanto indicato dall’art.79, comma 3, lettera b) punto 3) della 
LR. n.11/2015, dal giorno 3 dicembre 2015 la presente determinazione venga pubblicata nel sito 
informatico comunale, unitamente agli atti del PUC, e che i medesimi atti vengano depositati a 
libera visione presso l’Ufficio Albo Pretorio e l’Archivio Cartografico del Settore Urbanistica, pre-
vio avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e da divulgarsi con ogni altro 
mezzo ritenuto idoneo;

4) Di dare atto che, ai sensi del ridetto art.79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n.11/2015, il 
PUC entrerà in vigore dalla data di pubblicazione degli atti, nei modi previsti al precedente punto 
3), pertanto dal 3 dicembre 2015;

5) Di trasmettere la presente determinazione ed il PUC alla Regione Liguria ed alla Città Metropolitana 
di Genova, ai sensi dell’art.79, comma 3, lettera b) punto 3), della L.R. n.11/2015.

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Silvia Capurro 
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COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - URBANISTICA

Comune di Lavagna. Zona 2 e Zona Portuale - Piano di Esproprio n. 6 – PEEP/81 - Realizzazione 
del Comparto 1 Corso Genova- Corso Buenos Aires .Svincolo e pagamento delle indennità di 
esproprio e di occupazione a favore della Sig.ra Longoni Maria Teresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RENDE NOTO

·	 che è in corso l’adozione del provvedimento di autorizzazione allo svincolo e pagamento a favore del 
Signora Longoni Maria Teresa Carlo della somma di €. 295.625,08 depositata presso il MEF Direzione 
Provinciale dei Servizi vari a titolo di indennità di esproprio e di occupazione e relativi interessi degli 
immobili censiti nel N.C.T. del Comune di Lavagna Fg.3 mapp. 408- 409-794 nonché, per la quota di 
proprietà degli immobili di cui al Fg.3 mapp. 371 – 821 e 820.

·	 Il pagamento verrà effettuato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, semprechè 
non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

·	 che tale provvedimento è pubblicato “per estratto” sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Massimo Beronio

COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova

Avviso di pubblicazione aggiornamento in variante del Piano Urbanistico Comunale “P.U.C.”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 43, comma 3, della Legge Urbanistica Regionale n.36 del 4 settembre 1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni.
Visti gli atti d’ufficio.

RENDE NOTO

- Che con Delibera del Consiglio Comunale di Montoggio in data 07/01/2016, ad oggetto “Aggiornamento 
del PUC ai sensi dell’art 43 della LR 36/97 e successive modifiche-adozione”, ai sensi dell’art. 43 
della Legge Regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m.i.” è stato adottato l’aggiornamento del Piano 
Urbanistico Comunale (P.U.C.).

- Che il provvedimento di aggiornamento del P.U.C. ed i relativi allegati sono depositati presso la 
Segreteria Generale e presso l’ Ufficio Tecnico del Comune di Montoggio in via IV Novembre civ. 
18 per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso e 
quindi fino al giorno 13.02.2016.

- Che durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà, nei giorni feriali in orario 
d’ufficio dalle ore 9 alle ore 12, di prendere visione di tali atti presso la sala consiliare del Comune, 
per estrarne copia (previo pagamento delle spese di riproduzione) gli uffici sono a disposizione nel 
giorno di mercoledì dalle ore 9 alle ore 11. Le eventuali osservazioni potranno pervenire presso 
l’Ufficio Protocollo tutti i giorni con orario dalle 9 alle 12.

- Che le osservazioni devono:
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o essere redatte per iscritto;
o essere presentate in triplice copia in carta libera all’Ufficio Protocollo di questo 

Comune entro la scadenza del periodo di deposito e quindi entro il termine perentorio 
del 13.02.2016.

Il presente avviso viene affisso a partire dal giorno 14.01.2016 all’Albo Pretorio del Comune (cartaceo e 
on line), e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e divulgato tramite 
manifesti.

Montoggio, 13.01.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Geol. Lorenzo Rosatto

COMUNE DI SAVONA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 59 della Legge regionale 4 settembre n. 36, c.d. Legge Urbanistica Regionale (LUR).
Visti gli atti d’ufficio

RENDE NOTO CHE

·	 con propria deliberazione n. 46 del 26/11/2015 avente ad oggetto “Richiesta di permesso di costruire 
convenzionato per la realizzazione di due edifici residenziali in Località Bosco delle Ninfe, comportante 
variante al Piano Urbanistico comunale (PUC).”, il Consiglio Comunale ha espresso il proprio assenso 
in ordine al progetto medesimo;

·	 presso la Segreteria Generale – Ufficio Messi del Comune di Savona si trova depositata, per la durata 
di giorni 30 (trenta) consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso (10 Febbraio 2016) 
compresi i festivi, e quindi fino al 11 Marzo 2016, la predetta deliberazione con tutti gli atti presentati 
nel corso della conferenza di servizi referente tenutasi il giorno 20 Gennaio 2016, secondo la procedura 
di cui all’articolo 59 della LUR;

·	 durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà, nei giorni feriali in ore d’ufficio e in 
quelli festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00, di prendere visione di tali atti e presentare osservazioni;

·	 le eventuali osservazioni dovranno essere redatte per iscritto in triplice copia e presentate presso 
la Segreteria di questo Comune entro la scadenza del periodo di deposito e cioè entro il termine 
perentorio del 11 Marzo 2016.

Il presente avviso viene pubblicato nel BUR della Regione Liguria, all’Albo Pretorio on line del Comune 
di Savona ed è inserito nel sito informatico del Comune di Savona.

Savona, 26.01.2016
IL DIRIGENTE

Arch. Giovanna Macario



Anno XLVII - N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 10.02.2016 - pag. 54    

COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO III

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – PATRIMONIO – PROGETTI SPECIALI

Avviso di deposito
Premesso:
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 19.01.2016 ha adottato, ai sensi dell’art. 51, comma 
7, della L.R. n. 36/97, la variante al progetto urbanistico operativo (PUO) subdistretto 8 del Piano d’Area 
dell’ex raffineria IP, costituente aggiornamento al vigente PUC ai sensi dell’art. 43, comma 3, lett c) della 
L.R. n. 36/97.

SI RENDE NOTO

- che la variante al PUO subdistretto 8 del Piano d’Area dell’ex raffineria IP e gli aggiornamenti al vigente 
PUC, di cui alla deliberazione suddetta, a decorrere dal 10.02.2016, sono pubblicati mediante inserimento 
nel sito informatico del Comune www.comune.laspezia.it, sezione “La Pianificazione Territoriale informa” 
e depositati a libera visione del pubblico presso gli uffici della Pianificazione Territoriale, al quinto piano 
del Palazzo Municipale, per un periodo di 30 giorni consecutivi;
- che nello stesso periodo di pubblicazione e deposito (termine ultimo ore 12,00 del 11.03.2016) chiunque 
può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni.

La Spezia, 22.01.2016
IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi

COMUNE DI VASIA
Provincia di Imperia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione C.C.n. n. 33 in data 30 ottobre 2015 avete ad oggetto: “Progetto per la 
realizzazione impianto Polisportivo Comunale del Comune di Vasia, con servizi annessi, nella Frazione 
di Pantasina. Contestuale variante al Piano di Fabbricazione vigente. Adozione Variante urbanistica e 
assenso,conferenza servizi”.

Visto l’art.43, comma 6, della L.R. n.36 del 04/029/1997.

AVVISA

Che con D.C.C. n.33/2015 è stata adottata variante parziale al vigente Piano di Fabbricazione 
relativamente al progetto di realizzazione dell’Impianto Polisportivo Comunale del Comune di Vasia, 
con servizi annessi, nella Frazione di Pantasina. L’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto 
deliberativo, sarà pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di 
trenta giorni consecutivi con decorrenza dal 10 febbraio 2016 e fino all’11 marzo 2016. Parimenti gli 
atti saranno posti a libera visione presso la segreteria comunale durante il normale orario di apertura al 
pubblico, nel medesimo periodo di tempo. Chiunque potrà prenderne visione, estrarne copia e presentare 
osservazioni che dovranno essere presentate alla Segreteria Comunale entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 11.03.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marco Gunter
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