






















































Largo F. Cattanei,   3  16147 - Genova     Tel 010-5499866 - Fax 010-5499861 

Protocollo: Via Fieschi, 15  16121 – Genova   PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO TERRITORIO 

SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
GENOVA 

Genova,  

Prot. n.  
Class./fasc.:
Allegati: 

OGGETTO: C.d.S GE CS02447 – ripristino dell’accessibilità 
carrabile di Via Molinetto - in Comune di Genova 
(GE)  
Richiedente Comune di Genova (GE)

PEC Al Comune 
di Genova 
16100 Genova (GE) 
comunegenova@postemailcertificata.it
Settore Urbanistica 

Con la presente si comunica che, effettuate le valutazioni della progettazione allegata alla 
convocazione di conferenza dei Servizi in sede referente e le integrazioni prodotte con nota prot. 
264135 in data 9/11/2016, si è accertato: 
le opere sono previste in fregio al Rio Molinetto (affl. del Rio Fereggiano – Bacino del Torr. 
Bisagno) poco a monte della confluenza con il Rio Finocchiara (origine del Torr. Fereggiano); 
l’area oggetto è stata interessata, nel corso dell’evento alluvionale del novembre 2011 da 
esondazione del rio che ha causato, fra l’altro il sormonto del ponte esistente nell’area di interesse 
danneggiandolo e precludendo il possibile accesso carrabile con mezzi di dimensioni ridotte alla 
Via del Molinetto; 
il Piano di Bacino del Torrente Bisagno individua, in mancanza di una dedicata valutazione 
idraulica, l’area in oggetto fra quelle interessate storicamente da eventi con portata 
cinquantennale (FASCIA A*). 
L’intervento proposto consiste in: 
demolizione degli esistenti edifici in sponda sinistra del Rio Molinetto nel tratto compreso tra la 
piazzetta Pedegoli e l’esistente ponte danneggiato dalla piena del Novembre 2011, 
realizzazione di rampa di collegamento fra la piazzetta Pedegoli e l’inizio di Via del Molinetto 
comprese le opere accessorie e la realizzazione di parapetto a tenuta; 
La normativa di riferimento con cui valutare l’assentibilità delle opere è il Regio Decreto 523/1904 
Art. 93 e seguenti integrato dalla Normativa di Attuazione del Piano di Bacino del Torr. Bisagno e 
dal Regolamento Regionale 3/2011 modificato con Regolamento Regionale 1/2016 
Le opere proposte vengono realizzate all’interno della fascia di inedificabilità assoluta del Rio 
Molinetto ma si configurano come viabilità pubblica ammessa dall’Art. 5 del Regolamento 
Regionale 3/2011 modificato con Regolamento Regionale 1/2016; 
L’intervento previsto non comporta restringimento delle sezioni attuali di deflusso del Rio Molinetto 
andando ad occupare i sedimi delle preesistenti edificazioni prevedendo invece modifiche, in 
riduzione, delle quote in testa al parapetto a tenuta e pertanto risulta assentibile secondo l’art. 7 
del Regolamento 3/2011; 
le opere non comportano occupazione di proprietà demaniale in quanto realizzate su terreni di 
proprietà privata costituenti il sedime degli edifici demoliti. 



Largo F. Cattanei,   3  16147 - Genova     Tel 010-5499866 - Fax 010-5499861 

Protocollo: Via Fieschi, 15  16121 – Genova   PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla luce di quanto sopra si esprime, pertanto, parere favorevole alla realizzazione degli interventi 
proposti. 
La realizzazione degli interventi sarà subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso su cui 

è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con cadenza 
annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere in progetto; 

b) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente 
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori 
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata da 
documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto 
autorizzato.

c) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo; 

d) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle stesse 
dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente Settore; 

e) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di corso 
d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese: 

 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del 
personale incaricato dalla Regione; 

 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente; 

f) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse 
avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia 
Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione; 

g) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica; 
h) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, 

Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento Territorio - 
Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto della presente 
autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice copia: 

- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000; 
- copia della presente autorizzazione; 
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo; 
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile dell’impresa 

esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico; 
i) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 

autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto; 
j) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite e della 

loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del 
torrente; 

k) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque reclamo, 
spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della esecuzione o 
mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli 
accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi; 

l) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all'atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua;

m) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, ai 
lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell'alveo dell'intero 
corso d'acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero e libero il tratto 
di greto interessato dall'opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso delle acque del 
torrente. 

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli 
interventi con le seguenti prescrizioni. 

a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla 
per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro - B dovranno essere interrotte le 
lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo e non dovrà 
essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso; 
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b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di 
Centro - B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di 
erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisionali che in ogni 
caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall’alveo tutte le 
opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisionali 
risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da 
renderne impossibile l’asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del 
cantiere le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese. 

c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno 
dell’alveo (ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato 
accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in maniera 
puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisionali 
stesse; 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Geol. Agostino Ramella) 

Firmato digitalmente 

BRC
09/12/2016 
\\rivu2.regione.liguria.it\DifesaSuolo\DSGE\Generali\AttivitàGenerali\ProcedimentiConcertativi\ConferenzeDeiServizi\2016\Genova\CS02447\BRC_CS02447delib.doc





CDS 10/2016 -Progetto definitivo di ripristino dell’accessibilità carrabile a via del Molinetto – 
Genova - Quezzi e avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai 
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/01 

Elaborati grafico descrittivi a firma, per le rispettive competenze, dell’Ing. Roberto Vallarino, 
del Dott. Geologo Carlo Baracco, del Dott. Ing. Pietro Misurale: 

 
Titolo tavola Data 

emissione 
n. rev. Nome documento 

- Relazione illustrativa 04/12/2013 Rev. A P125-13-D-RE-GEN-001-A 
- Relazione Geologica 07/12/2013 Rev. A P125-13-D-RE-GEN-001-A 
- Relazione Idraulica 04/12/2013 Rev. A P125-13-D-RE-IDR-001-A 
- Relazione Tecnica e di calcolo delle opere di 
sostegno 

• Relazione sui materiali 
• Relazione Strutturale 
• Relazione geotecnica 
• Relazione sull’attendibilità dei risultati 

 

18/11/2013 Rev. A P125-13-D-RE-STR-001-A 

- Tav.  Gen 001 Inquadramento generale 
Estratto PTCP 
Estratto PUC  

18/11/2013 Rev. A P125-13-D-DI-GEN-001-A 

- Tav.  Gen 002 Inquadramento generale 
Estratto CTR 
Estratto catastale 
Estratto Piano di Bacino Torrente 
Bisagno 

18/11/2013 Rev. A P125-13-D-DI-GEN-002-A 

- Tav. STR-001 Planimetria stato attuale 
Planimetria stato di progetto 
Planimetria sovrapposizione 

18/11/2013 Rev. A P125-13-D-DI-STR-001-A 

- Tav. STR 002 Planimetria di progetto 
Sezione A – A 
A’ – A’ – A” – A” 
 

02/12/2013 Rev. A P125-13-D-DI-STR-002-A 

 
Elaborati economici: 

- Computo metrico estimativo 30/04/2016 Rev. 1 doc. n.10057C\ESE\DEF\GNR\R002 
- Elenco Prezzi  30/04/2016 Rev.1 doc.n. 10057C\ESE\DEF\GNR\R003 
- Analisi Prezzi 30/04/2016 Rev.1 doc. n.10057C\ESE\DEF\GNR\R004 
- Quadro economico 30/04/2016 Rev.1 doc. n.10057C\ESE\DEF\GNR\R005 
 

Integrazioni inviate in data 17/2/2017: 

Relazione geologica integrativa  VS02 • P125-13-D-DI-STR-001-C 

– Planimetria di stato attuale / stato di progetto / raffronto  • P125-13-D-DI-STR-002-C 
– Sezioni di stato attuale / stato di progetto / raffronto •  P125-13-D-DI-STR-003-A 
– Profilo longitudinali •  P125-13-D-RE-ARC-001-A 
– Relazione di progetto in merito all’accessibilità  • P125-13-D-RE-STR-001-B 
– Relazione strutturale e geotecnica  • P125-13- 
- Attestazione compatibilità  
 

- Elenco ditte catastali 16/02/2016  
- Piano Parcellare 16/02/2016  
- Stima sommaria 16/02/2016  
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 118 18 0  DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - 

SETTORE URBANISTICA 
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-43  DEL 20/02/2017 
 
 
OGGETTO: Parere del Comune di Genova nella procedura di Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 
della Legge 241/90 per l’approvazione del progetto definitivo di ripristino dell’accessibilità carrabile a via del 
Molinetto – Genova - Quezzi e avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi dell’art. 
10 del D.P.R. 327/01 (CDS 10/16) 
 
 
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 

 
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 
Impegno 

Anno            Numero 

2017 250.000,00 77004 2016 7952 
     
     
     
     
 
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 
+ / - 

      

      

      

 

X

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

 

SI NO 

 
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 partecipa-
zione (controllata/ 
collegata o altro) 

Descrizione 
 

Valore attuale 
Valore post-

delibera 

     
     
     
     
     
 
 
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 re-
lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

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, 21/2/2017 
 

 Il Dirigente 
 Arch. Ferdinando De Fornari 

 

X








