PUC - AUDIZIONE V COMMISSIONE CONSILIARE - 15 dicembre 2015
PROPOSTA DI ISTITUIRE UNA NUOVA CATEGORIA NEL NUOVO PUC 2014 DEL
COMUNE DI GENOVA, PER UNA MAGGIORE SALVAGUARDIA DEI PARCHI STORICI
URBANI –
Nelle Norme del P.U.C. – Norme di Conformità nel “sistema delle infrastrutture e dei
servizi” sono individuate due categorie di interventi
 SIS-I Infrastrutture
 SIS-S servizi pubblici
In particolare nei servizi pubblici SIS-S sono inseriti anche i Parchi Storici (mai citati)
evidenziati sulla mappa cartografica del PUC con un’icona verde che li definisce
servizi di verde pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati previsti senza
evidenziare il loro valore storico paesaggistico con una normativa in contrasto con la
conservazione del bene da tutelare che deve avere una specifica normativa
A nostro avviso tale classificazione, nonostante il livello paesaggistico puntuale, è
riduttiva per il valore attribuibile ai Parchi Storici ad area tutelata.
Nasce così la proposta di inserire anche nella cartografia del PUC Genovese la
seguente nuova categoria
 SIS-P parchi storici pubblici - con un proprio simbolo grafico (come è già stato
utilizzato dal recente PSC di Parma e in altri contesti regionali e comunali).
Questo per evidenziare il particolare Status dei Parchi Storici come “ Aree da
tutelare di valore monumentale “:

A questa nuova categoria del PUC del Comune di Genova conseguono diverse
discipline urbanistiche e quindi le seguenti proposte di disciplina:
SIS-P 1: funzioni ammesse principali e complementari solo quelle che non sono in
contrasto con i principi sanciti nella Carta di Firenze
Ne consegue che tutte le prescrizioni particolari e interventi dei punti SIS-P
2/3/4/5/6/7 devono essere riformulate nell’interesse specifico della tutela dei
Parchi Storici al fine :
- Della conservazione del complesso paesistico
- Del suo godimento da parte del pubblico
- Della loro incidenza sulla manutenzione in termini di organizzazione gestionale
e di impatto economico come citato nel Regolamento d’Uso dei Parchi Storici
del Comune di Genova predisposto dalla apposita commissione della Consulta
del Verde e in corso di approvazione

Quindi in particolare:
• Nelle aree dei parchi storici urbani non è consentita la realizzazione di nuova
viabilità interna;
• Nei parchi storici urbani non è consentita la realizzazione di piccole serre di
servizio e parcheggi a raso.
• Nei parchi storici e/o monumentali non è consentita la realizzazione di nuovi
volumi edilizi ed ampliamento degli esistenti
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