
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-111

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Settembre il sottoscritto Petacchi Laura in qualita' di  
dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO: CDS 03/2019 Conferenza di Servizi decisoria di cui all’articolo 14 – comma 2 
-  della legge 241/90 e s.m e i.  in modalità simultanea sincrona per l’approvazione del 
progetto definitivo avente ad oggetto “Percorso pedonale in via Chiale (Val Cerusa) in 
adiacenza  SSE  e-Distribuzione”  con  conseguente  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 del D.P.R. 327/2001

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 
2 legge n. 241/1990 – Forma simultanea - modalità sincrona

Adottata il 24/09/2019
Esecutiva dal 24/09/2019

24/09/2019 PETACCHI LAURA
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-111

OGGETTO CDS 03/2019 Conferenza di Servizi decisoria di cui all’articolo 14 – comma 2 - della 
legge 241/90 e s.m e i. in modalità simultanea sincrona per l’approvazione del progetto definitivo 
avente ad oggetto “Percorso pedonale in via Chiale (Val Cerusa) in adiacenza SSE e-Distribuzione” 
con  conseguente  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 del D.P.R. 327/2001
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2 legge n. 
241/1990 – Forma simultanea - modalità sincrona

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista l’istanza della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – nota prot. n. 147929 del 
27/04/2018;

Visto il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 
20/02/2019;

Viste le seguenti note con cui è stata data comunicazione dell’indizione della Conferenza:

- prot. 47231 del 06/02/2019 agli Enti/Aziende esterne;
- prot. 47105 del 06/02/2019 al R.U.P.;
- prot. 48190 del 06/02/2019 ai Settori comunali;

Vista la nota prot. 47070 del 06/02/2019 con la quale è stato richiesto parere al Municipio VII Po-
nente ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Visto il Rende Noto di comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli ar-
ticoli 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m. e dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 pubblicato sul B.U.R.L. 
del 13/03/2019;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10/09/2019 il Comune di Geno-
va:
- ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto con condizioni poste dai civici Uffici;
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- ha espresso l’assenso all’aggiornamento del PUC vigente ai fini dell’apposizione del vincolo pre-
ordinato  all'esproprio  e  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  ai  sensi  dell'art.  10  del  DPR 
n.327/2001, con la precisazione che, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichia-
razione 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 D.P.R. n 327/2001;
- ha preso atto  dell’osservazione presentata da E-distribuzione S.p.A. con nota prot. n. 194763 in 
data 01/04/2019 e della relativa presa d’atto del R.U.P.;
Rilevato che:

- con nota prot. n. 221887 del 20/06/2019 il R.U.P. ha comunicato che, a seguito degli esiti negativi 
delle verifiche idrauliche inerenti l’esistente ponticello pedonale attraversante un rio minore, si è 
concordato con i residenti di prevedere una modifica del tracciato del tratto terminale del nuovo 
percorso pedonale al fine di consentire la realizzazione, in una posizione più idonea, di una nuova 
struttura di attraversamento del suddetto rio in sostituzione del predetto ponticello; 

-  al fine di consentire in tempi rapidi la conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi e 
l’avvio delle necessarie procedure espropriative delle aree di proprietà di E-distribuzione S.p.A., il  
R.U.P. ha chiesto di stralciare dal progetto oggetto di approvazione il tratto del nuovo percorso pe-
donale che costeggia in sponda destra il suddetto rio per poi attraversarlo e proseguire in sponda si-
nistra fino a collegarsi con la viabilità comunale (Tratto 5); 
Visti i pareri pervenuti dagli Enti/Aziende convocati alla Conferenza di Servizi:
- Regione Liguria Vice Direzione Ambiente - Settore Difesa del Suolo di Genova Nota prot. n. 
56075 del 21/02/2019
- Regione Liguria Vice Direzione Ambiente - Settore Difesa del Suolo di Genova Nota prot. n. 
184825 del 25/06/2019

Preso atto che in sede di conferenza di servizi Terna sì è espressa favorevolmente con alcune condi-
zioni;

Preso ancora atto che, da approfondimenti svolti dai civici Uffici, l’area non risulta soggetto a vin-
colo paesaggistico e, pertanto, non è necessario acquisire il parere della Soprintendenza Archeologi-
ca, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana;

Rilevato che i seguenti Enti, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla prima seduta di con-
ferenza decisoria e non hanno fatto pervenire le valutazioni di competenza Città Metropolitana di 
Genova Direzione Ambiente; Agenzia del Demanio; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; Servi-
zio NUE 112; A.S.TER. S.p.A. e che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, viene conse-
guentemente considerato acquisito il relativo assenso;

Visti gli elaborati progettuali di cui all’allegato elenco, così come modificati in data 29/7/2019, de-
positati presso la Direzione Urbanistica;

Visto il verbale della prima seduta decisoria;

Visti i pareri citati nel presente provvedimento allegati quale parte integrale e sostanziale;

Richiamate integralmente le norme di legge, l’allegato parte integrante del presente provvedimento 
denominato: “Adempimenti connessi alle fasi di realizzazione dell’opera”, e le raccomandazioni, 
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condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Comune di Genova rilasciato con D.C.C. n. 65 del 
10/09/2019, e nei pareri – nulla osta rilasciati dagli Enti/Aziende intervenute nel presente procedi-
mento;

Visti:

- la deliberazione C.C. n.78 del 11 novembre 2008;

- la Legge 241/1990 e s. m. e i.;

- gli artt. 6 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- il D.P.R. 380/01;

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

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi det-
tati dal Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;

DETERMINA

della CDS 11/2017 Conferenza di Servizi in modalità simultanea sincrona che approva il progetto 
definitivo avente ad oggetto  del Percorso pedonale in via Chiale (Val Cerusa) in adiacenza 
SSE E-distribuzione S.p.A con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
e dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01,  come so-
pra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

La presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denomina-
ti, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini 
di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque deno-
minati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della 
presente;

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma tele-
matica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento:

La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all’approvazione 
unanime da parte di tutte le Amministrazioni partecipanti;
Con la presente conclusione positiva della Conferenza si dispone l’apposizione del vincolo preordi-
nato all’esproprio sul PUC vigente nonché dichiarazione di pubblica utilità.

La presente determinazione:
1. - viene notificata al R.U.P. - Direttore Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo che è tenu-

to all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei pareri dei 
Settori Comunali ed Enti, così come controdedotti nella deliberazione di Giunta Comunale e 
allegati tutti quali parte integrante al presente atto;

2. - costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'ob-
bligo di attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabili-
tà, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Genova – Direzione Urbanisti-
ca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La presente Determinazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 
ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dal D. Lvo. 33/2013.

IL DIRETTORE
Arch. Laura Petacchi
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DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 10/09/2019

DCC-2019-
65

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE SUL PROGETTO DEFINITIVO DEL 
PERCORSO PEDONALE IN VIA CHIALE (VAL CERUSA) IN ADIACENZA SSE 
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 
AGGIORNAMENTO DEL PUC  VIGENTE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO 
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

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

1 Piana Alessio Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco P
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere P
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere A
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere P
13 Cassibba Carmelo Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Corso Francesca Consigliere P
16 Costa Stefano Consigliere P
17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere P
20 Fontana Lorella Consigliere P
21 Gambino Antonino Consigliere A
22 Giordano Stefano Consigliere A
23 Grillo Guido Consigliere P
24 Immordino Giuseppe Consigliere P
25 Lauro Lilli Consigliere P
26 Lodi Cristina Consigliere P
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27 Mascia Mario Consigliere P
28 Ottonello Vittorio Consigliere P
29 Pandolfo Alberto Consigliere P
30 Pignone Enrico Consigliere A
31 Pirondini Luca Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere A
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

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

1 Bordilli Paola
2 Campora Matteo
3 Cenci Simonetta
4 Fassio Francesca
5 Gaggero Laura
6 Garassino Stefano
7 Maresca Francesco
8 Viale Giorgio
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183 0 0 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-323 del 05/08/2019

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE SUL PROGETTO DEFINITIVO DEL PERCORSO 
PEDONALE  IN  VIA  CHIALE (VAL CERUSA)  IN  ADIACENZA  SSE E-DISTRIBUZIONE 
S.P.A. 
AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO.

Il presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 53 in data 8 agosto 2019;

- omissis –

Il  Presidente,  ricordato  che  la  pratica  è  già  stata  oggetto  di  trattazione  in  sede  di 
Commissione, comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 294888 del 22.08.2019

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare al testo la seguente 
modifica dovuta a mero errore materiale: A pag. 1 della delibera al punto: “- su istanza del R.U.P. - 
Ing.  Stefano Pinasco – Direttore  della  Direzione  Infrastrutture  e Difesa del  Suolo nota prot.  n. 
147929 del 20/02/2019” si chiede di introdurre la seguente modifica: “su istanza del R.U.P. - Ing. 
Stefano Pinasco – Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo nota prot. n. 147929 
del 27/04/2018”.

Si chiede inoltre di inserire i pareri espressi dai Settori comunali, allegati alla presente nota 
in formato PDF, come da elenco a pag. 2 della delibera.”

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo Sviluppo 
delle Vallate;

Premesso che:

- l’area oggetto dell’intervento è situata in val Cerusa a Voltri, in adiacenza alla Centrale E-
distribuzione S.p.A., all’altezza dei civici n. 79-93 di via delle Fabbriche;

- il progetto è finalizzato alla realizzazione della viabilità pedonale per i residenti del nucleo 
abitato del tratto iniziale di via Chiale, località Centurione, situato sulla sponda destra del torrente 
Cerusa, che attualmente, a seguito del crollo della passerella pedonale di collegamento con via delle 
Fabbriche, in prossimità della cappelletta votiva, possono raggiungere le loro abitazioni solamente 
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attraverso il guado esistente sul Cerusa, esclusivamente in caso di secca del torrente, oppure tramite 
il disagevole sentiero che costeggia la recinzione della centrale elettrica situata sulla sponda destra 
del torrente, subito a valle del piccolo abitato;

-  il  progetto  costituisce  il  primo  stralcio  dell’opera  “Torrente  Cerusa:  interventi  di 
adeguamento idraulico”, inserito nell’annualità 2020 del P. T. 2019/2021;

Premesso ancora che:

- su istanza del R.U.P. - Ing. Stefano Pinasco – Direttore della Direzione Infrastrutture e 
Difesa del Suolo nota prot. n. 147929 del 27/04/2018 si è svolta la prima riunione della Conferenza 
di Servizi decisoria in modalità simultanea sincrona per l’approvazione del progetto;

Considerato che:

- il nuovo percorso pedonale in progetto, di lunghezza complessiva pari a 310 ml ca., è largo 
1.50 m per quasi tutto il suo sviluppo, è stato suddiviso in cinque tratti tipologici;

-  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  Tratto  1,  che  si  sviluppa  all’interno  dell’area  di 
proprietà E-distribuzione S.p.A. (dall’attuale cancello di accesso alla centrale, presso la spalla destra 
del Ponte sul Torrente Cerusa, fino al varco di accesso al sentiero a tergo recinzione) il R.U.P. con 
nota del 11/2/2019, ha specificato che “…la porzione di piazzale ENEL relativamente alla quale è  
prevista l’acquisizione tramite procedura espropriativa verrà in parte utilizzata come parcheggio  
pubblico, in parte come area di transito/manovra e in parte come nuovo percorso pedonale”;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 221887 del 20/06/2019 il R.U.P. ha comunicato che, a seguito degli esiti 
negativi  delle  verifiche  idrauliche  inerenti  l’esistente  ponticello  pedonale  attraversante  un  rio 
minore, si è concordato con i residenti di prevedere una modifica del tracciato del tratto terminale 
del nuovo percorso pedonale al fine di consentire la realizzazione, in una posizione più idonea, di 
una nuova struttura di attraversamento del suddetto rio in sostituzione del predetto ponticello;

-  tuttavia,  al  fine  di  consentire  in  tempi  rapidi  la  conclusione  del  procedimento  di 
Conferenza di Servizi e l’avvio delle necessarie procedure espropriative delle aree di proprietà di E-
distribuzione S.p.A., il R.U.P. ha chiesto di stralciare dal progetto oggetto di approvazione il tratto 
del nuovo percorso pedonale che costeggia in sponda destra il suddetto rio per poi attraversarlo e 
proseguire in sponda sinistra fino a collegarsi con la viabilità comunale (Tratto 5); 

- pertanto il progetto presentato in prima seduta è stato ridotto e gli elaborati  progettuali 
sono stati modificati in data 29/7/2019;

Per quanto sopra:

Visti gli allegati pareri espressi dai Settori Comunali invitati a partecipare al procedimento:

- Direzione Ambiente – Ufficio Risanamento Acustico - nota prot. n. 65652 del 21/02/2019 - parere 
favorevole con condizioni inerenti l’inizio dei lavori;
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-  Direzione  Mobilità  –  Settore  Regolazione –  con  nota  prot.  111785  del  27/03/2019 -  parere 
favorevole;

-  Direzione  Facility  Management  -  Settore  Gestione  Contratto  ASTER –  Strade -  nota  prot.n. 
102244 del 20/03/2019 – parere favorevole con condizioni;

- Direzione Corpo Polizia Municipale – mail datata 25/03/2019 – nulla osta all’intervento;

- Direzione Protezione Civile – nota prot. n. 106269 del 22/03/2019 – parere favorevole;

- Direzione Urbanistica – relazione datata 30/07/2019;

Preso atto che, con nota prot. 47070 del 06/02/2019 è stato richiesto parere al Municipio VII 
Ponente ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, 
e il Consiglio Municipale con atto n. 3 nella seduta del 28/02/2019 ha espresso parere favorevole; 

Dato ancora atto che:

- è stato predisposto l’allegato Rende Noto di comunicazione dell’avvio del procedimento, ai 
sensi e per gli  effetti  degli  articoli  7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m.  e dell’art.  16 del D.P.R. 
327/2001 in pubblicazione sul B.U.R.L. del 13/03/2019;

-  in  data  05/03/2019,  l’Ufficio  Procedure  Espropriative  ed  Acquisizioni,  ha  dato 
comunicazione di Avvio della Procedura Espropriativa ai Soggetti interferiti;

- in data 01/04/2019 con nota prot. n. 194763 E-distribuzione S.p.A. ha presentato l’allegata 
osservazione:

“La nostra società prende atto della notevole valenza di interesse pubblico che rivestono sia la  
porzione di terreno adiacente alla cabina primaria in oggetto sia il ponte di accesso alla stessa in  
quanto collegamento viario fra le due sponde del torrente Cerusa.

Da una analisi del progetto predisposto da Codesta Direzione si è rilevato che le aree di proprietà  
e-distribuzione S.p.A., interessate dalle opere, non sono strettamente indispensabili  all’esercizio  
dell’impianto,  non essendo occupate da apparecchiature e trovandosi al  di  fuori del perimetro  
della “maglia di terra”.

Alla  luce  di  tutto  ciò  è  intendimento  della  nostra  società  non  porre  alcun  ostacolo  alla  
realizzazione del nuovo percorso pedonale.

Ciò  nonostante  una cessione  volontaria  di  beni  della  Società,  nelle  more  di  approvazione  del  
progetto e prima del completamento delle procedure esecutive di occupazione per pubblica utilità  
(DPR 327/2001), sarebbe in contrasto con il “Modello di Organizzazione e Gestione” redatto da e-
distribuzione S.p.A. in applicazione del decreto Lgs. 231/01, per la prevenzione di comportamenti  
illeciti o reati, in applicazione di tale modello sono state redatte specifiche procedure operative che  
individuano le modalità con cui devono essere trattate le “Attività sensibili” fra le quali i contratti  
con la Pubblica Amministrazione.
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Per quanto attiene il ponte si precisa che l’opera è di proprietà e-distribuzione S.p.A. in quanto  
realizzata da ENEL (dante causa di e-distribuzione S.p.A.) nel 1976, edificata su sedime demaniale  
ed  oggetto  di  nuova Concessione  Idraulica  n.  GCI01252 rilasciata  dalla  Regione  Liguria  con  
Decreto Dirigenziale n. 3096 del 14/06/2017 per l’utilizzo di aree del Demanio Idrico.

Stante la particolarità del manufatto di cui sopra, risulta indispensabile valutarne con attenzione le  
modalità di cessione.

Precisiamo che in  ogni caso sarà necessario il  subentro di codesto Comune nella  concessione  
demaniale sopra citata ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regione Liguria n. 7/2013.”

 -  in  relazione  alla  sopra  citata  nota  il  R.U.P.  prende  atto  di  quanto  indicato  da  E-
distribuzione S.p.A. in merito alle modalità di acquisizione dei manufatti e dei sedimi di proprietà di 
detta Società; 

Rilevato che:

-  l’intervento non si  pone in  contrasto con la disciplina  urbanistica vigente,   ai  sensi di 
quanto disposto dal D.P.R. 327/01 “Testo Unico sulle espropriazioni di pubblica utilità” si rende 
necessario modificare il Piano Urbanistico Comunale introducendo nel foglio n. 23 dell’Assetto 
Urbanistico  la  previsione  di  un  servizio  pubblico  sull’area  destinata  alla  realizzazione  del 
parcheggio, introducendo nel foglio n. 23 del Sistema dei Servizi Pubblici analoga previsione (n. 
7030) e aggiornando – di conseguenza – il relativo bilancio;

- tali modifiche non incidono sulla Descrizione Fondativa del P.U.C., risultano coerenti con 
gli obiettivi del Piano in termini di salute, qualità ambientale e difesa del territorio, non rientrano 
nel campo di applicazione della VAS e costituiscono aggiornamento del Piano ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 43 comma 3 lettera a) della L.R. 36/1997 e s.m.i.;

Preso atto che:

-  l’ammontare  degli  oneri  espropriativi,  come  riportato  nell’elaborato  progettuale 
denominato “Relazione di stima – aggiornamento del 11 luglio 2019” redatto dall’Ufficio Espropri 
della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo in data 25/07/2019, risulta pari a 
complessivi euro 45.154,00 (IVA e oneri inclusi) e che tali oneri possono trovare copertura tramite 
l’impiego dei fondi di cui al titolo “Torrente Cerusa: interventi di adeguamento idraulico (MOGE 
15523)” inserito nelle Annualità 2020/2021 del Programma Triennale dei LL.PP. 2019/2021; 

Visti l’Elenco Ditte, il Piano Particellare e la Relazione di stima aggiornati datati 25/07/2019 
e allegati quale parte integrante del presente atto;

Visti gli elaborati grafico descrittivi presentati in sede referente così come adeguati in data 
29 luglio 2019 di cui all’allegato elenco;

Visto il Quadro Economico dell’intervento allegato parte integrante del presente atto;

Visto il verbale della prima seduta decisoria allegato parte integrante del presente atto;
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Visti:

- l’allegato stralcio del PUC Struttura del Piano – livello 3 - Assetto Urbanistico - vigente e 
variato foglio 23;

- l’allegato stralcio del PUC Struttura del Piano – livello 3 - Sistema dei servizi Pubblici 
(SIS-S) vigente e variato foglio 23;

- l’allegato stralcio dei bilanci – elenchi del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) del PUC 
Struttura del Piano – livello 3 - Livello locale di Municipio – aggiornato con l’indicazione delle 
modifiche;

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;

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
P R O P O N E

al Consiglio Comunale

1) di prendere atto che il progetto costituisce il primo stralcio dell’opera “Torrente Cerusa: 
interventi di adeguamento idraulico”, inserito nell’annualità 2020 del P. T. 2019/2021;

2) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo del Percorso pedonale in via Chiale 
(Val Cerusa) in adiacenza SSE E-distribuzione S.p.A. - CDS 03/2019 - con le condizioni poste dai 
civici Settori;

3)  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, come indicato negli allegati stralci del PUC;

4) 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 D.P.R. n 327/2001;
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5) di prendere atto dell’osservazione presentata e della relativa presa d’atto del R.U.P.;

6) 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 il piano parcellare/elenco Ditte catastali che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale;

7) di prendere atto che l’ammontare degli oneri espropriativi, come riportato nell’elaborato 
progettuale  denominato  “Relazione  di  stima  –  aggiornamento  del  11  luglio  2019”  redatto 
dall’Ufficio  Espropri  della  Direzione  Valorizzazione  Patrimonio  e  Demanio  Marittimo  in  data 
25/07/2019, risulta pari a complessivi euro 45.154,00 (IVA e oneri inclusi) e che detti oneri trovano 
copertura tramite l’impiego dei fondi di cui al titolo “Torrente Cerusa: interventi di adeguamento 
idraulico  (MOGE 15523)”  inserito  nella  Annualità  2020  del  Programma  Triennale  dei  LL.PP. 
2019/2021;

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 lavori, tale da non consentire gli adempimenti 
preliminari  previsti  dall’art.  20 dello  stesso D.P.R.,  stante  la  necessità  di  ripristinare  nel  minor 
tempo possibile il collegamento pedonale tra Via Fabbriche e il nucleo abitativo sito in  località 
Centurione;

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  alle  Direzioni  competenti,  in  conformità  a  quanto  formalmente 
comunicato  ai  soggetti  privati  interferiti,  di  valutare  la  possibilità  da  parte  della  Civica 
Amministrazione  di  avvalersi,  nel  rispetto  dell’interesse  pubblico,  di  strumenti  alternativi 
all’acquisizione  coattiva  dei  beni,  quali  accordi  integrativi  o  sostitutivi  del  provvedimento 
disciplinati  dall’art.  11 della  legge  n.  241/1990,  in  particolare  ove tali  strumenti  consentano di 
ridurre il pregiudizio arrecato alla proprietà privata senza maggiori oneri da parte del Comune;

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 provvedimento,  redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali, sarà oggetto delle forme di pubblicità previste dal D. Lgs. 33/2013;

13) di dichiarare  il  presente provvedimento  immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Non essendo fatte osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel 
testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come sopra 
riportate.
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La proposta, mediante regolare votazione, effettuata con l’utilizzo del sistema elettronico 
di  rilevazione  dei  voti  e  con  l’assistenza  dei  consiglieri  Cassibba,  Pandolfo,   Remuzzi,  viene 
approvata all’unanimità. 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri:  Amorfini, 
Anzalone,  Ariotti,  Avvenente,  Baroni,  Bernini,  Bertorello,  Bruccoleri,  Brusoni,  Campanella, 
Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana,  Grillo, Immordino, 
Lauro, Lodi,  Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana,  Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi,  Santi,  
Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 37.

La  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della  deliberazione  in  questione,  mediante 
regolare votazione,  effettuata  con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti  e con 
l’assistenza dei consiglieri Cassibba, Pandolfo,  Remuzzi, viene approvata all’unanimità. 

Il Presidente Il Segretario Generale
Alessio Piana Avv. Pasquale Criscuolo
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ASSETTO URBANISTICO

STRALCI CARTOGRAFICI
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             per la valorizzazione del litorale

ACO-L  ambito complesso 

           e parcheggi pubblici

SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere

           di valore storico paesaggistico

SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere 

            del territorio non insediato

AC-NI  ambito di conservazione 

             di valore paesaggistico e panoramico

AC-VP  ambito di conservazione del territorio 

             delle aree di produzione agricola

AR-PA  ambito di riqualificazione 

             del territorio di presidio ambientale

AR-PR  (a) ambito di riqualificazione 

              del territorio di presidio ambientale

AR-PR  (b) ambito di riqualificazione 

             del centro storico urbano
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PIANO URBANISTICO COMUNALE

COMUNE DI GENOVA

scala 1:5.000

STRALCI CARTOGRAFICI

SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)



Preli                                                

S  T  A  G  L  I  E  N  O                            

LEGENDA

SERVIZI  DI  ISTRUZIONE ESISTENTI

SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SERVIZI  DI  ISTRUZIONE PREVISTI

SERVIZI  DI  INTERESSE COMUNE ESISTENTI

SERVIZI  DI  INTERESSE COMUNE PREVISTI

CM CIMITERI

E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI

SERVIZI  DI  VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT 

E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI

SERVIZI  DI  VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI PREVISTI

2013

2006 il parcheggio e’ indicato dal numero inferiore

il numero superiore indica il servizio posto in copertura

PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA

1023

1045

SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE

SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE

RETE DEI PICCOLI PROGETTI

LIMITE DI CENTRO ABITATO

CONFINE DI COMUNE

SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI

*

PREVISIONI INIZIATIVE IN ITINERE

PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA

RETE DI COMPLETAMENTO DEI VIALI

CONFINE MUNICIPIO
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AGGIORNAMENTO CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE

BILANCI - ELENCHI
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7052   PE VIA MONTANELLA PARCHEGGIO PUBB 1.709 3.417

7053   PE VIALE MODUGNO PARCHEGGIO PRIV 372 744

Totale superfici 92.374 183.853 
 

 

Descrizione:  parcheggi previsione 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 

7001 
 

PR 
 

VIA BUFFA 
 

PARCHEGGIO PUBB 
 

1.988 3.977

7002 PR VIA 2 DICEMBRE 1944 PARCHEGGIO PUBB 1.628 3.256

7008 PR VIA MORSELLI PARCHEGGIO PUBB 4.206 8.411

7024 PR VIA PISSAPAOLA PARCHEGGIO PUBB 404 809

7025 PR VIA DELLA BENEDICTA PARCHEGGIO PUBB 447 894

7026 PR VIA PEGLI - CALDESI PARCHEGGIO PUBB 146 293

7027 PR PARCHEGGI AREA EX VERRINA PARCHEGGIO PRIV 1.898 3.796

7029 PR VIA PEGLI - CALDESI PARCHEGGIO PUBB 1.882 3.764

7030   PR  VIA DELLE FABBRICHE      PARCHEGGIO                 PUBB           578      1.157

Totale superfici 12.599 25.200 
13.177  26.357

 

Descrizione:  sistema speciale dei rifiuti - T 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 

7002 
 

SPE 
 

VIA PRA' 
 

ISOLA ECOLOGICA PRA' U.T. PEGLI PUBB 
 

2.210 0

      PRA' VOLTRI      

Totale superfici  2.210 0

 

Descrizione:  verde esistente  - Q 
 

NUMERO 
 
SIGLA 

 
INDIRIZZO 

 
TIPO 

 
PROPRIETA' 

 
SUP REALE  SUP VIRTUALE 

 

 

7001 
 

C 
 

VIA MARTIRI DEL TURCHINO 
 

CAMPO CALCIO - BASKET PUBB 
 

4.410 8.820

7002 C PIAZZA VILLA GIUSTI PISCINA PUBB 2.229 4.457

7003 C G VIA POERIO GIARDINO - CAMPO BOCCE PUBB 1.207 2.414

7004 C VIA VALLECROSIA CAMPO BOCCE PRIV 2.157 4.313

7005 C VIA VENTIMIGLIA CAMPO TENNIS PRIV 1.062 2.124

7006 G VIA DE MARI GIARDINO PUBB 1.104 2.209

7007 G VIA NOVELLA GIARDINO PUBB 12.125 24.250

7009 C P VICO LUMISSO PALESTRA - TENNIS - BOCCE PUBB 4.984 9.968

7010 C VIA AI CANTIERI CALCIO PUBB 1.001 2.002

7011 G VIA CAMOZZINI GIARDINO PUBB 2.252 4.504

7012 G SALITA EGEO GIARDINO PUBB 1.068 2.135

7013 C VIA MULINETTO DI VOLTRI CAMPO CALCIO PRIV 455 911

7014 C VIA SUP. DELL'OLBA CAMPO BOCCE PRIV 799 799

7015 G VIA CRAVASCO GIARDINO PUBB 2.783 5.565

7016 C VIA BUFFA CAMPO CALCIO PRIV 3.566 7.133

7017 G VIA SEGNERI GIARDINO PUBB 2.485 4.971

7018 C G VIA PIETRA LIGURE GIARDINO - CAMPO CALCIO PUBB 1.726 3.451

7020 G VIA SORGENTI SULFUREE GIARDINO PUBB 3.442 6.885

7021 G VIA NOVELLA GIARDINO PUBB 4.648 9.296

7022 C P VIA VILLINI NEGRONE CAMPO BOCCE - PALESTRA - 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

PRIV 1.473 2.947

7023 G PIAZZA BIGNAMI GIARDINO PUBB 1.890 3.779

7024 C VIA PRA' CAMPO TENNIS PRIV 512 1.024
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

183 0 0   N. 2019-DL-323 DEL 05/08/2019 AD OGGETTO: 

Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo del Percorso pedonale 

in via Chiale (Val Cerusa) in adiacenza SSE E-distribuzione S.p.A.  

Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio  

 

         

 

 

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

08/08/2019 

        

 p. Il Direttore 

 Dott. Ing. Stefano Pinasco 

Arch. Roberto Valcalda 

Facente funzioni ai sensi dell’atto  

Datoriale n. 194070 del 05/06/2018 

e ss.mm. 
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 183 0 0  DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-323  DEL 05/08/2019 

 
 

OGGETTO: Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo del Percorso pedonale in via Chiale (Val Ce-

rusa) in adiacenza SSE E-distribuzione S.p.A.  

Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio  

 

 

 

 

 

 

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 

2020 100.000,00 75754   

2021 105.500,00 c.o. 60577.4.3   

     

     

     

 
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, 08/08/2019  

 

 

 p. Il Direttore 

 Dott. Ing. Stefano Pinasco

Arch. Roberto Valcalda 

Facente funzioni ai sensi 

dell’atto  

Datoriale n. 194070 del 

05/06/2018 

e ss.mm. 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2019-DL-323 DEL 05/08/2019 AD OGGETTO:
Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo del Percorso pedonale 
in via Chiale (Val Cerusa) in adiacenza SSE E-distribuzione S.p.A. 
Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio 

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

08/08/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2019-DL-323 DEL 05/08/2019 AD OGGETTO:
Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo del Percorso pedonale 
in via Chiale (Val Cerusa) in adiacenza SSE E-distribuzione S.p.A. 
Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti.

08/08/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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