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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-104

OGGETTO: PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA - Procedimento CDS 10/17 - Conferenza di 
Servizi  in  modalità  simultanea  sincrona  per  l’approvazione  del  progetto  definitivo  di  messa  in 
sicurezza  idraulica  del  rio  Chiappeto  (o  Vernazza)  e  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio – 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2 legge n. 
241/1990 – Forma simultanea – modalità sincrona

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- con nota prot. n. 386616 del 13/11/2017, il Dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauli-
che, RUP dell’intervento, ha presentato istanza per l’approvazione del progetto definitivo in 
esame;

- con nota prot. 393635 del 16/11/2017 è stata data comunicazione dell’indizione al R.U.P.;

- con nota prot. 393630 del 16/11/2017 è stata data comunicazione ai Settori comunali;

- con nota prot. n. 393590 del 16/11/2017 è stata data comunicazione agli Enti esterni;

- con nota prot. n 394891 del 17/11/2017 è stato chiesto parere, ai sensi dell’art. 59 del Rego-
lamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, ai Municipi VIII Medio Le-
vante e IX Levante;

- in data 11/08/2017, con nota prot. n. 282505, sono state trasmesse agli Enti esterni e civici 
Uffici convocati le credenziali di accesso telematico alla documentazione progettuale;

- in data 11/12/2017 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria in mo-
dalità simultanea sincrona;

- è stato predisposto apposito Rende Noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 
241/90 e, a cura dell’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni, con note protocollate 
in data 24/11/2017 e in data 15/02/2019, è stata data comunicazione di Avvio della Procedu-
ra Espropriativa ai soggetti interferiti;

- l’Ufficio Protocollo Generale, con nota prot. n. 8263 del 10/01/18, ha dichiarato che nel pe-
riodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
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- sono tuttavia pervenute direttamente alla Direzione Urbanistica alcune osservazioni alle qua-
li è stato fornito riscontro, nella deliberazione di parere del Comune di Genova, dal Respon-
sabile Unico di Procedimento.

Preso atto che:
- nell’ambito del procedimento sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti/Aziende, tutti allegati al 
presente Provvedimento:

 REGIONE LIGURIA - Vice Direzione Ambiente – Settore Difesa del suolo - nota prot.n. 
399111 del 22/12/2017, richiesta adeguamento progettuale; 

 CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Direzione Ambiente - nota prot. 63429 del 
27/11/17 - non rileva elementi di competenza in merito al progetto;

 SERVIZIO NUE 112 – nota prot. n. 14 del 23/1/2018 – parere favorevole;

 IRETI S.p.A. - nota prot. n. 393 del 11/01/18 - parere positivo all’esecuzione delle opere in 
oggetto subordinato a prescrizioni;

 British Telecom S.p.A. - nota del 23/11/2017 – comunica che non ha infrastrutture nell’area 
d’intervento e che non ha in previsione futuri progetti di sviluppo;

 E-Distribuzione S.p.A. - nota prot. n. 707711 del 29/11/2017- valutazioni positive;

 Cloud Italia S.p.A. - mail  del 16/11/2017 – comunica che non ha infrastrutture nell’area 
d’intervento e che non ha in previsione futuri progetti di sviluppo;

 TIM S.p.A. - nota datata 18/01/2018 – parere favorevole.

- in sede di conferenza di servizi decisoria si sono espressi:

 AGENZIA DEL DEMANIO -  “…come Ente proprietario, esprime parere favorevole sul-
l’intervento con riserva di valutare la migliore formalizzazione del rapporto d’uso”.

 Comando Legione Liguria dei Carabinieri – Caserma “Vittorio Veneto” – “non rileva pro-
blemi di interferenze rispetto all’attività del Comando e pertanto esprime parere favorevo-
le”.

 A.S.TER. S.p.A. - Parere favorevole.
- gli Enti esterni regolarmente convocati, non intervenuti alla seduta di conferenza e che, anche a se-
guito della nota di sollecito prot. n. 17429 del 17/01/2018, non hanno fatto pervenire il parere di 
competenza,  sono i  seguenti: Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco;  Fastweb; Open Fiber; 
AMIU. e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, si considera acquisi-
to il relativo assenso;

Considerato che:

 per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici l’intervento relativo al rio Vernazza, soggetto a 
tutela per il solo sbocco nel torrente Sturla, risulta conforme all’Autorizzazione Paesaggisti-
ca già rilasciata in sede di approvazione del progetto preliminare AP 0370/2015 e pertanto 
non risulta necessario acquisire il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio per la Città Metropolitana di Genova;

 in merito ai contenuti della nota della Regione Liguria- Vice Direzione Ambiente – Settore 
Difesa del Suolo, prot.n. 399111 del 22/12/2017, il responsabile del procedimento, con nota 
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prot. n. 315120 del 12/09/2019, ha comunicato che le richieste dell’Ente “ verranno attuate 
in sede di redazione della progettazione esecutiva”;

 il Comune di Genova ha rilasciato il proprio parere favorevole all’intervento con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 57-2019 del 30/07/2019, con le condizioni e gli indirizzi formulati 
nei pareri dei Settori comunali allegati alla stessa;

 in sede di Deliberazione n. 57-2019 il Consiglio Comunale ha espresso il proprio assenso al-
l’aggiornamento del PUC vigente ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all'espro-
prio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 del DPR n 327/2001, attra-
verso la seguente Norma Speciale: “Il Piano recepisce il progetto definitivo avente ad og-
getto - Adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel  
Torrente Sturla - approvato con Determinazione di conclusione positiva della Conferenza  
di servizi decisoria (CdS 10/2017) in data………... L’esecuzione dei lavori comporta l’impo-
sizione di vincolo preordinato all’esproprio sui beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di  
Genova alla Sez. 1, Foglio 57 mappale n. 891, Foglio 78 mappali nn. 894-241-895-75-523-
524-526-108-50-59-67-943-945-940; Foglio. 79 mappale n. 1117. Ad intervento ultimato le  
aree sono assimilate agli Ambiti cartograficamente individuati” e ha fatto constare che l'ap-
posizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità si inten-
dono disposti con l'approvazione del progetto definitivo in sede di conclusione del procedi-
mento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art 12 del DPR n 327/2001;

Dato atto che in forza della D.G.R. n. 107/2018, l’intervento in oggetto è stato sottopo-
sto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., e che con Decreto Dirigenziale 2586 del 
13/05/2019, allegato, la Regione Liguria ha decretato che l’intervento di sistemazione idraulica in 
oggetto non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale.

Visto il verbale della prima seduta svoltasi in data 11/12/2017.

Visti gli elaborati grafici tecnico – descrittivi, di cui all’allegato elenco, depositati pres-
so la Direzione Urbanistica;

Posto in evidenza che, a seguito degli adeguamenti alle richieste della Regione Liguria- 
Vice Direzione Ambiente – Settore Difesa del Suolo contenute nella prot.n. 399111 del 22/12/2017, 
dovranno essere ottenute a cura del RUP e prima di iniziare i lavori le pertinenti autorizzazioni re-
gionali in materia idraulica; 

Richiamate  integralmente  le  norme di  legge,  l’allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento denominato: “Adempimenti connessi alle fasi di realizzazione dell’opera”, e le rac-
comandazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Comune di Genova rilasciato con 
D.C.C. n. 2019-57 del 30/07/2019, e nei pareri – nulla osta rilasciati dagli Enti/Aziende intervenute 
nel presente procedimento;

Visti:

- la deliberazione C.C. n.78 del 11 novembre 2008;

- la Legge 241/1990 e s. m. e i.;

- gli artt. 6 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- il D.P.R. 380/01;

- il D.P.R. 327/2001;
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Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi 
dettati dal Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, disciplina le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Considerato che il Comune di Genova, Ente procedente deve adottare la determinazione 
motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Ammi-
nistrazioni partecipanti i cui pareri costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Acquisita l’approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte e tenuto conto delle 
motivazioni espresse e delle condizioni poste;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della CDS 10/17 Conferenza di Servizi in modalità simultanea sincrona  che approva il progetto 
definitivo di messa in sicurezza idraulica del rio Chiappeto (o Vernazza) - Patto per la Città di 
Genova - con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di 
pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01, come sopra indetta e svolta, 
che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. 

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comun-
que denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunica-
zione di notifica del presente atto.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma tele-
matica alle Amministrazioni e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.

La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all’approvazione 
unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

Con la presente conclusione positiva della Conferenza si dispone l’apposizione del vincolo preordi-
nato all’esproprio sul PUC vigente nonché dichiarazione di pubblica utilità.
La presente determinazione:

- viene notificata al RUP dell’intervento;
- costituisce una presunzione della conformità delle opere progettate e non esonera dall'obbligo di 
attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria responsabilità, anche nei ri-
guardi dei diritti dei terzi;

- è rilasciata a favore del Soggetto proponente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, è trasferibile ai 
successori ed aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi 
agli immobili esistenti o realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di 
decadenza ai sensi della vigente normativa in materia.
Il richiedente è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri dei Settori Comunali ed 
Enti, pareri allegati tutti quali parte integrante; per ogni altra prescrizione non riportata nel presente 
provvedimento si rimanda interamente alle note in esso citate.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Genova – Settore Urbanistica, 
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vi-
genti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La presente Determinazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati persona-
li.

        Il Direttore
Arch. Laura Petacchi
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DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 30/07/2019

DCC-2019-
57

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC 
VIGENTE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA 
IN SICUREZZA IDRAULICA DEL RIO CHIAPPETO (O VERNAZZA)  E 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO – PATTO PER LA 
CITTÀ DI GENOVA

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Piana Alessio Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco A
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere A
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere A
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere P
13 Cassibba Carmelo Consigliere P
14 Ceraudo Fabio Consigliere P
15 Corso Francesca Consigliere P
16 Costa Stefano Consigliere P
17 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
18 De Benedictis Francesco Consigliere P
19 Ferrero Simone Consigliere P
20 Fontana Lorella Consigliere P
21 Gambino Antonino Consigliere A
22 Giordano Stefano Consigliere P
23 Grillo Guido Consigliere P
24 Immordino Giuseppe Consigliere P
25 Lauro Lilli Consigliere P
26 Lodi Cristina Consigliere P
27 Maresca Francesco Consigliere P

Documento Firmato Digitalmente

 



28 Mascia Mario Consigliere P
29 Pandolfo Alberto Consigliere P
30 Pignone Enrico Consigliere P
31 Pirondini Luca Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere A
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere A
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 35 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta gli Assessori:

1 Balleari Stefano
2 Bordilli Paola
3 Cenci Simonetta
4 Fanghella Paolo
5 Fassio Francesca
6 Garassino Stefano
7 Grosso Barbara
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118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-231 del 10/06/2019

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE AI 
FINI  DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO  DEFINITIVO DI  MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA  DEL  RIO  CHIAPPETO  (O  VERNAZZA)  E  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO 
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO – PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 38 in data 4 luglio 2019;

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo Sviluppo 
delle Vallate di concerto con l’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:

- il Comune di Genova ha avviato la progettazione delle opere per l’adeguamento idraulico 
dei tratti di valle dei torrenti Sturla e Vernazza;

- la Soc. I.R.E. S.p.A., su incarico della Regione Liguria d’intesa con il Comune di Genova, 
ha  redatto  il  progetto  definitivo  complessivo  (composto  da  tre  progetti  definitivi)  prevedente 
l’ampliamento delle sezioni trasversali del rio Chiappeto nel tratto coperto sottopassante Via dei 
Fiori  e  Via  Pontetto,  la  realizzazione  di  una  galleria  scolmatrice  del  rio  Chiappeto  stesso  e 
l’adeguamento idraulico del tratto a cielo aperto del torrente Sturla compreso tra la briglia di Via 
dell’Arena e il ponte in muratura di Via delle Casette;

- con la stipula del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Sindaco della Città di Genova in data 26/11/2016, i sopra citati interventi hanno avuto 
specifica copertura finanziaria;

Premesso ancora che:

- su istanza del RUP – nota prot. n. 386616 del 13/11/2017 - il Comune di Genova ha indetto 
una Conferenza di Servizi decisoria di cui agli articoli 14 – comma 2 - della legge 241/90 e s. m. e 
10 del D.P.R. 327/2001 e s. m., in forma simultanea e modalità sincrona per l’approvazione del 
progetto inerente all’adeguamento idraulico della tombinatura del rio Chiappeto nel tratto coperto 
sotto via dei Fiori e via Pontetti e lo scolmo della portata di piena nel Torrente Sturla;

-  tale  progetto  recepisce  quanto  contenuto  nel  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi 
Deliberante del 29/12/2015 di approvazione del Progetto Preliminare, nonché i contenuti integrativi 
al progetto approvati dal Comitato Tecnico di Bacino con nota prot. n. 218063/2016;
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Considerato che trattandosi di procedura finalizzata all’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 06/12/2017;

- a cura dell’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni, con note protocollate in data 
24/11/2017 e in data 15/02/2019 è stata data comunicazione di Avvio della Procedura Espropriativa 
ai soggetti interferiti;

Preso atto che la prima seduta della Conferenza si è svolta in data 11/12/2017;

Rilevato che:

- l’Ufficio Protocollo Generale con nota del 10/01/18 prot. n. 8263, allegata, ha dichiarato 
che nel periodo dal 06/12/2017 al 05/01/2018 non sono pervenute osservazioni;

-  oltre  il  termine  stabilito  sono tuttavia  pervenute  alla  Direzione  Urbanistica  le  allegate 
osservazioni riassunte nell’allegata “Scheda osservazioni” unitamente alle relative controdeduzioni 
formulate dall’Ing. Stefano Pinasco in qualità di Responsabile Unico di Procedimento;

Visti i pareri favorevoli con condizioni, espressi dai Settori Comunali invitati a partecipare 
al procedimento costituenti parte integrante del presente atto:
- U.O.C. Coordinamento Tutela Paesaggistica Mail del 21/11/2017;
- Municipio Levante con Atto n. 51 del 21/12/2017;
- Municipio Medio Levante con Atto n. 29 del 20/12/2017;
- Direzione Urbanistica SUE e Grandi  Progetti  -  Ufficio Geologico -  Nota prot.  n.  445420 del 
28/12/2017;
- Direzione Mobilità - Nota prot. n. 19661 del 18/01/2018;
-  Direzione  Polizia  Municipale  –  Distretto  9  Nota  via  mail  datata  11/01/2018  prot.  Direzione 
Urbanistica n. 11388;
-  Direzione  Polizia  Municipale  –  Distretto  8  Nota  via  mail  datata  12/01/2018  prot.  Direzione 
Urbanistica n. 12067;
- Settore Protezione Civile - Nota prot. n. 14537 del 15/01/2018;
- Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTER – Strade - Nota prot. n. 
23245 del 22/01/2018;
- Direzione Progettazione - Ufficio Accessibilità Nota prot. n. 9097 del 10/01/2018;
- Direzione Ambiente – Ufficio Risanamento Acustico - Nota prot. n. 22239 del 22/01/2018;
-  Direzione  Ambiente  e  Igiene  –  Settore  Ambiente  –  U.O.C.  Suolo  -  Nota  prot.  n.  9276  del 
10/01/2018;
- Direzione Urbanistica Relazione datata 29/5/2019;

Rilevato che:
- il progetto definitivo in questione risulta compatibile con la disciplina urbanistica del PUC 

vigente,  in  quanto  intervento  finalizzato  alla  messa  in  sicurezza  idraulica  del  Rio  Vernazza 
migliorandone le condizioni di deflusso in coerenza con il piano di Bacino;
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- quanto sopra precisato si rileva come le opere a progetto vadano ad interessare aree di 
proprietà di terzi soggette ad occupazione temporanea o imposizione di vincolo di servitù, pertanto 
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;

- l’ammontare degli oneri espropriativi, come riportato nella allegata “Relazione di stima di 
massima dei costi presunti di esproprio” – rev. 5 del 05/02/2019 – redatta da I.R.E. S.p.A. e facente 
parte  integrante  del  progetto  definitivo  in  argomento,  risulta  pari  ad  euro  61.008,97 (IVA non 
dovuta)  oltre  ad  euro  9.538,20 per  oneri  di  trascrizione  ed  euro  900,00 per  oneri  voltura,  per 
complessivi euro 71.447,17;

Preso atto che:

-  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;

- con nota dell’11/06/2018 gli Uffici regionali hanno comunicato al Comune di Genova che, 
in forza della sopra citata D.G.R. n. 107/2018, anche l’intervento in oggetto, oltre ad altri, doveva 
essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

- la Direzione Urbanistica in data 17/10/2018 con nota prot. n. 357294 ha trasmesso alla 
Regione Liguria lo Studio preliminare ambientale datato 17/10/2018;

- la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo in data 19/10/2018 con nota prot. n 364473 
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  Decreto  Dirigenziale  2586  del  13/05/2019  la  Regione  Liguria  ha  decretato  che 
l’intervento di sistemazione idraulica in oggetto non debba essere assoggettato al procedimento di 
Valutazione d’Impatto Ambientale;

-  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 campo applicazione della LR 32/2012”);

Visti  gli  elaborati  grafico/descrittivi  depositati  presso  la  Direzione  Urbanistica  di  cui 
all’allegato elenco;

Visto l’Elenco ditte catastali e il Piano Parcellare, allegati quale parte integrante del presente 
atto;

Tenuto  conto  che  la  spesa  relativa  all’acquisizione  e/o  imposizione  di  servitù,  e/o 
occupazione  temporanea  degli  immobili  di  proprietà  di  terzi  occorrenti  per  la  realizzazione 
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dell’opera è prevista nel quadro economico allegato al progetto preliminare approvato con delibera 
DGC 319 del 23/12/2015; 

Visto il verbale della prima seduta di Conferenza, allegato;

Visto  lo  stralcio  del  P.U.C.  Assetto  Urbanistico  –  foglio  n.  39  –  vigente  e  modificato 
allegato;

Vista la Legge 241/1990 e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 36/97 e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.P.R. 327/2001;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal 
Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, 
del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

La Giunta
PROPONE 

al Consiglio Comunale

1)  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 seguente:

NORMA SPECIALE
Il  Piano  recepisce  il  progetto  definitivo  avente  ad  oggetto “Adeguamento  della  
canalizzazione  del  rio  Chiappeto  (o  Vernazza)  con  deviatore  nel  Torrente  Sturla”  
approvato con Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria  
(CdS 10/2017) in data………... 
L’esecuzione  dei  lavori  comporta  l’imposizione di  vincolo  preordinato  all’esproprio sui  
beni di proprietà di terzi censiti al N.C.T. di Genova alla Sez. 1, Foglio 57 mappale n. 891,  
Foglio  78 mappali  nn.  894-241-895-75-523-524-526-108-50-59-67-943-945-940; Foglio.  
79 mappale n. 1117.
Ad intervento ultimato le aree sono assimilate agli Ambiti cartograficamente individuati.

2)  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;
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3) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo, del progetto definitivo inerente i lavori di 
“Adeguamento della canalizzazione del rio Vernazza con deviatore nel Torrente Sturla comportanti 
l’avvio delle procedure per l’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;

4) di prendere atto delle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni svolte dal R.U.P.;

5) di prendere atto, 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 il piano parcellare/elenco Ditte catastali che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale,  prendendo atto che la spesa relativa all’acquisizione e/o imposizione di 
servitù,  e/o  occupazione  temporanea  degli  immobili  di  proprietà  di  terzi  occorrenti  per  la 
realizzazione dell’opera è prevista nel quadro economico allegato al progetto preliminare approvato 
con delibera DGC 319 del 23/12/2015; 

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 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;

8)  di  dare  mandato  alle  Direzioni  competenti  per  gli  adempimenti  connessi  al  presente 
provvedimento;

9) 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;

10) 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;

11)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.
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La  proposta,  mediante  regolare  votazione,  effettuata  con  l’utilizzo  del  sistema 
elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei Consiglieri Amorfini, Cassibba, Pandolfo, 
viene approvata all’unanimità.

Il  Presidente  propone  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i Consiglieri:  Amorfini, Anzalone, Ariotti, 
Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, 
De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, 
Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, 
Vacalebre, Villa, in numero di 37.   

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante 
regolare votazione,  effettuata  con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti  e con 
l’assistenza dei Consiglieri Amorfini, Cassibba, Pandolfo, viene approvata all’unanimità.

IL PRESIDENTE
Alessio Piana

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. P. Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 118 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-231 DEL 10/06/2019

OGGETTO:   Parere  favorevole  del  Comune  all’aggiornamento  del  PUC  vigente  ai  fini 
dell’approvazione  del  progetto  definitivo  di  messa  in  sicurezza  idraulica  del  rio  Chiappeto  (o 
Vernazza) e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – Patto per la Città di Genova

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Rende Noto
Protocollo Generale con nota del 10/01/18 prot. n. 8263
Osservazioni
Scheda osservazioni
U.O.C. Coordinamento Tutela Paesaggistica Mail del 21/11/2017;

- Municipio Levante Atto n. 51 del 21/12/2017;

- Municipio Medio Levante Atto n. 29 del 20/12/2017;

- Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti  - Ufficio Geologico - Nota prot. n. 445420 del 
28/12/2017;

- Direzione Mobilità - Nota prot. n. 19661 del 18/01/2018;

-  Direzione  Polizia  Municipale  –  Distretto  9  Nota  via  mail  datata  11/01/2018  prot.  Direzione 
Urbanistica n. 11388;

-  Direzione  Polizia  Municipale  –  Distretto  8  Nota  via  mail  datata  12/01/2018  prot.  Direzione 
Urbanistica n. 12067;

- Settore Protezione Civile - Nota prot. n. 14537 del 15/01/2018;

- Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTER – Strade - Nota prot. n. 
23245 del 22/01/2018;
- Direzione Progettazione - Ufficio Accessibilità Nota prot. n. 9097 del 10/01/2018;

- Direzione Ambiente – Ufficio Risanamento Acustico - Nota prot. n. 22239 del 22/01/2018;

-  Direzione  Ambiente  e  Igiene  –  Settore  Ambiente  –  U.O.C.  Suolo  -  Nota  prot.  n.  9276  del 
10/01/2018

Regione Liguria nota prot. 1557/2018

Elenco ditte catastali  
Piano Parcellare
Verbale della prima seduta di Conferenza

Stralcio del P.U.C. Assetto Urbanistico 
Quadro Economico

Il Dirigente
[Arch. Laura Petacchi]
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Direzione Ambiente e Igiene - Settore Ambiente – U.O.C. Suolo 

Via Di Francia 1 - 15° piano - 16149 Genova 

Tel.  010 5577604 - Fax 010 5573197 

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 

  Addì, 10/01/2018 

  Prot. n. 9276/RIF  

 
 
ALLEGATI: 1 
 
OGGETTO:  CdS 08/17 (rio Gatto), CdS 09/17 (torrente Sturla), CdS 10/17 (rio Vernazza). 

 
 
    Al Settore Urbanistica 
     S E D E 

 
         

   
 Si fa riferimento alle tre Conferenze di Servizi in oggetto, convocate in seduta decisoria in 
data 11/12/2017. 
 
 Preso atto, dall’esame dei documenti progettuali, che i lavori di sistemazione idraulica in 
oggetto comporteranno lo scavo e la movimentazione di terreni, sia in alveo sia lungo le 
sponde, per i quali si prevede anche un parziale riutilizzo in sito, lo scrivente esprime, per 
quanto di competenza in materia di Terre e Rocce da Scavo, 
 

parere favorevole 
 
 a condizione che le previsioni progettuali relative alla gestione delle T.R.S. siano aggiornate 
alla nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n° 120/2017, sul cui regime applicativo la Regione 
Liguria ha recentemente fornito chiarimenti con nota prot. n° PG/2018/1557 (allegata per 
comodità di lettura), sia per quanto concerne il riutilizzo in sito dei materiali escavati, sia per il 
loro eventuale impiego come sottoprodotti  ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006. 
 
 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 

 
 

IL DIRETTORE 
Ing. Michele Prandi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AR/ 
Rifiuti/TRS/parereCCDDSS_nn.08-09-10_2017 
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Stralcio P.U.C. vigente - Assetto Urbanistico 

Stralcio P.U.C. modificato - Assetto Urbanistico 

Municipi  VIII Medio Levante e IX Levante



 

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo| 

Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova | 

Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it | 

 

 
ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE DEL RIO VERNAZZA CON DEVIATORE NEL 

TORRENTE STURLA 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO 

 

 

 
A LAVORI  

a.1 Importo dei lavori €              8.224.334,91 

a.2 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza €                  328.973,40 

 Importo totale lavori   €              8.553.308,31 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

b.1 Risoluzione interferenza (opere civile per spostamento impianti 
elettrici e illuminazione) 

€                              0,00 

b.2 Rilievi accertamenti e indagini €                    63.500,00 

b.3 Imprevisti sui lavori €                  127.670,00 

b.4 Acquisizione aree ed immobili ed indennizzi €                    74.000,00 

b.5 Spese tecniche per la progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

€                  279.300,00 

b.6 Spese di cui all’art. 113, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 €                    77.000,00 

b.7 Spese per pubblicità €                    20.000,00 

b.8 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche €                    82.500,00 

b.9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione 

€                  183.600,00  

b.10 Spese per oneri previdenziali su spese tecniche €                    24.356,00 

 Totale somme a disposizione €                  931.926,00 



 

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo| 

Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova | 

Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it | 

 

C IVA  

c.1 IVA 10% sui lavori (a1+a2+b1+b3) €                  868.097,83 

c.2 IVA 22% su altri oneri €                  205.023,72 

 Totale IVA €              1.073.121,55 

 Totale importo investimento €            10.558.355,86 

 
 

Genova, 01/07/2019                                                                                         Il R.U.P. 
                                                                                                               (Ing. Stefano Pinasco) 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-231 DEL 10/06/2019 AD OGGETTO:
Parere  favorevole  del  Comune  all’aggiornamento  del  PUC  vigente  ai  fini 
dell’approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza idraulica del rio 
Chiappeto  (o  Vernazza)  e  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  – 
Patto per la Città di Genova

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

02/07/2019

        Il Direttore Il Direttore
Ing. Stefano Pinasco                  Arch. Laura Petacchi
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 118 0 0  DIREZIONE URBANISTICA 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-231  DEL 10/06/2019 

 
 

OGGETTO: Parere favorevole del Comune all’aggiornamento del PUC vigente ai fini 

dell’approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza idraulica del rio Chiappeto (o Ver-

nazza) e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – Patto per la Città di Genova 

 

 

 

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 

2019 € 9.900.000,00 75754 C.OP. 25056.16.3 

2019 €    658.404,86 75754 2019 3413 

    3414 

    3415 

    3433 

 
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, 02 /07/2019 

 

      Il Direttore 

Ing- Stefano Pinasco 

Il Direttore 

Arch. Laura Petacchi 

 

 X 

 X 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-231 DEL 10/06/2019 AD OGGETTO:
Parere favorevole del Comune all’aggiornamento del PUC vigente ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza idraulica del 
rio Chiappeto (o Vernazza) e apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio – Patto per la Città di Genova

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. 

03/07/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-231 DEL 10/06/2019 AD OGGETTO:
Parere favorevole del Comune all’aggiornamento del PUC vigente ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza idraulica del 
rio Chiappeto (o Vernazza) e apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio – Patto per la Città di Genova

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

04/07/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

























 

Città Metropolitana di Genova 
Direzione AmDirezione Ambiente 

Servizio Tutela  Ambientale 
Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche 

 

 
Largo F. Cattanei, 3  - 16147 Genova 
Centralino Tel. 010.54.991 - www.cittametropolitana.genova.it 
Ufficio Tel. 010.54.99.800  Fax  0039.010.54.99.813 
PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 
C.F. 80007350103 – P.IVA 00949170104  
 

 

 

Prot. n. 63429   
Allegati    

 
Al Comune di Genova  
Direzione Urbanistica  
comunegenova@postemailcertificata.it 
 
 

 
Genova, 27 novembre 2017 

 
Oggetto:  CDS 10/2017 Conferenza dei Servizi in modalità simultanea sincrona per l’approvazione del 

progetto definitivo avente ad oggetto: “Adeguamento della canalizzazione del rio Vernazza 
con deviatore nel Torrente Sturla” 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 del D.P.R. 327/01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si fa riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 393590 del 16/11/2017, per comunicare che 
non si rilevano elementi di competenza in merito alla pratica in oggetto 

Distinti saluti. 
 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa. Paola Fontanella) 

MPs/lg 


















