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CDS 06/13 - CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI
DELL’ART. 59 - LEGGE REGIONALE N. 36/97 E S.M. PER
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER
LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE E
STRUTTURALI DI ARGINATURA TORRENTE VARENNA
IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE A GENOVA PEGLI E
NUOVA PASSERELLA PEDONALE - 1° LOTTO
FUNZIONALE - COMPORTANTE VARIANTE EX
ARTICOLO 44 DELLA STESSA LEGGE AL P.U.C.
VIGENTE E AL PROGETTO PRELIMINARE DI P.U.C.
(ADOTTATO CON D.C.C. N.92/2011). DICHIARAZIONE
DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE OPERE AI SENSI DEL
D.P.R. 08.06.2001 N° 327
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI
OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini di concerto con l’Assessore
ai Lavori Pubblici Giovanni Crivello;
Premesso che:
- al fine di avviare la procedura di approvazione e conseguire i relativi titoli abilitativi,
con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2013 è stato adottato il Preventivo Assenso ai
sensi dell’ex articolo 59 - comma 2 lett. a) della Legge Regionale n. 36/97 e s.m. per la promozione
di una variante ex articolo 44 della stessa Legge al P.U.C. vigente e al progetto preliminare del
P.U.C. adottato con D.C.C. n.92/2011, finalizzata all’approvazione del progetto definitivo per la
realizzazione di opere idrauliche e strutturali di arginatura Torrente Varenna in località San Carlo di
Cese a Genova Pegli e nuova passerella pedonale 1° lotto funzionale;
Preso atto che con la citata Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2013:
- è stata introdotta una modifica al foglio 6 del P.U.C. vigente e alla tavola 3.7 Struttura del Piano Livello Locale di Municipio – del progetto preliminare di P.U.C. adottato,
inserendo il perimetro di norma speciale e introducendo la Norma Speciale che avrà analogo testo
su entrambi gli strumenti e che assume il n. 70 (9) nelle norme di attuazione del P.U.C. vigente,
nella disciplina della sottozona H, e il n. 66 (9) nelle norme di conformità del progetto preliminare
di P.U.C. adottato con D.C.C. n° 92/2011 all’interno dell’Ambito AC-NI che comprende anche
l’alveo del torrente;
- è stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da eseguire, ai sensi
dell’art. 12, comma 1 del DPR 08.06.2001 n. 327, con l’approvazione del progetto definitivo;
- poiché i lavori in questione interessano anche aree di proprietà privata, è stato preso
atto degli impegni alla cessione bonaria già sottoscritti, prescrivendo, ai fini dell’acquisizione degli
immobili di proprietà di terzi occorrenti per la realizzazione dell’opera, di ricorrere, ove necessario,
alla procedura espropriativa ai sensi del DPR 08.06.2001 n. 327.; il Decreto di Esproprio, ove
necessario, dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni dalla dichiarazione di pubblica
utilità, salvo proroghe di cui all’art. 13, comma 5 del DPR 08.06.2001 n. 327;
Considerato che:
- l’intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20122014, approvato con Deliberazione C.C. 20.3.2012 n° 30, nell’annualità 2012 per la somma di Euro
1.163.000,00= che trova copertura finanziaria nelle somme già impegnate al capitolo 79989
"Ufficio Tecnico - Interventi per Eventi Atmosferici" e finanziate con trasferimenti regionali già
accertati;
- trattasi di opera pubblica di rilevante interesse in attuazione del Piano di Bacino
coerente con gli obiettivi della pianificazione anche di livello sovra comunale, finalizzata a ridurre
il rischio idrogeologico della zona migliorando il deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua
interessato dall’intervento;
- il primo lotto delle opere riguarda la realizzazione della vasca di monte già prevista nel
progetto preliminare e la realizzazione di una nuova passerella pedonale, ritenuta preferibile per il
minore impatto e costo di realizzazione rispetto al ponte carrabile precedentemente previsto di
limitata utilità pratica;
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- detta passerella, da realizzarsi in sostituzione di un manufatto precario inadeguato
sotto l’aspetto idraulico e di accessibilità, risulta conforme alle norme sull’abbattimento delle
barriere architettoniche e alle norme del Piano di Bacino;
Preso atto che:
- l’area d’intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/04 e s. m. i., art. 142, e in data 18 aprile 2012 è stata rilasciata
l’allegata Autorizzazione Paesaggistica n. 140 con condizioni;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato con D.C.R. n. 6/1990,
come modificato con la variante di salvaguardia della Fascia Costiera approvata con D.C.R. n° 18
del 2 agosto 2011, ricomprende l’area all’interno della zona NI-MA (Nucleo Isolato soggetto a
regime normativo di Mantenimento), disciplinata dall’art. 40 delle Norme di Attuazione;
- l’area d’intervento non è interessata dal Sistema del Verde a livello provinciale;
- per quanto concerne la disciplina del vigente Piano Urbanistico Comunale e la
disciplina introdotta dal Progetto preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n° 92/2011, si dà atto
della conformità dell’intervento ad entrambi gli strumenti urbanistici sottolineando che
l’introduzione della norma speciale si è resa necessaria, esclusivamente, allo scopo di individuare le
aree assoggettate al vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’opera dichiarata di
pubblica utilità;
Rilevato che:
- l’intervento ricade nel Piano di Bacino Stralcio del Torrente Varenna approvato con
D.C.R. n.59 del 5-10-1999 e s.m. e i.;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta
Provinciale, n. 180 del 14-12-2012 è stata approvata, ai sensi dell’art. 10, c. 5 della L.R.58/2009,
una Variante ai Piani di Bacino dei torrenti Varenna, Polcevera, Bisagno e Ambito 14, che
costituisce aggiornamento del quadro dei dissesti per gli aspetti geomorfologici, mentre per gli
aspetti idraulici ha anche finalità di consolidamento delle misure di salvaguardia introdotte dalla
Regione Liguria, a seguito degli eventi alluvionali del 2010 e 2011;
- a riguardo è stato verificato dal competente Settore Pianificazione e Tutela
Idrogeologica (nota prot. 14894 del 15/01/2013 allegata) che le modifiche introdotte dalla variante
al Piano di Bacino del Torrente Varenna riguardano le carte della franosità reale e della suscettività
al dissesto e non interessano l’area oggetto delle opere di messa in sicurezza di che trattasi;
- la Provincia di Genova con l’allegata nota del 03/01/2012 prot. 435 ha trasmesso il
Provv. Dirig. 7523/2011 in data 27/12/2011 nulla osta idraulico n° 001917 – avente validità di 18
mesi, con condizioni di carattere esecutivo precisando che “Qualora l’intervento proposto venga
realizzato per lotti funzionali, il primo stralcio da realizzare deve comprendere necessariamente
l’eliminazione della passerella in tubi innocenti ancora presente in attraversamento del torrente, e
già ripetutamente segnalata come pericolosa sotto il profilo statico ed insufficiente sotto il profilo
idraulico.”;
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- con la stessa nota la Provincia al fine di “procedere alla regolarizzazione delle
concessioni demaniali relative agli attraversamenti del Torrente Varenna” chiede che venga fornito
un elaborato grafico con la sovrapposizione dell’intervento con la planimetria catastale;
- la Struttura di Staff Progettazione dell’Area Lavori Pubblici ha trasmesso alla
Provincia di Genova il progetto definitivo del 1° lotto, con nota prot. 93908 del 20.3.2012;
Rilevato che:
- in data 18 marzo 2013 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi, di cui
si allega il verbale;
- è stato predisposto l’allegato Rende Noto ai sensi dell’art.59 comma 2 lett. b della
legge regionale n. 36/97 e s. m. e i., pubblicato per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal giorno
21/03/2013 ai fini dell’eventuale presentazione di osservazioni al Comune di Genova – Archivio
Protocollo Generale (relata di pubblicazione n. 002153/2013 allegata);
- la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, con l’allegata nota prot. n. 80786 del
06/03/2013 ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7
e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 ai soggetti interessati;
- con l’allegata nota prot. 83046 del 7/03/2013 la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi
Progetti – Settore Urbanistica ha richiesto alla Regione Liguria la pubblicazione del Rende Noto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte IV, n.12 del 20 marzo 2013 (stralcio B.U.R.L.
allegato);
- con l’allegata nota prot. 186792 del 6 giugno 2013 l’Ufficio Protocollo Generale ha
dichiarato che nel periodo dal 21/03/2013 al 19/04/2013 non sono pervenute osservazioni;
Considerato che il Comune di Genova è tenuto ad esprimere i pareri di civica
competenza ai sensi dell'art. 14 - II comma, della citata legge n. 241/90 e s.m. i. e, a tal fine, a cura
del Settore Urbanistica, sono stati richiesti i pareri agli Uffici Comunali competenti, come di seguito
specificati, tutti allegati quale parte integrante:
- la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, Settore Urbanistica - con nota del 18
aprile 2013, richiamati i contenuti della relazione urbanistica allegata alla D.C.C. 14/2013 di
Preventivo Assenso, ha espresso parere favorevole all’intervento in oggetto di messa in sicurezza
idraulica e di adeguamento di viabilità pedonale pubblica; ha precisato inoltre che, in merito ai
contenuti del parere preventivamente rilasciato dalla Consulta Comunale e Provinciale per i
Problemi degli Handicappati in data 23/04/2012, la richiesta scala di accesso alla passerella
pedonale andrebbe ad occupare parte del sedime della strada per uno sviluppo superiore a 7,00
metri, riducendone la larghezza a meno di 3,00 metri. Per tale ragione, considerato che la passerella
pedonale è comunque dotata di una rampa agevolmente fruibile anche dalle persone normodotate,
non si condivide, limitatamente a tale specifico aspetto, quanto richiesto nel parere;
Rilevato che, come si evince dalla nota prot. 153558 dell’8/05/2013 dell’Ufficio
Geologico:
- l’intervento ricade in area a suscettività d’uso parzialmente condizionata (zona B non
urbanizzata) nella carta di zonizzazione e suscettività d’uso del territorio;
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- con riferimento al Piano di Bacino del Torrente Varenna, approvato con D.C.R. 59/99
e s.m. (aggiornato con D.G.P. n. 98/2012) l’intervento interferisce con aree inondabili e con la rete
idrografica principale; trattandosi di opere di sistemazione idraulica pur non rilevando elementi di
contrasto con la normativa della zona AIN-TRZ (Area inondabile – trasformazione) fascia A in cui
ricade l’area di intervento (art. 23 e art. 23 bis), ai sensi della medesima normativa il progetto è
soggetto al parere positivo del Comitato tecnico di Bacino;
- l’intervento ricade in zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.
3267/1923, a riguardo è necessario il conseguimento dell’autorizzazione al Vincolo Idrogeologico
ai sensi della L.R. 4/99;
- la documentazione presentata in Conferenza di Servizi e successivamente integrata a
cura dello Staff di progettazione dell’Area Tecnica del Comune di Genova, risulta parzialmente
rispondente a quanto richiesto dalle Norme Geologiche di Attuazione del P.U.C. e, ai fini della
tutela dei fattori del vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 36 comma I L.R. 4/1999 dovrà essere
integrata come segue:
1) adeguamento della relazione geologica presentata, mediante inquadramento ai sensi delle Norme
Geologiche del P.U.C. e al Piano di bacino con relativi stralci cartografici, redazione di sezione
geologico-tecnica a scala di progetto, inquadramento sismico sito-dipendente ai sensi del D.M.
14/01/2008, verifiche di stabilità dei fronti di scavo e del versante considerando le sezioni più
critiche, modalità di esecuzione degli scavi, criteri e prescrizioni di carattere geologico da osservarsi
nella fase realizzativa e correlati alle diverse tipologie di intervento;
2) verifica delle opere di sostegno dei fronti di scavo e dei versanti nonché delle opere in c.a. di
stabilizzazione dell’alveo;
3) verifica dell’opera di sostegno prevista a consolidamento della proprietà del civ. 62;
- con l’allegata mail datata 4 giugno 2013 dell’Ufficio Progettazione Geotecnica e
Idrogeologica del Settore Progettazione e Opere Pubbliche – è stato comunicato che le integrazioni
richieste sono in via di predisposizione e saranno prodotte entro la fine di giugno, pertanto si ritiene
di poter acquisire tale documentazione prima della seduta deliberante;
Rilevato ancora che:
- nel corso della seduta referente è stato rilevato che, con riguardo al Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare n. 161/2012 “Regolamento recante
la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, il progetto deve essere integrato con
specifica documentazione con particolare riferimento al Piano di Utilizzo, i cui contenuti saranno
oggetto di valutazioni secondo le procedure disciplinate dal Decreto medesimo;
- per quanto riguarda il progetto e il rispettivo Piano di Produzione e Gestione delle
Terre da scavo, contenente il Piano di Utilizzo aggiornato come previsto dal DM161/2012, con la
stessa mail del 04/06/2013 è stato comunicato che ARPAL, per le vie brevi, ha informato di non
essere competente a rilasciare parere per il caso in questione in quanto il materiale di scavo non
viene utilizzato in altra area o sito diverso da quello di intervento;
- il progetto in esame (in riferimento al D.Lgs.185/2006 Parte IV comma 1, lettera c e
comma 3) prevede di utilizzare il materiale di scavo in parte per la realizzazione delle opere di
regimazione del corso d’acqua e in parte di destinarlo a discarica, pertanto, pur restando la
necessità di corredare il progetto del Piano di Produzione e Gestione delle Terre, questo non è
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sottoposto ad alcun parere preventivo; sarà cura del Direttore dei Lavori, fa rispettare la procedura
del piano durante la realizzazione delle opere;
Rilevato infine che:
- la Provincia di Genova Direzione Pianificazione Generale e di Bacino Servizio
Controllo e Gestione del Territorio ha partecipato alla seduta referente di Conferenza di Servizi e si
esprimerà nell’ambito di tale procedura sul progetto in esame che tiene conto delle prescrizioni
contenute nel nulla osta idraulico a suo tempo rilasciato, che sarà oggetto di rinnovo prima
dell’approvazione del progetto esecutivo;
Vista l’allegata Decisione della Giunta Municipale - Municipio VII – Ponente – del
21/6/2012 ratificata dal Consiglio Municipale con l’allegata deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2013;
Visto il nulla osta idraulico n° 001917 – rilasciato con Provvedimento Dirigenziale della
Provincia di Genova n. 7523/2011 in data 27/12/2011;
Vista l’Autorizzazione Paesaggistica n. 140 rilasciata in data 18 aprile 2012;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2013 di preventivo assenso;
Visto il verbale della seduta referente tenutasi il 18 marzo 2013;
Vista la nota prot. 186792 del 6 giugno 2013 dell’Ufficio Protocollo Generale che ha
dichiarato che nel periodo dal 21/03/2013 al 19/04/2013 non sono pervenute osservazioni;
Visti i sotto elencati elaborati progettuali, depositati presso il Settore Urbanistica:
R01 D-Idr
R02 D-Idr
all. 1
all. 2
all. 3
R03 D-Idr
R04 D-Idr
Tav.16 D-Idr
R05 D-Idr
R06 D-Idr
R07 D-Idr
Tav.01 D-Idr
Tav.02 D-Idr
Tav.03 D-Idr

Relazione tecnica
Relazione geologica
integr.
Planimetrie stratigrafie documentazione fotografica
Indagine sismica a rifrazione Masw Down Hole
Prove di laboratorio geotecnico Analisi chimiche
Relazione recupero materiali lapidei
Piano produzione e gestione rocce da scavo
integr.
Tavola integrativa allegato a relazione R04:
integr.
profilo longitudinale geologico stratigrafico dei
terreni: riutilizzo dei materiali di scavo
Relazione idraulica
Piano di manutenzione
Relazione fotografica
Rilievo – Quadro d’unione aree di prelievo

02/05/2013

02/05/2013
02/05/2013

Planimetria con indicazione dei siti di recupero materiale lapideo,
degli accessi in alveo e delle quantità che si intende prelevare sito 1 (Loc. Edifici Nuovi)
Planimetria con indicazione dei siti di recupero materiale lapideo,
degli accessi in alveo e delle quantità che si intende prelevare - siti
2-3 (Loc. Pian di Carlo)

1:500
1:10000
1:1000
1:1000
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Tav.04 D-Idr
Tav.05 D-Idr
Tav. 06 D-Idr
Tav.07 D-Idr
Tav.08 D-Idr
Tav.09 D-Idr
Tav.10 D-Idr
Tav.11 D-Idr
Tav.12 D-Idr
Tav.13 D-Idr
Tav.14 D-Idr
Tav.15 D-Idr
R01 D-Ar
R02 D-Ar
Tav. 01 D-Ar
Tav. 02 D-Ar
R01 D-St
Tav. 01 D-St
Tav. 02 D-St
Tav. 03 D-St
01-D-IE
Tav. 02-D-IE
03-D-IE

Planimetria con indicazione dei siti di recupero materiale lapideo,
degli accessi in alveo e delle quantità che si intende prelevare - siti
4-5 (Loc. Carpenara)
Gestione Terre e rocce da scavo - Carta geologica area intervento
Gestione Terre e rocce da scavo - Zonizzazione in base alla
presenza di amianto
Gestione Terre e rocce da scavo – Zonizzazione degli scavi in base
alla presenza di amianto
Planimetria nuove opere
Sezioni trasversali
Profilo longitudinale – profili scogliere
Briglie: prospetti e sezione tipo Scogliere: sezioni tipologie “A” –
“B”
Accesso in alveo: planimetria, profilo, sezioni
Colatore: planimetria, profilo, immagini tipo
Gabbioni: specifiche tecniche
Rete paramassi: specifiche tecniche
Nuova opera di sostegno muro civico 62

1:1000
1:500
1:500
1:500
1:500
1:200
1:200
1:100
1:100
1:200

1:200

Relazione tecnico-architettonica sulla nuova passerella e documentazione
fotografica
Raccolta pareri e relazione paesaggistica
Passerella e rampe – Planimetria di inquadramento pianta,
1:500
prospetto/sezione A-A’, sezione B-B’
1:100
1:50
Vista d’insieme da monte e da valle. Stato attuale e di progetto
1:500
1:100
Relazione strutturale
Passerella pedonale – pianta – sezione – particolari
varie
Rampa argine sinistro – carpenteria – piante – sezioni e particolari 1:50
Rampa argine destro – carpenteria – piante – sezioni e particolari
1:50
1:25
Passerella e rampe - Relazione tecnica impiantistica
Passerella e rampe - Planimetria di inquadramento – Impianto di 1:500
illuminazione
1:100
Passerella e rampe – Verifica illuminotecnica

Ritenuto pertanto:
- di dare atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di
deposito degli atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi degli art. 59 comma 2 lett.b)
della Legge Regionale n. 36/1997 e s.m. ed i.;
- di esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo per la
realizzazione di opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San Carlo di
Cese a Genova Pegli e nuova passerella pedonale - 1° lotto funzionale - comportante variante ex
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articolo 44 della stessa legge al P.U.C. vigente e al progetto preliminare di P.U.C. (adottato con
D.C.C. n.92/2011);
- di dare atto che è stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da
eseguire, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del DPR 08.06.2001 n. 327, con l’approvazione del progetto
definitivo;
Vista la Legge 241/1990 e s.m. ed i.;
Vista la Legge 16/08 e s.m. ed i.;
Vista la L.R. 36/97 e s.m. ed i.;
Visto il D.P.R. 327/2001;
Visto il D.L.vo 163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2012;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal
Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1)

di dare atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell’avviso di deposito
degli atti della Conferenza di Servizi, predisposto ai sensi degli art. 59 comma 2 lett. b) della Legge Regionale n. 36/1997 e s.m. ed i.;

2) di esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione
di opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San Carlo di Cese
a Genova Pegli e nuova passerella pedonale - 1° lotto funzionale - comportante variante ex
articolo 44 della stessa legge al P.U.C. vigente e al progetto preliminare di P.U.C. (adottato
con D.C.C. n.92/2011) comportante dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del
D.P.R. 08.06.2001 n° 327;
3) di subordinare l’adozione della determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis art. 14 ter
della legge 241/90 e successive modificazioni, sostitutiva a tutti gli effetti di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla seduta deliberante di Conferenza di Servizi, al raggiungimento del consenso, richiesto ai sensi
di legge, degli Enti e delle Amministrazioni competenti ed all’adeguamento progettuale alle
condizioni imposte dai Settori comunali e dalle altre Amministrazioni competenti;
4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, Settore Urbanistica, alla
Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico e al RUP di curare gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.
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Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Vincenzo Del Regno
Il Vice Segratario Generale Vicario
Graziella De Nitto
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CODICE UFFICIO: 118 18 0

Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-195 DEL 20/06/2013

OGGETTO: CDS 06/13 - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 - Legge Regionale n. 36/97 e s.m. per
l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente
Varenna in località San Carlo di Cese a Genova Pegli e nuova passerella pedonale - 1° lotto funzionale comportante variante ex articolo 44 della stessa legge al P.U.C. vigente e al progetto preliminare di P.U.C.
(adottato con D.C.C. n.92/2011). Dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n°
327
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Autorizzazione Paesaggistica n. 140 datata 18 aprile 2012
Settore Pianificazione e Tutela Idrogeologica nota prot. 14894 del 15/01/2013
Provincia di Genova - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino – Servizio Controllo e
Gestione del Territorio, nota prot. 435 del 3/01/2012 - atto n. 7523 datato 27/12/2011- nulla osta
idraulico n° 001917
Verbale seduta referente del 18/03/2013
Rende Noto
Relata di pubblicazione n. 2153/2013 del 23/04/2013
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica nota prot. 80786 del 6/03/2013
- Avvio del Procedimento
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica nota prot.83046 del 7/03/2013
e stralcio BURL del 20/03/2013
Ufficio Protocollo Generale nota prot. 186792 del 6/06/2013
Relazione urbanistica datata 18/04/2013
Ufficio Geologico nota prot. 153558 dell’8/05/2013
Ufficio Progettazione Geotecnica e Idrogeologica del Settore Progettazione e Opere Pubbliche mail
datata 4 giugno 2013
Municipio VII – Ponente Decisione della Giunta Municipale 21.6.2012 n° 2
Consiglio Municipale deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2013
Il Dirigente Settore Urbanistica
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-195 DEL 20/06/2013 AD OGGETTO:
CDS 06/13 - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 - Legge Regionale n.
36/97 e s.m. per l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di
opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San
Carlo di Cese a Genova Pegli e nuova passerella pedonale - 1° lotto
funzionale - comportante variante ex articolo 44 della stessa legge al P.U.C.
vigente e al progetto preliminare di P.U.C. (adottato con D.C.C. n.92/2011).
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n°
327
PRESA
D’ATTO
DELLA
MANCATA
PRESENTAZIONE
DI
OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA
PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

02/07/2013
Il Direttore Manutenzione
Infrastrutture e Verde Pubblico
Ing. Stefano Pinasco

Il Dirigente Responsabile
Settore Urbanistica
Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 118 18 0

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI SETTORE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-195 DEL 20/06/2013
OGGETTO: CDS 06/13 - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 - Legge Regionale n. 36/97 e s.m. per l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San Carlo di Cese a Genova Pegli e nuova passerella pedonale - 1° lotto funzionale - comportante
variante ex articolo 44 della stessa legge al P.U.C. vigente e al progetto preliminare di P.U.C. (adottato con
D.C.C. n.92/2011). Dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n° 327
PRESA D’ATTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

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

X

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

2014

Spesa di cui al
presente provvedimento

1.163.000,00

Impegno
Anno
Numero

Capitolo

79989

2014

221

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

X

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

+/-
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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

X

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 partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

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 relazione 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, 02/07/2013
Il Direttore Manitenzione Infrastrutture
e Verde Pubblico
Ing. Stefano Pinasco

Il Dirigente Settore Urbanistica
Arch. Ferdinando De Fornari
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-195 DEL 20/06/2013 AD OGGETTO:
CDS 06/13 - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 - Legge Regionale n.
36/97 e s.m. per l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di
opere idrauliche e strutturali di arginatura torrente Varenna in località San
Carlo di Cese a Genova Pegli e nuova passerella pedonale - 1° lotto
funzionale - comportante variante ex articolo 44 della stessa legge al P.U.C.
vigente e al progetto preliminare di P.U.C. (adottato con D.C.C. n.92/2011).
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n°
327
PRESA
D’ATTO
DELLA
MANCATA
PRESENTAZIONE
DI
OSSERVAZIONI
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA

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.

03/07/2013
Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 18 0 N. 2013-DL-195 DEL 20/06/2013 AD OGGETTO:
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Carlo di Cese a Genova Pegli e nuova passerella pedonale - 1° lotto
funzionale - comportante variante ex articolo 44 della stessa legge al P.U.C.
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

03/07/2013
Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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CDS 06/13 - Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 59 - Legge Regionale n.
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

04/07/2013
Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]
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