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Ufficio Conferenza di Servizi 

e Procedimenti Concertativi 

SEDE 
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Oggetto: RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, Art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, 
AP0563 del 06/07/2020, per opere di adeguamento idraulico di Rio Rosata, SP0656/2020, richiedente  
Roberto Valcalda, legale rappresentante della Comune di Genova, pubblico. 

 
Si comunica che è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica relativa all’intervento in oggetto, 

secondo quanto stabilito dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al 
D.Lgs. 22.01.2004 N. 42. 

 
 
A disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti 

  Funzionario Responsabile Tecnico 
  Arch. Rossana Costa 

 
 
 

Documento firmato digitalmente se inoltrato tramite P.E.C.
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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

Art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42  

opere di adeguamento idraulico di Rio Rosata, SP0656/2020 
 

COMUNE DI GENOVA 

 
 
 

U N I T À  O P E R A T I V A  C O M P L E S S A  

T U T E L A  D E L  P A E S A G G I O  

 

IL DIRIGENTE 

visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - art 107 - 3° comma; 

visto l’art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs 22.01.2004, n. 42; 

vista la Legge Regionale 06 giugno 2014, n.13 – Testo Unico in materia di paesaggio; 

vista la richiesta di Roberto Valcalda, legale rappresentante del Comune di Genova, P. IVA 
00856930102, trasmessa dall’Ufficio Procedimenti Concertativi, consegnata in data 07/05/2020, per la quale 
è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi di legge, SP0656 del 07/05/2020.  

CONSIDERATI 

la relazione paesaggistica e gli elaborati allegati, redatti secondo le modalità e i criteri previsti dal 
DPCM 12 Dicembre 2005, a firma dei professionisti incaricati di EDES - Ingegneri Associati e di Enarch 
S.r.l.; 

la Relazione Tecnica Illustrativa, redatta dall’U.O.C. Tutela del Paesaggio in data 12/05/2020, che 
indica quanto di seguito riportato. 

L’intervento risulta ammissibile alla luce delle indicazioni del P.T.C.P. aggiornato in sede di approvazione del 
PUC 2015 che classifica l’area quale Tessuti Urbani (TU) come disciplinato dalle relative Norme di 
Attuazione, in quanto trattandosi di parti di territorio nelle quali prevalgono le più generali problematiche di 
ordine urbanistico non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.  

Il livello paesaggistico puntuale del PUC 2015 non assoggetta l’area a disciplina paesaggistica speciale, 
come si evince dalla cartografia allegata al piano. 

Il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici soggetti a tutela indica che le opere progettate ricadono 
parzialmente in zona sottoposta a tutela paesaggistica secondo quanto indicato dalla Parte Terza, Titolo I, 
D.Lgs 42/04 e più precisamente: art. 136, lett. c) Bellezza d’insieme n.32, individuata dal D.M. 13/2/68 quale 
zona di notevole interesse pubblico riguardante le “…località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo […] 
ricca di quadri naturali e punti di belvedere, da cui si godono i detti quadri paesistici, formati da una felice 
sintesi di elementi naturali, il cui valore è anche sottolineato dalla posizione collinare in cui si trovano, nella 
quale si fonde armonicamente anche l’opera dell’uomo che, sin dal medioevo, ha abitato nelle località 
lasciandovi caratteristici esempi edilizi aventi valore di architettura minore locale”.  
Si precisa che la tutela riguarda solo unicamente una porzione esigua del rifacimento del ponte. 

Le opere progettate consistono in lavori di adeguamento idraulico per la portata d’acqua duecentennale del 
tratto terminale di rio Rosata, che si colloca in sponda sinistra del Torrente Bisagno nel fondovalle degli 
abitati di Serino e Rosata Superiore nel quartiere di Struppa.  
Gli interventi si estendono per circa 400 metri lungo l’alveo, tombinato nella parte finale e a cielo aperto nella 
porzione più a monte. Il lavori consistono in un insieme di opere che prevedono in sintesi: la demolizione del 
ponte esistente nella zona a monte identificata in planimetria con sezione 490 e la sua ricostruzione con 
impalcato in calcestruzzo precompresso; la demolizione di quattro passerelle pedonali aventi elementi di 
sostegno in alveo e la loro sostituzione con un’unica passerella in calcestruzzo prefabbricato indentificata in 
planimetria con sezione 290; la realizzazione di parapetti continui lungo via Rosata e l’adeguamento dei 
parapetti esistenti sempre a garanzia del franco idraulico; la ricostruzione e l’adeguamento della porzione 
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scatolare sottostante al piazzale adibito a parcheggio nella porzione più a valle ripristinando il manto 
stradale; l’eliminazione di manufatti e terrapieni che riducono la sezione dell’alveo, oltre ad interventi di 
riprofilatura del fondo, ripresa di erosioni localizzate, riordino dei sottoservizi e pulizia. Tutte le opere oggetto 
di demolizione non rivestono interesse storico.  

L’U.O.C. Tutela del Paesaggio esprime parere favorevole alla proposta progettuale in quanto il progetto 
riguarda la sostituzione del ponte esistente ed interventi di adeguamento e di riordino lungo l’alveo che non 
alterano rispetto allo stato attuale i quadri paesaggistici naturali oggetto di tutela. 

VISTO 

il verbale della seduta del 20/05/2020 della Commissione Locale del Paesaggio nel quale, verificata 
l’inesistenza di cause di incompatibilità dei componenti presenti ai sensi dell’art. 7 comma 5 del R.E.C., è  
indicato quanto segue: “L’architetto Marina D’Onofrio Caviglione illustra i contenuti della proposta che 
interessano la messa in sicurezza idraulica del torrente, in particolare il progetto prevede l’eliminazione di 
alcune passerelle e il rifacimento di un ponticello di collegamento tra le due sponde; opera quest’ultima che 
viene interessata parzialmente dalla tutela quale bellezza d’insieme; l’architetto Silvia Soppa quindi consente 
di effettuare l’esame degli elaborati, pervenuti con PEC dal professionista, da parte dei Membri, dando 
lettura della motivazione favorevole proposta dall’ufficio. 

La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere favorevole all’intervento proposto, 
condividendo i contenuti indicati nella proposta dell’UOC Tutela del Paesaggio”. 

 
RILASCIA AL RICHIEDENTE 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

PER L’INTERVENTO 

con la seguente motivazione 

il progetto riguarda la sostituzione del ponte esistente ed interventi di adeguamento e di riordino lungo l’alveo 
che non alterano rispetto allo stato attuale i quadri paesaggistici naturali oggetto di tutela. 
 
IL PARERE VINCOLANTE ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO - CHE SI ALLEGA - COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL’AUTORIZZAZIONE. 
 
L’intervento è rappresentato dai seguenti elaborati agli atti: 
1. Convocazione U.O.C. Tutela del Paesaggio alla CDS per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica  
2. Allegato n. 6 - Relazione paesaggistica 
3. Allegato n. 2 – Tav. 13 – Planimetria di progetto 
4. Allegato n. 3 – Documentazione fotografica 
5. Allegato n. 4 Ponte Via Rosata – Sez. 490 – Pianta e Sezioni di Progetto 
6. Allegato n. 5 Ponte Via Rosata – Sez. 490 – Pianta e Sezioni e particolari costruttivi di Progetto. 
 

Resta fermo l’obbligo dell’osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, regolamenti e previsioni dello 
strumento urbanistico in vigore, per cui non potrà darsi corso ai lavori senza l’ottenimento di idoneo titolo 
abilitativo edilizio. 

L'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, da calcolarsi in base al criterio stabilito 
al comma 4, articolo 146, D.Lgs. 42/2004. Scaduto tale periodo, l’esecuzione dei progettati lavori deve 
essere sottoposta a nuova autorizzazione.  

L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza e alla Regione, ovvero agli 
altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o 
l'area sottoposti al vincolo, secondo quanto indicato al comma 11, art. 146 del D.Lgs 42/2004 e successive 
modifiche. 

Ai fini dell’accertamento di cui al comma 4, articolo 10 della L.R. 13/2014, alla U.O.C. Tutela del 
Paesaggio dovrà essere prodotta attestazione dal tecnico abilitato sulla conformità delle opere 
realizzate rispetto a quanto previsto nell’Autorizzazione Paesaggistica, ad esclusione degli interventi 
rientranti fra le attività edilizie liberalizzate dalla L.R. 16/2008. 
 

 
Direzione Urbanistica 

Direttore 
Arch. Laura Petacchi

Documento firmato digitalmente se inoltrato tramite P.E.C. 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER 
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OGGETTO : GENOVA – Genova Struppa, opere di adeguamento idraulico di Rio Rosata 

ART146PF 

D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Art. 146, comma 8: 

autorizzazione paesaggistica – procedura ordinaria – parere positivo. 

 

RIFF.: Ente richiedente: Comune di Genova. 

Pratica n.: S.P. 0656/2020 Prot. Ente 166796 Data: 08/06/2020 

Soggetto rich.: Roberto Valcalda, legale rappresentante del Comune di Genova, pubblico 

Progetto: opere di adeguamento idraulico di Rio Rosata 

Prot. SABAP  11590 Data: 09/06/2020 

 

 

VISTO il D.M. 13/2/68 che sottopone a tutela l’area oggetto di intervento in qualità di Bellezza 

d’Insieme; 

 

CONSIDERATO che l’intervento ricade in una zona classificata nel P.T.C.P. della Regione 

Liguria - Assetto Insediativo come TU (Tessuto Urbano), disciplinato dalle relative norme di 

attuazione;  

 

ESAMINATI gli elaborati relativi all’intervento in oggetto, trasmessi da codesto Ente; 

 

VISTO E CONDIVISO il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. da parte della Commissione Locale per il Paesaggio nella 

seduta del 20/05/2020; 

 

ACCERTATO che le suddette proposte progettuali, allo stato attuale delle conoscenze e delle 

informazioni contenute nella relazione illustrativa risultano, alle sotto riportate condizioni necessarie al 

miglior inserimento nel paesaggio tutelato, compatibili con i sopra citati valori tutelati; 
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Ai sensi dell’art. 146, comma 8 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; 

 
QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
 

agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all’istanza in oggetto e nei relativi elaborati 

progettuali, condividendo e confermando quanto espresso dalla suddetta Commissione Locale per il 

Paesaggio nella seduta del 20/05/2020. 

 

 

 
 

IL SOPRINTENDENTE 
           ad interim 

    Manuela Salvitti 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Funzionario Architetto Francesca Passano 

AREA VI – UTP Genova Delegazioni 

Telefono: 0102718264 
E-mail: francesca.passano@beniculturali.it 
 

 

Il Tecnico Istruttore 

Angelita Mairani 
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