
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-114

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Petacchi Laura in qualita' di dirigente 
di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - “Progettazione definitiva della demolizione di un edificio e dei 
primi  interventi  di  sistemazione  idraulica  del  tratto  tombinato  del  rio  Lagaccio  all’interno  del 
compendio demaniale della ex Caserma Gavoglio sita in via del Lagaccio 41 in Genova”
CDS 32/18 Conferenza di Servizi decisoria di cui all’articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e 
s.m e i. in modalità simultanea sincrona

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

Adottata il 27/11/2018
Esecutiva dal 27/11/2018

27/11/2018 PETACCHI LAURA
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-114

Oggetto:  PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PRO-
GRAMMAZIONE 2014-2020 - “Progettazione definitiva della demolizione di un edificio e dei pri-
mi interventi di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio all’interno del compen-
dio demaniale della ex Caserma Gavoglio sita in via del Lagaccio 41 in Genova”
CDS 32/18 Conferenza di Servizi decisoria di cui all’articolo 14 – comma 2 - della legge 241/90 e 
s.m e i. in modalità simultanea sincrona

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. 346723 del 
09/10/2018;

Vista la nota prot. 355862 del 16/10/2018 di convocazione della Conferenza di Servizi 
decisoria di cui agli articoli 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e 10 del D.P.R. 327/2001 e s. 
m., in forma simultanea e modalità sincrona;

Vista la nota prot. 355894 del 16/10/2018 con cui è stata data comunicazione dell’indi-
zione della Conferenza al R.U.P.;

Vista la nota prot. 355819 del 16/10/2018 con cui è stata data comunicazione dell’indi-
zione della Conferenza ai Settori comunali;

Vista la nota prot. 355878 del 16/10/2018 con cui è stato informato il Municipio i Cen-
tro Est ai sensi dell’art. 61 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Visto il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 
23/10/2018;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 23/11/2018, allegata, con cui il Comune 
di Genova ha espresso parere favorevole all’intervento con le condizioni, raccomandazioni e pre-
scrizioni indicate nei pareri dei civici Uffici;
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Preso atto che la Regione Liguria - Vice Direzione Ambiente - Settore Difesa del Suolo 
di Genova:

- con nota Prot. n. 177387 del 21 giugno 2018 ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 
2739 del 4/6/2018 di rilascio dell’autorizzazione idraulica per la durata di 24 mesi ai fini dell’esecu-
zione dei lavori con prescrizioni e condizioni per le quali si rimanda integralmente al citato Decreto;

- con nota prot. 222688 del 7/8/2018 - rilasciata nell’ambito di un altro procedimento di 
Conferenza di Servizi inerente il complesso della Caserma Gavoglio - ha comunicato che gli inter-
venti di sistemazione superficiale previsti nell’ambito del rio Lagaccio risultano conformi alla nor-
mativa vigente; 

- nella stessa nota ha precisato che, in relazione all’utilizzo da parte del Comune di Ge-
nova dell’area demaniale del rio Lagaccio, avvierà, in via extra procedimentale, la procedura per la 
regolarizzazione della concessione greto GCG02305 a favore della Civica Amministrazione;

- con mail datata 22 novembre 2018 ha infine comunicato che il parere favorevole sopra 
richiamato deve essere inteso anche in riferimento all’art. 16 bis comma 5 della Norme di Attuazio-
ne del Piano di Bacino Ambito 14;

Preso ancora atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona regolarmente convocata, non 
ha partecipato alla seduta di Conferenza di Servizi né ha inviato parere di competenza entro i termi-
ni fissati e che, pertanto, se ne considera acquisito l’assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della 
L. 241/90;

Nel merito si rileva peraltro che:

- il Complesso della Caserma Gavoglio ed ex Proiettificio del Lagaccio è stato dichiara-
to di interesse Storico Artistico Particolarmente Importante, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42, con Decreto n. 00113035 del 6 febbraio 2009;

- tale Decreto esclude - tra gli altri - il sedime dell’edificio B da quelli dichiarati di Inte-
resse;

- visto l'impatto sul sedime delle opere in progetto, qualora durante gli scavi si eviden-
ziassero realtà di interesse archeologico, la Soprintendenza potrà richiedere ampliamenti ed appro-
fondimenti dello scavo finalizzati alla conoscenza e alla tutela dei beni rinvenuti che potrebbero 
comportare modifiche ai lavori in programma. Pertanto dovrà essere data comunicazione, alla So-
printendenza stessa, della data di inizio lavori;

Preso infine atto che:

- con nota prot. n. 356349 del 17/10/2018 è stata data comunicazione di Avvio del Pro-
cedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 ai seguenti Soggetti:
- Istituto Idrografico della Marina;
- Croce Rossa Italiana;
- Agenzia del Demanio;
- Tribunale di Genova - Direttore Amministrativo - Settore Provvedimenti Civili e Recupero Credi-
ti;
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- non sono pervenute osservazioni entro i termini prescritti;

Visti gli elaborati grafico descrittivi di cui all’allegato elenco che sono depositati c/o la 
Direzione Urbanistica del Comune di Genova e consegnati, debitamente vidimati al R.U.P. conte-
stualmente alla notifica del presente atto;

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

Visti i pareri citati nel presente provvedimento allegati quale parte integrale e sostanzia-
le;

Visti gli adempimenti di rito per cui si richiamano integralmente le norme di legge e la 
scheda allegata al presente provvedimento; 

Visti:

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

- 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;

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

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

DETERMINA

la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2 legge n. 241/1990 – 
Forma simultanea - modalità sincrona relativamente  al procedimento di cui alla  CDS 32/18 
avente ad oggetto: “Progettazione definitiva della demolizione di un edificio e dei primi interventi 
di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio all’interno del compendio demaniale 
della ex Caserma Gavoglio sita in via del Lagaccio 41 in Genova” con le condizioni, raccomanda-
zioni e prescrizioni indicate negli allegati pareri citati nel corpo del presente atto. 

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 e 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;

La presente determinazione:
1. viene notificata al R.U.P. che è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presen-

te provvedimento e nei pareri dei Settori Comunali ed Enti, allegati tutti quali parte integran-
te al presente atto;
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2. costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'obbli-
go di attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, 
anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

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;

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento: Architetto Laura Petacchi

IL DIRETTORE
Arch. Laura Petacchi
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-113

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di novembre il sottoscritto Berio Paolo in qualità di dirigente 
delegato di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: CDS 32/18 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: “Progettazione definitiva della demolizione di un edificio e dei primi interventi 
di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio all’interno del compendio demaniale 
della ex Caserma Gavoglio sita in via del Lagaccio 41 in Genova”
Parere del Comune di Genova

Adottata il 23/11/2018
Esecutiva dal 23/11/2018

23/11/2018 BERIO PAOLO
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-118.0.0.-113

OGGETTO CDS 32/18 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: “Progettazione definitiva della demolizione di un edificio e dei primi interventi 
di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio all’interno del compendio demaniale 
della ex Caserma Gavoglio sita in via del Lagaccio 41 in Genova”
Parere del Comune di Genova

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- l’intervento riguarda la sistemazione idraulica del rio Lagaccio comportante la demolizione dell’e-
dificio di tipo industriale denominato “B” all’interno della Caserma Gavoglio in Via del Lagaccio 
ubicata a monte della Stazione ferroviaria di Genova Principe, resa necessaria a fronte di criticità 
idrauliche (fuoriuscite di acqua dai tombini, ecc.) e di eventi alluvionali;

- tale demolizione è prevista nell’ambito del progetto europeo Urban Nature Labs finanziato dal 
programma europeo Horizon 2020 attraverso la call “SCC-2-2016-2017: Smart and Sustainable Ci-
ties”;

- l’opera si svilupperà in due distinte fasi delle quali:

-  la prima interesserà la demolizione dell’edificio “B”;
- la seconda prevederà interventi sul tratto di rio tombinato che insiste al di sotto del piano in-

feriore di tale edificio, consistenti nello scavo e demolizione di un tratto di lunghezza 40 m. 
circa e nella successiva ricostruzione, lungo lo stesso sedime, di una nuova tombinatura con 
sezione idraulicamente migliorata;

-  secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica costituente elaborato di progetto il cantiere,  
nella sua seconda fase, coesisterà con il cantiere dedicato alla sistemazione delle aree esterne di cui 
al “Progetto di riqualificazione della ex Caserma Gavoglio per la realizzazione del Parco Urbano”, a 
firma IRE;

Premesso ancora che:

- con nota prot.  n. 346723 del 09/10/2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha presentato 
istanza per l’approvazione del progetto definitivo in esame;
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- con nota prot. 355894 del 16/10/2018 è stata data comunicazione dell’indizione della Conferenza 
di Servizi al R.U.P.;

- con nota prot. 355819 del 16/10/2018 è stata data analoga comunicazione ai Settori comunali;

- con nota prot. n. 355862 del 16/10/2018 è stata data analoga comunicazione agli Enti esterni;

- con nota prot.355878 del 16/10/2018 è stato informato il Municipio I Centro Est ai sensi dell’art. 
61 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, trasmettendo le creden-
ziali di accesso telematico alla documentazione progettuale. 

- con nota prot. n. 356349 del 17/10/2018 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi e per gli effetti degli artt, 7 e 8 della L. 241/90 ai seguenti Soggetti:
Istituto Idrografico della Marina

Croce Rossa Italiana

Agenzia del Demanio

Tribunale di Genova - Direttore Amministrativo - Settore Provvedimenti Civili e Recupero Crediti

- in data 23/10/2018 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria in forma si-
multanea modalità sincrona per l’approvazione del progetto definitivo proposto;

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

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

Direzione Urbanistica – Relazione datata novembre 2018;

Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico - nota prot. n. 379888 del 05/11/2018 - parere favorevo-
le; 

Direzione Ambiente – Ufficio risanamento Acustico – nota prot. n. 383996 del 06/11/2018 – parere 
favorevole;

Polizia Municipale – Distretto I - nota prot. n. 378893 del 22/10/2018 – parere favorevole con con-
dizioni;

Direzione Mobilità – Settore Regolazione - nota prot. n. 385728 del 08/11/2018 – ha comunicato 
che non è necessario redigere parere di competenza richiamando prescrizioni attinenti le fasi di can-
tiere;

Direzione Urban Lab – nota prot. n. 391731 del 13/11/2018 – nulla osta all’intervento;

Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo – nota prot.n. 399810 del 20/11/2018 – 
parere favorevole ai soli fini patrimoniali;

Direzione  Attuazione  Nuove  Opere  –  Settore  Opere  Pubbliche  B  –  nota  prot.  n.  403203  del 
21/11/2018 – parere favorevole;
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Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi decisoria il Settore Bonifiche della Direzione 
Ambiente ha precisato che “non ha competenza in merito al progetto di che trattasi.”

Visti gli elaborati grafico descrittivi di cui all’allegato elenco;

Visti:

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

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

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

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

- il D.P.R. 380/2001.

DETERMINA

1. di esprimere parere favorevole del Comune di Genova al progetto definitivo avente ad og-
getto “Progettazione definitiva della demolizione di un edificio e dei primi interventi di sistemazio-
ne idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio all’interno del compendio demaniale della ex Ca-
serma Gavoglio sita in via del Lagaccio 41 in Genova, recependo i pareri favorevoli con condizioni 
espressi dai Settori comunali integralmente richiamati e allegati;

2. di dare atto che il presente provvedimento, è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

Per il Direttore
                       Il Dirigente S.U.E.
                        Dott. Paolo Berio

Il Dirigente
Dott. ……………….
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