
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17/04/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore A
6 Fiorini Elena Assessore A
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore A
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore A
11 Oddone Francesco Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2014-78 CDS 04/14  CONFERENZA  DI  SERVIZI  EX ART.  14 
LEGGE 241/90 E S.M. PER L’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO  DEFINITIVO  DELL’ADEGUAMENTO 
IDRAULICO  DEL  TORRENTE  CHIARAVAGNA  IN 
CORRISPONDENZA  DELL’AREA  ILVA,  IN 
ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  BACINO, 
INTERVENTO  COMPRESO  TRA  QUELLI 
DICHIARATI  INDIFFERIBILI,  URGENTI,  DI 
PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUENTI VARIANTI AI 
PIANI URBANISTICI DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 
DELL’ORDINANZA  DEL  PRESIDENTE  DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3903 DEL 22/10/2010.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
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Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini di concerto con l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Giovanni Crivello e l’Assessore all’Ambiente Valeria Garotta;

Premesso che:

- con D.G.C. n° 213/2002 in data 21.02.2002 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del 
punto 1) della D.G.R. n. 1518/14.12.2001, il “Progetto preliminare dell’intervento di sistemazione 
idraulica del tratto di valle del torrente Chiaravagna”, contemplante i seguenti interventi;
- la realizzazione di una vasca di raccolta del materiale solido, in corrispondenza del viadotto auto-
stradale;
- la demolizione e la successiva ricostruzione dei ponti stradali di Via Chiaravagna, di Via Giotto e 
di Via Manara;
- la demolizione dei fabbricati in alveo a monte e a valle di via Giotto e la demolizione dell’edificio 
di civile abitazione in sponda sinistra del torrente Chiaravagna, immediatamente a monte di via Ma-
nara;
- l’apertura di un nuovo fornice al di sotto  e a valle dello stabilimento ELSAG;
- la realizzazione di un terzo fornice in corrispondenza dei ponti ferroviari;
- l’esecuzione di un nuovo canale al di sotto del piazzale dello stabilimento Piaggio Aeroindustries 
S.p.A.;
- l’allargamento della foce del torrente;
- l’abbassamento della quota di fondo alveo lungo tutto il tratto interessato dai lavori;

Rilevato che:

- a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2010 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22/10/2010 che dichiara “indifferibili, urgenti, di pub-
blica utilità e costituenti varianti ai piani urbanistici” gli interventi previsti dal progetto preliminare 
di messa in sicurezza della parte terminale del torrente Chiaravagna;

- in particolare all’art. 2  è precisato quanto segue:
“1 - Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indiffe-
ribili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario dele-
gato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 1, ove non sia possibile  
l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti,  
avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 7 nell'ambito delle risorse di cui al-
l'articolo 8. 
2. II Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di compe-
tenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi  
da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il  
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente,  o, comunque, non dotato di  
adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla  
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. II dissenso manifestato in sede di  
conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indica-
zioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli  
interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di  
cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e  

Documento Firmato Digitalmente



successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta  
e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di  
valutazione di impatto ambientale statale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti  
su beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve  
essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espres-
sione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita  
conferenza  di  servizi,  da concludersi  entro 15 giorni  dalla convocazione.  Nei  casi  di  mancata  
espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere  
di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela  
ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al  
Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 -quater della  
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti del-
la metà. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occu-
pazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per I'esecuzione delle ope-
re e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'ur-
genza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del ver-
bale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.”

- con la suddetta Ordinanza è stato inoltre nominato Commissario delegato il Presidente del-
la Regione Liguria  che, per lo svolgimento degli adempimenti di cui all’Ordinanza, potrà avvalersi 
di specifici Soggetti attuatori (cfr. comma1 art.1);

Premesso ancora che:

- con Decreto n.171/2011 (prot. n. 352 del 21/06/2011), il Commissario Delegato ha indivi-
duato il Comune di Genova quale soggetto attuatore per gli interventi di messa in sicurezza del trat-
to terminale del torrente Chiaravagna;

- con Decreto n. 173 del 05/07/2011 il Commissario Delegato ha successivamente approvato 
il “Piano di utilizzo delle risorse disponibili per le attività prioritarie”;

- a seguito degli atti sopraccitati con D.G.C. n. 351/2011 in data 17 novembre 2011 il Comu-
ne di Genova ha approvato il “Progetto preliminare dell’intervento di sistemazione idraulica del 
tratto di valle del torrente Chiaravagna” nonché le controdeduzioni in accoglimento parziale alle os-
servazioni presentate avverso il progetto stesso, in conformità con il Piano di Bacino del Torrente 
Chiaravagna;

- con Decreto n. 227 del 31/10/2012 il Commissario Delegato ha approvato un aggiorna-
mento al “Piano di utilizzo delle risorse disponibili per le attività prioritarie” sopra richiamato con-
fermando la prevista articolazione per lotti funzionali degli interventi necessari per la messa in sicu-
rezza del torrente Chiaravagna e approvando il riparto delle risorse finanziarie previste per il "Se-
condo piano stralcio attuativo degli interventi rischio attivo”.

- con tale Decreto è stato confermato l’incarico assegnato al Comune di Genova in qualità di 
soggetto attuatore anche relativamente agli adempimenti previsti dal Decreto Commissario Delega-
to n.175/2011;

Premesso infine che:
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- con nota prot. n. 7830 del 13/01/2014, la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde 
Pubblico ha presentato istanza per l’approvazione, con procedura di Conferenza dei servizi ai sensi 
dell’art. 14 della Legge 241/90 s.m. ed i., dei progetti definitivi di messa in sicurezza del Torrente 
Chiaravagna, suddivisi per lotti d’intervento, dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e co-
stituenti varianti ai piani urbanistici ai sensi dell’art.2 – comma 1 – dell’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22/10/2010 richiamato in premessa:

- tali interventi comprendono:
- il progetto di demolizione e ricostruzione del Ponte di Via Giotto sul Chiaravagna;
- il progetto dell’allargamento delle sezioni d’alveo in sponda sinistra con contestuale rifacimento 
del muro d’argine in corrispondenza dello Stabilimento Ilva;
- il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte “obliquo” di Via Chiaravagna;
- il progetto della realizzazione di un terzo fornice in sponda sinistra in corrispondenza del tratto co-
perto in Area Piaggio.

Preso atto che:

- con l’allegato Rende Noto, predisposto ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90 e s. m. e i., è  
stata data notizia che gli atti inerenti la procedura sono stati depositati a libera visione del pubblico 
presso il R.U.P. Direttore della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico e presso il 
Settore Urbanistica per quaranta giorni consecutivi, a decorrere dal 3 febbraio 2014 al 14 marzo 
2014,  ai fini dell’eventuale presentazione di osservazioni;

- con l’allegata nota prot. 79052 del 17/03/2014 l’Ufficio Protocollo Generale – Direzione 
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – del Comune di Genova ha comunicato che, in esito 
alla pubblicazione degli atti è pervenuta una sola osservazione da parte di Piaggio Aero Industries 
S.p.A.  rubricata con il n. PG 77004 del 14/03/2014;

- che tale osservazione riguarda esclusivamente i lavori oggetto della Conferenza di Servizi 
n. 06/14 e, in tale sede, è stata trattata;

- sono state trasmesse comunicazioni di Avviso di avvio del procedimento sempre ai sensi 
degli art. 7 e 8 della L. 241/90 e s. m. e i con nota prot. n. 16985 del 20/01/2014 alla Piaggio Aero 
Industries, alla Società per Cornigliano, ad ILVA S.p.A.;

- ai sensi dell’art. 61 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, 
con l’allegata nota prot. n. 17122 del 20/01/2014 il Municipio VI - Medio Ponente è stato informato 
dal Settore Urbanistica dell’avvio della Conferenza di Servizi;

Preso ancora atto che:

- in data 31 gennaio 2014 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi di cui al-
l’oggetto alla quale ha partecipato anche il Presidente del Municipio Medio Ponente, verbale allega-
to;

- nel corso della seduta è stata data lettura della nota pervenuta dalla Società ILVA datata 
16/01/2014 che si riporta integralmente:
“Facciamo riferimento alla vostra del 28 ottobre 2013 con la quale ci rappresentate la necessità di  
prevedere l’allargamento in  sponda sinistra del torrente Chiaravagna mediante l’arretramento di  
circa 10 metri nell’argine a confine del nostro Stabilimento e la conseguente necessaria demolizio-
ne di fabbricati di nostra proprietà per significarvi quanto segue.
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Dopo aver effettuato un attento esame della vostra proposta, pur non condividendo le motivazioni  
ed i riferimenti alla giurisprudenza da voi citata che porrebbero in capo alla nostra Società gli  
oneri ed i costi inerenti l’interruzione di esercizio e gli interventi puntuali sugli impianti di aria  
compressa, ci rendiamo tuttavia disponibili, esclusivamente in considerazione dei superiori motivi  
di sicurezza ed incolumità generale, ad acconsentire all’esecuzione delle opere previste di demoli-
zione del nostro fabbricato e adeguamento della viabilità interna. Fatte le opportune valutazioni  
tecniche Interne, al fine di minimizzare il danno all’operatività dei nostri impianti produttivi. ab-
biamo deciso  di sopperire alla demolizione del fabbricato compressori provvedendo a realizzare  
una linea separata che fornisca aria compressa ai nostri impianti prelevandola dalla rete di stabili-
mento, con ciò consentendovi la completa rimozione dei gruppi compressori dall’attuale sito, senza  
che si renda necessaria da parte vostra l’installazione di strutture protettive con pannelli fonoas-
sorbenti.
Resta comunque necessario programmare con il dovuto anticipo gli interventi dimessa fuori servi-
zio dei gruppi compressori dei quali, si intende, ci renderete disponibili le parti recuperabili presso  
il luogo da noi indicato all’interno dello Stabilimento, provvedendo, a vostra cura e spese, allo  
smaltimento di quanto non recuperabile. 
Vi rammentiamo, con l’occasione, che siamo ormai da anni in attesa che provvediate al ripristino  
della recinzione di stabilimento da voi rimossa in occasione di precedenti interventi in prossimità  
dell’ingresso del nostro raccordo ferroviario sul Chiaravagna e che ci sembra questo il momento  
migliore per rimediare finalmente a tale incresciosa situazione.
A fronte della nostra buona disposizione e collaborazione a favorire la più rapida e meno onerosa  
esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica del torrente Chiaravagna, vi chiediamo di  
considerare l’intervento di demolizione da voi previsto come parte di un intervento di “sostituzione  
edilizia di edifici incongrui dal punto di vista idrogeologico” riconoscendoci un bonus tale da eli-
minare la corresponsione di oneri da parte nostra a fronte di una nuova costruzione di maggior su-
perficie che, per motivi di lay-out e di coerenza con lo schema di assetto urbanistico approvato nei  
2009, sarà situata ove rappresentato nello stralcio planimetrico allegato alla presente.
In attesa di un cenno di riscontro, restiamo a disposizione per ogni maggior chiarimento e per me-
glio definire i dettagli degli interventi in oggetto.”

Considerato che:

- si tratta della progettazione definitiva della sistemazione idraulica del tratto di valle del tor-
rente Chiaravagna compreso tra gli attraversamenti ferroviari ILVA-FFS e il “ponticello” esistente 
prossimo all’area Piaggio, individuato nel progetto preliminare come “tratto 13”;

- l’intervento, che interessa aree private di proprietà Società per Cornigliano (per la cessione 
delle quali detta Società partecipata dal Comune si è dichiarata disponibile a siglare specifico atto di 
cessione bonaria) assegnate mediante costituzione di diritto di superficie a ILVA per una superficie 
di circa 1100 mq., prevede l’allargamento a circa 33 m. del tratto d’alveo interessato, attraverso 
l’arretramento di 9 m. della sponda sinistra e la realizzazione di una paratia di micropali a garanzia 
della stabilità dei capannoni e delle strutture dello stabilimento ILVA e Piaggio che si affacciano 
sull’alveo;

- per un tratto di circa 65 m. lungo le due sponde saranno realizzati nuovi argini in muri di 
cemento armato mentre, nel tratto in adiacenza con il ponte della ferrovia verrà realizzata una pla-
teazione dell’alveo per uno sviluppo longitudinale di circa 24 m; in coerenza con quanto indicato 
dal progetto preliminare è altresì previsto l’abbassamento del fondo dell’alveo mediamente di 1 m 
circa;

Documento Firmato Digitalmente



- l’intervento comporta anche la ricollocazione della condotta idrica che si trova in subalveo 
e verrà ricollocata dietro l’argine sinistro, della condotta fognaria (diametro 800 mm.) graffata alla 
parete del fornice sotto il passo ferroviario e interrata in sponda sinistra e della condotta del gas 
(diametro 250 mm.) collocata in bauletto in sponda destra parallelamente al muro d’argine;

- le opere a progetto previste in sponda sinistra comportano la demolizione di un capannone 
in struttura metallica con copertura a falde, con funzione di ricovero di impianti della Soc. ILVA, di 
dimensioni 56,84 m. x 13,22 m. (sup. mq. 751 circa) con altezza al colmo 9,46 m. e di un adiacente 
manufatto di dimensioni 6,91 m. x 4,39 m. (sup. mq. 30,38). Saranno ripristinate le aree interessate 
dalla demolizione degli edifici prevedendo una pavimentazione stradale di tipo bituminoso;

-  a  tale  proposito  si  fa  riferimento  alla  sopra  richiamata  nota  della  Società  ILVA  del 
16/01/2014, con la quale la stessa Società richiede di ricostruire il manufatto oggetto di demolizione 
con un nuovo capannone di maggior superficie in altra zona all’interno dell’area ILVA;

- è altresì  prevista,  tramite  separato appalto già in fase di attuazione,  la demolizione del 
“Ponticello” a valle e l’eliminazione della rampa in sponda destra allo stesso collegata;

- infine, si sottolinea che l’intervento in esame risulta funzionalmente connesso alle opere 
oggetto dell’intervento a valle, per cui si dovrà provvedere a ricostituire il fondo alveo in continuità 
con quanto previsto per tale tratto;

Preso  atto  che,  come  si  evince  dalla  allegata  relazione  del  Settore  Urbanistica  datata 
25/02/2014:

- il P.T.C.P. approvato con D.C.R. n° 6/90 indica, per quanto riguarda l’assetto insediativo, 
Tessuto Urbano (TU) non assoggettato a specifica e autonoma disciplina paesistica come precisato 
dall’art. 38 delle relative Norme Tecniche di Attuazione; tale previsione è stata confermata dalla va-
riante di salvaguardia della fascia costiera, approvata con D.C.R. n° 18 del 2 agosto 2011;

- l’area d’intervento risulta soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n° 
42/2004 (fascia di 300 metri dalla linea di costa), in merito si segnala che in data 6/2/2014 è stata ri-
lasciata,  dal competente civico ufficio,  Autorizzazione Paesaggistica Semplificata  con provvedi-
mento n. 38;

- il Piano Urbanistico Comunale vigente comprende l’area interessata dall’attuale alveo e 
dall’allargamento della sezione idraulica del torrente in zona H, sottozona Hh corrispondenti ai cor-
si d’acqua principali per i quali è previsto l’allargamento o la rettifica dell’alveo;

- il sedime del manufatto ILVA di cui è prevista la completa demolizione è compreso nel 
settore 1B dell’area di Intervento n. 12 del P.T.C.I.P. – A.C.L. in cui la funzione caratterizzante è la 
AE4 Industria manifatturiera;

- l’area interessata dalla richiesta di ricollocazione del manufatto demolito ricade nel settore 
1A della medesima Area di Intervento 12;

- nel merito si richiama l’art. 55bis delle norme a carattere generale che, qualora l’attuazione 
di un’opera pubblica determini la necessità di trasferire attività economiche presenti sul territorio, 
consente, anche in deroga alle disposizioni vigenti nelle diverse sottozone del P.U.C., la ricolloca-
zione delle stesse a condizione che la nuova sistemazione sia compatibile sotto il profilo ambientale 
e di sicurezza;
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- si segnala inoltre che l’art. H7 ammette che gli edifici esistenti entro il previsto l’allarga-
mento dell’alveo possano essere demoliti e ricostruiti in prossimità, nell’ambito delle aree non inte-
ressate dall’alveo stesso. Tali spostamenti sono assentibili se espressamente finalizzati all’interven-
to di miglioria idraulica e solo ove la situazione del contesto lo consenta. In tal caso la demolizione 
ricostruzione è consentita a parità di S.A. e quando ne sia accertata la compatibilità con il contesto;

- il progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, operante in salvaguardia, 
comprende l’area interessata dall’alveo esistente tra gli Ambiti Speciali - Rete idrografica;

- l’area interessata dalla demolizione dell’edificio ILVA e gli spazi esterni antistanti sono 
compresi nel settore 1 del Distretto 1.08 Polo Industriale di Cornigliano. Le norme transitorie, di cui 
alla relativa scheda, ammettono in tutti i settori gli interventi fino al restauro e risanamento conser-
vativo;

- l’intervento in esame, di riassetto idrogeologico, risulta compreso tra quelli di cui all’art. 
13, punto 3 delle Norme Generali “Interventi di sistemazione degli spazi liberi” da attuare anche a 
seguito di demolizioni, interventi ammessi dalle norme transitorie della relativa scheda di distretto;

- per quanto attiene la proposta ricollocazione dei manufatti produttivi soggetti a demolizio-
ne si richiama l’art. 13, punto 5 che ne consente il trasferimento anche in deroga alle norme del pia -
no adottato, qualora connesso all’attuazione di opera pubblica;

- la zona interessata dalla proposta di ricollocamento del manufatto demolito è compresa nel 
settore 3 del medesimo Distretto;

- trattandosi di progetto definitivo volto all’adeguamento della sezione idraulica del torrente 
Chiaravagna, vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903, si accerta la con-
formità urbanistica delle opere previste, sia nei confronti della disciplina del vigente P.U.C. sia di 
quella introdotta dal Progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n° 92/2011 nonché alla di-
sciplina dei piani sovraordinati. Per quanto attiene la proposta ricollocazione dei manufatti soggetti 
a demolizione si richiama la disciplina sopraindicata che consente la ricostruzione a parità di S.A. 
dei manufatti interferenti con l’attuazione dell’opera pubblica di messa insicurezza idraulica; resta 
inteso che dovrà essere presentato idoneo progetto a scala edilizia fatte salve le opportune verifiche 
rispetto alla disciplina dei piani di bacino e sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico;

Considerato che, in relazione al procedimento finalizzato all’espressione del parere da parte 
del Comune di Genova, sono pervenute le seguenti note, allegate:

- Ufficio Geologico con nota prot. 49359 del 18/02/2014:
-  in  riferimento  alla  Carta  di  Suscettività  d'Uso  del  Territorio  del  P.U.C.2000  approvato  con 
D.P.G.R. n° 44 del 10/03/2000, l'area ricade in zona B urbanizzata (a suscettività parzialmente con-
dizionata);
- in riferimento alla Carta di Zonizzazione geologica del P.U.C. 2011 adottato con D.C.C. n° 92 e.i.  
del 07/12/11, l'area ricade in zona B urbanizzata (a suscettività parzialmente condizionata)
- in riferimento al P.d.B. T. Chiaravagna approvato con DGP n 18 del 30/07/13 l’area ricade in Su-
scettività molto bassa (Pg0), suscettività bassa (Pg1) quest’ultima sovraimposta dalla Classe specia-
le tipo B2 (Discariche dismesse e riporti antropici) della carta della Suscettività al dissesto; inoltre 
ricade in  Fascia B entro la fascia di riassetto fluviale della Carta delle Fasce di Inondabilità: l’inter-
vento risulta compatibile con le norme di Piano di Bacino previa acquisizione del Nulla Osta Idrau-
lico rilasciato dalla Provincia di Genova
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- l'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23
- la documentazione pervenuta risulta rispondente a quanto richiesto dalle norme geologiche pertan-
to, subordinatamente all’acquisizione dei necessari assensi in materia idraulica rilasciati dalla Pro-
vincia, si esprime parere favorevole, rappresentando l'opportunità che nell’atto autorizzativo oltre 
alle responsabilità e agli obblighi, di cui al punto 1.4 delle Norme Geologiche di Attuazione, siano 
espressamente richiamate le prescrizioni di carattere esecutivo;

Preso  atto  che  sono  pervenute  le  seguenti  note  da  parte  di  alcune  delle 
Amministrazioni/Enti/Aziende convocate alla Conferenza di Servizi:

- ENEL Distribuzione prot. n. 74459 Con la presente formuliamo le nostre valutazioni po-
sitive a riguardo dell’intervento in questione. Rimaniamo a disposizione per dare seguito agli aspetti 
tecnici di dettaglio dell’opera, peraltro già concordati, attraverso eventuali sopralluoghi, forniture di 
energia elettrica di cantiere, predisposizione di opere necessarie, individuazione e lo spostamento 
degli impianti interferenti. Infatti nella zona oggetto dell’intervento esistono nostre linee sotterranee 
anche a 15 KV ovviamente perennemente in tensione. Quanto sopra a valle di una quantificazione 
di costi posti a carico del richiedente e con necessari impianti tecnici;

- Mediterranea della Acque S.p.A. con nota Prot. n. 951 del 19/02/2014, rilascia parere fa-
vorevole per quanto di competenza riguardo alla soluzione prevista per lo spostamento della con-
dotta fognaria mista ∅800 passante in alveo del Torrente Chiaravagna. Si Rimarca inoltre l’oppor-
tunità di predisporre, per conto di A.M.I.U. una condotta adeguatamente dimensionata dedicata ad 
un eventuale futuro convogliamento del percolato proveniente dalla discarica di Scarpino, nell’am-
bito di tutto  l’intervento in oggetto (sottopasso ferroviario e bauletto  in sponda sx del Torrente 
Chiaravagna). Dovrà essere effettuato l’adeguamento delle Concessioni Demaniali attualmente in 
essere. Si segnala la presenza di linee di acquedotto in pressione che dovranno essere ricollocate e 
mantenute in funzione per tutta la durata dei lavori.

Telecom nulla osta all’esecuzione dei lavori previsti.
“Nell’eventualità che i lavori dovessero interessare le attuali sedi di posa degli impianti della So-
cietà, e questi dovessero essere necessariamente spostati o diversamente collocati, i relativi oneri  
saranno affrontati nelle sedi opportune.

- AMIU Genova S.p.A. con nota prot. n. 3282 del 06.03.2014, rilascia parere favorevole e 
chiede di inserire tra le opere previste a progetto una nuova linea di percolatodotto (da eseguirsi ov-
viamente a lotti tra loro separati in funzione dei tratti di corso d’acqua interessati dai singoli inter-
venti di adeguamento idraulico in argomento ma secondo un unico disegno complessivo e coordina-
to) proveniente dalla discarica di Scarpino, per un eventuale allacciamento e scarico al depuratore di 
Sestri Ponente;

Rilevato che relativamente ai sopra riportati pareri si controdeduce come segue:

- parere ENEL Distribuzione S.p.A. e Mediterranea delle Acque S.p.A. si evidenzia che, 
poiché le canalizzazioni e/o tubazioni delle sopra richiamate Società interessano un’area del dema-
nio statale fluviale, risulta a carico di ciascun concessionario – a norma di legge – l’onere di esegui-
re  a propria cura e spese le modifiche ai manufatti di rispettiva proprietà che, a giudizio degli uffici  
della  Direzione Pianificazione Generale e di Bacino della Provincia di Genova, si rendessero ne-
cessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto interessato da detti manufatti; per 
tale motivo gli oneri connessi con gli spostamenti sia provvisori che definitivi delle canalizzazioni 
e/o tubazioni e/o impianti non possono essere posti a carico dell’Amministrazione comunale, Am-
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ministrazione che provvederà invece – nell’ambito dell’appalto dei lavori in argomento – ad esegui-
re le necessarie opere civili a supporto di detti spostamenti;

- parere AMIU Genova S.p.A., si accoglie la richiesta rinviando ad una distinta fase autoriz-
zativa l’approvazione del progetto definitivo della nuova linea di percolato nel tratto di corso d’ac-
qua compreso tra il ponte “obliquo” di via Chiaravagna e lo sfocio a mare;

Preso atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 01.08.2013 sono stati adottati il Pro-
gramma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2014-2015 e l’Elenco Annuale 2013 dei Lavori Pubbli-
ci;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06.02.2014 sono stati adottati il Pro-
gramma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2015-2016 e l’Elenco Annuale 2014 dei Lavori Pubbli-
ci;

- in particolare, tra gli interventi inseriti nell’Elenco Annuale 2013 e nell’Elenco Annuale 
2014 risulta ricompreso il titolo inerente i lavori in argomento, per un importo complessivo di euro 
4.620.000,00;

Vista la nota della Direzione Manutenzione infrastrutture e verde pubblico prot. 90728 del 
26/03/2014 (allegata) con la quale è stato trasmesso l’allegato verbale di verifica del progetto defi-
nitivo ex art. 54 DPR 207/2010 redatto in data  26.03.2014 dall’ing. Giuseppe Vestrelli della Dire-
zione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico nonché l’allegato Quadro Economico datato 14 
gennaio 2014;

Riscontrato che il costo complessivo dei suddetti lavori, come si evince dal sopra richiamato 
Quadro Economico, ammonta a complessivi euro 4.620.000,00 (IVA inclusa) e che detto costo può 
trovare copertura come di seguito indicato:

IMPE 2013/10221 - Euro 30,00

IMPE 2014/5139 - Euro 50.715,88

IMPE 2014/5163 - Euro 330.954,12

IMPE 2014/5355 - Euro 18.300,00

- per la differenza con le risorse di cui al Decreto Commissario Delegato n. 227/2012 che sa-
ranno iscritte nei documenti previsionali e programmatici 2014-2016 in entrata e in uscita sui perti-
nenti capitoli;

Visti i sotto elencati elaborati progettuali depositati presso il Settore Urbanistica:

D01 Planimetria generale cartografia Varie
D02 Rilievo della zona d’alveo soggetta all’intervento con utenze 1:200
D03 Stato attuale-planimetria e profilo longitudinale 1:200
D04 Stato attuale-sezioni 1:100
D05 Planimetria e profilo longitudinale demolizioni e spostamenti 1:200
D06 Progetto - planimetria e profilo longitudinale 1:200
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D07 Progetto - Sezioni 1:100
D08 Raffronto – Planimetria e profilo longitudinale 1:200
D09 Raffronto - Sezioni 1:200
D10 Interventi in sponda DX pianta prospetto sezioni 1:100/50/10
D11 Interventi strutturali in sponda SX pianta prospetto sezione 1::100/50
D12 Particolari raccordi plano altimetrici a monte 1:100/50
D13
rev. 1

Intervento di demolizione capannone Ilva intervento di ripristino cancelli 
agg. marzo 2014

1:100/50

D14 Sviluppo della condotta fognaria planimetria stato attuale e progetto 1:200/100
D15 Sviluppo della condotta fognaria profilo longitudinale e sezioni di progetto 1:200/100
D16 Piano parcellare d’esproprio
ED1 Relazione Illustrativa 
ED3 Relazione sulle Indagini Geognostiche
ED4 Relazione sulla caratterizzazione delle terre
ED5 Relazione geologica, Idrogeologica e Sismica
ED6 Relazione Idraulica
ED7 Relazione di Calcolo Strutturale
ED8 Relazione sulla Difesa del suolo
ED9 Computo metrico estimativo
ED10 Piano di coordinamento della sicurezza
ED11 Piano Parcellare di Esproprio

Ritenuto pertanto:

- di dare atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di deposito 
degli atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.  
ed i.;

- di esprimere, sui presupposti enunciati con le condizioni e gli indirizzi formulati nelle note 
dei Settori comunali, così come trattati nel presente atto, parere favorevole al progetto definitivo 
dell’adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna in corrispondenza dell’Area Ilva, in attuazio-
ne del Piano di Bacino, intervento oggetto di procedura di Conferenza di Servizi ex art. 14 legge 
241/90 - CDS 04/14;

-  di dare atto che detto intervento è compreso tra quelli dichiarati indifferibili, urgenti, di 
pubblica utilità e costituenti varianti ai piani urbanistici di cui all’art.2 – comma 1 – dell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22/10/2010;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n° 213/2002 del 21.02.2002 di approvazione, ai 
sensi e per gli effetti del punto 1) della D.G.R. n. 1518/14.12.2001, del “Progetto preliminare del-
l’intervento di sistemazione idraulica del tratto di valle del torrente Chiaravagna”,

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22/10/2010;

Visti i Decreti del Commissario Delegato n.171/2011; n. 173/2011 e n. 227/2012;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 351/2011 in data 17 novembre 2011;
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Vista l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata rilasciata dal civico Ufficio competente 
con provvedimento n. 38 in data 6/2/2014;

Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici  e Paesaggistici  della Liguria 
prot. 8725 del 3/3/2014 che ha espresso parere favorevole senza prescrizioni aggiuntive all’Autoriz-
zazione sopra richiamata;

Vista la Legge 241/1990 e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 36/97 e s.m. ed i.;

Visto il D.L.vo 163/2006;

Visto il D.P.R. n.207/2012;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-

mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

1) di dare atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di deposito degli 
atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m. 
ed i.;

2) di esprimere, con le condizioni e gli indirizzi formulati nei pareri dei Settori comunali così 
come  trattati  nel  presente  atto,  parere  favorevole  all’approvazione  del  progetto  definitivo 
dell’adeguamento  idraulico  del  Torrente  Chiaravagna in  corrispondenza  dell’Area  Ilva,  in 
attuazione del Piano di Bacino, intervento oggetto di procedura di Conferenza di Servizi ex 
art. 14 legge 241/90 - CDS 04/14;

3) di  dare  atto  che  detto  intervento  è  compreso  tra  quelli  dichiarati  indifferibili,  urgenti,  di 
pubblica  utilità  e  costituenti  varianti  ai  piani  urbanistici  di  cui  all’art.2  –  comma  1  – 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22/10/2010;

4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica, alla 
Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico, all’Ufficio Procedure Espropriative 
e Acquisizioni e al RUP di curare gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento ivi 
compresi quelli di cui al D.Lgs. 33/2013;

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

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.
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Il Sindaco
Marco Doria

Il Vice Segretario Generale Vicario
Graziella De Nitto
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CODICE UFFICIO: 118 18 0 Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-87 DEL 03/04/2014

OGGETTO:  CDS 04/14 Conferenza di Servizi ex art. 14 legge 241/90 e s.m. per l’approvazione del progetto 
definitivo dell’adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna in corrispondenza dell’Area Ilva, in attuazione 
del Piano di Bacino, intervento compreso tra quelli dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e 
costituenti varianti ai piani urbanistici di cui all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3903 del 22/10/2010.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
• Rende Noto
• Ufficio Protocollo Generale – Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali 

nota prot. 79052 del 17/03/2014
• Settore Urbanistica nota prot. n. 17122 del 20/01/2014
• verbale seduta referente del 31 gennaio 2014
• relazione del Settore Urbanistica datata 25/02/2014
• Ufficio Geologico nota prot. 49359 del 18/02/2014
• Direzione  Manutenzione  infrastrutture  e  verde  pubblico  nota  prot.  90728  del 

26/03/2014  con  allegato  verbale  di  verifica  del  progetto  definitivo  ex  art.  54  DPR 
207/2010 redatto in data  26.03.2014 e Quadro Economico datato 14 gennaio 2014

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2014-DL-87 DEL 03/04/2014 AD OGGETTO:
CDS  04/14  Conferenza  di  Servizi  ex  art.  14  legge  241/90  e  s.m.  per 
l’approvazione  del  progetto  definitivo  dell’adeguamento  idraulico  del 
Torrente  Chiaravagna in  corrispondenza  dell’Area Ilva,  in  attuazione  del 
Piano  di  Bacino,  intervento  compreso  tra  quelli  dichiarati  indifferibili, 
urgenti, di pubblica utilità e costituenti varianti ai piani urbanistici  di cui 
all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3903 del 22/10/2010.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

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

09/04/2014

Il Direttore Direzione Manutenzioni Il Dirigente Settore Urbanistica
Ing. Stefano Pinasco Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 18 0 DIREZIONE  URBANISTICA,  SUE  E  GRANDI  PROGETTI  - 
SETTORE URBANISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-87  DEL 03/04/2014

OGGETTO: CDS 04/14 Conferenza di Servizi ex art. 14 legge 241/90 e s.m. per l’approvazione del progetto defi-
nitivo dell’adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna in corrispondenza dell’Area Ilva, in attuazione del 
Piano di Bacino, intervento compreso tra quelli dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituenti 
varianti ai piani urbanistici di cui all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3903 del 22/10/2010.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
Euro 30,00 2013 10221

Euro 50.715,88 2014 5139

Euro 330.954,12 2014 5163

Euro 18.300,00 2014 5355

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

Documento Firmato Digitalmente

 

x

x



SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:
la differenza sarà coperta con le risorse di cui al Decreto Commissario Delegato n. 227/2012 che saranno  
iscritte nei documenti previsionali e programmatici 2014-2016 in entrata e in uscita sui pertinenti capitoli

Genova, 09/04/2014

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2014-DL-87 DEL 03/04/2014 AD OGGETTO:
CDS  04/14  Conferenza  di  Servizi  ex  art.  14  legge  241/90  e  s.m.  per 
l’approvazione  del  progetto  definitivo  dell’adeguamento  idraulico  del 
Torrente  Chiaravagna in  corrispondenza  dell’Area Ilva,  in  attuazione  del 
Piano  di  Bacino,  intervento  compreso  tra  quelli  dichiarati  indifferibili, 
urgenti, di pubblica utilità e costituenti varianti ai piani urbanistici  di cui 
all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3903 del 22/10/2010.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

10/04/2014

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2014-DL-87 DEL 03/04/2014 AD OGGETTO:
CDS  04/14  Conferenza  di  Servizi  ex  art.  14  legge  241/90  e  s.m.  per 
l’approvazione  del  progetto  definitivo  dell’adeguamento  idraulico  del 
Torrente  Chiaravagna in  corrispondenza  dell’Area Ilva,  in  attuazione  del 
Piano  di  Bacino,  intervento  compreso  tra  quelli  dichiarati  indifferibili, 
urgenti, di pubblica utilità e costituenti varianti ai piani urbanistici  di cui 
all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3903 del 22/10/2010.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si  rinvia  a  successivi  provvedimenti,  previa  iscrizione  delle  relative  poste  nei 
documenti previsionali e programmatici 2014/2016

10/04/2014

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2014-DL-87 DEL 03/04/2014 AD OGGETTO:
CDS 04/14 Conferenza di Servizi ex art. 14 legge 241/90 e s.m. per 
l’approvazione del progetto definitivo dell’adeguamento idraulico del 
Torrente Chiaravagna in corrispondenza dell’Area Ilva, in attuazione del 
Piano di Bacino, intervento compreso tra quelli dichiarati indifferibili, 
urgenti, di pubblica utilità e costituenti varianti ai piani urbanistici di cui 
all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3903 del 22/10/2010.
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

16/04/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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