
 

 

 

 

 

DIREZIONE URBANISTICA 

 
OGGETTO: CDS 26/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona 

di cui all’articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i. per l’approvazione del “Progetto 

Definitivo della Rimessa di Gavette, facente parte dell’intervento degli Assi di Forza per il Trasporto 

Pubblico Locale e l’avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio sul PUC vigente ai sensi del D.P.R. 327/2001. 

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza  
 

Vista la L.R. 36/97 e s.m. e i. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che su istanza del R.U.P., Dirigente della Mobilità e Trasporto Pubblico, il Comune di Geno-

va con nota prot. n. 408055 del 12/11/2021 ha indetto la Conferenza di Servizi in oggetto in-

dicata; 

 

che con apposito Rende Noto, pubblicato sul B.U.R.L in data 10/11/2021 è stata data notizia 

dell’avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e 

s.m.i. e dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/09/2022 il Comune di Genova:  

 

- ha espresso l’assenso all’aggiornamento del PUC vigente ai fini dell’apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. n. 

327/2001, attraverso l’individuazione del perimetro dell’opera pubblica nel foglio n. 29 Si-

stemi dei Servizi Pubblici del Piano Urbanistico Comunale,  

- ha fatto 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; 

- ha stabilito che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato ed eseguito in base alla deter-

minazione urgente delle indennità provvisorie di esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e 

s.m. e i., stante il carattere di particolare urgenza tale da non consentire la procedura prevista 

dall’art. 20, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., in relazione alla particolare natu-

ra delle opere di interesse pubblico e del progetto che rientra nell’ambito dei finanziamenti 

Europei PNRR; 

ha espresso parere favorevole al progetto definitivo della Rimessa di Gavette, depositato 

presso la Direzione Mobilità e Trasporti, facente parte dell’intervento degli Assi di Forza per 

il Trasporto Pubblico Locale con le condizioni poste dai civici Settori. 

 

che il Comune di Genova con Determinazione Dirigenziale n. 2022-118.0.0.-138 del 

30/11/2022 ha adottato la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 

in oggetto; 

 



 

 

che, a seguito della conclusione positiva del procedimento di Conferenza di Servizi, viene 

apposto il vincolo preordinato all’esproprio e viene disposta la dichiarazione di pubblica utili-

tà dell’opera da eseguire ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 327/2001; 

 

che gli atti relativi al procedimento sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ge-

nova nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio 

(www.comune.genova.it) e, ai sensi della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., sono pubblicati presso 

l’Albo Pretorio informatico del Comune di Genova; 

che gli atti relativi al procedimento sono depositati a libera e permanente visione del pubblico 

presso la Direzione Urbanistica – Via di Francia 1 – Genova. 

 

Genova, 05/12/2022 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Berio 
(documento firmato digitalmente) 

 


