DIREZIONE URBANISTICA
OGGETTO: D.P.R. n. 383/1994 Intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81 D.P.R. 616/77 e
s.m. e i. – Tratta AV/AC – Terzo Valico. Progetto Addendum alla Convenzione Quadro Variante Complessiva Enti Liguri del 2012 – Variante di tracciato NV07 – Via Lungo Torrente
Verde (Intervento 20L-wbs NV07). Comunicazione Perfezionamento Intesa
Premesso che su istanza della Regione Liguria - Dipartimento Programmi Regionali,
Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria – sede coordinata di Genova -, ha attivato la procedura d’Intesa
Stato/Regione di cui all’oggetto;
Preso atto che:
- nel corso di specifiche riunioni indette dalla Prefettura di Genova, alla presenza del
Commissario di Governo, il Comune di Genova ha richiesto ad alcune modifiche migliorative
ai progetti redatti da Cociv, tra cui quello in oggetto, e di sostituire taluni interventi previsti
negli accordi sottoscritti precedentemente;
- gli elaborati di progetto sono stati aggiornati, secondo le richieste emerse
dall’istruttoria, in data 12 settembre 2016, 14 marzo 2017 e 19 luglio 2017;
- in data 15 febbraio 2018 si è svolta la seduta deliberante della Conferenza di Servizi;
per quanto sopra esposto:
SI RENDE NOTO
- che con Decreto n. 1889 del 22 febbraio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria – sede coordinata di Genova ha dichiarato perfezionata l’Intesa Stato-Regione Liguria di cui all’oggetto con
l’osservanza delle prescrizioni formulate dagli Enti interessati sul progetto definitivo e salva
l’acquisizione, sul progetto esecutivo, degli eventuali nulla osta e permessi previsti dalla vigente normativa in materia;
- che, a seguito della conclusione positiva del procedimento di Conferenza di Servizi viene
apposto il vincolo preordinato all’esproprio rimandando alla N. 89-2018 – Via Lungotorrente
Verde di cui alla deliberazione di C.C. n. 4/2018 e viene disposta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera da eseguire ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 327/2001;
- che la suddetta Norma Speciale sostituisce ed integra le previsioni del PUC, limitatamente
all’area individuata, apportando le necessarie modifiche ai Fogli 1 e 7 dell’Assetto Urbanistico - Struttura del Piano – Livello 3, nonché alle Norme Generali segnatamente all’art. 25
“Ambiti con disciplina urbanistica speciale”.

- che il suddetto Decreto e i relativi allegati, nonché gli atti deliberativi comunali e gli elaborati di modifica del PUC, sono inseriti nel sito informatico del Comune di Genova
(www.comune.genova.it) e depositati presso il Settore Urbanistica – Via di Francia 1 – Genova a libera e permanente visione del pubblico.
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