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

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-84 del 24/03/2016

PARERE DEL COMUNE DI GENOVA NELLA PROCEDURA DI CONFERENZA DI SERVIZI 
INDETTA  DAL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  TRASPORTI  PER 
L’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  PRESENTATO  DA  SOCIETÀ 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURA 
E BARRIERE ANTIRUMORE E INTERVENTI DIRETTI  SUL TRATTO AUTOSTRADALE 
DELL’A10, DAL KM 10+015 AL KM 10+605, IN LOC. PRÀ PALMARO NELL’AMBITO DEL 
PIANO DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE AI SENSI DELLA LEGGE 
QUADRO  447/95,  NONCHÉ  APPROVAZIONE  DI  VARIANTE  URBANISTICA  AL  PUC 
VIGENTE  PER  L’APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO  PREORDINATO  ALL’ESPROPRIO   AI 
SENSI DELL’ART. 10 DPR 327/2001

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 20 in data 7 aprile 2016.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini;

Premesso che:

- in data 24/11/2008 Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente un 
elenco di n. 44 interventi da realizzarsi nell’ambito del “1 Stralcio” del Piano di Risanamento Acu-
stico della propria rete autostradale in concessione, presentato ai sensi della L. 447/95 e successivi 
decreti attuativi DMA 29.11.2000 e DPR 142/2004;

- in data 18/11/2010 si è riunita la Conferenza Unificata a cui hanno partecipato rappresentanti del 
Ministero dell’Ambiente, delle Regioni interessate e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
che ha approvato lo schema d’Intesa per l’ attuazione del Piano di Risanamento Acustico ed in par-
ticolare l’ipotesi realizzativa del  “1° Stralcio”;

- nel gennaio 2013, secondo quanto previsto dallo Schema d’Intesa di cui sopra, la Soc. Autostrade 
per l’Italia S.p.A. ha presentato agli Enti competenti la documentazione relativa al “2° Stralcio” del 
Piano di Risanamento Acustico;
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- con nota del 15/06/2015, la Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha comunicato l’aggiornamento del-
l’elenco degli interventi proposti per il 2° Stralcio del Piano di Risanamento Acustico, nel quale è 
stato  incluso  il  completamento  del  Macrointervento  8  dalla  progr.  Km 10+025 alla  progr.  Km 
10+605 dell’Autostrada A10, con la realizzazione di coperture antirumore, di barriere antirumore ed 
eventuali interventi diretti sui recettori nel tratto autostradale in loc. Prà Palmaro nel Comune di Ge-
nova;

- come precisato dal Concessionario con nota del 25/02/2016, una prima soluzione progettuale era 
stata sottoposta preliminarmente all’Amministrazione Comunale nel settembre 2014 e, nell’aprile 
2015, illustrata ai cittadini nel corso di una assemblea pubblica; a seguito di istanze avanzate da al-
cuni residenti della zona e di specifici approfondimenti progettuali, la soluzione progettuale è stata 
integrata inserendo ulteriori interventi ed il prolungamento della copertura fonica nelle due direzio-
ni; 

- nel mese di luglio 2015 è stato trasmesso al Comune di Genova il progetto acustico di dettaglio del 
progetto modificato, per le eventuali osservazioni;

- nel merito il Settore Acustica della Direzione Ambiente Igiene, con l’allegata nota prot. n. 291920 
del 18/09/2015, esaminato il progetto di dettaglio acustico delle opere previste, “…visto che gli in-
terventi  progettati  garantiscono un sensibile  abbattimento  della  rumorosità,  si  ritiene  di  poter  
esprimere parere favorevole per quanto di specifica competenza…” con condizioni attinenti la fase 
di fine lavori;

- nei mesi di luglio, agosto e settembre 2015, si sono svolti ulteriori incontri con la cittadinanza e gli 
Amministratori condominiali presso il Municipio VII Ponente, nel corso dei quali Autostrade per 
l’Italia S.p.A. ha illustrato la soluzione progettuale definitiva approfondendo gli aspetti tecnici e 
l’impatto del cantiere sulle aree limitrofe all’intervento;

Premesso ancora che:

- con nota prot. n. 21889 del 24/11/2015, allegata, la Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha presenta-
to al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, per i Sistemi In-
formativi e Statistici il progetto definitivo dell’intervento di risanamento acustico in oggetto, al fine 
di avviare la procedura di verifica di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 383/94; 

- con la stessa nota Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha precisato che:

- gli interventi interesseranno in parte aree già di proprietà della Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. 
e, in parte, aree per le quali è necessaria l’attivazione di apposita procedura espropriativa ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- a tal fine il relativo avviso è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 
09/10/2015, per trenta giorni, oltre che sui siti informatici della Regione Liguria e della Soc. Auto-
strade per l’Italia S.p.A. e su due quotidiani a diffusione locale e nazionale;

- a seguito della pubblicazione, sono pervenute tre osservazioni da parte di Ditte proprietarie delle 
aree interessate dalle opere, alle quali la Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A., con nota inviata in data 
19/11/2015, ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni;

Considerato che:
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- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, per i Sistemi 
Informativi e Statistici, con l’allegata nota prot. 10545 del 15/12/2015 ha richiesto alla Regione Li-
guria di pronunciarsi in merito all’accertamento di conformità urbanistica delle opere in esame alle 
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e edilizi vigenti nel comune interessato ai sensi del 
D.P.R. n. 383/94;

-  non essendo intervenuta  l’Intesa  Stato-Regione  entro  i  termini  stabiliti  dall’art.  2  del  D.P.R. 
383/94, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, per i Si-
stemi Informativi e Statistici,  con nota prot. n. 1532 del 16/02/2016, allegata, ha convocato una 
Conferenza di Servizi in conformità a quanto disposto dall’art. 14 della legge 241/90, e dall’art. 3 
del D.P.R. 383/94, per il giorno 14/04/2016 presso la sede del Ministero;

- con nota prot. n.4842 del 03/03/2016, allegata, la Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha richiesto 
all’Albo Pretorio del Comune di Genova, la pubblicazione dell’Avviso di convocazione di Confe-
renza di Servizi mediante Rende Noto ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 207/2010; 

- tale Rende Noto è in pubblicazione dall’08/03/2016 al 14/04/2016;

Considerato ancora che:

- le aree d’intervento prossime al torrente Branega sono assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi 
dell’art. 142 del D.Lgs. 42/04;

- il P.U.C., in vigore dal 3 dicembre 2015, comprende le aree interessate in:
• Ambito portuale disciplinato dal P.R.P. - area appartenente al demanio marittimo interessata 

da occupazione di cantiere; 
• Sistema delle Infrastrutture SIS-I Sutostrade Esistenti - corrispondente al tracciato autostra-

dale esistente ed alla passerella pedonale e relativa scala di accesso;
• Ambito di riqualificazione urbanistica residenziale AR-UR - aree di proprietà privata e tratti 

di viabilità a contorno intestati a soggetti privati, oggetto di occupazione temporanea e, per 
modeste porzioni oggetto di esproprio per “sede autostradale”, in quanto interessate dalla 
realizzazione di strutture di sostegno della copertura fonica;

• Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU e Sistema dei Servizi SIS-S por-
zioni modeste di mappale di proprietà del Comune di Genova oggetto di esproprio definitivo 
e di occupazioni temporanee;

- le Norme di Conformità del P.U.C. vigente di cui al Sistema delle Infrastrutture e dei Servizi SIS-I 
art. SIS-I-2 – Disciplina degli interventi edilizi precisano: “Sono sempre consentiti interventi per la  
conservazione in efficienza delle infrastrutture esistenti, mediante opere di modifica o integrazione,  
finalizzati all’adeguamento normativo, sulla base di progettazione definitiva, approvata anche con  
effetto di pubblica utilità tenendo conto dei caratteri del paesaggio interessati..”.

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

3



- il Settore Urbanistica della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti con l’allegata rela-
zione datata 18/02/2016, esaminato il progetto al fine dell’accertamento di conformità urbanistica al 
P.U.C. vigente, si è così espresso:

• l’intervento a progetto, finalizzato a ridurre l’inquinamento acustico indotto dal traffico au-
tostradale a completamento del piano di risanamento acustico Macrointervento 8 in attuazio-
ne del Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore non ravvisa incompatibilità con la 
disciplina urbanistica vigente di cui all’art. SIS-I-2 – Disciplina degli interventi edilizi sopra 
richiamato;

• considerato il carattere di urgenza dei lavori di risanamento acustico richiesti dagli abitanti, 
la cui approvazione nell’ambito della procedura avviata dal Ministero comporterà dichiara-
zione di pubblica utilità,  al fine di poter perfezionare le occupazioni temporanee nonché 
quelle definitive sulle aree private da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio, è neces-
sario imprimere tale previsione sul nuovo P.U.C., ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del 
D.P.R. 327/01 del T.U. sulle espropriazioni di pubblica utilità;

• a tal fine viene introdotta all’art. 25 delle Norme Generali del P.U.C. una Norma Speciale, il 
cui perimetro rappresenta il limite indicativo del progetto definitivo di opera pubblica (As-
setto Urbanistico Tav. 24) comprensivo delle aree private, escludendo i tratti dell’infrastrut-
tura non oggetto di occupazione, avente il seguente testo:

NORMA SPECIALE interventi di risanamento acustico Autostrada A10 tratto Prà-Palmaro
Il Piano recepisce il progetto definitivo di “Intervento di risanamento acustico attraverso la  
realizzazione di una copertura antirumore, di barriere antirumore e interventi diretti sul  
tratto  autostradale  dell’A10  dal  Km.  10+015 al  Km.  10+605 ricadenti  nel  Comune  di  
Genova, loc. Prà Palmaro Macrointervento 8 completamento” ai sensi della Legge Quadro  
447/1995  e  decreti  attuativi  DMA29/11/2000  e  D.P.R.  142/2004,  presentato  da  Società  
Autostrade per l’Italia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oggetto di procedura  
ai sensi del D.P.R. 383/94. 
L’esecuzione dei lavori previsti dal progetto comporta l’attivazione della procedura espro-
priativa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001, di cui alla D.C.C. n…. del….i cui ef-
fetti espropriativi ineriscono parte dei beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di Genova  
alla Sezione 3, Foglio 12, mappali 1079-562-122-47-1153-426-427-428-282-128-421-422-
869-127-551-870-342-916-439-160-324-532-325-173-1036-1158-1204-1218-1035-1203-
527-1217-218-102 per l’imposizione di occupazione temporanea per esigenze di cantiere e  
alla Sezione 3, Foglio 12, mappali 122, 428, 282, 870, 916, 532, 173, 1218 e 1203 per  
esproprio definitivo ai fini della destinazione a sede autostradale 

• la  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 specificato con nota datata 28-07-2014 del Direttore 
Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria (cfr. “Specificazioni sul campo 
di applicazione della L.R. 32/2012”);

Preso atto che:
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- al fine di apporre nel P.U.C., con procedura di variante, il vincolo preordinato all’esproprio ai sen-
si dell’art.10 del D.P.R. 327/2001, con nota 53961 del 16/02/2016 è stato richiesto parere ai sensi 
dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale al Municipio VII 
Ponente;

- il Consiglio Municipale del Municipio VII Ponente nella seduta del 24/02/2016, con l’allegato 
Atto n. 2/2016 – Argomento n. 10, ha espresso parere favorevole all’unanimità in merito al progetto 
con le seguenti prescrizioni:
“…Il Comune di Genova deve attivarsi per riservare l’area pubblica dell’ex capolinea del 2 barra-
to (Sorgenti Sulfuree) come aerea parcheggi per i residenti di Via Diano Marina.
Il Municipio chiede le controdeduzioni della Società Autostrade alle precedenti osservazioni effet-
tuate dal Comune di Genova e dal Municipio stesso.
Il Municipio pretende che al termine dei lavori le aree di cantiere che afferiscono su proprietà pub-
blica, vengano debitamente bonificate e riqualificate.
Il Municipio ritiene indispensabile un incontro preventivo con la Società Autostrade, al fine di defi-
nire i dettagli relativi all’individuazione delle aree sostitutive da destinarsi a parcheggio ad uso dei  
residenti che dovranno essere riallocati in conseguenza dell’apertura del Cantiere”;

- la Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. con nota del 14/03/2016, allegata, a riscontro delle richieste  
formulate dal Municipio VII Ponente ha precisato quanto segue:
“- le osservazioni al progetto avanzate nel corso dei diversi incontri presso il Municipio Ponente, il  
Comune di Genova e nel corso delle assemblee pubbliche sono confluite nel progetto oggetto dal-
l'accertamento della conformità urbanistica. Questo ha prodotto l'allungamento delle coperture sia  
in direzione est che in direzione ovest, oltre all'innalzamento delle barriere nei punti di raccordo  
con gli interventi realizzati in precedenza.
- nel rispetto della normativa vigente, al termine dei lavori e salvo diversi accordi che potranno es-
sere formalizzati con la pubblica amministrazione nel corso dei lavori, le aree pubbliche oggetto di  
occupazione temporanea al termine dei lavori saranno retrocesse ripristinando lo stato dei luoghi  
riscontrato all'origine. 
- la società Autostrade si rende disponibile, fin d'ora, all'incontro preventivo e conferma la disponi-
bilità ad eseguire gli interventi sull'area pubblica dell'ex capolinea della linea 2 barrato (Sorgenti  
Sulfuree) al fine di trasformarla durante le fasi di cantiere in area di parcheggio.”

Dato atto che sono stati emessi i seguenti pareri espressi dai civici Settori competenti che si allega-
no quale parte integrante del presente atto, i cui contenuti prescrittivi sono riportati nell’allegata 
“Relazione di sintesi”:

1) Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Ufficio Geologico con nota prot. n. 57668 del 
18/02/2016, precisato che la documentazione progettuale risulta rispondente a quanto richiesto dalle 
norme geologiche del P.U.C., ha espresso parere favorevole con condizioni attinenti la fase di fine 
lavori;

2) Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi – Settore Spazi Urbani Pubblici con nota prot. 
n. 66756 del 25/02/2016 ha evidenziato “…che non si rilevano particolari interferenze fra i lavori  
previsti e le strade comunali della zona.”  segnalando alcuni aspetti in merito al convogliamento 
delle acque di banchina lato ponente del tracciato autostradale;
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3) Direzione  Patrimonio,  Demanio  e  Impiantistica  Sportiva  con  nota  prot.  n.  75297  del 
03/03/2016 ha espresso nulla osta con condizioni vincolanti;

Visto lo stralcio del P.U.C. Assetto Urbanistico – foglio 24 – vigente e modificato, allegato;

Vista la Norma Speciale ”Interventi di risanamento acustico Autostrada A10 tratto Prà-Palmaro”;

Vista l’allegata “Relazione di sintesi”; 

Visti gli elaborati progettuali grafico-descrittivi, come da elenco allegato al presente provvedimen-
to;

Visti:

- la L. 241/1990 e ss. m. e ii.;

- il D.P.R. n. 383/1994;

- la Legge Quadro n. 447/1995 e successivi decreti attuativi;

- il D.Lgs. n.163/06;

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

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 richie-
sto parere di regolarità contabile ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, né attestazione di copertu-
ra finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. 267/2000;

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 accertare la conformità urbanistica delle opere in oggetto e 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. vi-
gente, 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 an-
che delle aree private, avente il seguente testo:

NORMA SPECIALE interventi di risanamento acustico Autostrada A10 tratto Prà-Palmaro
Il Piano recepisce il progetto definitivo di “Intervento di risanamento acustico attraverso la  
realizzazione  di  una copertura antirumore,  di  barriere  antirumore e  interventi  diretti  sul  
tratto  autostradale  dell’A10  dal  Km.  10+015  al  Km.  10+605  ricadenti  nel  Comune  di  
Genova, loc. Prà Palmaro Macrointervento 8 completamento” ai sensi della Legge Quadro  
447/1995  e  decreti  attuativi  DMA29/11/2000  e  D.P.R.  142/2004,  presentato  da  Società  
Autostrade per l’Italia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oggetto di procedura  
ai sensi del D.P.R. 383/94. 
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L’esecuzione dei lavori previsti dal progetto comporta l’attivazione della procedura espro-
priativa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001, di cui alla D.C.C. n…. del….i cui effetti  
espropriativi ineriscono  parte dei beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di Genova alla  
Sezione  3,  Foglio  12,  mappali  1079-562-122-47-1153-426-427-428-282-128-421-422-869-
127-551-870-342-916-439-160-324-532-325-173-1036-1158-1204-1218-1035-1203-527-
1217-218-102 per l’imposizione di occupazione temporanea per esigenze di cantiere e alla  
Sezione 3, Foglio 12, mappali 122, 428, 282, 870, 916, 532, 173, 1218 e 1203 per esproprio  
definitivo ai fini della destinazione a sede autostradale;

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 Ur-
banistico;

3) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo dell’intervento di risanamento acustico con-
sistente nella realizzazione di una copertura e di barriere antirumore e interventi diretti sul tratto au-
tostradale dell’A10, dal Km 10+015 al km 10+605, in loc. Prà Palmaro nell’ambito del piano di 
contenimento e abbattimento del rumore ai sensi della Legge Quadro 447/1995, presentato da Soc. 
Autostrade per l’Italia S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del  D.P.R. 
n.383/94,  con le raccomandazioni, prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri espressi adottati 
dalle Direzioni competenti  ed Enti esterni, costituenti  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che dovranno essere recepiti nella redazione del progetto definitivo;

4) di far constare che, con l’approvazione del progetto sopra indicato, a seguito delle conclusioni 
del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- Dipartimento per le Infrastrutture, per i Sistemi Informativi e Statistici viene apposto il vincolo 
preordinato all’esproprio con valenza di pubblica utilità dell’opera da eseguire ai sensi dell’art. 12 
comma 1 del D.P.R. 327/2001;

5) di dare atto che della determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi 
citata nel punto precedente, sarà data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di de-
posito degli atti di pianificazione approvati;

6) di dare mandato alla Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica, alla Di-
rezione Manutenzioni e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici e alla  Direzione Patri-
monio, Demanio e Impiantistica Sportiva, per gli adempimenti da attivare correlati al presente prov-
vedimento e alla sua esecuzione per quanto di rispettiva competenza;

7) 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.
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CODICE UFFICIO: 118 18 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-84 DEL 24/03/2016

OGGETTO:  Parere del Comune di Genova nella procedura di Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle  
Infrastrutture  e  Trasporti  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo  presentato  da  Società  Autostrade  per 
l’Italia  S.p.A.  relativo  alla  realizzazione  di  copertura  e  barriere  antirumore  e  interventi  diretti  sul  tratto 
autostradale dell’A10, dal Km 10+015 al km 10+605, in loc. Prà Palmaro nell’ambito del piano di contenimento e  
abbattimento del rumore ai sensi della Legge Quadro 447/95, nonché approvazione di variante urbanistica al  
PUC vigente per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio  ai sensi dell’art. 10 DPR 327/2001

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Settore Acustica della Direzione Ambiente Igiene, nota prot. n. 291920 del 18/09/2015
2) Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – 
Dipartimento per le Infrastrutture,  per i  Sistemi Informativi e Statistici  nota prot. n. 21889 del 
24/11/2015,

3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, per i Sistemi 
Informativi e Statistici, nota prot. 10545 del 15/12/2015
4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, per i Sistemi 
Informativi e Statistici, nota prot. n. 1532 del 16/02/2016
5) Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A prot. n.4842 del 03/03/2016
6) Settore Urbanistica della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti relazione datata 
18/02/2016
7) Consiglio Municipale del Municipio VII Ponente nella seduta del 24/02/2016, Atto n. 2/2016 – 
Argomento n. 10
8) Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. nota del 14/03/2016,
9) Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Ufficio Geologico con nota prot. n. 57668 del 
18/02/2016
10) Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi – Settore Spazi Urbani Pubblici nota prot. n. 
66756 del 25/02/2016
11) Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva nota prot. n. 75297 del 03/03/2016
12) “Relazione di sintesi”
13) ELENCO ELABORATI 
14) STRALCIO FOGLIO 24

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente

 











































































































E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2016-DL-84 DEL 24/03/2016 AD OGGETTO:
Parere  del  Comune  di  Genova  nella  procedura  di  Conferenza  di  Servizi 
indetta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’approvazione del 
progetto  definitivo  presentato  da  Società  Autostrade  per  l’Italia  S.p.A. 
relativo  alla  realizzazione  di  copertura e  barriere  antirumore e  interventi 
diretti sul tratto autostradale dell’A10, dal Km 10+015 al km 10+605, in loc. 
Prà  Palmaro  nell’ambito  del  piano  di  contenimento  e  abbattimento  del 
rumore ai sensi della Legge Quadro 447/95, nonché approvazione di variante 
urbanistica  al  PUC  vigente  per  l’apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio  ai sensi dell’art. 10 DPR 327/2001

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

04/04/2016

Il Dirigente Responsabile
Arch. Ferdinando De Fornari

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 18 0   N. 2016-DL-84 DEL 24/03/2016 AD OGGETTO:
Parere del Comune di Genova nella procedura di Conferenza di Servizi 
indetta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’approvazione del 
progetto definitivo presentato da Società Autostrade per l’Italia S.p.A. 
relativo alla realizzazione di copertura e barriere antirumore e interventi 
diretti sul tratto autostradale dell’A10, dal Km 10+015 al km 10+605, in loc. 
Prà Palmaro nell’ambito del piano di contenimento e abbattimento del 
rumore ai sensi della Legge Quadro 447/95, nonché approvazione di variante 
urbanistica al PUC vigente per l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio  ai sensi dell’art. 10 DPR 327/2001

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

05/04/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente


