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 Direzione Urbanistica 
 
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 
 

       (Richiedente: Comune di Genova) 
 
        PARERE FAVOREVOLE 

 
In riferimento alla pratica in oggetto presentata il 14/04/2020 (prot. 114729) si precisa quanto segue: 
 
- il progetto a livello definitivo-esecutivo prevede l’adeguamento idraulico del tratto terminale del rio 
Rosata, affluente di sinistra del torrente Bisagno in coerenza con quanto previsto nel progetto 
preliminare del 2017. Gli interventi, dalla foce del rio nel torrente Bisagno, per un’estensione di circa 370 
metri verso monte, consistono in:  

 demolizione del tratto di monte dello scatolare in corrispondenza del piazzale adibito a 
parcheggio e il suo rifacimento allargandolo in sponda destra; 

  “riordino” idraulico delle sezioni nel tratto di monte del piazzale, con l’eliminazione di alcuni 
manufatti e terrapieni che riducono le sezioni d’alveo, l’eliminazione di 4 passerelle pedonali, 
sostituite con la realizzazione di una sola nuova, a servizio delle proprietà interessate e adeguata 
sotto il profilo idraulico,; 

 riprofilatura del fondo alveo con abbassamento del fondo nel tratto compreso tra l’imbocco dello 
scatolare e il ponte di sezione 340-350 compreso il rifacimento di alcune briglie/salti di fondo 

 realizzazione di un parapetto lungo tutta la sponda sinistra (via Rosata) per garantire il franco 
idraulico e rinforzo dei muri d’argine esistenti con placcaggio e/o sottomurazioni; 

 demolizione e ricostruzione del ponte di monte (sezione 490); 

 interventi generalizzati di decespugliamento e riprofilatura del fondo e ripresa di alcune erosioni 
localizzate nel tratto più monte oltre il nuovo ponte con realizzazione di due tratti di difesa 
spondale in massi naturali di cava 

Ciò comporterà l’adeguamento generalizzato delle sezioni d’alveo ai fini del deflusso della portata 200-
ennale. 
Gli interventi, eseguiti in due stralci funzionali, sono relativi alla sola sistemazione idraulica del tratto 
terminale e verranno completatati da ulteriori interventi di sistemazione del tratto più a monte oltre i 
nuovo ponte (alveo e versanti) che sono in programma da parte dell’amministrazione comunale  

- in riferimento alla Carta di Zonizzazione geologica e Suscettività d'Uso del Territorio del P.U.C. di 
Attuazione PUC 2015 il cui procedimento si è concluso con D.D. n 2015-118.0.0-18, in vigore dal 
03/12/15, l'area ricade in zona B urbanizzata (a suscettività parzialmente condizionata) C urbanizzata 
(a suscettività condizionata) ed per l’estremo tratto di monte in E urbanizzata (a suscettività fortemente 
condizionata) per la presenza di un dissesto quiescente 

- in riferimento al P.d.B. T. Bisagno approvato con DCP n.62 del 04/12/2001 e succ. mod. (ultima 
variante: DDG n. 6056/2019) relativamente alla carta della suscettività l’area ricade in Suscettività molto 
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bassa (Pg0), Suscettività media (Pg2) e per l’estremo tratto di monte in Suscettività molto alta (Pg3a) 
per la presenza di un dissesto quiescente: l’intervento non risulta in contrasto con le norme di P.d. B in 
quanto trattasi di intervento idrogeologico con dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza 

- l’intervento ricade in fascia fluviale A, B e C della carta delle fasce di inondabilità del suddetto Piano 
di Bacino: l’intervento risulta compatibile con le norme del Piano di Bacino previa acquisizione degli 
assensi in materia idraulica rilasciati dall’Ufficio Territoriale regionale per la Difesa del Suolo e delle 
Acque – sede Genova 

- l'area d’intervento risulta parzialmente ricadere a vincolo idrogeologico (tratto d’alveo a cielo aperto a 
monte del parcheggio pubblico) ai sensi del R.D. 3267/23, ma considerando la tipologia d’intervento 
(sistemazione idraulica di un corso d’acqua) non risulta soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 35 della 
L.R. 4/99 e s.m.i. come definito dall’art. 38 della stessa legge 

La pratica risulta corredata tra l’altro della seguente documentazione: 

- Relazione tecnico illustrativa (19038-DE27-0_RTI) del MAR. 2020 a firma dell’RTP EDes Ingegneri 
Associati (Ing. B. Visconti, Ing. Luca Gattiglia, Ing. C. Palese), Enarch srl (Ing. P. Ruggieri, Arch. G. 
Prassa), dell’Ing. A. Mascaro e dell’Ing. S. Vandoni nella quale vengono esplicitate le modalità operative 
che “sono state sviluppate tenendo conto delle condizioni statiche e geometriche dei manufatti esistenti 
e di alcune situazioni locali specifiche” “individuando delle soluzioni tecniche e cantieristiche tali da 
minimizzare l’impatto delle opere con la fruibilità e lo stato di fatto delle aree circostanti”;  

- Tavole progettuali (19038-DE_.......) del marzo 2020 a firma dell’RTP EDes Ingegneri Associati (Ing. 
B. Visconti, Ing. Luca Gattiglia, Ing. C. Palese), Enarch srl (Ing. P. Ruggieri, Arch. G. Prassa), dell’Ing. A. 
Mascaro e dell’Ing. S. Vandoni: nel particolare TAV. 20.1 (9038-DE16-0_PC) “Fasi realizzative 
particolari costrutivi, TAV. 20.2 (19038-DE16-0_PC) “Fasi realizzative scatolare, ponte, ponte provvisorio 
e muro spondale; 

- Relazione Geologica (19038-DE42-0_GEO) del marzo 2020 a firma del Dott. Geol. M. Castelletto 
conforme al D.M. 14/01/08 relativa alla compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche s.l, 
e contenente la documentazione cartografica, il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei 
terreni ricavati dalle indagini pregresse (2 sondaggi) ed eseguite (1 sondaggio, SPT in foro, 1 indagine 
sismica del tipo MASW), le valutazioni di natura sismica sulla categoria di appartenenza del suolo di 

fondazione; tavola 2.1 (19038-DE13-0_STRAT) “profilo stratigrafico”; 

- Relazione di calcolo strutturale (19038-DE31-0_STR) del marzo 2020 a firma dell’RTP EDes Ingegneri 
Associati (Ing. B. Visconti, Ing. Luca Gattiglia, Ing. C. Palese), Enarch srl (Ing. P. Ruggieri, Arch. G. 
Prassa), dell’Ing. A. Mascaro e dell’Ing. S. Vandoni con le indicazioni delle fasi realizzative e le verifiche 
dei muri, dello scatolare, del nuovo ponte e tavole particolari costruttivi strutture; 

La documentazione così pervenuta risulta rispondente a quanto richiesto dalle norme geologiche del 
PUC 
 

Subordinatamente all’acquisizione dei necessari assensi in materia idraulica rilasciati dall’Ufficio 
Territoriale regionale per la Difesa del Suolo e delle Acque, si esprime parere favorevole all'ulteriore iter 
approvativo di quanto in oggetto, rappresentando l'opportunità che nell’atto approvativo oltre alle 
responsabilità e agli obblighi, di cui all’art. 5 delle Norme Geologiche di Attuazione, siano 
espressamente richiamate le seguenti prescrizioni:  

1) venga previsto nel bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori che l’appaltatore, 
prima dell’inizio lavori provveda ad una accurata verifica dello stato di consistenza delle strutture 
limitrofe e durante i lavori al “monitoraggio delle stesse”: dei risultati dovrà trovarsi riscontro nella 
documentazione di fine lavori; 
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2) venga espressamente prevista, durante i lavori, l’assistenza alla Direzione Lavori da parte del 
Consulente geologico-geotecnico di fiducia dei proponenti, al fine di verificare in corso d’opera gli 
elementi indicati per la progettazione strutturale e fornire la consulenza al progettista per l’eventuale 
adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate, nonché a ragione degli adempimenti richiesti per la 
fase di fine lavori; 

3) nel caso in cui, nel corso dei lavori, emergano problematiche inattese comportanti la necessità di 
adeguare le soluzioni tecniche ed operative fissate dalla progettazione strutturale, venga presentata una 
“Relazione geo-tecnica in corso d’opera” che illustri quanto emerso e le nuove soluzioni adottate; 

4) venga presentata, ad avvenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo delle opere, la 
documentazione di seguito elencata: 

- relazione geologica e geotecnica di fine lavori, a firma congiunta del professionista incaricato delle 
indagini geognostiche, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori, con indicazione delle 
problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti, dei 
criteri fondazionali effettivamente messi in atto, dei monitoraggi e controlli messi in opera, delle eventuali 
verifiche di stabilità eseguite, del tipo di opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) utilizzate, delle 
caratteristiche di aggressività dei terreni nei confronti delle opere speciali a carattere definitivo (non 
provvisionali) utilizzate, del piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi 
di drenaggio e di smaltimento delle acque messi in opera 

- certificazione, a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del 
progettista delle strutture e del direttore dei lavori, sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul 
suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio 
geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento 
- documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento 

 

  Il Funzionario Tecnico     Il Responsabile dell’Ufficio 
           Dott. Geol. Sabrina Razzore               Dott. Geol. Claudio Falcioni  
           (FIRMATO ANCHE DIGITALMENTE) 
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