
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.18.0.-22

L'anno 2016 il  giorno 29 del mese di Aprile il  sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualita'  di 
dirigente di Settore Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis 
della legge 241/90 e s.m. e i. avente ad oggetto:
CDS  06/15  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell’art.  14  della  Legge  241/90  e  s.  m.  e  i.  per  
l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura del Rio Torre di 
Quezzi  e  approvazione  di  variante  urbanistica  al  P.U.C.  vigente  per  l’apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art.10 D.P.R. 327/01

Adottata il 29/04/2016
Esecutiva dal 29/04/2016

29/04/2016 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.18.0.-22

OGGETTO Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 bis 
della legge 241/90 e s.m. e i. avente ad oggetto:
CDS  06/15  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell’art.  14  della  Legge  241/90  e  s.  m.  e  i.  per  
l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura del Rio Torre di 
Quezzi  e  approvazione  di  variante  urbanistica  al  P.U.C.  vigente  per  l’apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art.10 D.P.R. 327/01

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
-  con  Decreto  Commissario  Delegato  della  Regione  Liguria  prot.  521  del  21/11/2012  è  stato 
concesso un  contributo per eventi  calamitosi  occorsi  sul territorio ligure nel novembre 2011 – 
interventi di riduzione del rischio attivo;
- la realizzazione dell’intervento “Sistemazione idraulica del Torrente Rio Torre di Quezzi nel tratto 
compreso tra la vasca di monte e la confluenza del torrente  Bisagno”, risultava ricompresa nel 
programma triennale dei ll.pp. 2013/2015 (D.C.C.  55/13) e confermata nel Programma Triennale 
2014/16 (D.C.C. 33/14);
- con D.D. n. 16 del 25/9/13 si è provveduto all’accertamento e all’impegno del contributo per la 
progettazione  dei  lavori  sui  pertinenti  capitoli  di  Bilancio  e  contestualmente  è  stato  conferito 
l’incarico professionale di studio idraulico a livello preliminare e definitivo per appalto integrato;
- con parere n. 31/13 il Comitato Tecnico di Bacino della Regione Liguria ha espresso, ai sensi del 
c. 1, lett. d) art. 5 della L.R. 58/2009, parere favorevole in relazione alla compatibilità con il Piano 
di  Bacino e  con i  criteri  dell’Autorità  di  Bacino degli  interventi  con prescrizioni  recepite  nella 
versione progettuale in esame;
- con D.G.C. 33/14 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera C del 
D.P.R. 380/2001, il progetto preliminare dell’opera;
Preso atto che:
- su istanza del R.U.P. - Direttore della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, si è svolta, in data 9 
settembre 2015, la seduta referente di una “Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge  
241/90  e  s.  m.  e  i.  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo  di  sistemazione  idraulica  della  
tombinatura del Rio Torre di Quezzi e avvio delle procedure di variante urbanistica al P.U.C. 2000  
vigente e di modifica al nuovo P.U.C. adottato, comportanti apposizione del vincolo preordinato  
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all’esproprio, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R.  
327/01”;
- con nota PG320414 del 13/10/2015 è stato richiesto parere ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 
per il Decentramento e la Partecipazione Municipale al Municipio IV Media Valbisagno che, con 
Atto  n.  17  del  26/10/2015   del  Consiglio,  ha  espresso  parere  favorevole  richiedendo la 
trasformazione  dei  tombini  esistenti  in  Lungo  Bisagno  Dalmazia,  nel  tratto  tra  rio  Mermi  e 
l’autostrada, in  “bocche di lupo” e la verifica della rete bianca dal civ. 59 A al civ, 13 di Passo 
Ponte Carrega;
- in merito a tale parere il R.U.P. preso atto di quanto richiesto si è riservato di valutare la possibilità 
di  impiegare  le  economie  di  gara  per  l’affidamento  di  uno  specifico  appalto  di  lavori  per  la 
realizzazione sia delle opere di potenziamento (con scarico diretto nella nuova tombinatura del rio 
Torre)  delle reti bianche di Via Ponte Carrega e Passo Ponte Carrega sia della fornitura e posa in 
opera di un congruo numero di caditoie a bocca di lupo, sifonate, lungo l’argine di Lungo Bisagno 
Dalmazia;
- è  stato predisposto apposito Rende Noto, in pubblicazione sul BURL e all’Albo Pretorio per 
trenta giorni dal 9/9/15 al 9/10/15, a valere sia per la comunicazione dell’avvio del procedimento, 
ex art.7 della legge n. 241/90, sia per l’avviso dell’avvio del procedimento di espropriazione ex 
art.16  del  D.P.R.  327/2001;  nel  periodo di  pubblicazione  non sono pervenute  osservazioni  c/o 
l’Ufficio  Protocollo  Generale  (rif  nota  PG354183 del  11/11/15 della  Direzione  Stazione  Unica 
Appaltante e Servizi Generali – Ufficio Protocollo Generale);
Preso ancora atto che:
- l’Ufficio Procedure Espropriative e Acquisizioni, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e dell’art. 16 
del D.P.R. 327/2001, ha provveduto ad effettuare nominalmente la comunicazione ai proprietari 
interessati dell’avvio del procedimento precisando che tale approvazione comporta dichiarazione di 
pubblica utilità, ha altresì  precisato che, visto il carattere di particolare urgenza che riveste l’avvio 
dei lavori, la procedura espropriativa, qualora non venga concordata la cessione volontaria ai sensi 
dell’art. 45 D.P.R. 327/2001, si concluderà con l’emanazione e l’esecuzione del decreto di esproprio 
in  base  alla  determinazione  urgente  delle  indennità  di  espropriazione,  ai  sensi  art.  22  D.P.R. 
327/2001;
- a seguito di  segnalazioni pervenute e aggiornamenti sulla  situazione catastale, lo stesso ufficio 
Procedure Espropriative ed Acquisizioni ha provveduto ad aggiornare le comunicazioni adeguando, 
con nota prot. 382618 del 4/12/2015, l’Elenco Ditte;
Rilevato che:
- nell’ambito dei procedimenti come sopra attivati sono pervenuti gli apporti partecipativi:
1)- del legale rappresentante della Soc. Duemme s.r.l., locataria degli immobili relativi ai mappali 
283, sez. 5, Fg. 41 Catasto Terreni e mapp. 864, Sez. BAV, Fg. 41 Catasto Fabbricati, ha presentato 
l’osservazione,  sottoscritta  anche  dalla  Società  proprietaria,  Pec  n.  366539  del  20/11/2015  di 
seguito sintetizzata:
- l’Azienda dichiara che dal 1998 è leader nel settore della logistica e dei trasporti, occupa circa 40 
addetti, utilizza per il funzionamento, numerosi furgoni e bilici circolanti sia in orario diurno sia 
notturno; l’espletamento di tale attività è regolato da contratti di appalto di trasporto con primarie 
aziende nazionali ed internazionali;
-  dopo  aver  visionato  il  progetto  c/o  gli  Uffici  del  R.U.P.,  dichiara  di  aver  constatato  che  le 
modifiche  alla  viabilità  previste,  sia  quelle  temporanee  che  quelle  definitive,  nonché  per 
l’installazione del cantiere, precluderebbero lo svolgimento dell’attività dell’Azienda, in particolare 
impedendo il passaggio e le manovre dei bilici nella zona coinvolta dall’intervento; 
-  su  invito  del  R.U.P.,  vengono  fornite  delle  specifiche  tecniche  dei  mezzi  utilizzati  e  delle 
problematiche relative alla circolazione degli stessi, proponendo di  “… apportare al progetto, con 
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particolare riferimento alla viabilità, sia durante i lavori sia all’esito dell’esecuzione degli stessi,  
le modifiche necessarie a garantire a … omissis … il transito dei bilici nella zona interessata dal  
progetto medesimo e, conseguentemente, la continuazione della propria attività; esercitare servitù  
di passaggio e l’occupazione di suolo dell’area oggetto di espropriazione in modo da consentire  
l’accesso, anche con i bilici, alle sede operativa di --- omissis… e conseguentemente il regolare  
svolgimento dell’attività della stessa.”

2) dei cittadini di Piazza Adriatico e Ponte Carrega riuniti in assemblea insieme all’Associazione 
Amici di Ponte Carrega, all’ARCI Ponte Carrega e al Comitato di Piazza Adriatico hanno trasmesso 
osservazioni il 12/10/2015 (PG 318580 del 16/10/2015) che di seguito si sintetizzano:
Parte A

1. richiesta di non concedere l’abitabilità agli alloggi posti ai piani terreni di Piazza Adriatico 
civici 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19 e 20; 

2. richiesta  al  Comune  affinché  solleciti  la  Regione  Liguria  ad  adottare  i  necessari 
provvedimenti  atti  ad ordinare ai  concessionari,  privati,  del  tratto  di tombinatura del  rio 
Torre situato a monte del civico 24 di Passo Ponte Carrega l’adeguamento idraulico del 
tratto di tombinatura stesso;

3. richiesta che vengano inserite nella progettazione anche opere di regimazione delle acque a 
monte della vasca e griglie di contenimento;

4. richiesta di collocamento, a monte della nuova valvola antiriflusso prevista dal progetto nel 
punto  più  basso  di  Piazza  Adriatico,  di  una  pompa  idrovora  per  facilitare  l’attività  di 
svuotamento del piazzale ed evitare che la stessa si allaghi a causa dell’acqua piovana e di 
quella di ruscellamento;

5. richiesta di rifacimento delle reti bianche in Piazza Adriatico;
6. segnalazione dell’insufficienza rete bianca di Via Ponte Carrega e passo Ponte Carrega;
7. in Lungo Bisagno Dalmazia il progetto non prevede la sostituzione delle paratie metalliche 

poste  sull’argine  sinistro  dopo l’alluvione  del  2011 né  l’installazione  di  bocche di  lupo 
lungo la strada; si chiede di integrare il progetto con tali lavorazioni;

8. relativamente alla circolazione veicolare in Piazza Adriatico durante la fase dei lavori  si 
chiede di apporre una limitazione del transito ai residenti e ai mezzi di soccorso limitando al 
massimo il traffico commerciale;

9. segnalazione di presunte criticità  idrauliche del rio Mermi in relazione agli  interventi  di 
riconversione  dell’area  ex  Italcementi  ed  edificio  Bricoman  e  proposta  di  correttivi  da 
adottarsi da parte del Comune;

Parte B
Nella nota dei cittadini di Piazza Adriatico e Ponte Carrega vengono riprese anche le considerazioni 
dell’Ing.  Bignami  del  Politecnico  di  Milano che ha effettuato  uno studio sulle  reti  bianche del 
quartiere  e  uno  studio  di  prefattibilità  per  la  installazione  di  barriere  anti  alluvione  insieme 
all’Associazione Amici di Ponte Carrega, in particolare le osservazioni riguardano:

a. il  rifacimento  (o in  alternativa  l’adozione  di  barriere  mobili  anti-alluvione)   dei  ponti 
realizzati sul rio Mermi in concomitanza con l’intervento Bricoman, 

b. la manutenzione del rio Mermi;
c. la valvola antireflusso da installare in Piazza Adriatico (viene chiesto di garantire piena 

affidabilità della stessa);
d. la richiesta di favorire il deflusso delle acque nel Bisagno tramite bocche di lupo e altri 

accorgimenti;
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e. la richiesta di aumentare le dimensioni della vasca sghiaiatrice al fine di trasformarla in 
una piccola cassa d’espansione;

f.    la richiesta di disporre, in fase di allertamento, barriere temporanee intorno alla vasca 
sghiaiatrice e all’apertura intermedia;

g. La richiesta di richiesta di non realizzare i prioritari lavori idraulici in concomitanza con i 
lavori di riqualificazione di piazza Adriatico;

- il RUP preso atto delle problematiche evidenziate ha specificato:
- contributo n. 1) in sede di integrazione post-conferenza del progetto definitivo da porre a base di 
gara, si procederà a studiare ed inserire a progetto – nei limiti ovviamente della effettiva fattibilità 
tecnica  –  le  richieste  modifiche  all’attuale  assetto  plano-altimetrico  della  viabilità  privata  in 
corrispondenza della nuova vasca di imbocco del rio Torre; le porzioni di sedimi stradali privati 
che,  previo  esproprio,  saranno interessati  dalla  realizzazione  del  nuovo tratto  di  imbocco  della 
tombinatura  sottostrada,  a  lavori  ultimati  saranno  nuovamente  percorribili  senza  alcuna 
limitazione;;
- contributo n. 2):
Parte A
- punti  1 e 9 precisa che quanto richiesto esula dal procedimento di cui al presente provvedimento; 
- punto 2 preso atto della richiesta provvederà a segnalare alla Regione la richiesta stessa; 
-  punto  3   prende  atto  della  richiesta  ma  rinvia  ad  un  eventuale  secondo  lotto  di  lavori  la 
progettazione ed esecuzione di quanto richiesto segnalando che dette opere, oltre a comportare un 
incremento  dei  costi  dell’appalto  oltre  la  somma  disponibile,  andrebbero  ad  interessare  sedimi 
privati  con  conseguente  necessità  di  integrazione  della  procedura  espropriativa  già  avviata  ed 
ulteriore allungamento dei tempi di approvazione dell’intervento principale;
-  punto 4 respinge la  richiesta  funzionalmente non praticabile  stante  l’aleatorietà  dei periodi  di 
funzionamento nonché le portate idrauliche in gioco;
- punto 5 prende atto della richiesta precisando che tali lavori esulano dal procedimento di cui al 
presente provvedimento e rinviando ad altre tipologie di appalto -  previste a Piano Triennale dei 
LL.PP. - l’esecuzione di quanto richiesto;
- punti 6 e 7 - prende atto di quanto richiesto e si riserva di valutare la possibilità di impiegare le 
economie di gara per l’affidamento di uno specifico appalto di lavori per la realizzazione sia delle 
opere  di  potenziamento  (con  scarico  diretto  nella  nuova  tombinatura  del  rio  Torre)   delle  reti 
bianche di  Via Ponte Carrega  e Passo Ponte Carrega sia  della  fornitura e  posa in  opera di  un 
congruo numero di caditoie a bocca di lupo, sifonate, lungo l’argine di Lungo Bisagno Dalmazia;
-  punto  8  respinge  la  richiesta  in  quanto  non  è  possibile  limitare  l’operatività  delle  attività 
commerciali insediate nella parte alta di Via Ponte Carrega; la regolazione dell’impianto semaforico 
a servizio di Piazzale Adriatico sarà effettuata, d’intesa con la civica Direzione Mobilità, in corso 
d’opera in funzione delle effettive situazioni che verranno registrate in sito;
Parte B
- punti a e b - precisa che quanto richiesto esula dal procedimento di cui al presente provvedimento;
- punto c - prende atto della richiesta precisando che verrà impiegata una speciale valvola che ha già 
dato prova di piena affidabilità in analoghe installazioni;
- punto d - rimanda a dichiarato nella contro deduzione al punto 7 sopra riportata;
-  punto  e  -  precisa  che  tale  richiesta  non  può  essere  accolta  stante  il  limitatissimo  spazio 
effettivamente disponibile;
- punto f -  si riserva di valutare la fattibilità tecnico-gestionale di quanto richiesto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- punto g - precisa che, essendo i lavori di adeguamento idraulico del rio Torre prioritari rispetto ai 
lavori  di  riqualificazione  di  Piazzale  Adriatico,  saranno  questi  ultimi  ad  essere,  se  necessario, 
posticipati nel tempo.

Preso atto che il nuovo P.U.C., entrato in vigore il 3 dicembre 2015, destina la aree interessate dalla 
messa in sicurezza in parte all’interno dell’Ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale AR-
UR in parte all’interno dell’Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano AR-PU ed in 
parte quale infrastruttura esistente SIS-I e che l’art. 13 punto 5 lett. d) delle Norme Generali precisa 
che sono sempre consentiti nei singoli ambiti e nei distretti interventi finalizzati al superamento di 
situazioni di rischio idrogeologico e idraulico;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 2016 è stata approvata la variante al 
P.U.C.,  ai  sensi  dell’art.10   dello  stesso  D.P.R.  al  fine  di  poter  perfezionare  le  occupazioni 
temporanee nonché l’imposizione delle servitù sulle aree private mediante apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 327/01;
Preso ancora atto che con la medesima deliberazione è stato:
- espresso parere favorevole al progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura del 
Rio Torre di Quezzi;
-  stabilito,  ai  fini  dell’acquisizione  degli  immobili  di  proprietà  di  terzi  occorrenti  per  la 
realizzazione  dell’opera,  di  ricorrere  alla  procedura espropriativa  ai  sensi  del  D.P.R.  327/2001, 
all’uopo approvando l’Elenco Ditte  catastali  ed il  piano parcellare  che si  allegano alla  presente 
come parte integrante e sostanziale;
-  stabilito  di  far  constare  che  con l’approvazione  del  progetto,  a  seguito  della  conclusione  del 
procedimento di Conferenza di Servizi, viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
- stabilito di far constare altresì che con l’approvazione del progetto viene contestualmente disposta 
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da eseguire, ai sensi dell’art. 12, c.1 del D.P.R.  n. 
327/2001;
- stabilito che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato ed eseguito in base alla determinazione 
urgente  delle  indennità  provvisorie  di  esproprio,  ai  sensi  dell’art.  22,  comma  1  del  D.P.R.  n. 
327/2001,  stante  l’urgenza  di  dare  avvio  ai  dei  lavori,  tale  da  non consentire  gli  adempimenti 
preliminari previsti dall’art. 20 dello stesso D.P.R.;
- stabilito altresì che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni 
dalla dichiarazione di pubblica utilità, salvo proroghe di cui all’art. 13, comma 5 del n. 327/2001; 
Preso atto che la deliberazione comunale ha recepito i  seguenti  pareri  e le relative precisazioni 
svolte dal RUP tutti allegati al presente atto e che si intendono integralmente richiamate:
Settori Comunali:

1. Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici Ufficio 
Impatti Cantieristica Stradale nota Prot. n. 301262 del 28/09/2015

2. Ufficio Geologico nota 13/11/2015 – PG 357300
3. Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia 

Ambientale –nota prot. 385143 del 9/12/2015
4. Direzione Mobilità – Settore Regolazione – U.O.C. Trasporti, Sviluppo Viabilità, 

Infrastrutture e Pareri –nota prot. 296468 del 22 settembre 2015
5. Corpo Polizia Municipale – Settore Servizi Territoriali – Distretto IV – nota PG 302615 del 

28/09/2015
6. Direzione Patrimonio Demanio Impiantistica Sportiva, Settore progetti Speciali, nota prot. 

352634 del 10/11/2015
7. Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi – Settore Spazi Urbani Pubblici  - nota prot. 

390717 del 14/12/2015
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8. Settore Urbanistica relazione datata 9/9/2015
Enti esterni:

a) Regione Liguria - Dipartimento Ambiente – Settore Ufficio Territoriale di Genova per la 
Difesa del Suolo e delle Acque –nota pervenuta in data 6/11/2015 

b) Soprintendenza Archeologia della Liguria – nota Prot. 6162 del 23 novembre 2015;
c)  Mediterranea delle Acque S.p.A. nota Prot. 3967 del 24/09/2015 e nota Prot. 4397 del 

29/10/15
d) Genova Reti Gas S.r.l.  nota prot. n. 3819 del 05/10/2015
e) ENEL Distribuzione S.p.A. nota prot. n. 748896 del 04/09/2015
f) TERNA Imp. Sviluppo nota prot. 1054 del 4/11/2015
g) A.M.T. Genova S.p.A. nota del 6/10/2015 (PG 313240)
h) TELECOM nota datata 2/10/2015 prot. 584183
i) BT Italia S.p.A. 29/09/2015 (PG 304871 del 30/09/2015) 
j) RETELIT S.p.A.  23/09/2015 (PG 301363 del 28/09/2015)

Preso atto che:
-  la  Regione  Liguria  –  Dipartimento  Territorio  –  Vice  Direzione  Generale  Urbanistica  e 
Pianificazione Territoriale – Settore Urbanistica ha comunicato con nota prot. 61733 del 24/03/2016 
“Con riferimento al procedimento indicato in oggetto si comunica che non sussistono competenze  
della scrivente Amministrazione regionale in quanto le modifiche al vigente PUC allo stesso sottese  
risultano riconducibili  alla fattispecie di aggiornamento ai sensi dell’art.  43, comma 3, lett.  a)  
della L.R. n. 36/1997 come modificata dalla L.R. n. 11/2015. Nel restare in attesa del verbale della  
deliberante per consentire la definitiva conclusione e archiviazione del procedimento, si porgono  
distinti saluti.”
- AMIU Area Servizi Genova con nota prot. 3281 del 7/4/2016 ha comunicato che “…le opere 
interessano il sottosuolo e non interferiscono con le attrezzature dell’azienda, AMIU Genova S.p.A. 
garantisce la propria disponibilità per gli spostamenti dei contenitori e l’adeguamento dei sistemi di 
raccolta rifiuti eventualmente necessari durante le varie fasi di avanzamento del cantiere. Si richiede 
alla  ditta  esecutrice e/o al  Settore di  riferimento comunale  la  consueta puntuale  comunicazione 
dell’inizio e del termine dei lavori nei vari tratti interessati, in modo da poter effettuare sopralluoghi 
congiunti a ridosso della fase operativa e concordare gli accorgimenti necessari.”;
-  IRETI  con  nota  datata  11  aprile  2016  prot.  5896  ha  comunicato  di  essere  impossibilitata  a 
partecipare ala seduta deliberante confermando comunque i pareri tecnici espressi da Genova reti 
Gas con nota 5 ottobre 2015 prot. 3819 e da Mediterranea delle Acque con nota prot. 3967 del 
24/09/2015;
- la Regione Liguria Dipartimento Territorio – Settore Difesa del Suolo di Genova con nota prot. 
75662 del 11 aprile 2016 ha confermato il parere favorevole rilasciato con nota prot. 193008 del 
4/11/2015, precisando che “… il nulla osta idraulico, ai sensi del R.D. n. 523/1904, verrà rilasciato 
una volta trasmesso alla Scrivente il Piano di Manutenzione della tombinatura che verrà redatto dal 
Comune di Genova in fase esecutiva.”;
Preso atto che la seduta deliberante si è svolta in data 12 aprile 2016 e in tale sede:
- ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, si è considerato acquisito l’assenso di Agenzia 
del Demanio, A.S.TER, METROWEB, INTEROUTE S.p.A., FASTWEB che non sono intervenuti, 
pur se regolarmente convocati, e non hanno fatto pervenire parere;
- visti i pareri favorevoli espressi, visti i contributi partecipativi dei privati e le relative osservazione 
in merito svolte dal R.U.P., specificato che le prescrizioni attinenti la fase attuativa dell’intervento 
saranno puntualmente richiamate nella Determinazione di Conclusione del Procedimento, è stato 
approvato il progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura del Rio Torre di Quezzi 
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comportante  variante  urbanistica  al  P.U.C.  con contestuale  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio  ai  sensi dell’art.10  D.P.R. 327/01 e  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell’opera  da 
eseguire, ai sensi dell’art. 12, c.1 del D.P.R.  n. 327/2001;
Rilevato che:
- IRETI con nota del 12 aprile 2016 Prot. 5979 presa in carico dal Settore Urbanistica in data 13 
aprile 2016 ha annullato e sostituito la precedente nota prot. 5896 dell’11/4/2016 mancante di un 
allegato;
- tale allegato consiste nella nota di Mediterranea delle Acque  prot. 4397 del 29/10/2015 che, a 
completamento del parere già rilasciato,  esprime  “..parere favorevole riguardo alle modalità di  
risoluzione delle interferenze con le reti  fognarie comunali mediante la realizzazione del sifone  
progettato.  I  chiusini  di  ispezione  dovranno  essere  posizionati  sulla  sommità  delle  camere  in  
corrispondenza delle scale di accesso per la manutenzione.”;
- la rettifica di IRETI risulta ininfluente rispetto al procedimento in quanto il parere positivo emesso 
in  un secondo tempo da Mediterranea delle  Acque era stato già  recepito nella  deliberazione  di 
Consiglio Comunale sopra citata e inviato al RUP per gli adempimenti conseguenti;
Visti  gli  elaborati  progettuali  grafico/descrittivi,  come  modificati  ed  integrati  nel  corso  della 
procedura, depositati presso la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie e il Settore Urbanistica;
Visti  gli  adempimenti  e  le  condizioni  generali  di  seguito  elencati,  che  il  R.U.P.  è  tenuto  ad 
osservare, oltre alle norme di legge e regolamento ed alle condizioni e modalità esecutive contenute 
nel presente provvedimento:
CONDIZIONI GENERALI
Si richiama la condizione posta dalla Regione Liguria Dipartimento Territorio-  Difesa del 
suolo Genova che con nota prot. 75662 del 11 aprile 2016 ha confermato il parere favorevole 
rilasciato con nota prot. 193008 del 4/11/2015, precisando che “… il nulla osta idraulico, ai  
sensi  del  R.D.  n.  523/1904,  verrà rilasciato  una volta  trasmesso alla  Scrivente  il  Piano di 
Manutenzione della tombinatura che verrà redatto dal Comune di Genova in fase esecutiva.”;
ADEMPIMENTI
Provvedere alla recinzione del cantiere in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del R.E.C. , 
prima  di  dar  corso  ad interventi  su  aree  private  accessibili  o  fabbricati  posti  in  fregio  a  spazi 
pubblici od aperti al pubblico;
Adottare nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere tutte le misure di legge atte ad 
evitare danni alle persone ed alle cose o inquinamento ambientale;
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SU POSSIBILI RISCHI INDOTTI DA EVENTI DI TIPO 
IDROLOGICO, METEOROLOGICO E NIVOLOGICO,  PER ATTIVITÀ DI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI ED ATTIVITÀ SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO.
Fatto salvo quanto già prescritto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare agli  
obblighi  riferiti  alla  valutazione di tutti  i  rischi,  alle  situazioni  di emergenza e nei casi di 
pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, 
occupazioni  ed  attività  su  suolo  pubblico  e  privato  nel  territorio  cittadino,  nei  casi  di 
specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche 
alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose:
-  messa  in  sicurezza  delle  aree  di  cantiere  e  delle  relative  recinzioni,  con  protezione  dei 
materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant’altro necessario al fine di 
evitare  dispersioni  o  cadute  di  materiali  durante  gli  eventi  calamitosi  (temporali,  vento, 
mare);
- adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da 
eventi eccezionali, sia all’interno che all’esterno del cantiere;
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- costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale 
per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica 
degli aggiornamenti (i comunicati sono diffusi sul sito web www.allertaliguria.gov.it);
- in attuazione di quanto previsto dal Manuale operativo rischio meteo-idrologico approvato 
con  D.G.C.  n.  2016/1  del  14.01.2016,  il  R.U.P.  dovrà  comunicare  alla  Direzione  Opere 
Idrauliche  e  Sanitarie,  i  dati  per  lo  specifico  database  contenente  l’elenco  dei  cantieri 
interferenti con uno o più corsi d’acqua e relativamente ai quali il Comune ricopre il ruolo di 
Stazione Appaltante o svolge con proprio personale incarichi di RUP e/o di Direzione Lavori 
presso  altri  Enti  o  ricopre  infine  il  ruolo  di  Alta  Sorveglianza  nell’ambito  di  interventi 
condotti da privati;
Affiggere all'ingresso del cantiere, in vista al pubblico, il cartello indicatore chiaramente leggibile, 
avente le caratteristiche ed i contenuti prescritti nell’art. 22 del R.E.C. 
Nell’esecuzione  dell’intervento  osservare  le  condizioni  contenute  nel  Regolamento  per  la 
tutela e il benessere degli animali in città;
I ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico o artistico devono 
essere posti a disposizione delle Autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al 
Comune;  in  tal  caso  i  lavori  devono  restare  nel  frattempo  sospesi  per  lasciare  intatte  le  cose 
ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
Vista  la  norma  speciale  il  cui  perimetro  rappresenta  il  limite  indicativo  dell’intervento 
dell’opera pubblica, comprensivo anche delle aree private, avente il seguente testo:
N. 86/2016 - Rio Torre Quezzi
Il Piano recepisce il progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura del Rio Torre  
di Quezzi, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 2016 approvato  
con procedura di Conferenza dei Servizi (CdS 6/2015) seduta deliberante in data 12 aprile 2016,  
con contestuale avvio delle procedure espropriative. L’esecuzione dei lavori previsti dal progetto  
comporta l’imposizione di servitù e/o occupazione temporanea per esigenze di cantiere su parte dei  
beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di Genova alla Sezione 5, Foglio 41, mappali 252, 264,  
283, 1623.
Preso atto che trattandosi di variante urbanistica finalizzata alla mera apposizione di servitù su aree 
private da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio, la procedura in oggetto non rientra nel 
campo di applicazione della VAS come indicato nelle “Specificazioni sul campo di applicazione 
della L.R. n. 32/2012” pubblicate sul sito della Regione Liguria;
Vista la Legge 241/90;
Visti gli artt. 6 e 107del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 327/2001;
Vista la L.R. 36/97 come modificata dalla L.R. 11/2015;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal  
Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;
nonché le ulteriori leggi applicabili al presente intervento;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) la conclusione del procedimento di cui alla CDS 06/15 Conferenza dei Servizi ai sensi 
dell’art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. per l’approvazione del progetto definitivo di 
sistemazione  idraulica  della  tombinatura  del  Rio  Torre  di  Quezzi  e  approvazione  di 
variante  urbanistica  al  P.U.C.  vigente  per  l’apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio  ai  sensi  dell’art.10  D.P.R.  327/01  in  conformità  al  progetto  depositato 
presso il Settore Urbanistica e la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie;
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2)  a seguito della conclusione positiva del procedimento di Conferenza di Servizi, viene 
apposto il vincolo preordinato all’esproprio rimandando all’Elenco Ditte catastali e al 
piano parcellare approvato con la D.C.C. 6 del 23/02/2016 e disposta la dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12, c.1 del D.P.R.  n. 327/2001;

3) di dare atto che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato ed eseguito in base alla 
determinazione urgente delle  indennità  provvisorie di  esproprio,  ai  sensi  dell’art.  22, 
comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, stante l’urgenza di dare avvio ai dei lavori, tale da non 
consentire gli adempimenti preliminari previsti dall’art. 20 dello stesso D.P.R. e che il 
Decreto  di  Esproprio  dovrà  essere  emanato  entro  il  termine  di  cinque  anni  dalla 
dichiarazione di pubblica utilità, salvo proroghe di cui all’art. 13, comma 5 sempre del 
D.P.R. n. 327/2001; 

4) la presente determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi 
sarà  oggetto  di  pubblicazione  sul  B.U.R.L.  e  delle  forme  di  pubblicità  previste  dal 
D.Lvo. 33/2013 fatto salvo il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

5) di  prendere  atto  del  mandato  dato  dalla  D.C.C.  6/2013   all’Ufficio  Procedure 
Espropriative e Acquisizioni,  alla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie  nonché alla 
Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti per quanto di rispettiva 
competenza per gli adempimenti di competenza;

6) di dare atto che:
- la presente determinazione è rilasciata al R.U.P. Ing. Stefano Pinasco Direttore della Direzione 
Opere Idrauliche e Sanitarie richiamando tutte le condizioni poste in sede di Conferenza di Servizi e 
costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'obbligo di 
attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, anche nei 
riguardi dei diritti dei terzi; 
- sostituisce – ai sensi dell’art. 14 ter – comma 6 bis – della legge 241/90 e s.m. e i., a tutti gli  
effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o atto  di  assenso comunque denominato  di 
competenza  delle  amministrazioni  partecipanti  o  comunque  invitata  e  partecipare  ma  risultate 
assenti, alla predetta conferenza;

7) di richiamare in particolare quanto segue:
- i lavori previsti dal presente atto dovranno essere eseguiti nei modi e nelle quantità indicate nel 
progetto approvato, nonché nel rispetto delle destinazioni d'uso indicate nel progetto stesso;
-  il  R.U.P.  è  tenuto  all'osservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  verbale  della  Conferenza  di 
Servizi  deliberante  e  nei  pareri  dei  Settori  Comunali  ed  Enti,  pareri  allegati  tutti  quali  parte 
integrante del presente atto;
-  per  quanto riguarda gli  ulteriori  adempimenti  di  rito  si  richiamano integralmente le  norme di 
legge, per ogni altra prescrizione non riportata nel presente provvedimento si rimanda interamente 
alle note in esso citate;

8) di dare atto che il presente atto è stato redatto, per quanto consentito dalla legge, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Arch. Ferdinando De Fornari)
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DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 

PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 23/02/2016 

 

 

 

DCC-2016-6 PARERE DEL COMUNE DI GENOVA NELLA  PROCEDURA DI 

CONFERENZA DEI SERVIZI (CDS 06/15) AI SENSI DELL’ART. 14 

DELLA LEGGE 241/90 E S. M. E I. PER L’APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA 

TOMBINATURA DEL RIO TORRE DI QUEZZI E APPROVAZIONE DI 

VARIANTE URBANISTICA AL P.U.C. VIGENTE PER L’APPOSIZIONE 

DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO AI SENSI 

DELL’ART.10 D.P.R. 327/01 

  
 

Presiede:  Il Presidente Guerello Giorgio 

Assiste:  Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo 

 

 

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

 

1 Guerello Giorgio Presidente P 

2 Doria Marco Sindaco P 

3 Anzalone Stefano Consigliere P 

4 Balleari Stefano Consigliere P 

5 Baroni Mario Consigliere P 

6 Boccaccio Andrea Consigliere P 

7 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P 

8 Burlando Emanuela Consigliere P 

9 Campora Matteo Consigliere A 

10 Canepa Nadia Consigliere P 

11 Caratozzolo Salvatore Consigliere P 

12 Chessa Leonardo Consigliere P 

13 Comparini Barbara Consigliere P 

14 De Benedictis Francesco Consigliere P 

15 De Pietro Stefano Consigliere P 

16 Farello Simone Consigliere P 

17 Gibelli Antonio Camillo Consigliere P 

18 Gioia Alfonso Consigliere P 

19 Gozzi Paolo Consigliere P 

20 Grillo Guido Consigliere P 

21 Lauro Lilli Consigliere A 

22 Lodi Cristina Consigliere P 

23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P 

24 Mazzei Salvatore Consigliere P 
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25 Muscara' Mauro Consigliere P 

26 Musso Enrico Consigliere P 

27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P 

28 Nicolella Clizia Consigliere A 

29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P 

30 Pandolfo Alberto Consigliere P 

31 Pastorino Gian Piero Consigliere P 

32 Pederzolli Marianna Consigliere P 

33 Piana Alessio Consigliere P 

34 Pignone Enrico Consigliere P 

35 Putti Paolo Consigliere P 

36 Repetto Paolo Pietro Consigliere P 

37 Russo Monica Consigliere P 

38 Salemi Pietro Consigliere A 

39 Vassallo Giovanni Consigliere P 

40 Veardo Paolo Consigliere P 

41 Villa Claudio Consigliere A 

 

 
E pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio. 

 

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori: 

 

1 Bernini Stefano 

2 Crivello Giovanni Antonio 

3 Dagnino Anna Maria 

4 Lanzone Isabella 

5 Miceli Francesco 

6 Piazza Emanuele 

7 Porcile Italo 

8 Sibilla Carla 
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118 18 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE 

URBANISTICA 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-17 del 27/01/2016 
 

 

PARERE DEL COMUNE DI GENOVA NELLA  PROCEDURA DI CONFERENZA DEI 

SERVIZI (CDS 06/15) AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S. M. E I. PER 

L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA 

TOMBINATURA DEL RIO TORRE DI QUEZZI E APPROVAZIONE DI VARIANTE 

URBANISTICA AL P.U.C. VIGENTE PER L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 

ALL’ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART.10 D.P.R. 327/01 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.  4 in data 28 gennaio 2016. 

 

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini, di concerto con l’Assessore Lavori 

Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello; 

 

Premesso che: 

- con Decreto Commissario Delegato della Regione Liguria prot. 521 del 21/11/2012 è stato 

concesso un contributo per eventi calamitosi occorsi sul territorio ligure nel novembre 2011 – 

interventi di riduzione del rischio attivo; 

- nel programma triennale dei LL.PP. 2013/2015, approvato con D.C.C.  55/13, è prevista la 

realizzazione dell’intervento “Sistemazione idraulica del Torrente Rio Torre di Quezzi nel tratto 

compreso tra la vasca di monte e la confluenza del torrente Bisagno”, confermato nella D.C.C. 

33/14 di approvazione del Programma Triennale 2014/16; 

- con D.D. n. 16 del 25/9/13 si è provveduto all’accertamento e all’impegno del contributo per la 

progettazione dei lavori sui pertinenti capitoli di Bilancio e contestualmente è stato conferito 

l’incarico professionale di studio idraulico a livello preliminare e definitivo per appalto integrato; 

- con parere n. 31/13 il Comitato Tecnico di Bacino della Regione Liguria ha espresso, ai sensi del 

c. 1, lett. d) art. 5 della L.R. 58/2009, parere favorevole in relazione alla compatibilità con il Piano 

di Bacino e con i criteri dell’Autorità di Bacino degli interventi con prescrizioni recepite nella 

versione progettuale in esame; 

- con D.G.C. 33/14 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera C del 

D.P.R. 380/2001, il progetto preliminare dell’opera; 

- il Direttore della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, subentrato al precedente R.U.P. 

dell’intervento, con nota PG212419 del 1/7/15, ha presentato istanza per l’avvio della conferenza di 

servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo di che trattasi; 
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Considerato che: 

- l’intervento è finalizzato all’adeguamento delle sezioni idrauliche del tratto di valle, tombinato, del 

rio Torre Quezzi mediante realizzazione di un nuovo tratto di tombinatura, in sostituzione di quella 

esistente, con ampliamento della vasca sghiaiatrice e riprofilatura della soglia di salto, nonché il 

miglioramento della rete di smaltimento delle acque piovane di Piazzale Adriatico; 

- nelle fasi di cantiere si dovrà procedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare di Passo 

Ponte Carrega e deviare il traffico in Piazzale Adriatico, dove verrà realizzata una rampa carrabile 

provvisoria di collegamento tra la quota del piazzale e Passo Ponte Carrega; 

- le opere ricadono prevalentemente su aree del demanio stradale comunale e sul demanio fluviale, 

interessando un tratto di viabilità privata gravata di servitù d’uso pubblico e alcuni sedimi privati a 

livello di occupazioni temporanee nella fase di cantiere o di imposizione di servitù per opere 

permanenti in sottosuolo; 

 

 Preso atto che: 

- in data 9/9/2015 si è svolta la seduta referente della Conferenza di servizi  come da  verbale 

allegato, finalizzata all’approvazione del progetto sopra indicato per apporre nel P.U.C.,  con 

procedura di variante,  il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art.10 del D.P.R.  327/2001 

occorrendo la previsione di opera pubblica e/o di pubblica utilità  per poter perfezionare le 

occupazioni temporanee per esigenze di cantieri, nonché l’imposizione di  servitù permanenti 

interessanti il suolo e sottosuolo di aree private; 

- con nota PG 320414 del 13/10/2015 è stato richiesto parere ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 

per il Decentramento e la Partecipazione Municipale al Municipio IV Media Valbisagno; 

- ai fini degli adempimenti che precedono l’approvazione del progetto definitivo , è  stato 

predisposto l’allegato Rende Noto, in pubblicazione sul BURL e all’Albo Pretorio per trenta giorni 

dal 9/9/15 al 9/10/15, a valere sia per la comunicazione dell’avvio del procedimento, ex art.7 della 

legge n. 241/90, sia  per l’avviso dell’avvio del procedimento di espropriazione ex art.16 del D.P.R. 

327/2001 in ragione della valenza di  dichiarazione di pubblica utilità dell’opera cui è finalizzata 

l’approvazione del relativo progetto, ferma restando la compatibilità urbanistica dell’intervento, 

comporta, ai fini espropriativi; 

- la Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Ufficio Protocollo Generale – ha 

dichiarato che, nel periodo dal 9/9/2015 al 9/10/2015 non sono pervenute osservazioni c/o l’Ufficio 

Protocollo Generale come si evince dall’allegata nota PG 354183 del 11/11/15; 

 

Preso ancora atto che: 

- l’Ufficio Procedure Espropriative e Acquisizioni, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e dell’art. 16 

del D.P.R. 327/2001, nell’effettuare la comunicazione ai proprietari interessati dell’avvio del 

procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi precisando 

che tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, ha altresì  precisato che, visto il 

carattere di particolare urgenza che riveste l’avvio dei lavori, la procedura espropriativa, qualora 

non venga concordata la cessione volontaria ai sensi dell’art. 45 D.P.R. 327/2001, si concluderà con 

l’emanazione e l’esecuzione del decreto di esproprio in base alla determinazione urgente delle 

indennità di espropriazione, ai sensi art. 22 D.P.R. 327/2001; 
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- a seguito di  segnalazioni pervenute e aggiornamenti sulla  situazione catastale, lo stesso ufficio 

Procedure Espropriative ed Acquisizioni ha provveduto a comunicare ai nuovi interessati l’avvio del 

procedimento adeguando, con nota prot. 382618 del 4/12/2015, l’Elenco Ditte; 

Rilevato che: 

- nell’ambito dei procedimenti come sopra attivati sono pervenuti gli apporti partecipativi di seguito 

indicati: 

i. Il legale rappresentante della Soc.Duemme s.r.l., locataria degli immobili relativi ai 

mappali 283, sez. 5, Fg. 41 Catasto Terreni e mapp. 864, Sez. BAV, Fg. 41 Catasto 

Fabbricati, ha presentato l’osservazione, sottoscritta anche dalla Società proprietaria, 

Pec n. 366539 del 20/11/2015 di seguito sintetizzata: 

- l’Azienda dichiara che dal 1998 è leader nel settore della logistica e dei trasporti, occupa circa 40 

addetti, utilizza per il funzionamento, numerosi furgoni e bilici circolanti sia in orario diurno sia 

notturno; l’espletamento di tale attività è regolato da contratti di appalto di trasporto con primarie 

aziende nazionali ed internazionali; 

- dopo aver visionato il progetto c/o gli Uffici del R.U.P., dichiara di aver constatato che le 

modifiche alla viabilità previste, sia quelle temporanee che quelle definitive, nonché per 

l’installazione del cantiere, precluderebbero lo svolgimento dell’attività dell’Azienda, in particolare 

impedendo il passaggio e le manovre dei bilici nella zona coinvolta dall’intervento;  

- su invito del R.U.P., vengono fornite delle specifiche tecniche dei mezzi utilizzati e delle 

problematiche relative alla circolazione degli stessi, proponendo di  “… apportare al progetto, con 

particolare riferimento alla viabilità, sia durante i lavori sia all’esito dell’esecuzione degli stessi, le 

modifiche necessarie a garantire a … omissis … il transito dei bilici nella zona interessata dal 

progetto medesimo e, conseguentemente, la continuazione della propria attività; esercitare servitù 

di passaggio e l’occupazione di suolo dell’area oggetto di espropriazione in modo da consentire 

l’accesso, anche con i bilici, alle sede operativa di --- omissis… e conseguentemente il regolare 

svolgimento dell’attività della stessa.” 

- il RUP prende atto delle problematiche evidenziate specificando che, in sede di integrazione post-

conferenza del progetto definitivo da porre a base di gara, si procederà a studiare ed inserire a 

progetto – nei limiti ovviamente della effettiva fattibilità tecnica – le richieste modifiche all’attuale 

assetto plano-altimetrico della viabilità privata in corrispondenza della nuova vasca di imbocco del 

rio Torre; precisa inoltre che le porzioni di sedimi stradali privati che, previo esproprio, saranno 

interessati dalla realizzazione del nuovo tratto di imbocco della tombinatura sottostrada, a lavori 

ultimati saranno nuovamente percorribili senza alcuna limitazione; 

 

ii. I cittadini di Piazza Adriatico e Ponte Carrega riuniti in assemblea insieme 

all’Associazione Amici di Ponte Carrega, all’ARCI Ponte Carrega e al Comitato di 

Piazza Adriatico hanno trasmesso osservazioni il 12/10/2015 (PG 318580 del 

16/10/2015) che di seguito si sintetizzano: 

1. richiesta di non concedere l’abitabilità agli alloggi posti ai piani terreni di Piazza 

Adriatico civici 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19 e 20;  

2. richiesta al Comune affinché solleciti la Regione Liguria ad adottare i necessari 

provvedimenti atti ad ordinare ai concessionari, privati, del tratto di tombinatura del rio 
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Torre situato a monte del civico 24 di Passo Ponte Carrega l’adeguamento idraulico del 

tratto di tombinatura stesso; 

3. richiesta che vengano inserite nella progettazione anche opere di regimazione delle 

acque a monte della vasca e griglie di contenimento; 

4. richiesta di collocamento, a monte della nuova valvola antiriflusso prevista dal progetto 

nel punto più basso di Piazza Adriatico, di una pompa idrovora per facilitare l’attività di 

svuotamento del piazzale ed evitare che la stessa si allaghi a causa dell’acqua piovana e di 

quella di ruscellamento; 

5. richiesta di rifacimento delle reti bianche in Piazza Adriatico; 

6. segnalazione dell’insufficienza rete bianca di Via Ponte Carrega e passo Ponte Carrega; 

7. in Lungo Bisagno Dalmazia il progetto non prevede la sostituzione delle paratie 

metalliche poste sull’argine sinistro dopo l’alluvione del 2011 né l’installazione di bocche di 

lupo lungo la strada; si chiede di integrare il progetto con tali lavorazioni; 

8. relativamente alla circolazione veicolare in Piazza Adriatico durante la fase dei lavori si 

chiede di apporre una limitazione del transito ai residenti e ai mezzi di soccorso limitando al 

massimo il traffico commerciale; 

9. segnalazione di presunte criticità idrauliche del rio Mermi in relazione agli interventi di 

riconversione dell’area ex Italcementi ed edificio Bricoman e proposta di correttivi da 

adottarsi da parte del Comune; 

- il RUP in relazione alle sopra riportate segnalazioni ha così risposto: 

- punti  1 e 9 precisa che quanto richiesto esula dal procedimento di cui al presente provvedimento;  

- punto 2 preso atto della richiesta provvederà a segnalare alla Regione la richiesta stessa;  

-punto 3  prende atto della richiesta ma rinvia ad un eventuale secondo lotto di lavori la 

progettazione ed esecuzione di quanto richiesto segnalando che dette opere, oltre a comportare un 

incremento dei costi dell’appalto oltre la somma disponibile, andrebbero ad interessare sedimi 

privati con conseguente necessità di integrazione della procedura espropriativa già avviata ed 

ulteriore allungamento dei tempi di approvazione dell’intervento principale; 

- punto 4 respinge la richiesta funzionalmente non praticabile stante l’aleatorietà dei periodi di 

funzionamento nonché le portate idrauliche in gioco; 

- punto 5 prende atto della richiesta precisando che tali lavori esulano dal procedimento di cui al 

presente provvedimento e rinviando ad altre tipologie di appalto -  previste a Piano Triennale dei 

LL.PP. - l’esecuzione di quanto richiesto; 

- punti 6 e 7 - prende atto di quanto richiesto e si riserva di valutare la possibilità di impiegare le 

economie di gara per l’affidamento di uno specifico appalto di lavori per la realizzazione sia delle 

opere di potenziamento (con scarico diretto nella nuova tombinatura del rio Torre)  delle reti 

bianche di Via Ponte Carrega e Passo Ponte Carrega sia della fornitura e posa in opera di un 

congruo numero di caditoie a bocca di lupo, sifonate, lungo l’argine di Lungo Bisagno Dalmazia; 

- punto 8 respinge la richiesta in quanto non è possibile limitare l’operatività delle attività 

commerciali insediate nella parte alta di Via Ponte Carrega; la regolazione dell’impianto semaforico 

a servizio di Piazzale Adriatico sarà effettuata, d’intesa con la civica Direzione Mobilità, in corso 

d’opera in funzione delle effettive situazioni che verranno registrate in sito; 
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- nella citata nota di cui al punto ii) vengono riprese anche le considerazioni dell’Ing. Bignami del 

Politecnico di Milano che ha effettuato uno studio sulle reti bianche del quartiere e uno studio di 

prefattibilità per la installazione di barriere anti alluvione insieme all’Associazione Amici di Ponte 

Carrega, in particolare le osservazioni riguardano: 

a. il rifacimento (o in alternativa l’adozione di barriere mobili anti-alluvione)  dei ponti 

realizzati sul rio Mermi in concomitanza con l’intervento Bricoman,  

b. la manutenzione del rio Mermi; 

c. la valvola antireflusso da installare in Piazza Adriatico (viene chiesto di garantire piena 

affidabilità della stessa); 

d. la richiesta di favorire il deflusso delle acque nel Bisagno tramite bocche di lupo e altri 

accorgimenti; 

e. la richiesta di aumentare le dimensioni della vasca sghiaiatrice al fine di trasformarla in 

una piccola cassa d’espansione; 

f.    la richiesta di disporre, in fase di allertamento, barriere temporanee intorno alla vasca 

sghiaiatrice e all’apertura intermedia; 

g. La richiesta di richiesta di non realizzare i prioritari lavori idraulici in concomitanza con 

i lavori di riqualificazione di piazza Adriatico; 

- il RUP in relazione alle sopra riportate segnalazioni ha così risposto: 

- punti a e b - precisa che quanto richiesto esula dal procedimento di cui al presente provvedimento; 

- punto c - prende atto della richiesta precisando che verrà impiegata una speciale valvola che ha già 

dato prova di piena affidabilità in analoghe installazioni; 

- punto d - rimanda a dichiarato nella contro deduzione al punto 7 sopra riportata; 

- punto e - precisa che tale richiesta non può essere accolta stante il limitatissimo spazio 

effettivamente disponibile; 

- punto f -  si riserva di valutare la fattibilità tecnico-gestionale di quanto richiesto; 

- punto g - precisa che, essendo i lavori di adeguamento idraulico del rio Torre prioritari rispetto ai 

lavori di riqualificazione di Piazzale Adriatico, saranno questi ultimi ad essere, se necessario, 

posticipati nel tempo. 

 

Considerato che:  

- come risulta dall’allegato parere del Settore Urbanistica datato 7/12/15 le opere a progetto 

risultano compatibili con la disciplina urbanistica, e considerato il carattere di urgenza dei lavori, la 

cui approvazione nell’ambito della conferenza dei servizi comporterà dichiarazione di pubblica 

utilità, al fine di poter perfezionare le occupazioni temporanee nonché l’imposizione delle servitù 

sulle aree private da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio (art. 9 del D.P.R. 327/01), è 

necessario imprimere tale previsione sul nuovo P.U.C., ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del 

T.U. sulle espropriazioni di pubblica utilità; 

- a tal fine viene introdotta una Norma Speciale il cui perimetro rappresenta il limite indicativo 

dell’intervento dell’opera pubblica, comprensivo anche delle aree private, avente il seguente testo:  

NORMA SPECIALE Rio Torre Quezzi 
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Il Piano recepisce il progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura del Rio Torre 

di Quezzi, di cui alla DCC n. ….. del …… approvato con procedura di Conferenza dei Servizi (CdS 

6/2015) seduta deliberante in data……….., con contestuale avvio delle procedure espropriative. 

L’esecuzione dei lavori previsti dal progetto comporta l’imposizione di servitù e/o occupazione 

temporanea per esigenze di cantiere su parte dei beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di 

Genova alla Sezione 5, Foglio 41, mappali 252, 264, 283, 1623. 

- la sopra richiamata Norma Speciale, da approvarsi ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del 

D.P.R. 327/2001, non incide sulla Descrizione Fondativa del P.U.C., ed è coerente con gli obiettivi 

del Piano in termini di salute, qualità ambientale e difesa del territorio; 

- trattandosi di variante urbanistica finalizzata alla mera apposizione di servitù su aree private da 

sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio, la procedura in oggetto non rientra nel campo di 

applicazione della VAS come indicato nelle “Specificazioni sul campo di applicazione della L.R. n. 

32/2012”  pubblicate sul sito della Regione Liguria; 

 

Preso atto che:  

-  il Municipio IV Media Val Bisagno con l’allegato Atto n. 17 del 26/10/2015  del Consiglio ha 

espresso parere favorevole sul progetto definitivo e sulla variante al P.U.C. richiedendo la 

trasformazione dei tombini esistenti in Lungo Bisagno Dalmazia, nel tratto tra rio Mermi e 

l’autostrada, in “bocche di lupo” e la verifica della rete bianca dal civ. 59 A al civ, 13 di Passo 

Ponte Carrega; 

- in merito a tale parere il R.U.P. rimanda a quanto già sopra contro dedotto (ai punti 6 e 7 del 

contributo partecipativo dei cittadini di Piazza Adriatico) in merito al potenziamento delle reti 

bianche stradali ed alla fornitura e posa in opera di caditoie a bocca di lupo in Lungo Bisagno 

Dalmazia; 

 

Preso atto inoltre che: 

-  sono stati  emessi i pareri espressi dai civici Settori che si allegano quale parte integrante del 

presente atto: 

1. Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici Ufficio 

Impatti Cantieristica Stradale nota Prot. n. 301262 del 28/09/2015; 

2. Ufficio Geologico nota 13/11/2015 – PG 357300; 

3. Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e 

Polizia Ambientale –nota prot. 385143 del 9/12/2015; 

4. Direzione Mobilità – Settore Regolazione – U.O.C. Trasporti, Sviluppo Viabilità, 

Infrastrutture e Pareri –nota prot. 296468 del 22 settembre 2015; 

5. Corpo Polizia Municipale – Settore Servizi Territoriali – Distretto IV – nota PG 302615 

del 28/09/2015; 

6. Direzione Patrimonio Demanio Impiantistica Sportiva, Settore progetti Speciali, nota 

prot. 352634 del 10/11/2015; 

7. Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi – Settore Spazi Urbani Pubblici  - nota 

prot. 390717 del 14/12/2015;  
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- sono pervenuti i seguenti pareri espressi da Enti/Aziende convocati: 

a) Regione Liguria - Dipartimento Ambiente – Settore Ufficio Territoriale di Genova per 

la Difesa del Suolo e delle Acque –nota pervenuta in data 6/11/2015;  

b) Soprintendenza Archeologia della Liguria –nota Prot. 5065 del 30/09/15 ha chiesto 

integrazioni che il R.U.P. con  nota prot. 350219 del 9/11/2015 ha riscontrato; 

c) Soprintendenza Archeologia della Liguria nota Prot. 6162 del 23 novembre 2015; 

d)  Mediterranea delle Acque S.p.A. nota Prot. 3967 del 24/09/2015 e nota Prot. 4397 del 

29/10/15; 

e) Genova Reti Gas S.r.l.  nota prot. n. 3819 del 05/10/2015; 

f) ENEL Distribuzione S.p.A. nota prot. n. 748896 del 04/09/2015; 

g) TERNA Imp. Sviluppo nota prot. 1054 del 4/11/2015; 

h) A.M.T. Genova S.p.A. nota del 6/10/2015 (PG 313240); 

i) TELECOM nota datata 2/10/2015 prot. 584183; 

j) BT Italia S.p.A. 29/09/2015 (PG 304871 del 30/09/2015); 

k) RETELIT S.p.A.  23/09/2015 (PG 301363 del 28/09/2015); 

Visto il verbale della seduta referente di Conferenza; 

Vista la allegata “relazione di sintesi” dei pareri espressi con le relative controdeduzioni tecniche 

del R.U.P.;  

Visto lo stralcio del P.U.C. Assetto Urbanistico – foglio 29 – vigente e modificato, allegato; 

Vista la norma speciale  “Rio Torre Quezzi”; 

Visto l’elenco degli elaborati grafico-descrittivi; 

Vista la D.G.C. 33 del 27/02/2014; 

Vista la D.G.C. 285 del 19/11/2015 che ha approvato, ai fini del finanziamento della spesa 

occorrente  per l’intervento, il relativo progetto nelle more della procedura di conferenza dei servizi  

dando atto dell’importo complessivo aggiornato dei lavori, così come dettagliato nel quadro 

economico ad essa allegato, e dando mandato alla Direzione Ragioneria  per gli adempimenti di 

competenza al fine di garantire la piena copertura finanziaria dell’intervento in argomento; 

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

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

Visto il D.P.R. 327/2001;  

Visto il D.L.vo 163/2006; 

 

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio 

comunale, né alcun riflesso diretto o indiretto sul bilancio comunale, onde non viene richiesto 

parere di regolarità contabile ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, né attestazione di copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. 267/2000; 
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Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 

competente e il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 

La Giunta 

PROPONE 

al Consiglio Comunale 

 

1) di approvare, al fine di poter perfezionare le occupazioni temporanee nonché l’imposizione delle 

servitù sulle aree private mediante apposizione di vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 

9 del D.P.R. 327/01, la variante al P.U.C. vigente, ai sensi dell’art.10  dello stesso D.P.R., 

consistente nell’inserimento della norma speciale il cui perimetro rappresenta il limite indicativo 

dell’intervento dell’opera pubblica, comprensivo anche delle aree private, avente il seguente testo: 

NORMA SPECIALE Rio Torre Quezzi 

Il Piano recepisce il progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura del Rio Torre 

di Quezzi, di cui alla DCC n. ….. del …… approvato con procedura di Conferenza dei Servizi (CdS 

6/2015) seduta deliberante in data……….., con contestuale avvio delle procedure espropriative. 

L’esecuzione dei lavori previsti dal pro getto comporta l’imposizione di servitù e/o occupazione 

temporanea per esigenze di cantiere su parte dei beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di 

Genova alla Sezione 5, Foglio 41, mappali 252, 264, 283, 1623. 

 

2) di dare mandato alla Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti per l’attribuzione del numero 

identificativo della Norma Speciale nonché per la modifica della cartografia di P.U.C. – Assetto 

Urbanistico - foglio 29; 

 

3) di prendere atto delle controdeduzioni tecniche formulate dal R.U.P. alle osservazioni e della 

“relazione di sintesi” allegata al presente atto;  

 

4) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo di sistemazione idraulica della tombinatura 

del Rio Torre di Quezzi; 

 

5) di stabilire, ai fini dell’acquisizione degli immobili di proprietà di terzi occorrenti per la 

realizzazione dell’opera, di ricorrere alla procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001, 

all’uopo approvando l’Elenco Ditte catastali ed il piano parcellare che si allegano alla presente 

come parte integrante e sostanziale; 

 

6) di far constare che con l’approvazione del progetto, a seguito della conclusione del procedimento 

di Conferenza di Servizi, viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio; 

 

7) di far constare altresì che con l’approvazione del progetto viene contestualmente disposta la 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da eseguire, ai sensi dell’art. 12, c.1 del D.P.R.  n. 

327/2001; 

 

8) di stabilire che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato ed eseguito in base alla 

determinazione urgente delle indennità provvisorie di esproprio, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del 

D.P.R. n. 327/2001, stante l’urgenza di dare avvio ai dei lavori, tale da non consentire gli 

adempimenti preliminari previsti dall’art. 20 dello stesso D.P.R.; 
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9) di stabilire altresì che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque 

anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, salvo proroghe di cui all’art. 13, comma 5 del n. 

327/2001;  

 

10) di dare mandato al Settore Urbanistica, all’Ufficio Procedure Espropriative e Acquisizioni, alla 

Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie nonché alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore 

Gare e Contratti per quanto di rispettiva   competenza in attuazione del presente provvedimento; 

 

11) di dare atto che della determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi 

di cui all’oggetto sarà data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli 

atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo 

ritenuto idoneo; 

 

12) di dare atto che   il presente atto, redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali, sarà oggetto delle forme di pubblicità previste dal D. Lgs. 33/2013. 

 

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione. 

 

 

(omessa la discussione) 

 

 

 Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta. 

 

  

 La proposta, mediante regolare votazione,  fatta con  l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione 

dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Baroni, Chessa, Muscarà, viene approvata all’unanimità.  

 

 

 Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 Al momento della votazione sono presenti, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni,  Boccaccio, 

Bruno, Burlando, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedicitis, De Pietro, Farello, Gi-

belli, Gioia, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso V., Padovani, 

Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Repetto, Vassallo, Veardo in numero di 32.    

 

 

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare vota-

zione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consi-

glieri Baroni, Chessa, Muscarà,  viene approvata all’unanimità. 

 

 
 

                  Il Presidente                                                                         Il Segretario Generale 

          Avv. Giorgio Guerello                                                               Dott. Pietro Paolo Mileti   
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CODICE UFFICIO: 118 18 0  Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-17 DEL 27/01/2016 

 

 

OGGETTO:  Parere del Comune di Genova nella  procedura di Conferenza dei Servizi (CDS 06/15) ai sensi 

dell’art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. per l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica 

della tombinatura del Rio Torre di Quezzi e approvazione di variante urbanistica al P.U.C. vigente per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art.10 D.P.R. 327/01 

 

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

1. verbale conferenza di Servizi in data 9 settembre 2015  

2. Rende Noto 

3. nota prot. 354183 del 11/11/2015 della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi 

generali – Ufficio Protocollo Generale –  

4. parere del Settore Urbanistica datato 7 dicembre 2015  

5. Municipio IV Media Val Bisagno  Atto n. 17 del 26/10/2015   

6. Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici Ufficio 

Impatti Cantieristica Stradale con nota Prot. n. 301262 del 28/09/2015 

7. Ufficio Geologico nota 13/11/2015 – PG 357300 

8. Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e 

Polizia Ambientale – con nota prot. 385143 del 9/12/2015 

9. Direzione Mobilità – Settore Regolazione – U.O.C. Trasporti, Sviluppo Viabilità, 

Infrastrutture e Pareri –nota prot. 296468 del 22 settembre 2015: 

10. Corpo Polizia Municipale – Settore Servizi Territoriali – Distretto IV –nota PG 302615 

del 28/09/2015 –  

11. Direzione Patrimonio Demanio Impiantistica Sportiva, Settore progetti Speciali, nota 

prot. 352634 del 10/11/2015  

12. Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi – Settore Spazi Urbani Pubblici  - con 

nota prot. 390717 del 14/12/2015  

13. Relazione di sintesi 

14. foglio 29 PUC – Livello 3 - Livello Locale di Municipio – Assetto Urbanistico vigente e 

modificato 

15. Elenco Ditte catastali  

16. piano parcellare 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Arch. Ferdinando De Fornari 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

118 18 0   N. 2016-DL-17 DEL 27/01/2016 AD OGGETTO: 

Parere del Comune di Genova nella  procedura di Conferenza dei Servizi 

(CDS 06/15) ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. per 

l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica della 

tombinatura del Rio Torre di Quezzi e approvazione di variante urbanistica 

al P.U.C. vigente per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai 

sensi dell’art.10 D.P.R. 327/01 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

27/01/2016 

 

 Il Dirigente Responsabile 

Settore Urbanistica 
 Arch. Ferdinando De Fornari 

 

 

Il Direttore 

 Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie 

Ing. Stefano Pinasco 
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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. 2016-DL-17  DEL 27/01/2016 

 
 

OGGETTO: Parere del Comune di Genova nella  procedura di Conferenza dei Servizi (CDS 06/15) ai sensi 

dell’art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. per l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica del-

la tombinatura del Rio Torre di Quezzi e approvazione di variante urbanistica al P.U.C. vigente per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art.10 D.P.R. 327/01 

 

 

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 

     

     

     

     

     

 
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 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

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 partecipa-

zione (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 re-

lazione 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: 

 

 

Genova, 27/01/2016 
Il Dirigente 

Arch. Ferdinando De Fornari 

  

 

 X 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

118 18 0   N. 2016-DL-17 DEL 27/01/2016 AD OGGETTO: 

Parere del Comune di Genova nella  procedura di Conferenza dei Servizi 

(CDS 06/15) ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. per 

l’approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica della 

tombinatura del Rio Torre di Quezzi e approvazione di variante urbanistica 

al P.U.C. vigente per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai 

sensi dell’art.10 D.P.R. 327/01 

         

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

27/01/2016 

 

 Il Segretario Generale 
 [Dott. Pietro Paolo Mileti] 
 

 


















































































