
183 0 0 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-349 del 09/08/2021

PARERE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  PER  L’APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO 
TERMINALE  DEL  RIO  ROSATA  –  GENOVA  CDS  06/2020  CONFERENZA  DI  SERVIZI 
DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALL’ARTICOLI 
14 – COMMA 2 - DELLA LEGGE 241/90 E S. M. E I 
AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE ED AVVIO DELLE PROCEDURE COMPORTANTI 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED URGENZA DELLE OPERE AI SENSI DEL 
D.P.R. 327/01.

           Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 61 in data 12 agosto 2021;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico, 
Pietro Piciocchi;

Premesso che:

 su istanza  della  Direzione  Infrastrutture  e  Difesa del  Suolo,  con nota  prot.  114729 del 
14/04/2020 - il Comune di Genova ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma 
semplificata modalità asincrona per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo di ade-
guamento idraulico del tratto di valle del rio Rosata, affluente di sponda sinistra del torrente 
Bisagno;

 con nota prot. 115719 del 15/04/2020 è stato richiesto il parere del Municipio IV Media 
Valbisagno ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione 
Municipale;

 con D.G.R. n. 107 del 21.02.2018 la Regione Liguria ha approvato specifico “Atto di indi-
rizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A.”, che detta - in par-
ticolare - specifiche indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. degli 
interventi di sistemazione idraulica;

 la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo in data 08/04/2020 con l’allegata nota prot. n. 
111804 ha richiesto l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del 
progetto definitivo in esame in quanto ricadente nel punto 7, lettera o) dell’all. IV alla parte 
seconda  del  D.Lgs.  n.  152/2006  e  ss.mm.e  ii.  in  applicazione  dei  criteri  di  cui  al  DM 
30/03/2015;
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 con l’allegato Decreto Dirigenziale n. 3504 del 20/06/2020, la Regione Liguria ha decretato 
che l’intervento di sistemazione idraulica in oggetto non debba essere assoggettato al proce-
dimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, con condizioni ambientali;

Considerato che:

 le opere risultano necessarie a causa della mancanza di franco idraulico per gran parte del 
tratto in questione e della presenza di interferenze costituite da passerelle pedonali esistenti;

 gli interventi si estenderanno per circa 370 m. da valle, foce del rio, a monte, immediata-
mente dopo l’esistente ponte carrabile di attraversamento del rio stesso, e prevedono:

- la  demolizione  e  la  ricostruzione,  con  ampliamento,  delle  sezioni  trasversali  della 
tombinatura costituente viabilità comunale;

- la regolarizzazione e l’ampliamento delle sezioni trasversali del tratto d’alveo a cielo 
aperto mediante demolizione di 4 passerelle pedonali private non più a norma, sostituite 
dalla realizzazione di un nuovo manufatto adeguato sotto il profilo idraulico;

- l’abbassamento della quota di fondo dell’alveo previo placcaggio dei muri d’argine;
- la sistemazione o la realizzazione ex novo di salti di fondo;
- la realizzazione di un parapetto di sommità lungo il tratto di via Rosata;
- la  demolizione  e  ricostruzione  del  ponte  stradale  comunale  a  monte  della  zona  di 

intervento, previa realizzazione di struttura temporanea;
- l’adeguamento di tutti i sottoservizi interferenti con le opere a progetto;

Preso atto che:

 il perfezionamento del procedimento comporterà l’apposizione del vincolo preordinato al-
l’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché alla dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle 
opere ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 327/01;

 è stato predisposto l’allegato Rende Noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 
241/90 e ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 327/2001 in pubblicazione sul B.U.R.L. del 06/05/2020;

 l’Ufficio  Espropri  della  Direzione  Progetti  per  la  Città,  con  le  allegate  note  datate 
19/10/2020 prot. nn. 310778 e 310782, ha comunicato l’Avvio della Procedura Espropriati-
va ai soggetti interferiti;

Rilevato che:

 in esito alla pubblicazione degli atti sono pervenute le osservazioni riassunte nell’allegata 
“Scheda osservazioni” che contiene anche la controdeduzione formulata dal Responsabile 
Unico di Procedimento;

Visti gli allegati pareri favorevoli con condizioni espressi dai Settori Comunali invitati a par-
tecipare al procedimento:

• Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico nota prot. N. 124327 del 21/04/2020 – parere fa-
vorevole condizionato;
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• Direzione Ambiente – U.O.C. Acustica - nota prot. n. 124878 del 21/04/2020 - parere favo-
revole;

• Direzione Protezione Civile – nota prot. n. 129393 del 27/04/2020 – parere favorevole;
• Direzione Mobilità - nota prot. n. 133098 del 30/04/2020 – parere favorevole condizionato;
• Municipio IV Media Valbisagno - atto n. 6 del 5/5/2020 - parere favorevole;
• Direzione Urbanistica - U.O.C. Paesaggio – A.P. n. 563 del 06/07/2020 – parere favorevole;
• Direzione Progetti per la Città – Ufficio Espropri – nota prot. n. 283069 del 25/09/2020 – 

parere favorevole;

Rilevato ancora che la Direzione Polizia Municipale e il Settore Strade della Direzione Faci-
lity Management non hanno fatto pervenire il parere di competenza e che, conseguentemente, ai 
sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 si considera acquisito il relativo assenso;

Rilevato infine che: 

 l’ammontare degli oneri espropriativi, come riportato nell’elaborato progettuale denominato 
“Relazione di stima”, ammonta ad Euro 10.000,00; 

 che il suddetto costo pari a Euro 10.000,00 è inserito nel quadro economico dell’intervento 
denominato “POR FESR Liguria (2014-2020) Asse 6 - Asse Città - Rio Rosata: adeguamen-
to idraulico e idrogeologico” e che detto intervento è inserito nei documenti previsionali e 
programmatici 2021 – 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
03.03.2021     – (capitolo 75754, crono 2021/201);

Vista l’allegata Relazione della Direzione Urbanistica datata 12/10/2020 dalla quale si evince 
che:

 ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 5 lett. d) delle Norme Generali del PUC che 
ammette, in tutti gli Ambiti e Distretti, gli interventi finalizzati al superamento di situazioni 
di rischio idrogeologico e idraulico, l’opera è compatibile con le previsioni del Piano Urba-
nistico Comunale;

 poiché le opere a progetto vanno ad interessare sia aree pubbliche sia aree di proprietà di 
terzi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 327/01 “Testo Unico sulle espropria-
zioni di pubblica utilità” è necessario imprimere la previsione dell’opera pubblica sul Piano 
Urbanistico Comunale;

 a tal fine viene introdotta una Norma Speciale, il cui perimetro rappresenta il limite indicati-
vo dell’intervento dell’opera pubblica, comprensivo anche delle aree private;

 quanto sopra non incide sulla Descrizione Fondativa del P.U.C. ed è coerente con gli obiet-
tivi del Piano in termini di salute, qualità ambientale e difesa del territorio. 

 trattandosi di mera apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, la procedura in oggetto 
non rientra nel campo di applicazione della VAS, come specificato con nota datata 28-07-
2014 del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria (cfr. “Speci-
ficazioni sul campo di applicazione della L.R. 32/2012”);
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Visti la Relazione di stima, il Piano parcellare e la l’Elenco Ditte e computo delle indennità, 
allegati quale parte integrante del presente atto;

Visti gli elaborati grafico descrittivi depositati presso la Direzione Urbanistica;

Visto l’allegato stralcio del P.U.C. assetto urbanistico vigente e modificato – foglio 30;

Visti:

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

la L.R. 36/97 e s.m. ed i.;

il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

il D.P.R. 380/2001

il D. Lgs. n.50/2016;

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 com-
ma I del D. Lgs. n.267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del decreto le-
gislativo 267/2000 ss.mm.ii.;

Dato  atto  che  con  la  firma  del  presente  parere  si  attesta  l’insussistenza  di  situazioni,  anche 
potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 s.m.i.:

La Giunta
PROPONE

Al Consiglio Comunale

1) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “opere di ade-
guamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova e avvio delle procedu-
re finalizzate all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché di-
chiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01, con le condizioni 
poste dai civici Settori;

2) di esprimere 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, attraverso la modifica della Norma Speciale come di seguito specificato:

NORMA SPECIALE
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Il Piano recepisce il progetto avente ad oggetto “Approvazione del progetto definitivo/esecutivo  
delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova ed  
avvio delle procedure comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi  
del D.P.R. 327/01” approvato con D.C.C. n ………… del …………….. e successiva Determinazione
di conclusione positiva della Conferenza di servizi (CdS 6/2020) n ……….. in data………...
L’esecuzione dei lavori comporta l’imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sui beni di  
proprietà di terzi censiti al Catasto Terreni Sezione E Foglio 44 mappali nn. 1603-620-245-244-  
612.
Ad intervento ultimato le aree sono assimilate agli Ambiti cartograficamente individuati.

3) di far constare che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pub-
blica 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 DPR n 327/2001;

4) di prendere atto delle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni svolte dal RUP;

5) di stabilire, ai fini dell’acquisizione degli immobili di proprietà di terzi occorrenti per la realizza-
zione dell’opera, di ricorrere alla procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001, all’uopo ap-
provando l’Elenco Ditte catastali ed il piano parcellare che si allegano alla presente come parte inte-
grante e sostanziale;

6) di stabilire che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato ed eseguito in base alla determina-
zione 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 prelimina-
ri previsti dall’art. 20 dello stesso D.P.R., pena la perdita dei finanziamenti già disposti con Decreto 
DPG/OCDPC21 n. 1/2016 del Presidente della Regione Liguria;

7) di prendere atto che il costo complessivo degli oneri espropriativi, pari ad Euro 10.000,00 è inse-
rito nel quadro economico dell’intervento denominato “POR FESR Liguria (2014-2020) Asse 6 - 
Asse Città - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico” e che detto intervento è inserito 
nei documenti previsionali e programmatici 2021 – 2023, approvato con deliberazione del Consi-
glio Comunale n.  17 del 03/03/2021 – (capitolo 75754, crono 2021/201);

8) 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;

9) di dare mandato alle Direzioni competenti per gli adempimenti connessi al presente provvedi-
mento;

10) 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 ri-
tenuto idoneo;

11) 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. Lvo. 33/2013;

12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, com-
ma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
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CODICE UFFICIO: 183 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021

OGGETTO: Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di 
adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata - Genova
CDS 06/2020 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona di cui all’articoli 14 – 
comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i 
Aggiornamento  del  PUC  vigente  ed  avvio  delle  procedure  comportanti  dichiarazione  di  pubblica  utilità  ed  
urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1 – NOTA PROT. N. 111804 DIREZ. INFRASTRUTT. E DIFESA DEL SUOLO
2 – DECRETO DIRIG. REG LIGURIA 3504 DEL 20/06/2020  
3 – RENDE NOTO
4 – NOTA UFF. ESPROPRI PROT. N. 310778 DEL 19/10/2020
5 – NOTA UFF. ESPROPRI PROT. N. 310782 DEL 19/10/2020
6 – SCHEDA OSSERVAZIONI
7 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO GEOLOGICO
8 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO ACUSTICA
9 – PARERE FAVOREVOLE PROTEZIONE CIVILE
10 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO MOBILITA’
11 – PARERE FAVOREVOLE MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO
12 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO PAESAGGIO
13 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO ESPROPRI
14 – RELAZIONE DIREZIONE URBANISTICA
15 – RELAZIONE DI STIMA
16 – PIANO PARCELLARE
17 – ELENCO DITTE E COMPUTO INDENNITA’
18 – STRALCIO PUC – FOGLIO 30

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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La Segreteria Generale  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9  

 

P.G.C. 61 DEL 12 AGOSTO  2021 

 
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL 

TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA – GENOVA CDS 06/2020 CONFERENZA DI 

SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA DI CUI 

ALL’ARTICOLI 14 – COMMA 2 - DELLA LEGGE 241/90 E S. M. E I 

AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE ED AVVIO DELLE PROCEDURE 

COMPORTANTI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED URGENZA DELLE 

OPERE AI SENSI DEL D.P.R. 327/01. 

 

 Si attesta che i files di cui al seguente elenco sono reperibili separatamente in procedura 

e-praxi e nell’archivio documentale dell’Ente in quanto la dimensione informatica dei 

files stessi non ha consentito la produzione di un unico documento. 
 

 

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

1 – NOTA PROT. N. 111804 DIREZ. INFRASTRUTT. E DIFESA DEL SUOLO 

2 – DECRETO DIRIG. REG LIGURIA 3504 DEL 20/06/2020   

3 – RENDE NOTO 

4 – NOTA UFF. ESPROPRI PROT. N. 310778 DEL 19/10/2020 

5 – NOTA UFF. ESPROPRI PROT. N. 310782 DEL 19/10/2020 

6 – SCHEDA OSSERVAZIONI 

7 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO GEOLOGICO 

8 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO ACUSTICA 

9 – PARERE FAVOREVOLE PROTEZIONE CIVILE 

10 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO MOBILITA’ 

11 – PARERE FAVOREVOLE MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO 

12 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO PAESAGGIO 

13 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO ESPROPRI 

14 – RELAZIONE DIREZIONE URBANISTICA 

15 – RELAZIONE DI STIMA 

16 – PIANO PARCELLARE 

17 – ELENCO DITTE E COMPUTO INDENNITA’ 

18 – STRALCIO PUC – FOGLIO 30 

 

 

ELABORATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PROPOSTA DI 

GIUNTA AL CONSIGLIO N. 61  DEL  12 AGOSTO 2021 

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021 AD OGGETTO:
Parere  del  Comune  di  Genova  per  l’approvazione  del  progetto 
definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale 
del Rio Rosata - Genova
CDS 06/2020 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità 
asincrona di cui all’articoli 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i 
Aggiornamento  del  PUC  vigente  ed  avvio  delle  procedure  comportanti 
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 
327/01.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

11/08/2021

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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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. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021 

 
 

OGGETTO: Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di 

adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata - Genova 

CDS 06/2020 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona di cui all’articoli 14 – 

comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i  

Aggiornamento del PUC vigente ed avvio delle procedure comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed ur-

genza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01. 

 

 

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 

2021 10.000,00 75754 CRONO 2021/201 

     

     

 
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 

+ / - 

      

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

 

 

X  
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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, 11 /08 /2021 

 

 
Il Direttore 

Dott. Arch. Roberto Valcalda 

  

 

 X

x 

 X

x 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021 AD OGGETTO:
Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale 
del Rio Rosata - Genova
CDS 06/2020 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità 
asincrona di cui all’articoli 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i 
Aggiornamento del PUC vigente ed avvio delle procedure comportanti 
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 
327/01.

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. 

12/08/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021 AD OGGETTO:
Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale 
del Rio Rosata - Genova
CDS 06/2020 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità 
asincrona di cui all’articoli 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e i 
Aggiornamento del PUC vigente ed avvio delle procedure comportanti 
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 
327/01.

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

12/08/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott. Giuseppe Materese
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