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OGGETTO 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. per l’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. 

Relazione Urbanistica 

Si tratta del progetto definitivo/esecutivo di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Rosata, 

affluente di sponda sinistra del torrente Bisagno, funzionale alla messa in sicurezza del corso 

d’acqua rispetto alla portata 200-ennale. 

Le opere risultano necessarie considerata la mancanza di franco idraulico per gran parte del tratto in 

questione e la presenza di interferenze costituite da passerelle pedonali esistenti. 

Gli interventi si estenderanno per circa 370 m. da valle, foce del rio, a monte, immediatamente dopo 

l’esistente ponte carrabile di attraversamento del rio stesso.   

Nel dettaglio, da valle verso monte, il progetto prevede: 

- 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. 

Aspetti patrimoniali 

Le opere a progetto interesseranno proprietà di terzi per le quali è previsto l’esproprio o 

l’occupazione temporanea. 

Dalla lettura della documentazione progettuale si evince che tali aree sono individuate al N.C.T, 

Sez. GE, Fg. 44E, mappali nn. 1603-620-245-244-612. 

Disciplina urbanistica 

L’area di intervento risulta assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04 

(bellezza d’insieme) esclusivamente nei sedimi occupati dal ponte stradale comunale a monte della 

zona di intervento di cui è prevista la demolizione/ricostruzione  

 

Il PUC vigente comprende: 

-  l’alveo del rio Rosata per la parte a cielo aperto nella Rete Idrografica, per la parte tombinata, 

verso valle prossima allo sbocco nel torrente Bisagno, in Ambito di riqualificazione urbanistica 

residenziale AR-UR; 
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- le aree oggetto di esproprio/occupazione temporanea, in sponda sinistra idrografica 

immediatamente a monte del ponte stradale comunale, in Ambito di riqualificazione del 

territorio di presidio ambientale AR-PR (b); 

- via Rosata e il ponte stradale comunale in  Ambito di riqualificazione urbanistica residenziale 

AR-UR. 

Conclusioni 

Ai fini della compatibilità dell’opera con le previsioni del Piano Urbanistico Comunale si 

richiamano i contenuti dell’art. 13 comma 5 lettera 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. 

Quanto sopra precisato si rileva come le opere a progetto vadano ad interessare aree di proprietà di 

terzi soggette ad esproprio o ad occupazione temporanea.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 327/01 “Testo Unico sulle espropriazioni di 

pubblica utilità” è necessario, pertanto, imprimere la previsione dell’opera pubblica sul Piano 

Urbanistico Comunale. 

A tal fine viene introdotta una Norma Speciale, il cui perimetro rappresenta il limite indicativo 

dell’intervento dell’opera pubblica, comprensivo anche delle aree private, avente il seguente testo: 

NORMA SPECIALE 

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. 

Quanto sopra non incide sulla Descrizione Fondativa del P.U.C. ed è coerente con gli obiettivi del 

Piano in termini di salute, qualità ambientale e difesa del territorio.  

Infine, si precisa che, 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. 

“Specificazioni sul campo di applicazione della L.R. 32/2012”).   
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