AREA TECNICA
OGGETTO: CDS 06/2017 Conferenza di Servizi in modalità simultanea sincrona per
l’approvazione del progetto definitivo “Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso
fra il viadotto di Corso Europa e il ponte di Via delle Casette”.
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 – comma 2 - della legge 241/90.
Comunicazione dell’avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90
SI RENDE NOTO
- che il Comune di Genova intende approvare, con procedura di Conferenza di Servizi, il
progetto definitivo concernente i lavori di cui in oggetto;
- che il Responsabile del procedimento relativo ai lavori è l’Ing. G. Frongia -Settore
Attuazione Opere Idrauliche - Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie;
- che il Responsabile del procedimento di Conferenza di Servizi è l’Arch. F. De Fornari Dirigente Settore Urbanistica;
- che presso l’Ufficio Procedimenti Concertativi – Via di Francia 1 – (14° piano – stanza 19)
sono depositati gli atti relativi alla procedura di Conferenza di Servizi la cui prima seduta si terrà in
data 6 settembre 2017;
- che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, gli atti presentati nel
corso della seduta della Conferenza unitamente al relativo verbale, saranno pubblicati sul sito
informatico del Comune di Genova – Amministrazione Trasparente - (www.comune.genova.it) e
depositati a libera visione del pubblico, per un periodo di trenta giorni consecutivi, presso:
Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 – Genova;
Archivio Cartografico del Settore Urbanistica – Via di Francia 1, 14° piano – Genova;
- che in relazione al procedimento di approvazione del progetto definitivo in Conferenza di
Servizi potranno essere presentate osservazioni scritte depositandole presso l’Ufficio Procedimenti
Concertativi – Via di Francia 1 (14° piano – stanza 19) e/o Comune di Genova - Archivio
Protocollo Generale - Piazza Dante 10 (1 e 2 piano) oppure inviandole tramite pec a
comunegenova@postemailcertificata.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 6
settembre 2017.
Genova, 31/7/2017
F.to il Direttore
Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie
Ing. Stefano Pinasco

F.to il Dirigente del Settore Urbanistica
Arch. Ferdinando De Fornari -

