
 1 

VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ DI UN PROGETTO DI AUTORIMESSA INTERRATA 

E RELATIVA COPERTURA ATTREZZATA A SERVIZI PUBBLICI, CON IMPIANTO DI 

RISALITA PUBBLICO, IN VIA AMARENA, GENOVA 

(Sintesi intervento presso Comune di Genova del Dott. Renzo Mario Del Duro – Dicembre 2014) 

 

PREMESSA 

Il presente report è incentrato sui risultati della valutazione di fattibilità relativa ad 

un progetto di autorimessa interrata (maxisilos) e relativa copertura attrezzata a 

servizi pubblici, con impianto di risalita pubblico, in via Amarena, Genova. 

La valutazione preliminare di un progetto è la prima garanzia che questo abbia una 

buona riuscita. Se non si fanno accurate valutazioni prima di realizzare un progetto si 

va incontro a clamorosi flop! 

Gli uffici comunali normalmente fanno valutazioni approfondite solo quando si tratta di 

progetti di grosse dimensioni o di progetti che prevedono il contributo dell'Unione 

Europea. 

Infatti, per i progetti comunitari la valutazione è obbligatoria. 

Principalmente, la valutazione di un progetto segue 4 tipologie:  

a) valutazione ex-ante (durante la fase di messa a punto del progetto); 

b) valutazione in itinere (durante la realizzazione del progetto); 

c) valutazione terminale (al termine della realizzazione, dopo il collaudo); 

d) valutazione ex-post (dopo un sufficiente lasso di tempo dal termine della 

realizzazione durante il quale deve essere fatto il follow-up dello stato della 

realizzazione e del contesto socio-economico del territorio interessato). 

Tra queste la valutazione ex-ante o preliminare è senza dubbio determinante per 

evitare i rischi connessi con una nuova costruzione, come quella in oggetto,  dove la 

fragilità del territorio risulta già compromessa da una spiccata cementificazione. 

La presente valutazione è stata resa pubblica nel 2014 a nome del Comitato 

Protezione Bosco Pelato e Residenti1 per dimostrare la carenza delle attività 

istruttorie svolte dagli uffici del Comune di Genova su questo progetto che ha avuto 

un iter travagliato, iniziato nel 2007 e conclusosi nel 2015. 

                                                           
1 Il Comitato si è costituito nel febbraio 2013 e, rendendo evidenti le problematiche di questo 

progetto, ha contrastato la concessione del permesso a costruire ed ha ricevuto il patrocinio di varie 

associazioni ambientaliste tra cui:Lega Ambiente, Italia Nostra e WWF. 
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Come riportato nel preavviso di rigetto del 13.01.2014: “L'istanza progettuale era 

stata presentata in data 15.11.2007 e, al termine di un articolato iter istruttorio che 

aveva coinvolto diversi uffici comunali, nonché enti esterni (tenuto conto della 

previsione di opere pubbliche), in data 27.10.2011 era stata stipulata una convenzione 

tra il Comune di Genova, la  Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomute e la 

società Fortunada Srl (n.d.r. impresa costruttrice). Era seguito un periodo in cui i 

soggetti proponenti non avevano concretizzato alcun ulteriore atto di impulso 

finalizzato alla definizione del procedimento sin quando, nell'estate del 2012, non si è 

proposto agli Uffici comunali un diverso soggetto interessato alla definizione della 

pratica, vale a dire la società Codelfa Srl in sostituzione delle Fortunada Srl. Tale 

periodo di inerzia dei richiedenti, ha comportato la necessità di ulteriori adempimenti 

istruttori, a seguito di nuove discipline normative nel frattempo intervenute.” 

A seguito di tali adempimenti istruttori, sempre parziali e non esaustivi, il Comune di 

Genova aveva comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza edificatoria proposta dalla 

Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomute, poiché la vigente disciplina 

urbanistica non avrebbe consentito di realizzare, nella zona di riferimento, parcheggi 

emergenti di oltre un piano fuori terra e con scostamento dall’andamento naturale del 

terreno superiore ad un metro. Peraltro, nel frattempo la società Codelfa si era 

ritirata dal progetto e pur non essendo un'impresa costruttrice, la Fondazione 

Contubernio d’Albertis per le Sordomute in data 12.03.2015 presentava una nuova 

soluzione progettuale che, nell'intento di superare le criticità rilevate con il preavviso 

di rigetto, prevedeva una riduzione del numero dei piani del realizzando parcheggio. 

Conseguentemente, visto il permanere di valutazioni parziali ed il mantenimento di 

pareri obsoleti da parte degli uffici comunali si è resa necessaria la presente 

valutazione nell'intento di chiarire le carenze di tutto l'iter istruttorio e proporre una 

metodologia con la quale affrontare futuri progetti similari. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO IN ESAME 

Il progetto prevede lo sbancamento di una porzione della collina di Via Amarena e la 

costruzione di un maxisilos di 5 piani per 152 parcheggi. 

Tale edificio sorgerebbe in buona parte al posto di un boschetto detto “Bosco Pelato”, 

in gran parte di proprietà  privata (Fondazione Contubernio d’Albertis per le 

Sordomute) e per un'area verde più ridotta di proprietà pubblica. Oltre al verde, 

fanno parte del suolo pubblico un giardino con panchine, la scalinata e la passeggiata 

Bosco Pelato. Complessivamente il Bosco Pelato si estende su una superficie di circa 

1.400 m2 che comprende 57 piante secolari di cui 34 ulivi. 

È da notare che intorno al bosco sono presenti due scuole frequentate da oltre 1.000 

bambini e un asilo nido che si trova nel punto più vicino al prospettato maxisilos. 
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Il Comune di Genova ha dato il benestare alla redazione di un progetto che prevede 

l'insistenza della costruzione sulle aree pubbliche in cambio della costruzione di un 

ascensore inclinato gestito da AMT nonché di attrezzature sportive e verde pubblico 

sovrastanti la struttura. Si vedano le immagini sottostanti che riportano la situazione 

del sito prima e dopo il progetto. 

 

                     Situazione attuale                         

 

   Situazione dopo progetto                                                                                     
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Dalla documentazione messa a disposizione dal Comune non si evince alcun tipo di 

valutazione complessiva del progetto in questione. 

La LR 6 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” all'art.35 recita “Il 

regolamento edilizio può prevedere i casi in cui il proprietario dell’immobile o chi abbia 

titolo alla presentazione della DIA o del permesso di costruire ha facoltà di 

richiedere una valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’intervento”. 

Il Regolamento Edilizio del Comune di Genova limita tuttavia la casistica ai seguenti 

progetti: Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.), Schema di Organizzazione 

Urbanistica/Schema di Assetto Urbanistico (S.O.U./S.A.U.), Progetto Unitario (P.U.) 

e relativi progetti edilizi, Accordi di Pianificazione e di Programma ovvero da 

approvarsi con variante al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ai sensi dell’art. 59 della 

L.R. n. 36/1997 nonché i progetti di opere pubbliche comunali ed i progetti di 

parcheggi realizzati ai sensi della L.R. n. 25/2008. 

Pertanto, il caso del progetto in questione non è contemplato nelle procedure del 

nostro Sportello Unico per l’Edilizia. Si ritiene che l'aver escluso dalle procedure la 

tipologia di parcheggio in questione, possa portare alla realizzazione di progetti che 

altrimenti verrebbero giudicati non ammissibili. 

Viceversa, alcune Amministrazioni Comunali di altre Regioni prevedono già che il 

proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo, debba in ogni caso chiedere allo 

Sportello Unico per l’Edilizia una valutazione sull'ammissibilità edilizio-urbanistica 

dell'intervento che intende eseguire. 

Pertanto, di seguito si espongono i problemi che derivano da quelle mancate valutazioni  

che, a nostro avviso, sarebbero state necessarie per stabilire se questo progetto 

fosse a priori ammissibile e opportuno. 

Al di là della burocrazia che si è trincerata dietro al fatto che “è un progetto 

ereditato dalla precedente amministrazione”, ci si domandi: se il progetto prevedeva 

di abbattere la Lanterna andava lo stesso tutto bene? Qui è la stessa cosa: si prevede 

di abbattere un bosco e di cementificarlo e, purtroppo, una volta fatto non c'è 

possibilità di tornare indietro! 

I problemi che andremo ad esporre riguardano i seguenti argomenti: 

• aspetti idrogeologici 

• aspetti urbanistici e impatti ambientali 

• aspetti procedurali e normativi 

• opportunità socio-economiche e percorsi partecipativi 
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Alcuni sono di carattere formale/legale e rendono importante una verifica dal punto di 

vista normativo degli atti posti in essere dall’Amministrazione. Altri rivestono 

caratteristiche di opportunità, di tutela storico-paesaggistica e di buon senso. Già da 

soli questi ultimi avrebbero dovuto portare a un ripensamento dell’intervento. 

 

ASPETTI IDROGEOLOGICI 

Dal sopralluogo del sito emergono chiaramente le problematiche di fuoriuscita di 

acqua alla base del pendio che caratterizza Bosco Pelato. 

Con i recenti eventi meteorologici dovrebbe essere anche compreso da tutti che non si 

tratta di fenomeni sporadici ma che, come dicono gli esperti in materia, questo è il 

tempo del terzo millennio! 

A tutto ciò gli uffici comunali rispondono che va tutto bene e se ci saranno problemi si 

provvederà in corso d'opera! Bene.. ottima premessa per creare cantieri che 

resteranno in sospeso per anni (per tutti si citano Largo Rosanna Benzi a San Martino, 

Fassicomo, Via Montezovetto2, Via Tanini, Via Armirotti). 

Se ripercorriamo la valutazione del progetto fatta dall’Ufficio Geologico troviamo che, 

con nota in data 29.06.2009, questo ufficio si esprimeva favorevolmente 

all’intervento, formulando alcune osservazioni attinenti esclusivamente la fase 

esecutiva. 

I documenti oggetto di istruttoria sono stati: 

- Relazione geologica esecutiva del 22.09.2008 redatta dal geologo S. Montaldo. 

- Integrazione alla relazione geologica, documento redatto in data 18.05.2009, a 

seguito richiesta dall’Ufficio Geologico del Comune con lettera di Richiesta 

Integrazioni (n. prot. 146519). 

In data 16.01.2013  presso il Municipio c'è stata l'informazione sul progetto alla 

popolazione del quartiere. Si ricorda che da parte della Fondazione è stata negata in 

assoluto la presenza di acqua nel sito. 

In data 17.01.2013, il Municipio III Bassa Val Bisagno rendeva il proprio parere n. 

19587 relativo all’intervento in progetto, formulando specifiche condizioni. A maggior 

approfondimento dell’area oggetto di intervento, fu ritenuta opportuna, come 

richiesto nel parere favorevole condizionato, un'attenta analisi di eventuali rivi non 

mappati. 

                                                           
2  Al momento della redazione del presente report (dicembre 2014), questo parcheggio interrato non era 

ancora stato ultimato come poi in realtà è stato. 
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Infatti, da più parti era stata ricordata la presenza di un rivo che partendo dalla 

Madonna Del Monte scendeva a valle fino a Piazza Solari ed oltre; a metà anni ’60 il 

rivo sarebbe scomparso a causa della realizzazione del “condominio del sole” sotto al 

quale si sono già verificati due movimenti franosi per cui si è reso necessario 

realizzare alcune opere di sostegno. 

Il 18.02.2013 venne presentata un' integrazione documentale dal titolo "Precisazioni 

in merito alla vasca di laminazione a raccolta delle acque meteoriche e 

dimensionamento della stessa come richiesto dal Consiglio del Municipio III Bassa Val 

Bisagno in occasione della seduta pubblica del 16.01.2013". La vasca di laminazione 

viene ampliata da 18 a 33 mc. Ma ad oggi sarebbe ancora sufficiente? Ad esempio, la 

Provincia di Bologna mediante l’art. 11, comma 9 del PTCP (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale), relativo alla gestione del rischio idraulico, individua, in 

fase di prima applicazione, come parametro di riferimento per l’invarianza idraulica a 

cui i Comuni possono attenersi, il valore di 300-500 mc/ha di volume di laminazione per 

ogni ettaro impermeabilizzato. Applicando la norma al nostro caso, per una superficie 

di 1300 m2 pari 0,13 ha, sarebbe necessaria una vasca da 65 mc e quindi il doppio di 

quella prevista da 33 mc. 

Nelle osservazioni presentate dall'Avv. Granara3 in data 20.03.2013, si precisa che 

sotto il profilo geologico, l’area oggetto del previsto intervento ricade, secondo le 

norme geologiche di attuazione del P.U.C., in “area urbanizzata a suscettività d’uso 

limitata (Zona Cß)”, mentre,  secondo il Piano di Bacino del Torrente Bisagno, rientra in 

zona “FVU-MA, fondovalle e Versante urbano – Mantenimento”.  

In particolare, nel parere reso dall’ufficio geologico in data 29.06.2009 non viene dato 

conto della puntuale verifica dei dettami dell'art. 20 bis delle norme di attuazione del 

Piano di Bacino del Torrente Bisagno (a2 -  interventi edilizi e sistemazioni superficiali 

di aree che comportino un incremento di impermeabilizzazione tali da non garantire 

una superficie permeabile pari al 25% della superficie fondiaria disponibile netta 

....omissis).  

Il parere in data 29.06.2009, non reca infatti alcuna indicazione puntuale delle ragioni 

di asserita compatibilità idrogeologica, limitandosi a rilevare l’avvenuto deposito della 

documentazione richiesta ad integrazione della relazione agli atti. 

Si consideri anche che la disciplina geologica contenuta nel nuovo P.U.C. adottato (pur 

non applicabile nel caso di specie, ai sensi dell’art. 24 delle N.T.A.) contiene 

disposizioni particolarmente stringenti, di cui necessariamente avrebbe dovuto 

tenersi conto nell’iter approvativo dell’opera in questione, costituendo ineludibile 

normativa di sicurezza idraulica ed idrogeologica. 

                                                           
3  Legale incaricato dal Comitato Protezione Bosco Pelato e Residenti 
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Con nota prot. n.140516 del 24.04.2013, l'Ufficio Geologico ha inteso rispondere alle 

osservazioni formulate il 20.03.2013  in relazione al profilo idrogeologico. In tale nota 

l'ufficio individua come unica problematica idrogeologica quella connessa alle acque 

meteoriche e limita il tutto ad un ridimensionamento della vasca di prima pioggia o di  

contenimento delle acque meteoriche. "Con riferimento alla ulteriore verifica inerente 

la presenza di rii nel sottosuolo dell'area di progetto, si conferma che, dall'esame di 

tutte le cartografie tematiche disponibili, non sono segnalati corsi d'acqua....omissis". 

Nel corso dell'Audizione del 05.06.2013 della COMMISSIONE CONSILIARE-

TERRITORIO furono esposte nuove problematiche di carattere idrogeologico e di 

inquinamento atmosferico. 

Illustrando la propria relazione il geologo Prof. P. Maifredi4 disse "dal 2008 ci sono le 

nuove norme tecniche per le costruzioni....omissis....il progetto non ha nessun 

adeguamento, almeno dalla documentazione che a me è stata fornita. Con questo 

progetto ho rilevato almeno 17 punti carenti".  

In particolare, si riporta " le problematiche idrogeologiche sono solo sfiorate e 

decisamente sottovalutate: esiste sicuramente, al margine nord-Ovest dell'area un rio 

tombinato, che proviene dalla zona della scuola e mai citato, al quale corrisponde in 

piazza Solari una tombinatura di circa un metro e mezzo di larghezza e di altezza, che 

poi scende lungo Via Contubernio D'Albertis. Su una mappa pubblicata in rete dagli 

Archivi di Stato, risulta chiaramente un rivo proveniente dalla collina. 

Si registra un intervento del geologo Prof. Bellini che sostanzialmente concorda con le 

osservazioni del collega Prof. Maifredi. 

Il 13.06.2013 c'è stato un sopralluogo della COMMISSIONE CONSILIARE-

TERRITORIO durante la quale sono state mostrate al responsabile dell'Ufficio 

Geologico le evidenze del rio "senza nome". Sono state altresì fatte notare, con 

riferimento alla relazione geologica esecutiva del 22.09.2008 le seguenti 

incongruenze: 

- a pag.33 si afferma "possibile presenza idrica come individuato nei piezometri in S1 

e S3"; 

- a pag.5 si precisa “la presenza di alcune impregnazioni idriche presenti nell’areale di 

intervento oltre alla individuazione di acque profonde constatate durante la 

perforazione ed il monitoraggio all’interno dei tubi piezometrici testimoniano presenza 

di acqua in sottosuolo" 

- i carotaggi nel punto sono poco profondi. Ad es. nel punto S2, a fronte di un dislivello 

di 21,13 m (55,12-33,99) il carotaggio arriva a 20 m (cfr pag. 12).    

                                                           
4  Consulente del Comitato Protezione Bosco Pelato e Residenti 
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Il 15.07.2013 è stata depositata una memoria dell'Avv. Granara nella quale si precisa " 

La parziale e/o omessa attività istruttoria trova piena conferma nella circostanza 

secondo cui la relazione geologica esecutiva del 22.09.2008, a cura del Dott. S. 

Montaldo, non è redatta conformemente alle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(NTC) di cui al D.M. 14.01.2008 e s.m.i., peraltro recepito anche dal PUC vigente. 

Relativamente al rivo presente nel sottosuolo si dice: "Per un maggior 

approfondimento sulla presenza di un rivo nell’area oggetto di intervento, sarebbe 

opportuna, come anche suggerito dal Prof. Pietro Maifredi,  un'indagine specifica sul 

rio del quale si hanno inconfutabili riscontri storici ed attuali in caso di intense 

precipitazioni. Tale rivo risulta intubato da piazza Solari verso Via D'Albertis e 

l'indagine su di esso è auspicabile e doverosa poiché, a conferma delle evidenze dei 

vecchi tracciati, attraverso le moderne tecniche di indagine sarebbe controllabile 

l'attuale percorso delle acque proprie di questo rivo. Tanto più che ad oggi nessuno, 

compreso l'Ufficio Geologico, sa dove il rivo attualmente attraversi l'area di 

intervento, in ogni caso, a monte di Piazza Solari, in occasione di intensi fenomeni 

piovosi, si evidenziano fuoriuscite di acqua come si rileva dalla documentazione 

presentata dal Comitato Bosco Pelato. Si osserva che qualora le indagini rivelassero 

l'importanza del rivo tombinato, si ricadrebbe nell'ambito delle norme di cui al Piano 

di Bacino Stralcio del torrente Bisagno- Fascicolo 4 e precisamente descritte 

all'Art.11-Distanze dai corsi d'acqua (10 metri per i corsi d’acqua del reticolo 

significativo definiti come minori)." 

"Analogamente, non è stata fornita idonea risposta all’osservazione in merito alla 

puntuale rispondenza dell’intervento all’art. 20 del Piano di Bacino, formulata nelle 

precedenti osservazioni depositate dal Comitato presso l’Amministrazione comunale." 

Il 15.07.2013 la Fondazione ha depositato all'Ufficio Edilizia privata una relazione del 

geologo S. Montaldo post-datata del 17.07.13 da titolo - Precisazioni sulle 

"osservazioni di carattere geologico ed idrogeologico del progetto di silos interrato in 

Piazza Solari" sollevate dal Prof. P. Maifredi. 

Nella relazione del geologo S. Montaldo a pag.6 si ammette finalmente la presenza di 

un rio: "si tiene a precisare che di detta presenza era già stato fatto cenno dal 

sottoscritto  nella propria Relazione (pag.39) (cfr. relazione geologica esecutiva del 

22.09.2008) e verso la quale si richiedeva di porre massima attenzione." 

Pertanto viene smentito senza ombra di dubbio il parere dell'Ufficio Geologi del 

Comune che negava la presenza di un rio. 

Diversamente è errato quanto afferma il Montaldo a proposito della distanza del rio 

"senza nome" dall'intervento. Egli evince che tale distanza sia di oltre 25 m. Tuttavia 

tale valutazione è completamente errata: forse ha calcolato male la scala della fig.4 
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del Prof. Maifredi ma non può far finta di non aver visto la fig.5 dove si vede molto 

bene che il rio potrebbe interessare lo spigolo dell'intervento.    

Il 17.07.2013 nel corso della seduta della COMMISSIONE CONSILIARE-

TERRITORIO vennero illustrate le relazioni dell'avv. Granara e della Fondazione 

depositate il 15.07.2013. Non si registrò alcun intervento dell'Ufficio Geologi del 

Comune. 

A voce fu detto ripetutamente che esisteva una relazione del Prof. Bellini e che erano 

state fatte ulteriori analisi in loco ma, di tutto ciò nulla è mai risultato agli atti. 

Parimenti, non è mai risultato alcun conteggio sulla permeabilità del suolo. 

 

ASPETTI URBANISTICI E IMPATTI AMBIENTALI 

Risulta difficile accettare che se la più recente normativa ritiene inammissibile questo 

progetto lo si possa fare lo stesso perché “ereditato dalla precedente 

amministrazione”. 

E' anche difficile accettare: 

• che dopo aver dimostrato che il progetto originario era illegittimo gli uffici 

comunali mantengano pareri favorevoli. 

• che dopo la lettera di preavviso di diniego al progetto inoltrata dalla Civica 

Amministrazione al Costruttore e dopo la rinuncia di quest'ultimo, gli uffici 

comunali invitino la Fondazione Contubernio D’Albertis per le Sordomute a 

presentare un nuovo progetto ridotto. 

• che non si tenga conto che la Fondazione Contubernio D’Albertis è una onlus e 

non un'impresa costruttrice edile! È stata fatta una verifica con lo statuto? 

Poiché la Regione svolge funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione 

delle fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private, 

è stata informata dagli uffici comunali? 

• che dopo il riconoscimento dei rischi che correrebbero gli abitanti ed in 

particolare i bambini di due scuole ed un asilo nido, gli uffici comunali non 

abbiano svolto analisi più approfondite sul progetto e si siano limitati agli 

aspetti strettamente burocratici: se ci sono tutti i pareri favorevoli degli uffici 

il progetto va approvato! Magari di fronte alle illegittimità che si ammettono ma 

che, detto in burocratese, non si ritiene possano costituire impedimento per il 

prosieguo dell'iter della pratica, al dirigente responsabile qualche dubbio di 

istruttoria poco approfondita poteva venire! 

• che si motivi tale scelta con la paura di richiesta danni da parte della 

Fondazione Contubernio D’Albertis dopo che anche il Comitato si è costituito 
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parte in causa nel ricorso al TAR, intentato contro il Comune dalla Fondazione 

medesima, sostenendo le ragioni difensive proposte dal Comune e dopo le 

assicurazioni fornite dall'Avvocatura del Comune durante una seduta della 

COMMISSIONE CONSILIARE-TERRITORIO del 2013 dove fu affermato che 

il Comune non avrebbe dovuto alcun risarcimento alla Fondazione non essendo 

ancora stato rilasciato alcun permesso di costruire. 

Ma veniamo anche alle puntuali carenze istruttorie di questo nuovo progetto richiesto 

dagli uffici comunali: 

a) Qualifica dell’intervento quale autorimessa interrata. 

Chi ha potuto vedere il sito ed il progetto si è certamente persuaso che, vista la 

conformazione del pendio, qui di interrato c'è poco! Bastava leggere le relazioni iniziali 

dove era indicato che "l'autorimessa rimane interamente interrata per i primi tre 

piani mentre il 4° e 5° livello risultano fuori terra". 

Nel preavviso di diniego si  precisa che "entrambi gli ultimi due piani non possono 

ritenersi interrati poiché emergono parzialmente rispetto al terreno sistemato, 

(comprensivo della maggior quota di un metro rispetto a quello preesistente). Va anche 

precisato...............precedente disciplina che lasciava maggiori margini interpretativi". 

La Fondazione ha presentato un nuovo progetto ridotto di un piano e non di due; 

tuttavia per gli uffici non vi è stato nulla da eccepire. 

Fermo quanto sopra, deve rilevarsi che l’art. 71 FF8, il P.U.C. recante “norme 

progettuali, esecutive e dimensionali per i nuovi edifici destinati a parcheggi” precisa 

che, “i parcheggi in struttura devono essere di regola interrati, in caso emergano dal 

profilo del terreno, valgono le seguenti limitazioni:  

 - nel caso il lotto sia posto sotto la quota della strada di accesso, possono emergere 

di non più di un piano rispetto alla quota più bassa del terreno sistemato, purché la 

copertura non superi la quota della strada di accesso stessa;  

 - è ammessa la costruzione di parcheggi emergenti di un piano rispetto alla quota 

della strada di accesso, esclusivamente se finalizzata a una rimodellazione che tenda a 

ricostituire l'andamento originario del terreno naturale o in caso di eccezionale 

acclività del terreno, come un pendio o una scarpata quando il lotto sia posto sopra la 

strada di accesso;  

 - non sono comunque ammesse soluzioni a gradoni”. 

Come correttamente rilevato dall’Amministrazione nel preavviso di diniego in data 

13.01.2014, detta disposizione va letta in combinato con l’art. 32 delle N.d.A. dal P.U.C. 

vigente del Comune di Genova, secondo cui “si definiscono piani interrati i piani posti in 
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sottosuolo, totalmente al di sotto del livello del terreno sistemato, con esclusione 

delle aperture di accesso.  

A tal fine la sistemazione del terreno può discostarsi all'andamento preesistente dello 

stesso con uno scostamento massimo di un metro”. 

Anche la nuova versione del progetto non risponde ai criteri fissati dal P.U.C. per 

definire il parcheggio come interrato. 

Il parcheggio  in questione non è pertanto qualificabile come opera interrata e 

comunque rispettosa della disciplina urbanistica di riferimento, emergendo dal profilo 

più basso del terreno (la quota di copertura è fissata a 45,40), ben tre metri al di 

sopra della quota del terreno sistemato sulla parte antistante dell’autorimessa 

(peraltro non del tutto chiara e contraddittoria rispetto alla relazione geologica a suo 

tempo depositata). 

Nella soluzione progettuale da ultimo presentata, viene mantenuta la soluzione a 

gradoni, vietata dall’art. FF8, C. 2, punto 3 delle N.d.A. del PUC vigente. 

Aggiungasi che la zona in questione è classificata dal P.T.C. provinciale come Ambito di 

conservazione del verde Urbano strutturato (zona AC-VU).  

Tale disciplina è recepita nella pianificazione urbanistica approvata con specifica 

disciplina che prevede la possibilità di realizzazione di parcheggi da realizzarsi 

esclusivamente a raso (N.d.C. PUC, zona AC-VU). 

Ne segue la palese illegittimità dell’opera assentita, contraria alla disciplina 

pianficatoria vigente. 

b) Qualifica dell’intervento quale autorimessa con parcheggi pertinenziali ai sensi 

della Legge Tognoli. 

Il progetto permane non adeguato ai regolamenti edilizi vigenti in forza della 

previsione contenuta nell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 - Disposizioni in 

materia di parcheggi conosciuta anche come legge Tognoli. 

Nella seconda relazione presentata dall'Avv. Granara il 15.07.2013 era già riportato 

"Nell’interpretare il concetto di “parcheggio interrato” (pur con riferimento alla Legge 

Tognoli, ma con indicazioni certamente applicabili anche al concetto di “interrato” 

indicato dal P.U.C. del Comune di Genova), la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito 

che “il riferimento a parcheggi "nel sottosuolo" o "sotterranei" osta alla 

ricomprensione, tra dette costruzioni, delle autorimesse che, anche solo per un tratto 

della loro altezza, non risultino totalmente interrate” (T.A.R.  Liguria, Sez. I, 21 luglio 

2011, n. 1176)." 
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Recenti sentenze hanno chiarito come va interpretato il senso dell’articolo 9 della 

legge citata che attribuisce ai proprietari di immobili la facoltà di realizzare, nel 

sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi 

da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli 

strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. 

In conclusione, la costruzione di parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici e ai 

regolamenti edilizi vigenti trova applicazione a condizione che l’autorimessa sia 

realizzata totalmente al di sotto dell’originario piano naturale di campagna. 

Tale orientamento è stato anche confermato nella sentenza del 4 febbraio 2014 n. 

485, dove il Consiglio di Stato, sez. IV, ha chiarito che la legge Tognoli trova 

applicazione solo per i parcheggi pertinenziali realizzati totalmente al di sotto del 

piano di campagna naturale e non a quelli artificialmente interrati per effetto del 

riporto di terra. 

c) Inadeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria. 

In ordine alla problematica concernente l’assoluta inadeguatezza delle opere di 

urbanizzazione primaria, si richiamano brevemente di seguito le argomentazioni già 

svolte nelle precedenti memorie e scritti difensivi, non superate dalla nuova soluzione 

progettuale, comunque palesemente incompatibile con l’infrastrutturazione primaria di 

contorno.  

L’opera in progetto andrebbe a collocarsi in un’area caratterizzata dalla mancanza di 

una rete stradale adeguata a sostenere le normali condizioni di traffico del quartiere. 

La realizzazione dell’opera comporterebbe un evidente aggravamento di tale 

situazione, atteso che l’accesso ai box verrebbe, nel caso di specie, garantito 

attraverso una strada evidentemente inadeguata a sopportare un ulteriore, anche 

minimo aggravio delle condizioni di traffico e tanto più di uno conseguente alla 

realizzazione di ben 152 box. La normativa vigente impone all’Amministrazione di 

verificare l’adeguatezza della rete viaria (nel caso di specie evidentemente 

insufficiente ed inadeguata a soddisfare anche le attuali esigenze collettive) e, 

laddove ritenuta inadeguata, imporre al privato un suo adeguamento o, se impossibile, 

come nella fattispecie in esame, inibire l’edificazione. 

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, con conseguente illegittimità del 

procedimento (e dell’eventuale titolo edilizio che dovesse rilasciarsi da parte 

dell’Amministrazione comunale). Parimenti anomalo è il parere espresso in merito 

all'ascensore inclinato che viene giustificato con riferimento alla mobilità5.  

                                                           
5  Ad esempio: dal 2008 al 2014 è certamente cambiato qualcosa nella mobilità urbana. Il Settore 

Piano Urbano Mobilità e Trasporti ha mai aggiornato il proprio parere favorevole del 4 settembre 2009 

relativo all'ascensore?  
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Inoltre, questo ascensore inclinato di collegamento fra Piazza Solari e Via Amarena 

con una corsa di 50 metri è palesemente di scarsa utilità per la cittadinanza anche 

perché non sarebbe gratuito. Non parliamo poi di mobilità sostenibile perché, 

considerato il livello di utilizzo, il consumo energetico in stand-by (ossia quando 

l'ascensore è fermo) risulterebbe un vero e proprio spreco!   

c) Profili ambientali e paesaggistici 

Il problema di maggiore rilevanza è l'impatto sull'ambiente anche in relazione alla 

presenza di 2 scuole (vedi relazione del Dott. Federico Valerio). A tale problema non 

risulta agli atti alcuna risposta ufficiale dell'Amministrazione.  

Inoltre, deve essere precisato che nella prima relazione di osservazioni presentate 

dall'Avv. Granara in data 20.03.2013 si riporta che "La nuova pianificazione  prevede 

che nelle aree, quale quella in esame, classificate come SIS-S  (servizi pubblici) la 

realizzazione di nuove costruzioni non sia mai consentita  laddove si sia in presenza di 

"giardini, parchi e aree  verdi strutturate pubbliche, laddove determini la riduzione 

degli spazi verdi e  l’abbattimento di alberature esistenti".  

Ulteriormente, nella seconda relazione presentata dall'Avv. Granara il 15.07.2013 si 

riporta che : "Secondo la disciplina contenuta nel P.T.C. Provinciale -Organizzazione e 

Sistema del verde, il terreno in questione è classificato come “Area verde strutturata 

nell’ambito dei sistemi insediativi urbani” (art. 11 comma 3 lettera b2). Quindi, se la 

zona pubblica di salita Bosco Pelato è considerata "AMBITO DI CONSERVAZIONE 

DEL VERDE URBANO STRUTTURATO" (zona AC-VU ) già con il PUC  approvato non si 

sarebbe potuto costruire fuori terra in quanto il PUC prevede la possibilità di 

costruire  parcheggi  pertinenziali ma solo a raso. (Norme di Conformità del PUC  AC-

VU pagina 20). 

Infine, la dichiarazione della Soprintendenza che non rileva vincoli di tipo 

paesaggistico/storico monumentale sull'area del progetto, è parziale e carente, in 

quanto riferita esclusivamente ai mappali nn. 1064 e 1065, foglio 50 del N.C.T., e non 

contempla i mappali nn. 972 e 1063, pur interessati dall’intervento edilizio in progetto. 

Ciò conferma l’assoluta carenza istruttoria in ordine alla tutela ambientale e 

paesistica dell’area, ingiustamente non contemplata nel caso di specie. 

 

ASPETTI PROCEDURALI E NORMATIVI 

E' curioso come la valutazione di questo progetto abbia messo in evidenza il mancato 

rispetto delle regole normative che vengono di seguito esposte. 

a) Validità dell'istanza di permesso di costruire 
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La Fondazione  non è  legittimata a presentare il progetto ridimensionato: il titolare 

dell'istanza di permesso di costruire è la Fortunada Srl (poi volturata verso 

CODELFA) che, in quanto tale, è il Committente della progettazione di appoggio 

all'istanza. La Fondazione è interessata/coinvolta/informata nel procedimento solo 

perché contemplata nella Convenzione come parte "proprietaria del terreno" mentre 

non risulta agli atti che la CODELFA, abbia presentato nei termini previsti le proprie 

osservazioni al preavviso di diniego. Su tali basi doveva essere emesso il 

provvedimento finale e definitivo di diniego. 

b) Validità della convenzione 

Relativamente alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di permesso di 

costruire , si evidenza che anche  la Convenzione a suo tempo stipulata è decaduta per 

vizi presenti ed è nulla per vizi all'atto della stipula. Con deliberazione n. 240 del 

27.07.2011, la Giunta comunale approvava l’atto di impegno a sottoscrivere la 

convenzione per la realizzazione dell’opera. Detta convenzione veniva poi sottoscritta 

tra le 3 parti, con atto a rogito notaio Piero Biglia di Saronno rep. 35520, in data 

27.10.2011, poco prima dell’entrata in vigore, in regime di salvaguardia, della disciplina 

del nuovo PUC adottato con D.C.C. 92 assunta in data 7.12.2011. 

Attualmente la convenzione è decaduta per difetto di una delle 3 parti. Infatti, 

poiché CODELFA non ha risposto al preavviso di diniego decade il rapporto 

sinallagmatico (sotteso all’accordo) che definisce da una parte il contenuto 

obbligatorio e necessario per la realizzazione dell’intervento urbanistico, dall’altra le 

prestazioni facoltative ed eventuali lasciate alla libera determinazione delle parti, nel 

rispetto dell’articolo 1322 c.c..  

All'art. 2 viene descritto l'oggetto della convenzione: 

- la realizzazione di un ascensore inclinato e sua cessione al Comune 

- la realizzazione, gestione e manutenzione di un'area a verde attrezzato (includente 

il campo sportivo) a carico della Fortunada Srl. 

In tale contesto viene stipulata la convenzione che sottende la costruzione di 

un'autorimessa interrata da 152 box. Tale convenzione non doveva essere firmata per 

l'entrata in vigore di nuova normativa ed in quanto non redatta secondo il modello 

procedimentale previsto dall’articolo 11, della legge n. 241 del 1990. Infatti, nel 

preavviso di diniego si cita, come intervenuta modifica normativa, la variante al PUC 

del 2010. Pag. 3 Rigo 14 "Va anche precisato...............precedente disciplina che lasciava 

maggiori margini interpretativi". 

Il testo della convenzione è difforme da quello approvato con la deliberazione di 

Giunta n. 240 del 27.07.2011. Ci sono vari commi che presentano difformità ma i punti 
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più rilevanti riguardano non meri errori di trascrizione bensì il contenuto che 

evidenzia una diversa volontà rispetto a quanto approvato dalla Giunta. 

La convenzione prevede l'assunzione di impegni generici in contrasto con la normativa 

vigente. In particolare, la gestione dell'ascensore inclinato: nella versione finale, art 

3, comma 7 dove si assume un impegno economico generico sulla gestione del bene non 

sottoposto all'organo di controllo. 

L’art. 47 T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n. 267) chiariva già che su ogni 

proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto 

di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del 

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o 

diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile. 

Con l’entrata in vigore della legge 7 aprile 2011 n. 39 (Pubblicata sulla “Gazzetta 

Ufficiale” del 12 aprile 2011 n. 84), è cambiato l’articolo 1 della legge del 31 dicembre 

2009 n. 196. Al primo comma ora si legge: “Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  

al  perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in 

coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono le 

conseguenti  responsabilità": ciò ribadisce che non si possono fare impegni generici. 

all'art.3 vengono definite le opere di urbanizzazione in modo non coerente:  

- il comma 1 tratta dell'ascensore e lo definisce opera di interesse generale; 

- il comma 2 tratta dell'impianto sportivo/verde attrezzato e lo definisce opera di 

interesse esclusivo. 

Con rif.to alla LR n.25 del 7 aprile 1995, art.2 e 3, il comma 2 dell'art.3 della 

convenzione non è conforme. La definizione "di interesse esclusivo" è errata e 

fuorviante. All'art.3 non si specifica il tipo di procedura da seguire per l'appalto delle 

opere di urbanizzazione e della loro gestione. Con riferimento all'allegato "E" dove si 

affida direttamente ad AMT la gestione dell'ascensore, si rileva il mancato rispetto 

della normativa europea sugli appalti pubblici. Inoltre non vi è uno specifico richiamo 

alla procedura di appalto delle opere. 

Non risulta neppure agli atti un documento di AMT che si impegni a gestire 

l'ascensore. 

Come detto all'art. 2 viene descritto l'oggetto della convenzione: 

- la realizzazione di un ascensore inclinato 

- la realizzazione di un'area a verde attrezzato (includente il campo sportivo) 

Quindi, ai sensi della normativa europea recepita, sono: 
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- opere di urbanizzazione secondarie  

- sotto soglia comunitaria < 5.000.000 € 

- soggette a gara pubblica con "procedura negoziata delle opere di urbanizzazione a 

scomputo" (art. 122, comma 8 per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 

32, comma 1, lettera g, si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma  6 del 

DLgs 163/06). 

Nell’ordinamento previgente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) gli operatori privati che 

intervenivano sul territorio potevano essere autorizzati dall’Amministrazione 

Comunale a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o 

secondaria a scomputo degli oneri dovuti. Dal 2006 è stato previsto l'obbligo di gara 

in attuazione della normativa europea sulla concorrenza in ordine all’affidamento di 

questo tipo di opere. L’entrata in vigore da ultimo della Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 (legge di conversione del D.L. n. 201 del 06.12.2011), che ha modificato il l’art. 16 

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizione legislative e 

regolamentari in materia edilizia”, ha ulteriormente innovato in senso restrittivo il 

quadro normativo delineato dal D.Lgs 163/2006. 

All'art.7 viene richiamata la L.R.16/2008 a proposito contributo relativo al permesso 

di costruire con riferimento ai box pertinenziali. Comma 2 "Le parti prendono atto 

che............omissis.........le opere costituenti pertinenze, così come definite dall'art.19, 

comma 3 della L.R.16/2008 non sono assoggettate al contributo di costruzione". Non 

risulta agli atti un conteggio relativo al contributo di costruzione con l'ipotesi del 

numero di box pertinenziali. 

All'art.13 si prescrive che la fideiussione venga consegnata al momento del rilascio del 

permesso di costruire. In effetti la fideiussione è stata presentata da CODELDA nel 

2013 mentre di norma doveva essere presentata per un importo presunto al momento 

della stipula convenzione. Infatti le norme prevedono che, a garanzia degli obblighi 

assunti dall’operatore edilizio, la convenzione o l’atto d’obbligo siano corredati da 

apposita fideiussione prestata con le modalità di cui all’art. 75, commi 3, 4 e 7 del 

D.Lgs. n. 163 del 2006, per un importo pari all’intero valore dell’investimento, ossia 

pari al valore lordo delle opere di urbanizzazione. L’ammontare della fideiussione 

prestata deve essere integrata, se necessario, a seguito della validazione del progetto 

esecutivo e prima del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione, per il valore corrispondente all’eventuale maggior costo delle 

medesime. La procedura adottata dall'Amministrazione risulta illegittima e non 

risultano agli atti eventuale atti che autorizzano una deroga. 

c) Validità del progetto originario. 
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A mezzo della soluzione progettuale da ultimo presentata dalla Fondazione 

Contubernio D’Albertis, si tentano di superare le corrette e precise argomentazioni 

formulate dall’Amministrazione comunale con comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e già oggetto di controdeduzioni del Comitato 

Protezione Bosco Pelato e dei cittadini firmatari delle controdeduzioni in data 

15.07.2013) di fatto eliminando un piano dell’autorimessa (palesemente fuori terra). A 

tutti gli effetti si tratta di un nuovo progetto che rende non più valido l'iter del 

progetto originario. Le modifiche progettuali hanno necessariamente influito sulle 

quote di progetto dell’area sovrastante l’autorimessa (il cui piano di copertura passa 

da 48,20 m. a 45,40), determinando una modifica delle opere sia private che pubbliche 

oggetto della convenzione, con conseguente necessità della stipula di un nuova 

convenzione che regoli nuovamente i rapporti fra le parti. 

Evidente infatti che l’eliminazione di un piano ha di fatto modificato in modo 

sostanziale tipologia e caratteristiche delle opere da realizzare (ed in particolare 

delle opere pubbliche oggetto di convenzione, quali scale, ascensore, rampe e vialetti 

di accesso ecc), con conseguente impossibilità di applicare ai rapporti fra soggetto 

privato ed ente pubblico una convenzione non più attuale poiché riferita ad un 

progetto superato e non realizzabile. 

d)  Illegittimità del nuovo progetto presentato dalla Fondazione Contubernio 

D’Albertis. 

Il progetto da ultimo depositato è stato presentato da parte della Fondazione 

Contubernio d’Albertis e non è ammissibile essendo venuto meno proprio il soggetto 

che si era impegnato contrattualmente a realizzare le opere previste in convenzione. 

Trattasi di attività certamente illegittima e non ammissibile che esporrebbe il Comune 

di Genova al rischio concreto di non poter disporre di uno strumento contrattuale 

adeguato per imporre al soggetto titolare del permesso di costruire l’esecuzione delle 

opere. 

Solo una nuova convenzione (e la conseguente sottoposizione del progetto alla 

disciplina del nuovo PUC adottato) potrebbe permettere una regolamentazione dei 

rapporti fra le parti (a quel punto inutile, posto che il nuovo PUC vieta opere quale 

quella progettata). Evidente pertanto l’impossibilità di autorizzare l’intervento sulla 

scorta della convenzione stipulata in data 27.10.2011, rispetto alla quale sono ad oggi 

cambiate le caratteristiche progettuali ed il soggetto attuatore, nonché sono da 

adeguarsi, anche alla luce delle nuove norme e dei mutamenti climatici, le opere 

pubbliche previste e le modalità realizzative. Viceversa, gli uffici comunali ritengono 

ciò un fatto marginale e tentano di mantenere in vita questo progetto perché se si 

dovesse fare una nuova convenzione il progetto diventerebbe automaticamente 

irrealizzabile. Questa interpretazione degli uffici è, a nostro avviso, inaccettabile e 

causa di sicuri ricorsi al TAR: perché i cittadini devono sborsare ulteriori soldi quando 
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è lampante la loro ragione? La necessaria stipulazione della nuova convenzione, infatti, 

inciderebbe direttamente sulla realizzabilità del progetto. L’originaria convenzione è 

stata infatti sottoscritta tra le parti, con atto a rogito notaio Piero Biglia di Saronno 

rep. 35520, in data 27.10.2011, ed il progetto è restato in vita solo grazie ad una 

norma ad hoc che fa salve le opere la cui convenzione è stata stipulata prima 

dell’adozione della nuova disciplina urbanistica. La stipula della nuova convenzione 

comporterebbe invece l’assoggettamento del progetto alla disciplina del Nuovo P.U.C.  

La nuova disciplina, a differenza di quella precedente, prevede infatti la possibilità di 

realizzare nell’area de qua esclusivamente opere consistenti in “servizi pubblici, 

dimensionati in relazione alle esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione 

logistica e funzionale delle attività; il dimensionamento è definito in sede di progetto 

dell’opera pubblica, in ragione delle esigenze funzionali e dell’attenuazione dell’impatto 

sull’ambiente, da valutarsi con i relativi studi prescritti dalla vigente legislazione in 

materia”. 

La nuova disciplina non prevede quindi la possibilità di realizzazione di autorimesse 

interrate. 

 

OPPORTUNITÀ SOCIO-ECONOMICHE E PERCORSI PARTECIPATIVI 

Ci troviamo di fronte ad un progetto mal valutato anche dal punto di vista dell'analisi 

costi-benefici. 

I costi sono rappresentati dalla rinuncia ad una porzione terreno pubblico che 

consente la realizzazione dell'autorimessa (altrimenti non sarebbe possibile) nonché 

dalla rinuncia agli oneri di urbanizzazione per circa 1.300.000,00 €. 

I benefici sono rappresentati da un ascensore inclinato a pagamento che evita di 

percorrere a piedi 50 metri quasi tutti in piano, che gli abitanti non hanno richiesto né 

lo utilizzerebbero e da un campetto di calcio, anch'esso inutile in quanto ne esiste già 

uno sottoutilizzato a trenta metri. Eppure è noto che già in zona ci sono dei 

precedenti di campetti realizzati e poi chiusi (vedi ad es. Via Cellini). 

Si potrebbe dire che il beneficio sono i parcheggi pertinenziali ma non è vero neppure 

questo perché la zona è piena di parcheggi in vendita o di altre possibilità meno 

impattanti per realizzarne dei nuovi: ad esempio riconvertendo i fondi dei palazzi, 

ossia costruire sul costruito. In sostanza, benefici uguali a zero e costi tanti, alcuni 

subito e altri che potrebbe manifestarsi! Si pensi se l'AMT non volesse prendersi in 

carico l'ascensore (cosa molto probabile) che si fa? Non si potrà dire che è un 

imprevisto? Magari la soluzione sarà quella di cedere gratuitamente l'ascensore alla 

Fondazione e quindi con una perdita netta degli oneri di urbanizzazione! 
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Demoralizzante infine è stato il processo partecipativo che, all'avvio di questo iter 

procedurale, non ha visto alcuna forma di comunicazione alla cittadinanza. I cittadini 

sono venuti a conoscenza dell'esistenza di questo progetto solo il 16.01.2013, nel corso 

di una riunione del del consiglio Municipale Bassa Val Bisagno. In seguito, i cittadini 

sono stati ascoltati in Commissione ma quando hanno fatto osservazioni scritte, queste 

a volte sono state usate dagli uffici per far adeguare il progetto e non a respingerlo; 

peraltro, altre volte, le osservazioni sono state totalmente ignorate. 

 

CONCLUSIONI 

In definitiva, considerato anche che non è stata data risposta esaustiva a tutte le 

osservazioni formulate, il progetto in esame si conferma essere assolutamente 

carente di valutazioni preliminari specialistiche e complessive, incompatibile con le 

norme ed i valori paesistici, ambientali, architettonici e geologici dell’area, oggetto di 

specifica tutela e recepiti dalla strumentazione urbanistica vigente e deve pertanto 

ritenersi  non realizzabile. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 EPILOGO 

Con l'entrata in vigore del nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale) in data 03.12.2015 

sono scaduti i termini di validità del progetto che fino a tale data era tenuto in vita  

sulla base di una norma transitoria fra vecchio e nuovo PUC: il progetto, pertanto. non 

si farà. 

La Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomute ha intentato senza successo 

un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria) contro il 

Comune; tale istanza è stata oggetto di due sentenze che si riportano sinteticamente 

di seguito. 

SENTENZA N. 00739/2015 REG.PROV.COLL. - N. 00888/2013 REG.RIC. - 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/09/2015 

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2013, proposto da: 

Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomute, rappresentata e difesa dall'avv. 

Francesco Massa, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, 

via Roma, 11/1; 

contro 
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Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avv. Aurelio Domenico Masuelli, presso il quale è elettivamente domiciliato negli 

uffici della civica Avvocatura in Genova,via Garibaldi, 9; 

nei confronti di 

Luca Motosso, in proprio e in qualità di Presidente del Comitato Protezione Bosco 

Pelato, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, presso il quale è 

elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4; 

per l'accertamento 

del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di permesso di costruire presentata 

il 15 novembre 2007 (P.E. 6881/2007) per la realizzazione di un autosilo interrato e 

relativa copertura attrezzata a servizio pubblico, e per la conseguente nomina di un 

commissario ad acta affinché provveda alla conclusione del procedimento e al rilascio 

del permesso di costruire in luogo del Comune, nonché per la condanna al risarcimento 

del danno ingiusto arrecato alla Fondazione dalla ritardata conclusione del 

procedimento. 

FATTO e DIRITTO 

Con istanza del 15 novembre 2007, la Fondazione Contubernio d’Albertis per le 

sordomute aveva chiesto che le fosse rilasciato il permesso di costruire per la 

realizzazione di un parcheggio parzialmente interrato, avente capacità di 152 posti 

auto, nei sedimi di proprietà ubicati in Genova, via Amarena. Il progetto edificatorio 

prevedeva anche la sistemazione dell’area sovrastante con attrezzature sportive e 

verde pubblico. Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti uffici, il Comune di Genova, 

con deliberazione di Giunta del 27 luglio 2011, si impegnava a stipulare la convenzione 

relativa alla gestione dell’area suddetta, poi effettivamente sottoscritta dalle parti in 

data 27 ottobre 2011. Nel dicembre dello stesso anno, il Comune di Genova adottava il 

nuovo strumento urbanistico generale, contenente una norma transitoria che faceva 

salve le convenzioni urbanistiche già formalmente approvate. Nonostante gli ulteriori 

incombenti procedurali medio tempore espletati, il procedimento volto al rilascio del 

titolo edificatorio non perveniva a conclusione: ad avviso della Fondazione ricorrente, 

l’arresto era stato determinato da un esposto del Comitato Protezione Bosco Pelato e 

dai conseguenti accertamenti di una Commissione consiliare che, di fatto, si sarebbero 

frapposti all’azione dei competenti uffici, ostacolando la favorevole definizione 

dell’istanza edificatoria. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi, la 

Fondazione interessata chiedeva che fosse accertata l’illegittimità del silenzio 

serbato dal Comune di Genova sulla richiesta di permesso di costruire presentata il 15 

novembre 2007 ovvero, in alternativa, la formazione del silenzio assenso sulla 

richiesta medesima. Inoltre, la ricorrente chiedeva che l’intimato Comune fosse 

condannato al risarcimento dei danni provocati dal ritardo. Si è costituito in giudizio il 
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Comune di Genova, eccependo l’inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili, nonché 

la sua infondatezza nel merito. Si sono costituiti in giudizio anche il Comitato 

Protezione Bosco Pelato e il signor Luca Motosso, nella sua qualità di Presidente del 

Comitato e di residente nella zona, sostenendo che il progetto edificatorio non 

sarebbe stato assentibile in quanto contrastante con le disposizioni del P.U.C. Vigente. 

La trattazione della causa, chiamata alle udienze camerali del 10 ottobre e del 21 

novembre 2013, era rinviata a data successiva su concorde richiesta dei difensori 

intervenuti per le parti. Alla successiva udienza camerale del 30 gennaio 2014, la 

causa era cancellata dal ruolo; parte ricorrente provvedeva a riassumerla con atto 

depositato il 28 luglio 2014. Nelle more, con nota del 13 gennaio 2014, il Comune di 

Genova aveva comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza edificatoria proposta dalla 

ricorrente, poiché la vigente disciplina urbanistica non avrebbe consentito di 

realizzare, nella zona di riferimento, parcheggi emergenti di oltre un piano fuori terra 

e con scostamento dall’andamento naturale del terreno superiore ad un metro. Con 

nota del 12 marzo 2014, quindi, la Fondazione ricorrente presentava una nuova 

soluzione progettuale che, nel dichiarato intento di superare le criticità rilevate con il 

preavviso di rigetto, prevedeva una riduzione del numero dei piani del realizzando 

parcheggio. La trattazione della causa, chiamata all’udienza camerale del 16 ottobre 

2014, era nuovamente rinviata su istanza dei difensori intervenuti per le parti. Con 

nota del 17 novembre 2014, la Fondazione comunicava il proprio intento di subentrare 

quale soggetto attuatore dell’intervento edificatorio (in luogo della Società Codelfa), 

riservandosi di presentare le necessarie fideiussioni e di stipulare, ove occorrente, 

una nuova convenzione con il Comune. La difesa comunale eccepisce che, in relazione a 

tali circostanze e stante l’assenza di ulteriori iniziative da parte della Fondazione, il 

ricorso sarebbe divenuto improcedibile. Parte ricorrente, con memoria depositata il 13 

giugno 2015, condivide la diagnosi di improcedibilità della domanda avverso il silenzio, 

ma conferma di avere interesse al risarcimento del danno da ritardo (protrattosi 

dall’approvazione della convenzione urbanistica in data 27 ottobre 2011 alla 

comunicazione del preavviso di rigetto del 13 gennaio 2014) che quantifica nell’importo 

complessivo di € 750.000, oltre alle spese inutilmente sostenute per progettazioni e 

consulenze. Infine, la causa è stata chiamata all’udienza camerale del 25 giugno 2015 e 

ritenuta in decisione. Osserva il Collegio che la domanda avverso il silenzio serbato 

dall’Amministrazione sull’istanza edificatoria deve essere dichiarata improcedibile per 

sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della nuova richiesta di permesso di 

costruire presentata nel corso del giudizio e dell’espressa dichiarazione formulata in 

tal senso dal difensore della ricorrente. Per quanto concerne l’istanza di risarcimento 

dei danni, invece, deve essere disposta la conversione del rito, ai sensi dell’art. 117, 

comma 6, cod. proc. Amm. Infatti, avendo riguardo all’anomala dilatazione dei tempi 

del procedimento, cui non sembrerebbe del tutto estraneo l’intervento di un organo 

privo di competenze gestionali, non sussistono i presupposti, allo stato, per formulare 

un giudizio di manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria in questione. Né 

risulta possibile definire in questa sede l’azione risarcitoria, stante la complessità 
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delle questioni sottese e la necessità di approfondimenti istruttori. La decisione sulle 

spese è rinviata alla definizione del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), non 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile la 

domanda ex art. 117 cod. proc. amm. e fissa la trattazione della domanda risarcitoria 

secondo il rito ordinario alla pubblica udienza del 18 maggio 2016. 

----------------------- 

SENTENZA N. 00641/2016 REG.PROV.COLL. N. 00888/2013 REG.RIC. - 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/06/2016 

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2013, proposto da:  

Fondazione Contubernio d’Albertis per le Sordomute, rappresentata e difesa dall'avv. 

Francesco Massa, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, 

via Roma, 11/1;  

per l'accertamento 

del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di permesso di costruire presentata 

il 15 novembre 2007 (P.E. 6881/2007) per la realizzazione di un autosilo interrato e 

relativa copertura attrezzata a servizio pubblico, e per la conseguente nomina di un 

commissario ad acta affinché provveda alla conclusione del procedimento e al rilascio 

del permesso di costruire in luogo del Comune, nonché per la condanna al risarcimento 

del danno ingiusto arrecato alla Fondazione dalla ritardata conclusione del 

procedimento. 

FATTO e DIRITTO 

Con la sentenza non definitiva n. 739 del 17 settembre 2015 (alla quale si rinvia per la 

ricostruzione dell’antefatto), è stata dichiarata improcedibile la domanda volta 

all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Genova sulla 

richiesta di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 15 novembre 

2007 (avente per oggetto la realizzazione di un parcheggio in sottosuolo su cinque 

piani) ovvero, in alternativa, dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla 

richiesta medesima. E’ stata contestualmente disposta la conversione del rito e 

fissata la pubblica udienza per la trattazione della domanda risarcitoria proposta dalla 

ricorrente. Essa chiede che il Comune di Genova sia condannato al risarcimento del 

danno cagionato dalla tardiva conclusione del procedimento avente per oggetto 

l’istanza edificatoria suddetta la quale, anche a causa di asserite ingerenze degli 

organi politici dell’Ente locale, ha dato vita ad un iter procedimentale protrattosi per 

circa sei anni. Successivamente alla pubblicazione della sentenza non definitiva, 

l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria con cui, premessa la 



 23 

dettagliata ricostruzione in fatto della vicenda procedimentale, eccepisce, sotto 

diversi profili, l’inammissibilità della domanda risarcitoria e, comunque, la sua 

infondatezza. Anche la ricorrente ha depositato una memoria nella quale, tra l’altro, 

viene definitivamente quantificato il pregiudizio economico derivante dal ritardo, 

rappresentato dal lucro cessante (€ 385.000,00) nonché dalle maggiori spese 

affrontate dopo la stipulazione della convenzione urbanistica (€ 22.192,00). Entrambe 

le parti hanno depositato memorie di replica. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica 

udienza del 18 maggio 2016 e ritenuto in decisione. Stante l’infondatezza della 

domanda di risarcimento del danno da (mero) ritardo, può prescindersi dal vaglio delle 

eccezioni di inammissibilità sollevate al riguardo dalla difesa comunale. La 

giurisprudenza amministrativa, infatti, si è consolidata nel senso di riconoscere che, 

anche dopo l’entrata in vigore dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990, la domanda di 

risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza del termine di conclusione del 

procedimento deve essere ricondotta nello schema generale della responsabilità da 

fatto illecito ex art. 2043 c.c. e richiede, in conseguenza, che il soggetto danneggiato 

provi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa pretesa, tra cui 

l’ingiustizia del danno (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2015, n. 2040). 

Ne deriva che la mancata conclusione del procedimento entro il termine 

normativamente previsto non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente a 

garantire la tutela risarcitoria in argomento, essendo anche necessario che, per 

effetto del ritardo colpevole, sia stato pregiudicato un interesse sostanziale di 

effettiva pertinenza del privato e meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento 

positivo (vale a dire che sia stata accertata, secondo la terminologia utilizzata dalla 

giurisprudenza formatasi prima dell’introduzione del citato art. 2-bis, la spettanza del 

bene della vita negato o riconosciuto in ritardo - T.A.R. Liguria, sez. I, 2 luglio 2013, n. 

985). Nel caso in esame, non può ritenersi provata la sussistenza del presupposto 

inerente all’ingiustizia del danno, atteso che le ragioni evidenziate 

dall’Amministrazione nel preavviso di diniego avrebbero condotto, con ogni probabilità, 

alla definitiva reiezione dell’istanza edificatoria presentata dalla ricorrente. La 

Fondazione esponente, in altre parole, non ha dimostrato che la propria aspirazione al 

rilascio del permesso di costruire fosse destinata ad esito favorevole e non può 

pretendere, pertanto, che le sia ristorato il pregiudizio derivante dall’inosservanza del 

termine di conclusione del relativo procedimento. La stessa esponente ha anche 

formulato un’espressa richiesta di risarcimento del danno emergente rappresentato 

dalle spese sostenute in relazione agli aggravi procedimentali determinati dalle 

iniziative assunte da organi politici del Comune di Genova. Si configura, quindi, 

un’autonoma istanza risarcitoria avente per oggetto i costi sopportati per espletare 

una serie di incombenze, estranee all’ordinario iter procedimentale e riconducibili 

all’iniziativa di organi non gestionali, che, stante l’originaria insussistenza dei 

presupposti di assentibilità del progetto, si sono rivelate sostanzialmente inutili. Nel 

caso di non spettanza del bene della vita, la giurisprudenza amministrativa ammette il 

risarcimento del danno emergente relativo alle spese che devono essere sostenute nel 
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periodo successivo al termine prestabilito di conclusione del procedimento, fino alla 

data di emanazione del provvedimento negativo (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 

1371). A maggior ragione, tale conclusione si impone nel caso in cui si tratti di spese 

non necessarie, non affrontate per spontanea iniziativa del privato, bensì al fine di 

corrispondere alle richieste o, comunque, a specifiche esigenze prospettate 

dall’amministrazione. Sulla base di tale principio, si ravvisano nella specie gli elementi 

costitutivi della domanda di risarcimento del danno emergente: a) la prova del danno 

(fatto salvo quanto si rileverà in ordine al suo ammontare), atteso che la 

presentazione di un esposto da parte del Comitato Protezione Bosco Pelato aveva 

indotto gli organi politici dell’Ente locale ad intervenire nel procedimento, 

determinando aggravi procedimentali e conseguenti spese a carico della Fondazione 

ricorrente. Si fa riferimento alle riunioni della Commissione consiliare in data 5 giugno 

e 17 luglio 2013, nonché al sopralluogo svolto dallo stesso organo in data 13 giugno 

2013, cui ha fatto seguito l’approvazione di un ordine del giorno del Consiglio comunale 

volto ad impegnare il Sindaco e la Giunta “a valutare attentamente e nei tempi dovuti 

tutte le riflessioni politiche e gli elementi tecnici emersi dal sopralluogo e dalle due 

commissioni consiliari prima di procedere con un eventuale rilascio di autorizzazione 

del progetto”. È scaturito da tali iniziative un “supplemento di istruttoria”, con la 

richiesta, ottemperata dalla ricorrente, di presentare tavole progettuali integrative 

(cfr. nota comunale del 25 luglio 2013); b) il nesso causale, poiché l’evento dannoso 

(ossia le ulteriori spese sostenute dalla Fondazione) è chiaramente riconducibile 

all’intervento degli organi politici cui gli uffici si sono conformati, nonostante i pareri 

favorevoli già espressi in merito al progetto e l’avvenuto deposito delle necessarie 

polizze fideiussorie, tramite la richiesta di documentazione integrativa; c) la colpa 

dell’amministrazione, poiché gli aggravi procedimentali sono stati cagionati 

dall’iniziativa di un organo estraneo al procedimento, privo di competenze gestionali. 

Tale ingerenza non può essere considerata, come pretenderebbe la difesa comunale, 

quale legittima esplicazione dei poteri di controllo del Consiglio comunale e del diritto 

di informazione dei singoli consiglieri, sanciti dagli artt. 42 e 43 t.u.e.l., poiché tali 

disposizioni non contemplano il potere di compiere scelte che incidano concretamente 

sull’esito di un procedimento volto all’adozione di un atto propriamente gestionale. La 

stessa difesa comunale, peraltro, riconosce che la definizione del procedimento è 

stata ritardata per attendere lo svolgimento della seduta della Commissione consiliare 

(cfr. V memoria, pag. 9). Per quanto concerne la liquidazione del danno, non essendo 

possibile procedere secondo criteri equitativi, occorre attenersi alla rendicontazione 

di parte ricorrente che, a tal fine, ha prodotto una duplice serie di documenti. La 

prima di esse (nn. 39-44) consta di quattro “preavvisi di parcella” e due fatture per 

prestazioni professionali che, però, non recano alcuna prova in ordine all’avvenuto 

pagamento delle somme ivi indicate: tali documenti, all’evidenza, non sono idonei a 

dimostrare che le spese indicate dalla ricorrente siano state effettivamente 

sostenute. La seconda serie di documenti (nn. 82-88) comprende sette fatture di 

professionisti (in parte, gli stessi che avevano già emesso i “preavvisi” di cui sopra) le 
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quali, però, hanno un oggetto generico ovvero non direttamente ricollegabile ad 

attività imposte dall’accennato aggravio procedimentale. Fa eccezione la fattura n. 32 

del 31 dicembre 2014, emessa dallo studio dei geologi Bellini e munita di 

sottoscrizione per quietanza, che reca la seguente intestazione: “Per consulenza 

tecnica riguardante la realizzazione di un parcheggio interrato tra Via Amarena e Via 

Savelli in Genova. La consulenza ha riguardato l’esame del progetto e l’esposizione di 

pareri relativi alla fase esecutiva, la partecipazione a n. 6 convegni con funzionari 

comunali ed in Commissione Consiliare, la collaborazione per la presentazione di 

documentazione integrativa”. Tali indicazioni comprovano che si tratta di una spesa 

relativa ad attività resesi necessarie per corrispondere alle richieste istruttorie 

tardivamente formulate dal Comune e per interloquire con la Commissione consiliare, 

quindi idonee a configurare, per le ragioni sopra esposte, un danno suscettibile di 

risarcimento. La domanda di risarcimento del danno emergente, in conseguenza, va 

accolta limitatamente all’importo indicato nella fattura predetta che, detratta l’IVA, 

è pari a € 2.040,00. Le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nella 

misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione 

soccombente, mentre possono essere compensate con il Comitato controinteressato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fermo restando quanto deciso 

con la sentenza non definitiva n. 739 del 17 settembre 2015, accoglie in parte la 

domanda di risarcimento dei danni, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, 

condanna il Comune di Genova a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.040,00. 

Condanna il Comune di Genova al pagamento delle spese del grado di giudizio che 

liquida forfettariamente in favore della ricorrente nell’importo complessivo di € 

3.000,00, oltre IVA e CPA di legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti del 

Comitato Protezione Bosco Pelato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 

18 maggio 2016. 

 


