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Allegati: / 

 
  

Alla Direzione Urbanistica 
 S e d e  

 
 
  
Oggetto: CDS 06/202 – 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/esecutivo delle opere 
di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata ed avvio 
delle procedure comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza 
delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01. 

  
  
 
 
Aspetti generali sull’opera. 
 
Si esprime parere favorevole all’attuazione dell’intervento con le seguenti prescrizioni: 
- I parapetti dovranno presentare altezza minima di 1 metro dal piano stradale finito; 
- Dovrà essere verificato che le abitazioni attualmente servite dalle passerelle di cui è 

prevista la demolizione, siano adeguatamente accessibili dalla nuova passerella 
sostitutiva in accordo con i proprietari. 
 
 

Aspetti riguardanti le fasi di cantiere 
 

Considerato che le modifiche alla viabilità, sia essa pedonale che veicolare, in presenza di 
cantieri stradali risultano disciplinate da specifica normativa in materia, si precisa che 
l’esecutore delle opere dovrà presentare un particolareggiato Piano di Segnalamento 
Temporaneo che evidenzi l’intero impianto segnaletico comprensivo delle modifiche 
riguardanti le strade a corona interessate dalla viabilità di accesso/uscita alla zona dell’evento. 
Il PST, che dovrà essere corredato da cronoprogramma dettagliato per singola Fase/Sotto Fase, 
dovrà essere approvato dalla Direzione Mobilità quale primo passaggio del processo finalizzato 
all’ottenimento di un provvedimento di modifica della viabilità. 
La predisposizione dei Piani di Segnalamento Temporanei, l’installazione/tracciatura della 
segnaletica nonché il mantenimento in funzione ed esercizio della stessa sono oneri a carico 
dell’Impresa Esecutrice. 
Per il caso in trattazione, si comunica che gli elaborati di progetto evidenziano gli aspetti legati 
alla localizzazione degli interventi ma non rappresentano in maniera particolareggiata 
l’impianto segnaletico temporaneo necessario per la regolare sicurezza delle persone e delle 
cose (segnaletica stradale, ingombro degli spazi delle aree occupate e soprattutto degli spazi 
disponibili per il transito veicolare e pedonale, localizzazione dei passaggi ed attraversamenti 
pedonali, ecc.). 
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A carattere generale si segnala la necessità di garantire i diritti di terzi, il transito dei mezzi di 
soccorso e i percorsi e accessi pedonali; si osserva inoltre quanto segue: 
le occupazioni di cantiere dovranno essere segnalate e opportunamente illuminate come 
previsto dal D.L. 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16.12.1992 (Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e s.m.i.; 
eventuale segnaletica orizzontale dovrà essere realizzata in materiale adesivo; 
oltre a quella prettamente veicolare dovrà essere prevista anche adeguata segnaletica per 
l’individuazione dei percorsi pedonali alternativi (deviazioni, chiusure, attraversamenti, ecc); 
eventuali occupazioni all’intersezione tra via Rosata, passo Rosata e la viabilità di collegamento 
tra via Pedullà e via Canepa dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire sempre la 
fruibilità dei percorsi pedonali e della corsia di marcia. 
Potranno essere richiesti eventuali ed ulteriori approfondimenti sul tema alla scrivente 
Direzione Mobilità – Settore Regolazione. 
Si osserva inoltre quanto segue. 
L’eventuale presenza di stalli di sosta riservati a persone con ridotte capacità di deambulazione 
dovranno essere temporaneamente ricollocati nelle immediate vicinanze previo accordi con il 
titolare stesso. 
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare 
riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai 
corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice. 
Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge 
Regionale 20/03/1998 n.12 
L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà 
essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le 
prescrizioni impartite. 
In caso di interferenze con contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere 
informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente 
preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari 
sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, l'individuazione di 
alternative o le opportune soluzioni organizzative.  
In caso di interferenze con le fermate e/o capolinea degli autobus adibiti al trasporto pubblico, 
ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e 
Trasporti (AMT) con adeguato preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in 
modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della 
fermata - bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni 
organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata via Fax al n. 0105997400. 
Nel PST occorrerà indicare anche le ciclicità e le tempistiche degli impianti segnaletici luminosi 
eventualmente occorrenti o, in alternativa, la presenza di movieri; se tale eventualità non è 
stata programmata ed autorizzata dalla Direzione Mobilità, dovrà essere attivato un nuovo 
processo teso alla definizione del caso. 
La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del 
Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002. 
Dovranno essere osservate le disposizioni del Nuovo regolamento per la rottura del suolo 
pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali D.C.C. n. 120/2006 in 
particolare per quanto consti gli art. 18 (riempimento degli scavi e lunghezza massima delle 
tratte fissata a 20 metri), 19 (ripristini provvisori), 20 sicurezza e regolarità della circolazione 
stradale), 21 tempo e modalità dell'esecuzione dei lavori), 22 (presa in consegna dei lavori dal 
Comune).  
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Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco…) dovranno essere accuratamente delimitati e 
coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente 
spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.  
Si segnala l’opportunità di tenere conto che alcune attività lavorative potrebbero necessitare di 
eventuali servizi aggiuntivi da richiedersi agli Uffici della Civica Amministrazione per 
l’effettuazione di dedicati interventi legati all’attivazione ed all’avanzamento delle fasi 
lavorative. 
Le prescrizioni, date anche oralmente, dagli Organi di cui all’art. 12 del D. Lgs. N. 285 del 
30/04/1992 eventualmente intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei 
lavori), dovranno essere prontamente adempiute. 
 
Distinti saluti. 
 
       

U.O.C.  
Sviluppo Viabilità, Infrastrutture e Pareri 

Geom. Ferdinando Biagiotti  
  

Il Dirigente 
Ing. Luca Bellinato 
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