DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 05/10/2021
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PARERE
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COMUNE

DI

GENOVA

PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL

RIO ROSATA - GENOVA
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
AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE ED AVVIO DELLE PROCEDURE
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OPERE AI SENSI DEL

Presiede:
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D.P.R. 327/01.

Il Presidente Bertorello Federico
Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri
comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del
Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 27 luglio 2021
(Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza
Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza).
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E pertanto sono complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.
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183 0 0 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-349 del 09/08/2021
PARERE DEL COMUNE DI GENOVA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO
TERMINALE DEL RIO ROSATA – GENOVA 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
AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE ED AVVIO DELLE PROCEDURE COMPORTANTI
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED URGENZA DELLE OPERE AI SENSI DEL
D.P.R. 327/01.
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 61 in data 12 agosto 2021;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico,
Pietro Piciocchi;
Premesso che:
su istanza della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, con nota prot. 114729 del
14/04/2020 - il Comune di Genova ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma
semplificata modalità asincrona per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo di
adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Rosata, affluente di sponda sinistra del torrente
Bisagno;
con nota prot. 115719 del 15/04/2020 è stato richiesto il parere del Municipio IV Media
Valbisagno ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione
Municipale;
con D.G.R. n. 107 del 21.02.2018 la Regione Liguria ha approvato specifico “Atto di indirizzo
e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A.”, che detta - in particolare specifiche indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. degli interventi di
sistemazione idraulica;
la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo in data 08/04/2020 con l’allegata nota prot. n.
111804 ha richiesto l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del
progetto definitivo in esame in quanto ricadente nel punto 7, lettera o) dell’all. IV alla parte
seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.e ii. in applicazione dei criteri di cui al DM
30/03/2015;
con l’allegato Decreto Dirigenziale n. 3504 del 20/06/2020, la Regione Liguria ha decretato
che l’intervento di sistemazione idraulica in oggetto non debba essere assoggettato al
procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, con condizioni ambientali;
Considerato che:
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le opere risultano necessarie a causa della mancanza di franco idraulico per gran parte del
tratto in questione e della 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, e prevedono:
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;
Preso atto che:
il perfezionamento del procedimento comporterà l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché alla dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle
opere ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 327/01;
è stato predisposto l’allegato Rende Noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n.
241/90 e ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 327/2001 in pubblicazione sul B.U.R.L. del 06/05/2020;
l’Ufficio Espropri della Direzione Progetti per la Città, con le allegate note datate 19/10/2020
prot. nn. 310778 e 310782, ha comunicato l’Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti
interferiti;
Rilevato che:
in esito alla pubblicazione degli atti sono pervenute le osservazioni riassunte nell’allegata
“Scheda osservazioni” che contiene anche la controdeduzione formulata dal Responsabile
Unico di Procedimento;

Visti gli allegati pareri favorevoli con condizioni espressi dai Settori Comunali invitati a
partecipare al procedimento:
•

Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico nota prot. N. 124327 del 21/04/2020 – parere
favorevole condizionato;

•

Direzione Ambiente – U.O.C. Acustica - nota prot. n. 124878 del 21/04/2020 - parere
favorevole;

•

Direzione Protezione Civile – nota prot. n. 129393 del 27/04/2020 – parere favorevole;
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•

Direzione Mobilità - nota prot. n. 133098 del 30/04/2020 – parere favorevole condizionato;

•

Municipio IV Media Valbisagno - atto n. 6 del 5/5/2020 - parere favorevole;

•

Direzione Urbanistica - U.O.C. Paesaggio – A.P. n. 563 del 06/07/2020 – parere favorevole;

•

Direzione Progetti per la Città – Ufficio Espropri – nota prot. n. 283069 del 25/09/2020 –
parere favorevole;

Rilevato ancora che la Direzione Polizia Municipale e il Settore Strade della Direzione
Facility Management non hanno fatto pervenire il parere di competenza e che, conseguentemente, ai
sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 si considera acquisito il relativo assenso;
Rilevato infine che:
l’ammontare degli oneri espropriativi, come riportato nell’elaborato progettuale denominato
“Relazione di stima”, ammonta ad Euro 10.000,00;
che il suddetto costo pari a Euro 10.000,00 è inserito nel quadro economico dell’intervento
denominato “POR FESR Liguria (2014-2020) Asse 6 - Asse Città - Rio Rosata: adeguamento
idraulico e idrogeologico” e che detto intervento è inserito nei documenti previsionali e
programmatici 2021 – 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
03.03.2021 – (capitolo 75754, crono 2021/201);
Vista l’allegata Relazione della Direzione Urbanistica datata 12/10/2020 dalla quale si evince
che:
ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 5 lett. 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, l’opera è compatibile con le previsioni del Piano Urbanistico
Comunale;
poiché le opere a progetto vanno ad interessare sia aree pubbliche sia aree di proprietà di terzi,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 327/01 “Testo Unico sulle espropriazioni di
pubblica utilità” è necessario 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;
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;
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”);
Visti la Relazione di stima, il Piano parcellare e la l’Elenco Ditte e computo delle indennità,
allegati quale parte integrante del presente atto;
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Visti gli elaborati grafico descrittivi depositati presso la Direzione Urbanistica;
Visto l’allegato stralcio del P.U.C. assetto urbanistico vigente e modificato – foglio 30;
Visti:
la Legge 241/1990 e s. m. ed i.;
la L.R. 36/97 e s.m. ed i.;
il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
il D.P.R. 380/2001
il D. Lgs. n.50/2016;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile
di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 49 comma I del D. Lgs. n.267/2000;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
decreto legislativo 267/2000 ss.mm.ii.;
Dato atto che con la firma del presente parere si attesta l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 s.m.i.:
La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale
1) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “opere di
adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova e avvio delle
procedure finalizzate all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul P.U.C. vigente,
nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01, con le
condizioni poste dai civici Settori;
2) di esprimere assenso all’aggiornamento del PUC vigente ai fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 del DPR n
327/2001, attraverso la modifica della Norma Speciale come di seguito specificato:
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………...
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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. 1603-620-245-244612.
Ad intervento ultimato le aree sono assimilate agli Ambiti cartograficamente individuati.
3) di far constare che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilità si intendono disposti con l'approvazione del progetto definitivo in sede di
conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art 12 del DPR n 327/2001;
4) di prendere atto delle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni svolte dal RUP;
5) di stabilire, ai fini dell’acquisizione degli immobili di proprietà di terzi occorrenti per la
realizzazione dell’opera, di ricorrere alla procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001,
all’uopo approvando l’Elenco Ditte catastali ed il piano parcellare che si allegano alla presente
come parte integrante e sostanziale;
6) di stabilire che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente delle indennità provvisorie di esproprio, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del
D.P.R. n. 327/2001, stante l’urgenza di dare avvio ai lavori, tale da non consentire gli adempimenti
preliminari previsti dall’art. 20 dello stesso D.P.R., pena la perdita dei finanziamenti già disposti
con Decreto DPG/OCDPC21 n. 1/2016 del Presidente della Regione Liguria;
7) di prendere atto che il costo complessivo degli oneri espropriativi, pari ad Euro 10.000,00 è
inserito nel quadro economico dell’intervento denominato “POR FESR Liguria (2014-2020) Asse 6
- Asse Città - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico” e che detto intervento è inserito
nei documenti previsionali e programmatici 2021 – 2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 – (capitolo 75754, crono 2021/201);
8) di stabilire altresì che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque
anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, salvo proroghe di cui all’art. 13, comma 5 del n.
327/2001;
9) di dare mandato alle Direzioni competenti per gli adempimenti connessi al presente
provvedimento;
10) di dare atto che della determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi
di cui all’oggetto sarà data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli
atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo
ritenuto idoneo;
11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali, sarà oggetto delle forme di pubblicità previste dal D. Lvo. 33/2013;
12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Non essendo fatte osservazioni, il Presidente, dopo aver ricordato che la pratica è già stata
oggetto di trattazione in sede di Commissione, invita il Consiglio comunale a pronunciarsi
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congiuntamente sulla proposta di Giunta, comprensiva degli allegati parte integrante, nonché sulla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal
provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 3/2021.
La votazione viene effettuata con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti
per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in
videoconferenza. La proposta viene approvata all’unanimità con 39 voti favorevoli (Sindaco Bucci,
Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni,
Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino,
Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini,
Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).
Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata all’unanimità dal Consiglio
comunale la proposta di deliberazione della Giunta comunale.
Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente
Avv. Federico Bertorello

Il Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 183 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021

OGGETTO: Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di
adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata - Genova
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
Aggiornamento del PUC vigente ed avvio delle procedure comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed
urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1 – NOTA PROT. N. 111804 DIREZ. INFRASTRUTT. E DIFESA DEL SUOLO
2 – DECRETO DIRIG. REG LIGURIA 3504 DEL 20/06/2020
3 – DIREZIONE URBANISTICA NOTA DEL 17/04/2020
4 – NOTA UFF. ESPROPRI PROT. N. 310778 DEL 19/10/2020
5 – NOTA UFF. ESPROPRI PROT. N. 310782 DEL 19/10/2020
6 – CDS 06/2020 - SCHEDA OSSERVAZIONI
7 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO GEOLOGICO
8 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO ACUSTICA
9 – PARERE FAVOREVOLE PROTEZIONE CIVILE
10 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO MOBILITA’
11 – PARERE FAVOREVOLE MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO
12 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO PAESAGGIO
13 – PARERE FAVOREVOLE UFFICIO ESPROPRI
14 – RELAZIONE DIREZIONE URBANISTICA
15 – RELAZIONE DI STIMA
16 – PIANO PARCELLARE
17 – ELENCO DITTE E COMPUTO INDENNITA’
18 – STRALCIO PUC – FOGLIO 30
Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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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.
SI RENDE NOTO
- che il Comune di Genova intende approvare, con procedura di Conferenza di Servizi, il progetto
definitivo di cui in oggetto, nonché avviare la procedura espropriativa e/o occupazione temporanea
per esigenze di cantiere di beni di proprietà di terzi;
- che il Responsabile del procedimento di esproprio è il Direttore Direzione Progetti per la Città;
- che il Responsabile del procedimento relativo ai lavori è il Dirigente del Settore Attuazione Opere
Idrauliche della Direttore Infrastrutture e Difesa del suolo;
- che il Responsabile del procedimento di Conferenza di Servizi è il Direttore Direzione
Urbanistica;
- che presso l’Ufficio Espropri - Via di Francia 3 sono depositati: il piano parcellare, l’elenco ditte e
piano particellare con l’indicazione delle aree oggetto di procedura espropriativa e/o occupazione
temporanea, le relative superfici e i nominativi dei proprietari iscritti nei registri catastali, che
saranno disponibili previo appuntamento all’indirizzo mail: espropri@comune.genova.it;
- che presso l’Ufficio Procedimenti Concertativi – Via di Francia 1 - sono depositati gli elaborati di
progetto e gli atti relativi alla procedura di Conferenza che si rendono disponibili attraverso il
seguente link:
http://www1.comune.genova.it/cds/CdS-06-2020ValcaldaRioRosata.zip
- che in relazione al procedimento di espropriazione e a quello di approvazione del progetto in
Conferenza di Servizi potranno essere presentate osservazioni scritte via PEC all’indirizzo del
Comune di Genova comunegenova@postemailcertificata.it
Nell’indirizzo dovranno essere specificati entrambi i nominativi degli Uffici competenti:
- Direzione Progetti per la Città - Ufficio Espropri
- Direzione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi
Le osservazioni potranno essere anche depositate c/o il Protocollo Generale – P.zza Dante 10.
Si raccomanda che nell’oggetto sia compresa la dicitura “osservazione alla cds n. 06/2020”.
Le osservazioni dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
06/05/2020.
Genova, 17/04/2020
Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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Approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto
terminale del Rio Rosata - Genova
CDS 06/2020
SCHEDA OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Osservazione n. 1 - datata 03/11/2020 - prot. n. 331919
“Facciamo riferimento all’Avviso del 19/10/2020 prot. 310782, notificatoci in data 22/10/2020,
dell’avvio del procedimento di espropriazione delle aree interessanti i lavori di adeguamento
idraulico del tratto terminale del Rio Rosata da parte di Codesto Comune di Genova, per
comunicare che nella nostra qualità di proprietari dei mappali …omissis… per complessivi mq.
…omissis … facenti parte dell’alveo del Rio Rosata all’altezza del civ. …omissis … della Via
Rosata, presa visione presso l’Ufficio Espropri in data 28/10/2020 del Piano Parcellare,
constatato che tali mappali sono stati oggetto solo parzialmente del Vostro piano di esproprio e di
intervento e ritenendo, per una miglior utilizzazione e per la regolare realizzazione planimetrica
del nuovo argine in sponda destra, di concedere nullaosta alla totale acquisizione dei due
appezzamenti.”
Osservazione n. 2 – datata 18/11/2020 – prot. n. 351046
“Buongiorno, sono … omissis …, proprietaria di alcune particelle di terreno di Via Rosata sulle
quali Voi effettuerete dei lavori di messa in sicurezza con relativi espropri, chiedo alle S.V. che
teniate in considerazione questa mia nell’effettuazione dei lavori, lasciandomi passo sufficiente
per raggiungere le fasce superiori con una motozappa, altrimenti sarei completamente isolata.
Certa della vs attenzione, ringrazio.”
CONTRODEDUZIONI
Osservazione n. 1
Con nota prot.n. 353910 del 20/11/202 Il RUP controdeduce comunicando “…che NON è interesse
dello scrivente Settore l’acquisizione proposta dalla Società…... “
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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 200ennale.
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
Dott. Geol. Sabrina Razzore

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Geol. Claudio Falcioni
(FIRMATO ANCHE DIGITALMENTE)
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Prot. n°. PG/2020/124878

Genova, 21.04.2020

Oggetto: CDS 06/2020 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona di cui
all’art. 14 – comma 2 – della legge 241/90 e s.m.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.
Pratica n° 38/2020/RA
(da citare nella corrispondenza).

Direzione Urbanistica
Ufficio Procedimenti Concertativi
SEDE
comunegenova@postemailcertificata.it
conferenze servizi@comune.genova.it

Preso atto che:
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- il Progetto prevede la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica;
- la tipologia del progetto non è ricompresa all’art. 8 della Legge 447/95 così come modificata dal
D.Lgs. n. 42/2017, pertanto non è richiesta la valutazione previsionale di impatto e/o clima acustico.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito al progetto
in argomento a condizione che, prima dell’inizio dei lavori, pervenga allo scrivente Settore
apposita istanza per l’ottenimento della prescritta autorizzazione per le attività rumorose
temporanee relative al cantiere edile.

Per Il Direttore
Ing. Michele Prandi
Il Responsabile della U.O.C. Acustica
Arch. Grazia Mangili
documento firmato digitalmente
MT/mt/21.04.2020
GM 21.4

Comune di Genova Direzione Ambiente
Settore Igiene e Acustica
U.O.C. Acustica
Ufficio Risanamento Acustico
Via di Francia, 1- Genova
Tel. 010 5573418
ambiente@comune.genova.it

Addì

Prot. n.

DIREZIONE URBANISTICA
Ufficio Procedimenti Concertativi
SEDE
Arch. Gianfranco Di Maio
p.c.

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E
DIFESA DEL SUOLO
Settore Attuazione Opere Idrauliche
SEDE
RUP Ing. Stefano Pinasco
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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
Con riferimento alla nota della Direzione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi pervenuta
allo scrivente ufficio in data 14.04.2020 prot. 114729 con la quale si rende nota l’attivazione della
procedura di conferenza di servizi di cui all’oggetto oltre alla l’attivazione della procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA per il progetto in esame e in cui si richiede parere in merito all’intervento,
esaminata al documentazione progettuale consultabile tramite link contenuto nella nota stessa, la
scrivente Direzione esprime
PARERE FAVOREVOLE
in merito al “Progetto definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto
terminale del Rio Rosata in Comune di Genova ” con le indicazioni seguenti
Venga messa in atto tutto quanto previsto al par. 10. “Misure Generali Da Adottare In Caso Di
Condizioni Atmosferiche Avverse” – “Elaborato 33: Aggiornamento del documento contenente le
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 19038-DE40-0_SIC” PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO Rev.0 Marzo 2020.

Rimanendo a disposizione per quant'altro possa occorrere si porgono i migliori saluti.
il direttore
Dott.ssa Francesca BELLENZIER
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Comune di Genova | Direzione Protezione Civile |
Via Di Francia, 1| 16149 Genova |
Tel.++39 105573445 – Fax ++39 105573452 |
protezionecivile@comune.genova.it | www.comune.genova.it |
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LB/BF/gm/mf
Risposta a nota prot. 114729 del 14/4/2020
Allegati: /
Alla

Oggetto:

Direzione Urbanistica
Sede

CDS 06/202 – Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata
modalità asincrona di cui all’articolo 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 ed avvio
delle procedure comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza
delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01.

Aspetti generali sull’opera.
Si esprime parere favorevole all’attuazione dell’intervento con le seguenti prescrizioni:
I parapetti dovranno presentare altezza minima di 1 metro dal piano stradale finito;
Dovrà essere verificato che le abitazioni attualmente servite dalle passerelle di cui è
prevista la demolizione, siano adeguatamente accessibili dalla nuova passerella
sostitutiva in accordo con i proprietari.
Aspetti riguardanti le fasi di cantiere
Considerato che le modifiche alla viabilità, sia essa pedonale che veicolare, in presenza di
cantieri stradali risultano disciplinate da specifica normativa in materia, si precisa che
l’esecutore delle opere dovrà presentare un particolareggiato Piano di Segnalamento
Temporaneo che evidenzi l’intero impianto segnaletico comprensivo delle modifiche
riguardanti le strade a corona interessate dalla viabilità di accesso/uscita alla zona dell’evento.
Il PST, che dovrà essere corredato da cronoprogramma dettagliato per singola Fase/Sotto Fase,
dovrà essere approvato dalla Direzione Mobilità quale primo passaggio del processo finalizzato
all’ottenimento di un provvedimento di modifica della viabilità.
La predisposizione dei Piani di Segnalamento Temporanei, l’installazione/tracciatura della
segnaletica nonché il mantenimento in funzione ed esercizio della stessa sono oneri a carico
dell’Impresa Esecutrice.
Per il caso in trattazione, si comunica che gli elaborati di progetto evidenziano gli aspetti legati
alla localizzazione degli interventi ma non rappresentano in maniera particolareggiata
l’impianto segnaletico temporaneo necessario per la regolare sicurezza delle persone e delle
cose (segnaletica stradale, ingombro degli spazi delle aree occupate e soprattutto degli spazi
disponibili per il transito veicolare e pedonale, localizzazione dei passaggi ed attraversamenti
pedonali, ecc.).
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A carattere generale si segnala la necessità di garantire i diritti di terzi, il transito dei mezzi di
soccorso e i percorsi e accessi pedonali; si osserva inoltre quanto segue:
le occupazioni di cantiere dovranno essere segnalate e opportunamente illuminate come
previsto dal D.L. 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16.12.1992 (Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e s.m.i.;
eventuale segnaletica orizzontale dovrà essere realizzata in materiale adesivo;
oltre a quella prettamente veicolare dovrà essere prevista anche adeguata segnaletica per
l’individuazione dei percorsi pedonali alternativi (deviazioni, chiusure, attraversamenti, ecc);
eventuali occupazioni all’intersezione tra via Rosata, passo Rosata e la viabilità di collegamento
tra via Pedullà e via Canepa dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire sempre la
fruibilità dei percorsi pedonali e della corsia di marcia.
Potranno essere richiesti eventuali ed ulteriori approfondimenti sul tema alla scrivente
Direzione Mobilità – Settore Regolazione.
Si osserva inoltre quanto segue.
L’eventuale presenza di stalli di sosta riservati a persone con ridotte capacità di deambulazione
dovranno essere temporaneamente ricollocati nelle immediate vicinanze previo accordi con il
titolare stesso.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare
riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai
corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.
Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge
Regionale 20/03/1998 n.12
L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà
essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le
prescrizioni impartite.
In caso di interferenze con contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere
informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente
preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari
sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, l'individuazione di
alternative o le opportune soluzioni organizzative.
In caso di interferenze con le fermate e/o capolinea degli autobus adibiti al trasporto pubblico,
ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e
Trasporti (AMT) con adeguato preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in
modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della
fermata - bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni
organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata via Fax al n. 0105997400.
Nel PST occorrerà indicare anche le ciclicità e le tempistiche degli impianti segnaletici luminosi
eventualmente occorrenti o, in alternativa, la presenza di movieri; se tale eventualità non è
stata programmata ed autorizzata dalla Direzione Mobilità, dovrà essere attivato un nuovo
processo teso alla definizione del caso.
La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del
Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.
Dovranno essere osservate le disposizioni del Nuovo regolamento per la rottura del suolo
pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali D.C.C. n. 120/2006 in
particolare per quanto consti gli art. 18 (riempimento degli scavi e lunghezza massima delle
tratte fissata a 20 metri), 19 (ripristini provvisori), 20 sicurezza e regolarità della circolazione
stradale), 21 tempo e modalità dell'esecuzione dei lavori), 22 (presa in consegna dei lavori dal
Comune).
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Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco…) dovranno essere accuratamente delimitati e
coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente
spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.
Si segnala l’opportunità di tenere conto che alcune attività lavorative potrebbero necessitare di
eventuali servizi aggiuntivi da richiedersi agli Uffici della Civica Amministrazione per
l’effettuazione di dedicati interventi legati all’attivazione ed all’avanzamento delle fasi
lavorative.
Le prescrizioni, date anche oralmente, dagli Organi di cui all’art. 12 del D. Lgs. N. 285 del
30/04/1992 eventualmente intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei
lavori), dovranno essere prontamente adempiute.
Distinti saluti.
U.O.C.
Sviluppo Viabilità, Infrastrutture e Pareri
Geom. Ferdinando Biagiotti
Il Dirigente
Ing. Luca Bellinato
(Documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO
ESTRATTO DAGLI ATTI ASSUNTI DAL CONSIGLIO NELLA RIUNIONE DEL 05.05.2020
==========

PUNT0 n. 1 ORDINE DEL GIORNO - ATTO N. 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO PER IL
DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE SU: 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno 5 maggio 2020, alle ore 15,00, è convocato in prima convocazione, in modalità
video conferenza in applicazione di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, il Consiglio
del Municipio IV – Media Val Bisagno come da avviso PG/2020/132770 del 29.04.2020, i
sensi dell'art. 39 del vigente regolamento per il Decentramento e la Partecipazione
municipale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 6.2.2007.
Alle ore 15,15 il Presidente, Sig. Roberto D’Avolio, che presiede la seduta, ordina al
Segretario di effettuare l'appello nominale che dà le seguenti risultanze:
PRESENTI: oltre al Presidente, Sig. D’AVOLIO Roberto, i Signori Consiglieri APICELLA
Vincenzo, BALBA Daniele, BENASSI Claudia, Roberta BO, CAFASSO Giacomo,
CARRA’ Teresa, COSTIGLIOLO Ilaria, CREMONA Franco, DELPINO Lara,
FRASSONI Alessandro, GATTI Paola, INGUGLIA Giovanni Battista, NICOLOSI
Rosaria, PASQUARELLA Emilio, PEDEMONTE Dario, PIROVANO Mauro,
PORRINI Maurizio, SCARFOGLIERO Cristina, SOTGIU Giuseppe, TORRETTA
Lucina
in numero di 21;
ASSENTI: CARPI Sabrina, CIGLIO Enrico, LUCAGROSSI Claudio, PASSADORE Lorenzo.
in numero di 4
ASSENTI GIUSTIFICATI: 4
ASSISTONO: Annamaria Pietranera – Funzionario Servizi Amministrativi;
===========================================================================
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, ha nominato scrutatori:

BALBA Daniele, CARRA’ Teresa, PASQUARELLA Emilio
===========================================================================
Dopo l'appello si sono verificate le seguenti variazioni nella composizione del Consiglio Municipale:

Ciglio Enrico entra in consiglio alle ore 15:35 (tot. 22)
Lucagrossi Claudio entra in consiglio alle ore 15:35 (tot. 23)
Passadore Lorenzo entra in consiglio alle ore 15:45 non partecipando alla votazione dell’OdG (tot. 24)
Il Consiglio termina alle ore 16,00
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PARERE SU: 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
Il Presidente della seduta, Roberto D’Avolio,
VISTI
− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2000 e successive modifiche ed
integrazioni - Statuto del Comune di Genova - art. 68, comma 6 lettera e);
−

−

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2007 e successive modifiche ed
integrazioni - Regolamento per la Partecipazione ed il Decentramento - art. 59,
comma a);
la nota di richiesta parere ai sensi dell’Art. 59, PG/2020/115719 del 15.04.2020 della
Direzione Urbanistica, assunta agli atti dalla Segreteria del Municipio;

DATO ATTO che
− la seduta di Consiglio municipale si svolge in videoconferenza in applicazione di
quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 18/2020;
−

in sede di test di video conferenza, effettuato in data 01.04.2020, i consiglieri presenti
in numero di 13 (su 25) hanno votato all’unanimità che, in considerazione del nuovo
ambiente virtuale ed al fine di evitare fraintendimenti e/o errori, si procederà alle
votazioni in forma nominale in deroga a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento
sul funzionamento degli Organi Municipale – Municipio IV Media Val Bisagno;

invita il Consiglio municipale ad esprimersi
PRESO ATTO
− Dei lavori della Commissione Seconda nella seduta del 29 aprile 2020 e dell’Ordine
del Giorno presentato, documento, allegato al presente provvedimento, dalla stessa;
− Che tale documento è stato firmato da tutti i capigruppo consigliari;
lo stesso viene posto in discussione;
(omessa discussione)
Il Presidente mette in votazione il suddetto documento che effettuata in forma nominale, con
l’assistenza degli scrutatori designati, evidenzia il seguente risultato:
PRESENTI: 23
FAVOREVOLI: 23
CONTRARI: //
ASTENUTI: //
L’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità.
Il Presidente infine invita il Consiglio ad esprimersi in merito al parere su:
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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
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Direttore del Municipio IV Media Val Bisagno;
previa votazione effettuata in forma nominale, con l’assistenza degli scrutatori designati, che
evidenzia il seguente risultato:
PRESENTI: 24
FAVOREVOLI: 24
CONTRARI: //
ASTENUTI: //
DELIBERA
1)

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE su
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;

2) Di richiamare le osservazioni riportate nell’Ordine del Giorno, documento allegato al
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Annamaria Pietranera
(firmato)

IL PRESIDENTE
Roberto D’Avolio
(firmato)

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 15.05.2020 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi
dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all’Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto
comunale e dell’art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione
municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007
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OdG Commissione Seconda del 29 aprile 2020

PREMESSO CHE:
In data 29 aprile 2020 si è svolta la commissione 2 del IV municipio Media Val Bisagno per
discutere il seguente ordine del giorno:
CDS 06/2020 CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA
MODALITA’ ASINCRONA DI CUI ALL’ART. 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 DICHIARAZIONI DI
PUBBLICA UTILITA’ ED URGENZA DELLE OPERE AI SENSI DEL D.P.R. 327/01 –
PARERE AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA
PARTECIPAZIONE MUNICIPALE.
APPRESO CHE:
Il progetto prevede la demolizione di tre passerelle di accesso ad altrettante abitazioni, che
verranno sostituite con una nuova ed unica passerella pedonale, e che la spesa per la realizzazione della stessa è da imputarsi in parte ai privati.
VISTA
L’assoluta necessità e l’urgenza di realizzare l’opera idraulica in questione, la commissione,
nell’esprimere parere favorevole
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA MUNICIPALE
AD ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE
− Per far si che gli aventi diritto vengano uditi nella commissione consigliare comunale di riferimento per essere aggiornati sul progetto definitivo.
− Per iniziare un progetto partecipato con gli aventi diritto (fruitori passerelle private)
− Per porre in essere tutte le azioni per tutelare i diritti dei singoli agli accessi alle proprie
abitazioni e di valutare tutte le azioni possibili per calmierare i costi, da addebitare ai privati.
− Di ridurre al minimo i costi diretti a carico degli utilizzatori che risultino pagare regolarmente il canone di concessione.
− Di prendere in considerazione tutti gli aspetti progettuali, principalmente l’abbattimento
delle barriere architettoniche che sono presenti sul progetto che è stato presentato
alla commissione.
Capogruppo Chiamami Genova – Alessandro Frassoni (firmato)
Capogruppo Fratelli d’Italia – Vincenzo Apicella (firmato)
Capogruppo Forza Italia – Cristina Scarfogliero (firmato)
Capogruppo Gruppo Misto – Daniele Balba (firmato)
Capogruppo Lega – Enrico Ciglio (firmato)
Capogruppo Movimento 5 Stelle – Giacomo Cafasso (firmato)
Capogruppo Partito Democratico – Giovanni B. Inguglia (firmato)
Capogruppo Valbisagno Insieme – Roberta Bo (firmato)
Capogruppo Vince Genova – Paola Gatti (firmato)
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E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N.6 DEL 05.05.2020
ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO AVENTE AD
OGGETTO:
CDS 06/2020 CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA
MODALITA’ ASINCRONA DI CUI ALL’ART. 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
DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ ED URGENZA DELLE OPERE AI SENSI DEL
D.P.R. 327/01 – PARERE AI SENSI DELL’ART. 59 DEL REGOLAMENTO PER IL
DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE.

Parere di regolarità tecnica del Direttore del Municipio IV Media Val Bisagno (art. 49 comma
1 D.Lgs 267/2000)

Parere favorevole

Il Direttore dei Municipi
Media e Bassa Val Bisagno
Dott.ssa Maria Maimone
(Firmato digitalmente)

Genova, 05.05.2020

Unità Operativa Complessa

TUTELA DEL PAESAGGIO
Genova, ………………………..
Protocollo n°
Allegati:
Ufficio Conferenza di Servizi e Procedimenti Concertativi,
Soprintendenza e Regione (P.E.C.):
Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica

Ufficio Conferenza di Servizi
e Procedimenti Concertativi
SEDE

S.A.B.A.P.
AREA VI - Paesaggio
Via Balbi, 10
16126 GENOVA
(mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it)

Regione Liguria
via Fieschi, 15
16121 GENOVA

c_d969.Comune di Genova - Prot. 21/07/2020.0216743.U

(protocollo@pec.regione.liguria.it)

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.

Comune di Genova | Area Tecnica | Direzione Urbanistica| U.O.C. Tutela del Paesaggio |
Via di Francia, 1 - 14° piano | 16149 Genova |
Tel 0105577754| paesaggio@comune.genova.it | www.comune.genova.it |

Unità Operativa Complessa

TUTELA DEL PAESAGGIO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42
opere di adeguamento idraulico di Rio Rosata, SP0656/2020

COMUNE DI GENOVA

A.P. 0563 - 06 LUG 20
U N I T À

O P E R A T I V A

C O M P L E S S A

TUTELA DEL PAESAGGIO
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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Genova,
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Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e per il
Turismo

A

Comune di Genova |
Direzione Urbanistica
U.O.C. Tutela del Paesaggio
Via di Francia 1 - 14° piano
16149 Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Prot. MBAC-SABAP-LIG .................
Cl.….34.43. 04 / 126 . 10
O GGETTO : 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;

Palazzo Reale, Via Balbi 10 - 16126 Genova.
Tel. +39 010 27181
E-mail: sabap-lig@beniculturali.it
PEC mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

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

Palazzo Reale, Via Balbi 10 - 16126 Genova.
Tel. +39 010 27181
E-mail: sabap-lig@beniculturali.it
PEC mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it
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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. 1603-620-245-244612.
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”).
12 ottobre 2020
Il Funzionario Tecnico
Arch. Gianfranco Di Maio
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
183 0 0 N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021 AD OGGETTO:
Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale
del Rio Rosata - Genova
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
Aggiornamento del PUC vigente ed avvio delle procedure comportanti
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R.
327/01.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

11/08/2021
Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 183 0 0

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021
OGGETTO: Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di
adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata - Genova
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
Aggiornamento del PUC vigente ed avvio delle procedure comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio
di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

2021

10.000,00

75754

Impegno
Anno
Numero

CRONO

2021/201

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

Documento Firmato Digitalmente

SI

NO

X
x

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

X
x

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 11 /08 /2021
Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
183 0 0 N. 2021-DL-349 DEL 09/08/2021 AD OGGETTO:
Parere del Comune di Genova per l’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale
del Rio Rosata - Genova
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
Aggiornamento del PUC vigente ed avvio delle procedure comportanti
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R.
327/01.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

12/08/2021
Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti.

12/08/2021
Il Direttore Servizi Finanziari
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente

