118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-11 del 16/01/2018
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA AI SENSI - DELL’ART. 14 – COMMA 2 DELLA LEGGE 241/90 PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
RIGUARDANTE L’ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE DI VIA AL
TORRENTE MOLINASSI E AVVIO DELLE PROCEDURE COMPORTANTI APPOSIZIONE
DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO SUL P.U.C. VIGENTE, NONCHÉ
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED URGENZA DELLE OPERE AI SENSI
DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 327/01 – (CDS 02/2017)
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 12 in data 8 febbraio 2018.
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle Vallate:
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2012/153.0.0./18 in data 14.11.2012, sono state approvate le procedure di scelta del contraente per il conferimento dell’incarico relativo alla progettazione di un ponte carrabile sul rio Molinassi, tra via al torrente Molinassi e via Rollino a Genova – Sestri Ponente, e per l’esecuzione della campagna di sondaggi atti a verificare la consistenza dei terreni sui quali graverà il predetto ponte;
- con determinazione dirigenziale n. 2012/153.0.0./23 in data 13.12.2012, è stato affidato incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori innanzi descritti;
- con deliberazione della Giunta comunale 28.11.2013 n. 293, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare e quello definitivo dell’intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 2013/180.2.0./50 del 02.12.2013, sono state attivate le
procedure di finanziamento dell’intervento che risulta inserito nel programma triennale dei lavori
pubblici 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12.05.2016 e nel
Programma Triennale 2018/2020 (Proposta di Giunta al Consiglio n.67 del 01/12/2017);
Premesso ancora che:
- alla luce del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, del Regolamento Regionale 16.3.2016 n.1 recante le disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei
corsi d’acqua, nonché ai fini dell’adeguamento dei prezzi unitari dei computi al nuovo Prezzario
delle Opere Edili, approvato dalla Giunta Regionale in data 21.06.2016, si è reso necessario provvedere all’aggiornamento e alla revisione del progetto definitivo;
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- con determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-42 del 18.06.2016 è stato approvato il
conferimento dell’incarico per la revisione/aggiornamento del progetto definitivo e per l’elaborazione del progetto esecutivo;
- per procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del
D.P.R. 8.6.2001 n. 327, risulta necessario approvare il progetto definitivo;
Preso atto che:
- su istanza del R.U.P., l’Arch. Mirco Grassi della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere
Pubbliche A, il Comune di Genova con nota prot. 428429 del 22/12/2016 ha indetto una Conferenza
di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona trasmettendo agli Enti convocati la documentazione inerente l’istanza e le credenziali di accesso telematico alla documentazione progettuale;
- in data 11 gennaio 2017 si è svolta la prima riunione della Conferenza;
Preso ancora atto che:
- è stato predisposto apposito Rende Noto di comunicazione dell’avvio del procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 241/90 e dell’avvio del procedimento di espropriazione ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 327/2001; tale Rende Noto è stato pubblicato sul B.U.R.L. in data
11/01/2017;
- l’Ufficio Protocollo Generale con nota datata 16/2/2017 prot. 54694 ha dichiarato che, nel
periodo di pubblicazione, è pervenuta all’Ufficio Protocollo Generale un’osservazione registrata
con il n. PG 36951/2017;
Rilevato che l’osservazione sopra citata è in realtà un parere rassegnato da A.M.T. nell’ambito della procedura di Conferenza di Servizi e come tale verrà valutato in sede di determinazione di
conclusione del procedimento;
Preso inoltre atto che:
- a cura dell’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni è stata data puntuale comunicazione di Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti interferiti;
- in esito a tali comunicazioni sono pervenute al civico Ufficio Procedure Espropriative le
osservazioni riportate nella allegata “Scheda di sintesi osservazioni” unitamente alle relative contro
deduzioni;
Visti i pareri favorevoli con condizioni, espressi dai Settori Comunali invitati a partecipare
al procedimento per i quali si rinvia alla Relazione di Sintesi e suoi allegati, documento parte integrante del presente atto:
- Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti - Ufficio Geologico Prot. n° 27370 del 25/01/2017
parere favorevole con condizioni;
- Direzione Mobilità – Settore Regolazione - Prot. PG/26318/2017del 25/01/2017 parere favorevole con condizioni;
- Direzione Corpo Polizia Municipale Distretto VI - Prot. n° 45216 dell’8/02/2016 parere favorevole con condizioni;
- Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici Prot. n° 17527 del
18/01/2017 nulla osta di competenza;
- Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi – Ufficio Accessibilità Prot. n° 19879 del
19/01/2017 richiesta integrazioni e prot. n. 356484 del 17/10/2017 parere positivo;
- Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie nota prot.n. 429624 del 23/12/2016 nulla osta;
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Preso atto che il Consiglio Municipale VI Medio Ponente in data 30 gennaio 2017 Argomento 1 – Deliberazione 1, ha rilasciato l’allegato parere favorevole con la richiesta di tenere conto
di quanto espresso in data 25/1/2017 dalla Seconda Commissione Municipale Permanente: “parere
positivo ma condizionato dalla necessità di predisporre una passerella pedonale, attiva per tutto il
periodo di cantiere, che possa consentire il transito ai residenti, agevolando in questo modo e rendendo disponibile anche l’utilizzo dell’attuale percorso previsto da AMT sull’asse viario di Via
Sant’Alberto. La Stessa Azienda dovrà in ogni caso eseguire le proprie valutazioni per la prosecuzione del servizio pubblico al fine di servire gli abitanti di via Rollino e zone limitrofe con accesso
da Salita Cataldi.”
Rilevato che:
- in ottemperanza ai pareri raccolti in fase istruttoria il Settore Opere Pubbliche A – Direzione Lavori Pubblici – in data 27 settembre 2017 ha depositato agli atti della Conferenza ulteriore documentazione tecnica (elaborati grafici) e l’aggiornamento del piano parcellare di esproprio e occupazione temporanea;
- in relazione alle integrazioni presentate si sono espressi il civico Ufficio Accessibilità con
nota prot. 356484 del 17/10/2017 - parere favorevole - e la Direzione Mobilità Settore Regolazione
con nota prot. 378586 del 6/11/2017 - parere favorevole con prescrizioni - (pareri riportati nella già
citata Relazione di sintesi e a essa allegati);
Preso ancora atto che:
- ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, gli elaborati integrativi
presentati il 27/09/2017 sono stati pubblicati, tramite apposito Rende Noto, sul sito informatico del
Comune di Genova – Amministrazione Trasparente - (www.comune.genova.it) e depositati a libera
visione del pubblico, dal giorno 25 ottobre 2017 per un periodo di trenta giorni consecutivi;
- a cura dell’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni è stata data puntuale comunicazione di Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti interferiti;
- in esito a tali comunicazioni sono pervenute le osservazioni riportate nella già citata “Scheda di sintesi osservazioni” unitamente alle relative contro deduzioni;
Preso atto che:
- il progetto è volto all’adeguamento dell’esistente ponte di via al Torrente Molinassi che
presenta dimensioni non idonee alla sicurezza del transito veicolare nei due sensi di marcia e dei pedoni, in quanto privo di marciapiede;
o

o
o

o

- l’intervento sarà attuato in fasi prevedendo:
la chiusura temporanea del ponte al traffico veicolare e la realizzazione di una passarella pedonale provvisoria finalizzata a consentire il transito pedonale, regolamentato, durante tutta
la fase dei lavori;
lo spostamento utenze reti pubbliche - ENEL, TELECOM, IRETI (gas e acqua) - che allo
stato attuale attraversano il ponte;
la realizzazione di nuovi pali di fondazione in corrispondenza delle spalle e dell’alveo; di
nuove spalle e pile in c.a.; la posa del nuovo impalcato del ponte, realizzato in travi metalliche e soletta collaborante in c.a., completo di marciapiedi, parapetti e pavimentazione; la
posa delle utenze reti pubbliche all’intradosso dell’implacato;
rimozione della ponteggiatura, dell’area di cantiere e ripristino della viabilità;
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Considerato che, come si evince dalla allegata Relazione Urbanistica datata novembre 2017:
- le opere a progetto, ferma restando la compatibilità urbanistica dell’intervento, vanno a interessare, oltre all’attuale sedime stradale, anche aree di proprietà di terzi;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 327/01 “Testo Unico sulle espropriazioni
di pubblica utilità” è necessario pertanto imprimere la previsione dell’opera pubblica sul Piano Urbanistico Comunale;
- 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
Il Piano recepisce il progetto definitivo di allargamento della sede stradale del ponte di Via al Torrente Molinassi, approvato con Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi
decisoria (CdS 2/2017) in data………...
L’esecuzione dei lavori comporta l’imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sui beni di
proprietà di terzi censiti al N.C.T. di Genova alla Sez. C Foglio 51 mappali nn. 215 – 221 - 222 –
223 - 549 - 735 – 2437.
Ad intervento ultimato le aree sono assimilate all’Ambito di Riqualificazione Urbanistica - Residenziale AR-UR.
- quanto sopra 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 mera apposizione di 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”);
Visto l’allegato Nulla Osta Idraulico CS02471 - PG GNO002661 del 23/02/2017 - che autorizza l’esecuzione dei lavori e l’accesso in alveo con condizioni e prescrizioni che si richiamano integralmente;
Vista l’allegata autorizzazione movimenti di terreno in zone sottoposte al vincolo idrogeologico L.R. n. 4/1999 rilasciata, con prescrizioni, dal Comune di Genova prot. 77128 del 7/3/2017;
Visti gli elaborati grafico/descrittivi di cui all’allegato elenco;
Visto l’Elenco ditte catastali e il Piano Parcellare redatti dall’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni del Comune di Genova, allegati quale parte integrante del presente atto;
Visto il verbale della prima seduta di Conferenza;
Vista la allegata “relazione di sintesi” dei pareri espressi;
Visto lo stralcio del P.U.C. Assetto Urbanistico – foglio 26 – vigente e modificato allegato;
Vista la Legge 241/1990 e s.m. ed i.;
Vista la L.R. 36/97 e s.m. ed i.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. 327/2001;
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Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art.
49 comma I del D. Lgs. n.267/2000;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del decreto legislativo 267/2000 ss.mm.ii.;
La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale
1)

di esprimere assenso all’aggiornamento del PUC vigente ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10
del DPR n 327/2001, attraverso l’introduzione di 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
Il Piano recepisce il progetto definitivo di allargamento della sede stradale del ponte di
Via al Torrente Molinassi, approvato con Determinazione di conclusione positiva della
Conferenza di servizi decisoria (CdS 2/2017) in data………...
L’esecuzione dei lavori comporta l’imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sui
beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di Genova alla Sez. C Foglio 51 mappali nn.
215 – 221 - 222 – 223 - 549 - 735 – 2437

Ad intervento ultimato le aree sono assimilate all’Ambito di Riqualificazione Urbanistica - Residenziale AR-UR.;
2) di far constare che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione
di pubblica utilità si intendono disposti con l'approvazione del progetto definitivo in sede
di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art 12 del DPR
n. 327/2001;
3)

di prendere atto delle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni svolte contenute nella allegata scheda di sintesi;

4)

di esprimere parere favorevole al progetto definitivo riguardante l’allargamento della
sede stradale del Ponte di Via al Torrente Molinassi;

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 stabilire 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;

7) di dare mandato ai civici uffici per quanto di rispettiva competenza di dare attuazione
agli adempimenti connessi al presente provvedimento;
8)

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
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sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul B.U.R.L. e da
divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, sarà oggetto delle forme di pubblicità previste dal D. Lvo. 33/2013;
10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
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CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-11 DEL 16/01/2018

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria indetta ai sensi - dell’art. 14 – comma 2 - della legge
241/90 per l’approvazione del progetto definitivo riguardante l’allargamento della sede stradale del
Ponte di Via al Torrente Molinassi e avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza
delle opere ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/01 – (CDS 02/2017)
ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Scheda di sintesi osservazioni e relativi allegati
Relazione di Sintesi pareri settori e relativi allegati
Consiglio Municipale VI Medio Ponente Argomento 1 – Deliberazione 1 - in data 30 gennaio 2017
Relazione Urbanistica datata novembre 2017
Nulla Osta Idraulico CS02471 - PG GNO002661 del 23/02/2017
Comune di Genova prot. 77128 del 7/3/2017 - Autorizzazione movimenti di terreno in zone
sottoposte al vincolo idrogeologico L.R. n. 4/1999
Elenco elaborati grafico/descrittivi
Elenco ditte catastali
Piano Parcellare
stralcio del P.U.C. Assetto Urbanistico – foglio 26 – vigente e modificato

Il Direttore
[Arch. Laura Petacchi]

Documento Firmato Digitalmente

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
GENOVA

Genova,
Prot. n.
Class./fasc.:G13.12.3/F9/2017
Allegati:

OGGETTO: CS02471-GNO02661 Conferenza dei Servizi relativa all’ ”Approvazione del Progetto Definitivo
riguardante l’allargamento della sede stradale del Ponte di Via al torrente Molinassi e avvio delle procedure
comportanti apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul PUC vigente nonché dichiarazione di
pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001”
Richiedente: Comune di Genova
Corso d’acqua: Torrente Molinassi
NULLA OSTA IDRAULICO GNO02661 - Fascicolo num. 9/2017.

IL DIRIGENTE
VISTE la legge 56 del 7/4/2014, la L.R. 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite
alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che tra l’altro disciplina l’attribuzione alla
Regione Liguria, a far data dal 1/7/2015, delle funzioni di difesa del suolo già esercitate dalle Province e
dalla Città Metropolitana di Genova, nonché l’art. 6 della successiva L.R. 21-6-2016 n. 8 che disciplina il
trasferimento alla Regione Liguria dei procedimenti in corso al 30/06/2016 in materia autorizzativa e
concessoria;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo
agli articoli compresi dal 93 al 101;
VISTA la L.R. n° 18 del 21 giugno 1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” (pubblicata nel B.U.R.L. del 14 luglio 1999, n.10),
con particolare riguardo agli artt. 92, 98 e seguenti;
VISTO il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo agli ambiti 12 e 13 approvato con D.C.P.
n. 65 del 12/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n° 3, “Regolamento recante disposizioni in materia di
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 1 aprile 2014 n. 8, “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la
tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico”;
CONSIDERATO che il Comune di Genova con nota PEC prot OG/2016/327235 ha indetto per il giorno
11.01.2017 Conferenza dei Servizi relativa all’Approvazione del Progetto Definitivo riguardante
l’allargamento della sede stradale del Ponte di Via al torrente Molinassi e avvio delle procedure comportanti
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul PUC vigente nonché dichiarazione di pubblica utilità ed
urgenza delle opere ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001” nel Comune di Genova” (CS02471);
CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi convocata in data 11.01.2017 è corredata dai seguenti
elaborati
messi
a
disposizione
del
Comune
di
Genova
sul
link
http://puc.comune.genova.it/doc/2016/progetti/PROGETTO%20PONTE%20RIOMOLINASSI/index.asp:
-

Relazione illustrativa a firma dell’Ing. G. Pelle;

-

N° 29 elaborati progettuali a firma dell’Ing. G. Pelle;

Dipartimento Territorio – Settore Difesa del Suolo Genova
Largo F. Cattanei, 3 16147 - Genova Tel 010-5499675 - Fax 010-5499861
Protocollo: Via Fieschi, 15 16121 – Genova PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

VISTA la dichiarazione del 3.2.2017 prot. 38276 del Comune di Genova (pervenuta in data 9.02.2017
prot. PG/2017/0045796) relativa alla rispondenza degli elaborati progettuali con quelli cartacei firmati dal
professionista;
CONSIDERATO che l’attraversamento oggetto di intervento è già regolarizzato con Concessione Idraulica
CI02351 e che le opere previste sono esterne all’area demaniale, e che non interferiscono con il regolare
deflusso delle acque del torrente Molinassi;
CONSIDERATO che il corso d’acqua denominato Rio Molinassi appartiene al reticolo idrografico del Piano
di Bacino Ambito 12-13 ed ha bacino imbrifero di 1.98 km2 e secondo la classificazione contenuta nel
Regolamento Regionale 3/2011 appartiene ai corsi d’acqua di 1° LIVELLO;
CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nelle seguenti opere: demolizione della struttura di
impalcato, dei pilatri e dei puntoni del ponte. Le opere sono funzionali all’allargamento della sede stradale
del ponte per consentire la percorrenza veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza. L’intervento è
ammissibile ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n° 3, “Regolamento recante
disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” e ss.mm.ii.;
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse all’assumendo Decreto
DECRETA
1 - di AUTORIZZARE il Comune di Genova, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, all’esecuzione dei
lavori per l’ “Allargamento della sede stradale del ponte di Via al Torrente Molinassi” in Comune di Genova. I
lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi sette (7) a partire dalla data indicata nella comunicazione
di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno dalla data di conclusione del procedimento
di Conferenza dei Servizi. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel caso di cui all’art. 23
Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme di Attuazione del Piano di
Bacino Ambito 12-13;
2 - di STABILIRE che l'autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento, dovrà
preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asportazione del materiale
ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi in modo tale
da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la posizione
plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui
è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza
annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere in progetto;
c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata
da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto
autorizzato.
d) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;
e) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse
dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore;
f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso
d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del
personale incaricato dalla Regione;
al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse
avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia
Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;
h) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
i) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport,
Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente
autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
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-

nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell’impresa
esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni
autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della
loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del
torrente;
l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo,
spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o
mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli
accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di
lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;
n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai
lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero
corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto
di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del
torrente.
3 - di AUTORIZZARE altresì il Comune di Genova all’accesso in alveo, necessario alla realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla per
fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere interrotte le
lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo e non dovrà
essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;
b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di
Centro - B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di
erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisionali che in ogni
caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall’alveo tutte le
opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisionali risultino di
difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne
impossibile l’asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del cantiere le
attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese;
c) nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno dell’alveo
(ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso alla
comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale le
misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisionali stesse;
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL DIRIGENTE
(Dott. Agostino Ramella)
Firmato digitalmente
RML/GRN
\\rivu2.regione.liguria.it\DifesaSuolo\DSGE\Generali\AttivitàGenerali\ProcedimentiConcertativi\ConferenzeDeiServizi\2017\Genova\CS02471 ponte molinassi\GCS02471_GNO02661.doc
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PROGETTO DEFINITIVO ALLARGAMENTO PONTE DI VIA AL
TORRENTE MOLINASSI - GENOVA
ELENCO RELAZIONI E TAVOLE
Nome Tavola
A01 - Molinassi-A01
A02 - Molinassi-A02
A03 - Molinassi-A03
ESEC A04
I1 - Molinassi-I1-2016-REV.1
I2 - Molinassi-I2-2016-REV.1
R02 - Molinassi-R02-ILL-2016-REV.1
R03 - Molinassi-R03-FOTO
R04 - Molinassi-R04-DEMO-2016-REV1
R05 - Molinassi-R05-INTER-2016REV.1

R06 - Molinassi-R06-CME-2016-REV.1
R07 - Molinassi-R07-CS-2016-REV.1
R08 - Molinassi-R08-QE-2016-REV.3-2
R14 - Molinassi-R09-RSS
R15 - Molinassi-R10-GEO
R16 - Molinassi-R11-IMP
R17 - Molinassi-R12-IDR-2016-REV.1
R13 - Molinassi-R13-RIPERCUSSIONI
R20 - Molinassi-R20
Allegato Indagini

01 D-Arc - Molinassi-DEF-T01 – 2016
02 D-Arc - Molinassi- DEF-T02
03 D-Arc - Molinassi-DEF-T03
04 D-Arc - Molinassi- ESEC T04
05 D-Arc - Molinassi-DEF-T05- 2016
06 D-Str - Molinassi-DEF-T06-2016-REV.1
07 D-Str - Molinassi-DEF-T07-2016
08 D-Str - Molinassi-DEF-T08-2016
09 D-Str - Molinassi-DEF-T09-2016
10 D-Str - Molinassi-DEF-T10-2016
11 D-Str

- Molinassi-DEF-T11-2016

Titolo
Stato attuale Reti di pubblica utenza
Fasi di cantiere reti di pubblica
sicurezza
Stato di progetto Reti di pubblica
utenza
Fase di cantiere proposta di
modifica alla pubblica viabilità
Verifica idraulica Planimetria e
profilo longitudinale
Verifica idraulica Sezioni
trasversali
Relazione Tecnico Illustrativa
Documentazione fotografica
Programma delle demolizioni

Marzo 2013

1:100

Marzo 2013

1:100

Marzo 2013

1:100

Marzo 2017

1:200

Sett. 2016

1:200

Sett. 2016

Giugno 2013
Maggio 2013
Giugno 2013

Rev. Giugno 2016

Giugno 2013

Rev. Giugno 2016

Giugno 2013
Computo metrico estimativo
Giugno 2013
Costi della sicurezza
Giugno 2013
Quadro Economico
Giugno 2013
Relazione sulle strutture
Giugno 2013
Relazione Geotecnica
Giugno 2013
Relazione Tecnica Impianti
Maggio 2013
Relazione Idraulica
Attestazione Compatibilità con
12/09/2016
Manufatti Circostanti
Relazione Geologica redatta da Area Lavori
Pubblici – Settore progettazione e Opere
Pubbliche – Ufficio Geotecnica e idrogeologia –
Allegato Relazione Geologica – risultanze
indagini –
Inquadramento Urbanistico
Scale
Varie
dell’Intervento
1:100
Rilievo plano -altimetrico
1:100
Stato di fatto
Stato di progetto – Rev. 1 modifica
1:100
marciapiede e paratetti
1:100
Confronto
1:100
Fasi di cantiere
Stato di Progetto – Tracciamento piano
1:50
stradale e fondazioni
Stato di Progetto-Carpenteria-Sez.A-A1:50
B-B-C-CStato di progetto – Orditura spalle, pile e 1:50
1:25
impalcato
Stato di Progetto-Carpenteria metallica
1:50
1:100
impalcato

Rev. Giugno 2016
Rev. Giugno 2016
Maggio 2017

Relazione sulle interferenze

Stato di progetto-Particolari costruttivi

Durata stimata del Cantiere
Attestazione elaborati cartacei congruenti con file datata Febbraio 2017
Piano Parcellare maggio 2017
GANTT_MOLINASSI_2016 Rev. 1

Data
1:100

1:50
1:100

Rev. Giugno 2016

Rev. Giugno 2016

Sost. 20/1/2017

Int. 20/1/2017
Rev. Giugno 2016
Maggio 2013
Rev. Giugno 2013
Giugno 2016
Maggio 2013
Rev. Giugno 2016
Rev. Giugno 2016
Rev. Giugno 2016
Rev. Giugno 2016
Rev. Giugno 2016
Rev. Giugno 2016

PROGETTO DEFINITIVO ALLARGAMENTO PONTE DI VIA AL
TORRENTE MOLINASSI - GENOVA
Elenco ditte maggio 2017
Stima costi presunti per espropriazioni maggio 2017
Documento valutazione rischio archeologico sett. 2017 e relativi allegati
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