
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-144

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Novembre il sottoscritto Petacchi Laura in qualita' di  
dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO: Procedimento CDS 22/18 Conferenza di Servizi decisoria di cui all’articolo 14 
–  comma  2  -  della  legge  241/90  e  s.m  e  i.  in  modalità  simultanea  sincrona  per 
l’approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto “Briglia selettiva sul rio Fereggiano 
a protezione dell’opera di presa dello scolmatore”

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2 
legge n. 241/1990 – Forma simultanea – modalità sincrona

Adottata il 13/11/2019
Esecutiva dal 13/11/2019
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-144

OGGETTO  OGGETTO:  Procedimento  CDS  22/18  Conferenza  di  Servizi  decisoria  di  cui 
all’articolo  14 – comma 2 -  della  legge 241/90 e  s.m e i.  in  modalità  simultanea  sincrona per 
l’approvazione  del  progetto definitivo  avente  ad oggetto  “Briglia  selettiva  sul  rio  Fereggiano a 
protezione dell’opera di presa dello scolmatore”

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

Premesso che:

- con nota prot. n. 200849 del 11/06/2018, il Direttore della Direzione Opere idrauliche e Sa-
nitarie, RUP dell’intervento, ha presentato istanza per l’approvazione del progetto definitivo 
in esame;

- è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di Conferenza:

- con nota prot. n. 205569 del 14/06/2018 ai Settori comunali; 

- con nota prot. n. 205426 del 14/06/2018 agli Enti esterni;

- con nota prot. n. 205613 del 14/06/2018 al R.U.P.;

- con nota prot. n 205640 del 14/06/2018 è stato chiesto parere, ai sensi dell’art. 59 del Regolamen-
to per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, al Municipio VII Ponente;

- è stato predisposto apposito Rende Noto ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e 8 della legge n. 
241/90 e art. 16 del D.P.R. 327/2001;

- a cura dell’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni è stata inoltre data comunicazione di 
Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti interferiti;

Preso atto che:

- in data 28/06/2018 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria;
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- nell’ambito del procedimento sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti/Aziende, tutti allegati al 
presente Provvedimento:

 Regione Liguria Settore Assetto del Territorio - nota prot. 281140 del 11/10/2018 - dichiara 
“che l’intervento non necessita di parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino”;

 Regione Liguria Settore Difesa del Suolo Genova, nota prot. 13649 del 16/01/2019 - rilascio 
Nulla Osta idraulico GNO 003007;

 - E Distribuzione S.p.A. - nota prot. Settore Urbanistica n. 214455 del 21/06/2018 - parere 
favorevole;

 - TIM - mail prot. Settore Urbanistica n.346983 del 09/10/2018 - nulla osta all’esecuzione 
dei lavori previsti;

 IRETI S.p.A. – nota prot. n. 17281 del 25/10/2019 – parere favorevole condizionato;

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 390751 dell’11/11/2019 
– 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. 345132 del 08/10/2019 non hanno fatto pervenire il parere di 
competenza, sono Città Metropolitana- Direzione Ambiente, ASTER, e conseguentemente, ai sensi 
dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, si considera acquisito il relativo assenso;

Considerato che:

 il Comune di Genova ha rilasciato il proprio parere favorevole all’intervento con l’allegata 
Delibera di Consiglio Comunale n. DCC-2019-81 del 15/10/2019, con le condizioni e gli indi-
rizzi formulati nei pareri dei Settori comunali allegati alla stessa;

 in sede di detta Deliberazione il Consiglio Comunale ha espresso il proprio assenso all’aggior-
namento 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 se-
guente Norma Speciale: 

NORMA SPECIALE
Il Piano recepisce il progetto definitivo avente ad oggetto “Briglia selettiva sul rio Fereggia-
no a protezione dell’opera di presa dello scolmatore” approvato con Determinazione di con-
clusione positiva della Conferenza di servizi decisoria (CdS 22/2018) 
L’esecuzione dei lavori comporta l’imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sui beni  
di proprietà di terzi censiti al N.C.T, Sezione 1, Foglio 25 nn. 647 (N.C.U Sezione urb. GED  
Fg. 35 n. 244), 1359, 1535(N.C.U Sezione urb. GED Fg. 35 n. 238), 2488 (N.C.U Sezione  
urb. GED Fg. 35 n. 2488), 2492 (N.C.U Sezione urb. GED Fg. 35 n. 2492.”
facendo 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 con-
clusione del procedimento di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art 12 del DPR n 327/2001;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Dato  atto  che  Regione  Liguria  –  Settore  VIA e  Sviluppo  Sostenibile  con  nota  prot.  n. 
264029 del 26/09/2018 trasmessa alla civica Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo ha comuni-
cato che l’opera in oggetto non deve essere sottoposta a verifica di assoggettamento alla VIA;
            Visto il Nulla Osta idraulico GNO 003007 rilasciato dalla Regione Liguria che, come richie-
sto dal competente Ufficio regionale, verrà pubblicato insieme al presente atto quale parte integran-
te e sostanziale;
            Visti gli elaborati grafici tecnico – descrittivi di cui all’allegato elenco, depositati presso la  
Direzione Urbanistica;

            Richiamate integralmente le norme di legge, l’allegato parte integrante del presente provve-
dimento denominato: “Adempimenti connessi alle fasi di realizzazione dell’opera”, e le raccoman-
dazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Comune di Genova rilasciato con D.C.C. 
2019-81 del 15/10/2019 e nei pareri – nulla osta rilasciati dagli Enti/Aziende intervenute nel presen-
te procedimento;

            Visti:

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

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

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

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

- il D.P.R. 327/01;

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

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 Amministrazioni 
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 22/2018 Conferenza di Servizi in modalità simultanea sincrona che approva il progetto 
avente ad oggetto “Briglia selettiva sul rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello 
scolmatore 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.
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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.

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 15/10/2019

DCC-2019-
81

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE SUL PROGETTO DEFINITIVO DELLA 
“BRIGLIA SELETTIVA SUL RIO FEREGGIANO A PROTEZIONE DELL’OPERA DI 
PRESA DELLO SCOLMATORE”. 
AGGIORNAMENTO DEL PUC  VIGENTE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO 
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. 

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 P
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro Consigliere A
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bertorello Federico Consigliere P
10 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
11 Brusoni Marta Consigliere P
12 Campanella Alberto Consigliere A
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 A
20 Fontana Lorella Consigliere A
21 Gambino Antonino Consigliere P
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
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27 Mascia Mario Consigliere P
28 Ottonello Vittorio 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 P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere A
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Balleari Stefano
2 Bordilli Paola
3 Campora Matteo
4 Cenci Simonetta
5 Fassio Francesca
6 Garassino Stefano
7 Grosso Barbara
8 Maresca Francesco
9 Piciocchi Pietro
10 Viale Giorgio
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183 0 0 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-336 del 20/08/2019

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE SUL PROGETTO DEFINITIVO DELLA “BRIGLIA 
SELETTIVA SUL RIO FEREGGIANO A PROTEZIONE DELL’OPERA DI  PRESA DELLO 
SCOLMATORE”. 
AGGIORNAMENTO DEL PUC VIGENTE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO. 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 58 in data 3.9.2019;

Su  proposta  dell’Assessore  ai  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  alle  Politiche  per  lo 
Sviluppo delle Vallate;

Premesso che:

- in sede di approvazione del progetto definitivo dello “Scolmatore del torrente Bisagno in 
Comune di Genova – Primo Lotto: Realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica del 
torrente  Fereggiano e dei  rivi  Rovare e  Noce” (opere attualmente  in  corso di  realizzazione),  il 
Comitato di Bacino aveva espresso parere favorevole di compatibilità dell’intervento fornendo però 
alcune indicazioni per la successiva fase progettuale. Tra queste è rilevante la seguente prescrizione: 
“Nel  PD 2007 era stato predisposto  uno studio  sul  trasporto  solido  che  aveva portato  a non  
ritenere  necessarie  opere  di  trattenuta  e  sedimentazione,  come invece  previsti  nel  t.  Bisagno.  
Tuttavia, a seguito dell’evento del 4/11/2011, durante il quale si è registrato un elevato trasporto  
solido soprattutto nel t. Finocchiara, affluente del t. Fereggiano, si ritiene opportuno che a corredo  
della galleria scolmatrice sia prevista, anche in un secondo momento, un’opera di trattenuta a  
monte, anche al fine di ridurre il rischio di danneggiamento del rivestimento e la frequenza di  
manutenzione  della  camera  di  dissipazione.  Analoghe  valutazioni  portano  a  ritenere  utile  la  
previsione di realizzare un dispositivo per l’intercettazione di  materiale  flottante di  dimensioni  
significative al fine di evitarne l’ingresso nell’opera di presa”;

- a tal fine, con D.D. n. 2016/183.0.0./85 del 28/10/2016 è stato affidato alla Soc. IRE S.p.A. 
l’incarico  professionale  per  la  progettazione  di  una  briglia  selettiva  sul  torrente  Fereggiano  a 
protezione dell’opera di presa dello scolmatore;

- a  fine 2017 IRE S.p.A.  ha quindi  trasmesso ai  civici  uffici  il  progetto  definitivo  della 
suddetta opera;
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- il  predetto  progetto prevede la  realizzazione  di una vasca di  accumulo  per  il  trasporto 
solido  appena a  monte  dell’opera  di  presa  sul  Fereggiano,  preceduta  da una  briglia  selettiva  a 
pettine per l’intercettazione del materiale flottante;

Premesso ancora che:

- in ottemperanza di quanto sopra, su istanza allegata prot. n. 200849 del 11/06/2018 della 
Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, il Comune di Genova ha indetto la presente Conferenza 
di  Servizi  decisoria  in  forma  simultanea  e  modalità  sincrona  per  l’approvazione  del  progetto 
definitivo proposto;

- in data  28/06/2018  si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria in 
modalità simultanea sincrona;

- poiché  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 27/06/2018;

- a  cura  dell’Ufficio  Procedure  Espropriative  ed  Acquisizioni,  con l’allegata  nota  datata 
02/07/2018 è stata inoltre data comunicazione di Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti 
interferiti, e nel periodo di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;

- in data 05/11/2018 sono state apportate modifiche al piano parcellare, all’elenco ditte, al 
quadro  economico  e  alla  relazione  di  stima  dei  costi  presunti  di  esproprio,  pertanto  si  è  resa 
necessaria la pubblicazione di nuovo Rende Noto di comunicazione dell’avvio del procedimento, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 e s. m. e i. e dell’art. 16 del D.P.R. 
327/2001 e s.m., allegato, in pubblicazione sul B.U.R.L. del 21/11/2018;

- l’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni, con l’allegata nota datata 16/11/2018 ha 
comunicato l’Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti interferiti;

-  l’Ufficio Protocollo Generale con l’allegata  nota del 24/12/2018 -  prot.  Urbanistica n. 
1659  del  03/01/2019  -  ha  dichiarato  che,  nel  periodo  di  pubblicazione,  non  sono  pervenute 
osservazioni;

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

Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico - nota prot. n. 237513 del 09/07/2018;

Direzione Mobilità – Settore regolazione – con nota prot. 269012 del 31/7/2018;

Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTER – Strade - nota prot.n. 251748 
del 18/07/2018;

Direzione Protezione Civile - con nota prot. 266729 del 30/7/2018;
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Direzione Ambiente – U.O.C. Suolo - nota prot. n. 221086 del 25/06/2018;

Direzione Ambiente – Ufficio Risanamento Acustico - nota prot. 242528 del 12/07/2018;

Municipio Bassa val Bisagno - nota prot. n. 347904 del 10/10/2018;

Rilevato che:

- l’ammontare  degli  oneri  espropriativi,  come  riportato  nell’elaborato  progettuale 
denominato  “Relazione  di  stima  dei  costi  presunti  di  esproprio”  –  Doc.  n. 
I0067\ESE\DEF\GNR\R010, ammonta ad euro 3.871,81 oltre euro 851,80 per IVA 22% (se dovuta) 
e quindi a complessivi euro 4.723,61;

- che il suddetto costo pari a euro 4.723,61 è inserito nel quadro economico dell’intervento 
denominato “Briglia selettiva sul Rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello scolmatore” 
e che detto intervento risulta inserito nell’annualità 2019 del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 
2019-2021 – 3° adeguamento;

- che, come meglio motivato nella nota prot. n. 264029 del 26/09/2018 a firma del Dirigente 
del Settore V.I.A. e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria, l’intervento in oggetto non deve 
essere sottoposto a verifica di assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la Relazione della Direzione Urbanistica datata 03/10/2018 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, comprensivo anche delle aree private;

- 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  l’Elenco ditte,  il  Quadro Economico,  il  Piano particellare  e la  Relazione di stima 
redatti dalla Soc. IRE S.p.A. in qualità di progettista dell’opera, allegati quale parte integrante del 
presente atto;

Visti gli elaborati grafico descrittivi depositati presso la Direzione Urbanistica;
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Visto il verbale della prima seduta decisoria allegato parte integrante del presente atto;

Visto l’allegato stralcio del P.U.C. assetto urbanistico – foglio 39 vigente e modificato; 

Vista la L.R. 36/97 e s.m.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 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.:

La Giunta
P R O P O N E

al Consiglio Comunale

1) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo avente ad oggetto “Briglia selettiva sul rio 
Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello scolmatore” e all’avvio delle procedure finalizzate 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché alla 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 N.  
Il Piano recepisce il progetto definitivo avente ad oggetto “Briglia selettiva sul rio Fereggiano a  
protezione dell’opera di presa dello scolmatore” approvato con Determinazione di conclusione  
positiva della Conferenza di servizi decisoria (CdS 22/2018) 
L’esecuzione dei lavori comporta l’imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sui beni di  
proprietà di terzi censiti al N.C.T, Sezione 1, Foglio 25 nn. 647 (N.C.U Sezione urb. GED Fg. 35 n.  
244), 1359, 1535(N.C.U Sezione urb. GED Fg. 35 n. 238), 2488 (N.C.U Sezione urb. GED Fg. 35  
n. 2488), 2492 (N.C.U Sezione urb. GED Fg. 35 n. 2492. 
Ad intervento ultimato le aree sono assimilate agli ambiti di cui alla cartografia di PUC;

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;
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4)  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;

5)  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.;

6)  di  prendere  atto  che  il  costo  complessivo  degli  oneri  espropriativi,  pari  ad  euro  4.723,61 è 
inserito nel quadro economico dell’intervento denominato “Briglia selettiva sul Rio Fereggiano a 
protezione dell’opera di presa dello scolmatore” e che detto intervento risulta inserito nell’annualità 
2019 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 – 3° adeguamento;

7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento pari ad Euro 205.490,88 è finanziata 
con mutuo da contrarre nell'esercizio 2019 (C.U.P. B37B17000010001);

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, ricordato che la discussione della pratica in 
esame si è svolta in sede di Commissione, pone in votazione la proposta della Giunta.

La  proposta,  mediante  regolare  votazione,  effettuata  mediante  l’utilizzo  del  sistema 
elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Ceraudo, Costa, Rossi, viene 
approvata  all’unanimità  con 36 voti  favorevoli  (Sindaco   Bucci,  Amorfini,   Anzalone,  Ariotti, 
Baroni,  Bernini,  Bertorello,  Bruccoleri,  Brusoni,  Cassibba,  Ceraudo, Corso,  Costa,  Crivello,  De 
Benedictis,  Gambino,  Giordano,  Grillo,  Immordino,  Lauro,  Lodi,  Mascia,  Ottonello,  Pandolfo, 
Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Vacalebre, Villa).

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Al momento della  votazione  sono  presenti, oltre  al Sindaco  Bucci, i  consiglieri: Amorfini, 
Anzalone,  Ariotti,  Baroni,  Bernini,  Bertorello,  Bruccoleri,  Brusoni,  Cassibba,  Ceraudo,  Corso, 
Costa,  Crivello,  De  Benedictis,  Gambino,  Giordano,  Grillo,  Immordino,  Lauro,  Lodi,  Mascia, 
Ottonello,  Pandolfo,  Piana,  Pignone,  Pirondini,  Putti,  Remuzzi,  Rossetti,  Rossi,  Salemi,  Santi, 
Terrile, Vacalebre, Villa, in numero di 36.

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  Ceraudo,  Costa,  Rossi,  viene  approvata  all’unanimità  con  36  voti 
favorevoli (Sindaco  Bucci,  Amorfini,  Anzalone, Ariotti, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, 
Brusoni,  Cassibba,  Ceraudo, Corso, Costa,  Crivello,  De Benedictis,  Gambino,  Giordano, Grillo, 
Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, 
Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Vacalebre, Villa).

IL PRESIDENTE
Alessio Piana

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Pasquale Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 183 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-336 DEL 20/08/2019

OGGETTO:  Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo della “Briglia selettiva sul rio Fereggiano a 
protezione dell’opera di presa dello scolmatore”. 
Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) 1° Rende noto
2) 2° Rende noto
3) Ass_Urb_Stralcio Agg_Briglia Fereggiano
4) Elenco Ditte
5) Nota espropri 02-07-18
6) Nota espropri 16-11-18
7) Nota mancate oss. 24-12-18
8) Pareri Settori comunali
9) Piano particellare di esproprio
10)Quadro Economico
11)Relazione di stima
12)  Verbale Briglia Fereggiano
13) Istanza senza nomi
14)PG-2018-0264029-PEC Rio Fereggiano

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2019-DL-336 DEL 20/08/2019 AD OGGETTO:
Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo della “Briglia selettiva 
sul rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello scolmatore”. 
Aggiornamento  del  PUC  vigente  e  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio. 

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

29/08/2019

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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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. 2019-DL-336  DEL 20/08/2019 

 
 

OGGETTO: Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo della “Briglia selettiva sul rio Fereggiano a 

protezione dell’opera di presa dello scolmatore”.  

Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.  

 

 

 

 

 

 

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 206.917,48 75753   

  Crono 2019/659   

  Codice opera:   

  34108.15.3   

     

 
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, 29/08/2019 

 

 
Il Direttore 

Dott. Ing. Stefano Pinasco 

  

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2019-DL-336 DEL 20/08/2019 AD OGGETTO:
Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo della “Briglia selettiva 
sul rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello scolmatore”. 
Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio. 

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. 

29/08/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
183 0 0   N. 2019-DL-336 DEL 20/08/2019 AD OGGETTO:
Parere favorevole del Comune sul progetto definitivo della “Briglia selettiva 
sul rio Fereggiano a protezione dell’opera di presa dello scolmatore”. 
Aggiornamento del PUC vigente e apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio. 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
La copertura  finanziaria,  di  cui  al  presente  provvedimento,  è  subordinata  alla 
contrazione del mutuo.

Genova, 29 agosto 2019
Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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