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         DIREZIONE URBANISTICA  

         Sportello Unico per le Imprese  

         Ufficio Conferenza dei Servizi 

         S E D E 

         Arch. Gianfranco Di Maio  

 

 
OGGETTO: D.P.R. n. 383/94 Intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81 D.P.R. 616/77.  

Progetto definitivo della Nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del 

Porto Petroli con contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi.  

Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.  

Ente proponente: Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo. 

 

 
 A seguito della nota della Direzione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi prot. 
16/5/2020 146128. con la quale si rende noto che la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo del 
Comune di Genova ha chiesto al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte – 
Valle d’Aosta - Liguria di indire una Conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del Progetto 
definitivo di cui all’oggetto e vengono richieste agli enti di competenza indicazioni e valutazioni in merito 
al suddetto progetto definitivo, la scrivente Direzione riscontra:  
 

 - Il tratto del Rio Molinassi interessato dal progetto di sistemazione è compreso tra la nuova foce 

e l’area immediatamente a monte di via Negroponte. 
Tra la foce e Piazza Cosma Clavarino è prevista la deviazione del Rio Molinassi con creazione di un 
nuovo alveo artificiale e di un nuovo sbocco a mare posto all’altezza del Porto Petroli, ovvero più ad 
Ovest della attuale foce. 
Stato in essere: 

A monte della deviazione del Rio Molinassi, in Piazza Cosma Clavarino e fino a Via Negroponte tutto il 
tratto di progetto risulta attualmente a cielo aperto, con fondo in calcestruzzo e sponde in pietrame 
rivestito in parte da calcestruzzo. L’altezza e lo stato di conservazione dei muri arginali variano 
fortemente tra le diverse tratte e le rispettive sponde. Il tratto è fortemente urbanizzato e presenta edifici 
sia sulla sponda destra sia sulla sponda sinistra. 
Nel tratto iniziale dell’intervento a nord di via Merano, tra piazza Cosma Clavarino e via Sant’Alberto,  la 
sezione del rio Molinassi risulta essere di tipo rettangolare, a cielo aperto, con fondo in calcestruzzo e 
sponde in pietrame rivestito in parte da calcestruzzo. Il tratto è collocato in un contesto fortemente 
urbanizzato e presenta sulla sponda destra due piccoli edifici che si affacciano sulla sezione dell’alveo, 
mentre sulla sponda sinistra è presente una cabina elettrica. Inoltre, i lati interni dell’alveo sono 
caratterizzati dalla presenza di vegetazione. 
Nell’angolo tra via Merano e via Sant’Alberto è presente un’edicola, la quale verrà ricollocata durante 
i lavori di realizzazione del nuovo alveo. 

 
In corrispondenza del ponte di via Merano, l’alveo del rio Molinassi risulta 
tombinato ed in particolare presenta una sezione con copertura a volta. 
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Tale sezione risulta costante anche successivamente, ovvero nelle tratte sotto lo stabilimento di 
Fincantieri e sotto il parco ferroviario. 
Le verifiche idrauliche condotte nei Piani di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e 
riprese nel progetto preliminare, dimostrano che la sezione esistente della tombinatura in 
corrispondenza del ponte di via Merano risulta insufficiente per il deflusso della portata duecentennale 
come richiesto dalla normativa vigente- In particolare, la sezione risulta essere già in crisi per portate 
superiori a 30 m3/s, ovvero per portate inferiori ad un tempo di ritorno di 10 anni. 
Progetto 

L’adeguamento della sezione idraulica prevede il progressivo allargamento della larghezza dell’alveo, 
una deviazione dell’attuale tracciato dall’ingresso in piazza Clavarino fino alla prima campata di 
Fincantieri e l’abbassamento del fondo alveo al fine di renderla adeguata alla portata in progetto (portata 
duecentennale di 95 m3/sec), rispettando i franchi idraulici richiesti dalla normativa vigente. 
in condizioni definitive, cioè una volta completato l’intervento programmato di Ribaltamento a Mare delle 
attività di Fincantieri, l’alveo sarà a cielo aperto su tutto il suo percorso con la sola eccezione 
dell’inevitabile sottopassaggio in corrispondenza dei ponti di via Merano, via Bressanone, via Ronchi ed 
in corrispondenza del parco ferroviario di Multedo. Il tratto a cielo aperto sarà pari a circa 380 m sui circa 
570 m del suo nuovo tracciato, cioè pari al 67% del nuovo percorso, con una sostanziale riduzione dei 
tratti tombinati che nella condizione attuale rappresentano invece circa il 67% del tracciato da via 
Merano alla foce. 
Il tratto di alveo interessato dalla deviazione fino alla foce (dalla sezione 1 alla sezione 31) è lungo circa 
570.00 m. La sezione dell’alveo è di tipo rettangolare con tratti a cielo aperto e tratti tombinati, con 
larghezza variabile (circa 6,5 m nella sezione esistente a monte di via Merano, 10 m nella sezione 
di sottopasso di via Merano, 13,3 m nella tratta in area Fincantieri e parco ferroviario e 30,5 m nella 
vasca di accumulo sedimenti) e una pendenza media dello 0.5%. 
Manufatti particolari per deposito sedimenti 

Al fine di permettere l’accumulo dei sedimenti trasportati dal rio Molinassi in zone dedicate evitando il 
deposito nell’area marittima portuale, nel tratto finale della foce (a valle di via Ronchi) è stata prevista 
una vasca di sedimentazione e accumulo di volumetria pari circa 10.500 mc dotata allo sbocco di 
barriera di presidio degli sversamenti degli idrocarburi. 
Inoltre è prevista prevede anche la realizzazione di una briglia selettiva a pettine (nel tratto del rio a 
monte di Piazza Cosma Clavarino, all’altezza di via Negroponte) e di n. 2 briglie con profilo Creager (da 
realizzare nel tratto di Rio in curva, a monte di via L.Galvani). 
L’inserimento delle briglie di cui sopra consente la formazione, di n. 3 ulteriori piazze di deposito (con 
volumetria complessiva pari a circa 1000 m3) in cui la corrente depositerà parte del materiale solido  
trasportato.  
 
 
 Con riferimento a quanto sopra la Scrivente Direzione esprime, per quanto concerne la 
compatibilità del progetto con la pianificazione comunale di Protezione Civile,  
 
 

PARERE FAVOREVOLE  

 
 

in merito al “Progetto definitivo della Nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del Porto 

Petroli con contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi” con le indicazioni seguenti  



In caso di Allerta Meteo - Idrologica (GIALLA, ARANCIONE e 

ROSSA) dichiarate dal Servizio Protezione Civile della Regione 

Liguria, siano spostati e messi in sicurezza prima dell’inizio 
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dell’Allerta i mezzi d’opera e i materiali eventualmente presenti in alveo; 



Siano sospesi i lavori all’interno del cantiere in caso di ALLERTA METEOIDROLOGICA 

ROSSA per tutta la durata dell’allerta. 
 

In caso di allerta meteo - idrologica ARANCIONE e di allerta meteo - idrologica GIALLA non 

abbiano luogo lavorazioni in alveo per tutta la durata delle allerte. 

 

In caso di BURRASCA FORTE di Vento (nero) come da BOLLETTINO DI 

VIGILANZAMETEOROLOGICA Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria per 

l’Area B (Genova) non abbiano luogo lavorazioni in quota o che comportino uso di gru, 

 

 Il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” per il Progetto Esecutivo e i “Piano Operativo di 

Sicurezza” (D.Lgs 81/2008) individuino:  
 

1) IN FASE PREVISIONALE (PRIMA DELL’EVENTO) 
Procedure operative (ovvero il cosa fare e cosa approntare) da attivarsi in caso di: 

- Allerta GIALLA; 

- Allerta ARANCIONE; 

- Allerta ROSSA 

Indicando la figura addetta della messa in atto delle procedure individuate nonché i singoli 

operatori addetti alla varie attività previste. 
 

2) IN FASE DI EVENTO IN CORSO 

Procedure operative e modalità di evacuazione del personale verso luogo idraulicamente sicuro 

in caso di EVENTO IN CORSO, indicando chi metterà in atto le singole attività previste. 
 

3)  

Planimetria dell’area con indicato la stima del numero massimo di personale potenzialmente 

presente, il percorso verso il luogo idraulicamente sicuro. Si intende luogo idraulicamente sicuro 

una zona posta a quota superiore alla quota del massimo livello raggiungibile dall’acqua.  
 

4) 

Deve essere individuato e indicato un addetto cui faranno capo le attività di prevenzione e di 

gestione dell’emergenza idraulica. Il sopra menzionato addetto presti la massima attenzione 

all’evoluzione meteo-idrologica in caso di in caso di evento atmosferico in atto o in caso di 

dichiarazione, da parte del Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Liguria, di una 

situazione di ALLERTA METEO e fino alla dichiarazione di cessato allerta. 

- L’addetto individuato dovrà consultare giornalmente il sito Arpal 

(https://allertaliguria.regione.liguria.it), scaricare da lì il bollettino meteo ed iscriversi alla App 

“IoNonRischio” (per dispositivi Android) che fornisce in tempo reale servizi e notifiche 

relative a i diversi stati di emergenza ed allerta collegandosi al link 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.comunedigenova.android&hl=it o inquadrando con 

il device il Qr-code riportato 
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o IN ALTERNATIVA, scaricare l'applicazione gratuita TELEGRAM sul proprio dispositivo e 

successivamente ricerchino: 

Il Canale @GenovaAlert 

Bot: @ProtCivComuneGe_BOT  

Da computer, sarà possibile unirsi al gruppo digitando l’indirizzo: 

Canale https://t.me/s/ProtCivComuneGe 

BOT https://web.telegram.org/#/im?p=@ProtezioneCivileComuneGenova_bot 

Il Servizio è completamente gratuito per i cittadini, indipendentemente dal gestore di 
telefonia mobile e dal tipo di telefono utilizzato.

I dati riguardanti le informazioni di allerta meteo vengono coordinati dalla Protezione Civile 

del Comune di Genova. 

 

 

 

Si suggerisce di distinguere fortemente tra la fase previsionale (l'evento non è ancora avvenuto, 

probabilmente non piove ancora) e la fase di evento in corso.  

Tipicamente in fase previsionale si graduano gli interventi a seconda di quanto è in previsione fino a 

prevedere la sospensione dei lavori in caso di Allerta ROSSA fino alla dichiarazione di cessato allerta.  

 

In caso di evento atmosferico in corso (piogge forti, previsioni in peggioramento, situazione esterna 

critica), oltre a controllare la situazione meteo tramite i mezzi di informazione è necessario verificare, con 

le dovute cautele la situazione nell’area e se ritenuto opportuno, provvedere alla evacuazione dell’area 

verso zone sopraelevate e idraulicamente sicure, esponendosi ai minori rischi possibili lungo il tragitto 

verso tali zone.  

In tale situazione non bisogna assolutamente attardarsi e/o esporsi a rischi per porre in salvo beni o 

attrezzature poste negli scavi.  

E’ opportuno predisporre in cantiere di una tavola grafica con indicati i percorsi di allontanamento dei 

mezzi d’opera e del personale verso luogo idraulicamente sicuro.  

 

Per rendere più efficaci e facili le decisioni del responsabile sarebbe opportuno individuare un sistema a 

soglie o sviluppare una check list in grado di guidarlo sia nelle fasi prima dell’evento sia in fase di evento 

in corso  

A titolo di esempio e non esaustivo: 

- Dichiarazione di allerta Gialla > azione corrispondente (p.es verifica della disponibilità delle aree 

per deposito materiali e mezzi in caso di sgombero) 

- ……………… 

- presenza di acqua incontrollata a fondo scavo> azione 

corrispondente (p.es accensione pompe  se previste);  
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- acqua incontrollata nell’aerea cantiere che si riversa negli scavi aperti   > azione corrispondente 

(p.es sgombero scavo e allontanamento mezzi d’opera), 

- segnali di allagamento dell’area cantiere e degli scavi aperti  > azione corrispondente 
(sopralluogo del percorso verso sicuro idraulicamente sicuro e inizio procedure di sgombero) 
 
 
 Rimanendo a disposizione per quant'altro possa occorrere si porgono i migliori saluti. 
 

 
 
          il direttore 

                   Dott.ssa Francesca BELLENZIER 
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