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PROCEDIMENTO D.P.R. n.383/94 Intesa Stato-Regione ai sensi dell'art.81 DPR 616/77 - Comune di Genova - 

Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristico navale all'interno del Porto Petroli e della contestuale 

sistemazione idraulica del Rio Molinassi. 

Ente proponente: Comune di Genova. 

 

Visto l’art. 10 del D.P.R. 327/2001 e la L.R. 36/97 e s.m. e i. 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

che in data 4/05/2020 prot. n. 134474 il Comune di Genova ha chiesto l’attivazione della procedura di 

perfezionamento dell’Intesa Stato-Regione ex art. 81 D.P.R. 616/77 ai sensi della vigente normativa; 

 

- che con nota prot. n. 3984 del 12/05/2020 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte Valle d’Aosta 

Liguria ha attivato il procedimento richiesto e ha contestualmente convocato una seduta di Conferenza istruttoria, 

al fine di illustrare l’intervento, che si è svolta in data 13/05/2020; 

 

- che con l’approvazione del progetto definitivo sarà apposto sul P.U.C. il vincolo preordinato agli espropri 

necessari per l’esecuzione dell’opera con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza 

delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001; 

 

- che il Responsabile del procedimento di esproprio è il Direttore Direzione Progetti per la Città del Comune di 

Genova; 

 

 - che il Responsabile del procedimento relativo ai lavori è il Direttore Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo 

del Comune di Genova; 

 

- che il Responsabile del procedimento di Intesa Stato-Regione è il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

Piemonte Valle d’Aosta Liguria; 

 

- che presso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Piemonte Valle d’Aosta Liguria - Viale Brigate 

Partigiane 2, Genova, sono depositati gli elaborati di progetto e gli atti relativi alla procedura di Conferenza; 

 

- che presso l’Ufficio Espropri - Via di Francia 1 - sono depositati gli elaborati inerenti la procedura espropriativa 

e/o occupazione temporanea, consultabili a far data dal 20.08.2020 nei giorni martedi (9,30/12 e 14/16,30) e 

giovedì (9,30/13) esclusivamente previo appuntamento ai numeri 0105573656 – 0105573577 - 0105573581 – 

0105577434; 

 

- che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, il presente avviso sarà pubblicato per 30 

giorni consecutivi a partire dal 20.08.2020 all’albo pretorio informatico del Comune di Genova 

 



 

 

 

 
(www.comune.genova.it) e che gli elaborati presentati saranno disponibili nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio – “Varianti agli Strumenti 

Urbanistici”; 

 

- che le osservazioni potranno essere presentate entro il 20.09.2020 al Comune di Genova – Archivio Protocollo 

Generale – Piazza Dante 10 - 1° piano - 16124 Genova - ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comunegenova@postemailcertificata.it, e dovranno essere indirizzate alla Direzione Urbanistica precisando 

nell’oggetto: “Procedimento Intesa Stato-Regione – Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristico 

navale all'interno del Porto Petroli e della contestuale sistemazione idraulica del Rio Molinassi”, oppure 

all’Ufficio Espropri della Direzione Progetti per la Città – Via di Francia, 1 – 16149 Genova. 
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