
DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-112

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Settembre il sottoscritto Petacchi Laura in qualita' di  
dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  PATTO  PER  LA  CITTÀ  DI  GENOVA  -  Procedimento  CDS  09/2017 
Conferenza di  Servizi  in  modalità  simultanea sincrona per  l’approvazione del  progetto 
definitivo avente ad oggetto “Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso 
tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa” 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2  
legge n. 241/1990 – Forma simultanea – modalità sincrona

Adottata il 26/09/2019
Esecutiva dal 26/09/2019

26/09/2019 PETACCHI LAURA
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DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-118.0.0.-112

OGGETTO: PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA - Procedimento CDS 09/2017 Conferenza di 
Servizi in modalità simultanea sincrona per l’approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto 
“Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia di Via Dell’Arena e il 
viadotto di Corso Europa” 
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. 385756 del 10/11/2017 il Direttore della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, 
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. 393590 del 16/11/2017 agli Enti Esterni;
- con nota prot.393647 del 16/11/2017 al R.U.P.;
- con nota prot. 393625 del 16/11/2017 ai Settori comunali;

- con nota prot. 394880 del 17/11/2017 è stato richiesto parere al Municipio IX Levante ai sensi del-
l’art. 59 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

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

- l’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni, con note protocollate in data 28/11/2017 ha 
dato comunicazione di Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti interferiti.

- con nota prot. 408752 in data 28/11/2017 è stata inviata comunicazione ai sensi della l. 241/90 alla 
Società Bocciofila Petanque Valle Sturla e con nota prot. 408744 in data 28/11/2017 è stata inviata 
comunicazione ai sensi dell’art. 16 DPR 327/01 e della L. 241/90 a E-Distribuzione;

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

- l’Ufficio Protocollo Generale con nota prot. 8335 del 10/01/2018 ha dichiarato che, nel periodo di 
pubblicazione, non è pervenuta alcuna osservazione;
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- direttamente agli uffici comunali sono pervenute due osservazioni rispettivamente protocollate con 
i n. 9848 del 11/1/2019 e 20725 del 23/01/2018 alle quali è stato controdedotto dal RUP in sede di 
deliberazione comunale;

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. 
398071 del 21/12/2017 - richiesta adeguamento progettuale;

 CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – Direzione Ambiente - Nota prot. n. 66348 del 
12/12/17 parere favorevole con precisazioni;

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' 
METROPOLITANA DI GENOVA - Nota prot. n. 11152 del 17/05/2019 parere favorevole;

 IRETI S.p.A. - Nota prot. n. 1035 del 24/01/2018 parere positivo con prescrizioni;

 British Telecom S.p.A. - Mail del 23/11/2017 Non ha infrastrutture nell’area degli interventi 
previsti e non ha in previsione futuri progetti di sviluppo

 E-Distribuzione S.p.A. - Nota prot. n. 707712 del 29/11/2017 valutazioni positive;

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

 Telecom Italia S.p.A. Parere favorevole salvo eventuale approfondimento di interferenze  
anche marginali previo sopralluogo;

 A.S.TER. S.p.A. parere favorevole;

 AGENZIA DEL DEMANIO parere favorevole;

 Comando Legione Liguria dei Carabinieri – Caserma “Vittorio Veneto parere favorevole;

- gli Enti esterni regolarmente convocati, non intervenuti alla seduta di conferenza deliberante e che 
non hanno fatto pervenire parere in merito, sono SERVIZIO NUE 112, Open Fiber S.p.A., Coman-
do Provinciale dei Vigili del Fuoco, Fastweb S.p.A., Cloud Italia S.p.A., A.M.I.U. S.p.A., conse-
guentemente, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, si considera acquisito il relativo as-
senso;

Considerato che:

o il Comune di Genova ha rilasciato il proprio parere favorevole all’intervento con delibera di 
Consiglio Comunale n. 58-2019 del 30/07/2019 con le condizioni e gli indirizzi formulati 
nei pareri dei Settori comunali allegati alla stessa;

o in sede di detta Deliberazione il Consiglio Comunale ha espresso assenso all’aggiornamento 
del PUC vigente ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichia-
razione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 327/2001, attraverso una Norma 
Speciale “Il Piano recepisce il progetto definitivo avente ad oggetto “Torrente Sturla: siste-
mazione idraulica del tratto compreso tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso  
Europa”, approvato con Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi  
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decisoria (CdS 9/2017) in data……….... L’esecuzione dei lavori comporta l’imposizione di  
vincolo preordinato all’esproprio sui beni di proprietà di terzi censiti al Catasto Terreni  
alla Sez. 1, Fg. 79, part. 90. Ad intervento ultimato le aree sono assimilate agli Ambiti car-
tograficamente individuati.” facendo constare che l’apposizione del vincolo preordinato al-
l’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 D.P.R. 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 con Decreto Dirigenziale 2677 del 
15/05/2019 la Regione Liguria ha decretato che l’intervento di sistemazione idraulica in oggetto 
non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale;

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

Visti gli elaborati grafici tecnico – descrittivi di cui all’allegato elenco depositati presso 
la Direzione Urbanistica;

Visto il Nulla Osta idraulico GNO03139 rilasciato dalla Regione Liguria che, come ri-
chiesto dal competente Ufficio regionale, verrà pubblicato insieme al presente atto quale parte inte-
grante e sostanziale;

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. 58 del 30/07/2019 e nei pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti/Aziende intervenute nel 
presente procedimento;

Visti:

- l’art. 14 e successivi della legge 241/90 così come successivamente modificato ed integrato;

- gli artt. 6 e 107del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000;

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

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

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

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal De-
creto 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
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DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della CDS 09/2017 Conferenza di Servizi in modalità simultanea sincrona che approva il progetto 
definitivo avente ad oggetto “Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso tra 
la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa” con conseguente apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai 
sensi del D.P.R. 327/2001, 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.
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 30/07/2019

DCC-2019-
58

PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PUC 
VIGENTE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA 
IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE STURLA TRA LA BRIGLIA DI VIA 
DELL’ARENA E IL VIADOTTO DI CORSO EUROPA 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 A
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 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 Maresca Francesco Consigliere P
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 P
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. 36 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-233 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 TORRENTE STURLA TRA  LA BRIGLIA DI  VIA DELL’ARENA  E  IL 
VIADOTTO  DI  CORSO  EUROPA  E  APPOSIZIONE  DEL  VINCOLO  PREORDINATO 
ALL’ESPROPRIO – PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 45 in data 11 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’am-
pliamento 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. 385756 del 10/11/2017 - il Comune 
di Genova con nota prot. 393580 del 16/11/2017 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 for-
ma simultanea e modalità sincrona;

Considerato che:

- il presente progetto definitivo costituisce lo sviluppo di un lotto funzionale del progetto 
preliminare relativo agli interventi di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto tra Via Ap-
parizione  e  Via  delle  Casette  a  Genova,  approvato  in  Conferenza  di  Servizi  con  D.D. 
2017/118.18.0/9 del 13/02/2017;

- gli interventi di sistemazione sono stati ottimizzati al fine di garantire il corretto smalti-
mento della portata duecentennale con franchi adeguati nel rispetto dei vincoli di carattere urbanisti-
co e viabilistico presenti e di mantenimento per quanto possibile delle strutture esistenti;

- il progetto definitivo, aggiornato sulla base delle richieste degli uffici della Regione Ligu-
ria, prevede in particolare che:
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- l’esistente scarpata naturale in sponda sinistra venga regolarizzata mediante la realiz-
zazione di una scogliera in massi naturali che si raccorda, lato mare, con il nuovo muro in cemento 
armato a protezione della pila in sponda sinistra della nuova passerella pedonale;

- l’area golenale retrostante la suddetta scarpata in sponda sinistra venga delimitata da un argine 
anch’esso in cemento armato con mascheramento in terra lato corso d’acqua; 

Considerato altresì 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 del-
l’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 è stata inoltre data comunica-
zione di Avvio della Procedura Espropriativa ai soggetti interferiti;

- la prima seduta della Conferenza si è svolta in data 11/12/2017;

Rilevato che:

- sono pervenute alla Direzione Urbanistica, le allegate osservazioni riassunte nell’allegata 
“Scheda osservazioni” che contiene anche le relative controdeduzioni formulate dall’Ing. Stefano 
Pinasco in qualità di Responsabile Unico di Procedimento;

Rilevato altresì che:

- l’ammontare complessivo degli oneri espropriativi, come riportato nella allegata “Relazio-
ne di stima di massima dei costi presunti di esproprio” – rev. 2 del 20/10/2017 – redatta da I.R.E.  
S.p.A. e facente parte integrante del progetto definitivo in argomento, risulta pari ad euro 2.680,00 
(oltre IVA 22%) oltre ad euro 1.200,00 per oneri di trascrizione, per complessivi euro 4.469,60;

- la suddetta somma di euro 4.469,60 risulta inserita all’interno del quadro economico del 
progetto preliminare approvato con la sopra citata D.D. 2017/118.18.0/9 del 13/02/2017;

Visti i pareri favorevoli con condizioni, espressi dai Settori Comunali invitati a partecipare 
al procedimento costituenti parte integrante del presente atto:

Direzione Urbanistica Relazione Urbanistica datata 4/6/2019;
Direzione Urbanistica – U.O.C. Tutela del Paesaggio -  Autorizzazione Paesaggistica n. A.P.0387 
del 14/10/2015 e successiva variante datata 26/02/2018;
Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTER – Strade - Nota prot. n. 23220 
del 22/01/2018;
Direzione Mobilità - Nota prot. n. 19675 del 18/01/2018;
Direzione  Corpo  di  Polizia  Municipale  -  Settore  Protezione  Civile  -  Nota  prot.  n  14529  del 
15/01/2018;
Direzione Polizia Municipale – Distretto 9 - Nota datata 11/01/2018 prot. Direzione Urbanistica n. 
11388;
Direzione Progettazione - Ufficio Accessibilità - Nota prot. n. 9125 del 10/01/2018;
Direzione  Ambiente  e  Igiene  –  Settore  Ambiente  –  U.O.C.  Suolo  -  Nota  prot.  n.  9276  del 
10/01/2018 con allegata nota Regione Liguria del 3/1/2018;
Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico - Nota prot. n. 445397 del 28/12/2017;
Municipio Levante - Atto n. 51 arg. 23 del 21/12/2017;

2 Documento firmato digitalmente



Direzione Ambiente e Igiene – Settore Igiene e Acustica - U.O.C. Acustica - Ufficio Risanamento 
acustico - Nota prot. n. 417796 del 05/12/2017;

Preso atto che:

- con D.G.R. n. 107 del 21/02/2018 la Regione Liguria ha approvato specifico “Atto di indi-
rizzo 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 si-
stemazione idraulica;

- 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 pro-
cedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.; 

- la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo in data 19/12/2018 con nota prot. n. 438778 
ha richiesto l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto defini-
tivo 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;

- la Direzione Urbanistica in data 19/12/18 con nota prot. n. 439122 ha trasmesso alla Regio-
ne Liguria la “Relazione di assoggettamento verifica screening”;

- con Decreto Dirigenziale 2677 del 15/05/2019 la Regione Liguria ha decretato che l’inter-
vento di sistemazione idraulica in oggetto non debba essere assoggettato al procedimento di Valuta-
zione d’Impatto Ambientale;

- trattandosi di mera apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, la procedura in ogget-
to non rientra nel campo di applicazione della VAS, come specificato dal Direttore generale del Di-
partimento 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;

Visti l’Elenco Ditte Catastali, il Piano Parcellare e la Relazione di stima di massima dei costi 
presunti di esproprio redatti da I.R.E. S.p.A., allegati quale parte integrante del presente atto; 

Tenuto conto che la spesa relativa all’acquisizione e/o imposizione di servitù. e/o occupazio-
ne temporanea degli immobili di proprietà di terzi occorrenti per la realizzazione dell’opera è previ-
sta nel quadro economico allegato al progetto preliminare approvato con D.D. 2017/118.18.0/9 del 
13/02/2017;

Preso atto che poichè l’importo definitivo del quadro economico dell’intervento in oggetto, 
aggiornato sulla base delle prescrizioni emesse dai vari soggetti in sede approvativa, non trova com-
pleta copertura finanziaria a valere sulle risorse attualmente disponibili risulta tecnicamente possibi-
le suddividere l’intervento medesimo in due lotti funzionali, così come indicato nei due Quadri Eco-
nomici redatti dal R.U.P. ed allegati al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali del-
lo stesso, dei quali il primo interamente dotato di effettiva copertura finanziaria;

Visto il verbale della prima seduta di Conferenza;

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

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

Vista la L.R. 36/97 e s.m. ed i.;
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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 provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l’attestazione di esistente copertura finanziaria 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 de-
creto legislativo 267/2000 e ss. mm. ii.;

La Giunta
P R O P O N E

al Consiglio Comunale

1) di esprimere assenso all’aggiornamento del PUC vigente ai fini dell’apposizione del vincolo pre-
ordinato  all'esproprio  e  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  ai  sensi  dell'art.  10  del  DPR n 
327/2001, attraverso una Norma Speciale, il cui perimetro rappresenta il limite indicativo dell’inter-
vento dell’opera pubblica, comprensivo anche delle aree private, avente il seguente testo:

NORMA SPECIALE
Il Piano recepisce il progetto definitivo avente ad oggetto “Torrente Sturla: sistemazione idraulica  
del tratto compreso tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa”, approvato con 
Determinazione  di  conclusione  positiva  della  Conferenza  di  servizi  decisoria  (CdS  9/2017)  in  
data………... 
L’esecuzione dei lavori comporta l’imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sui beni di  
proprietà di terzi censiti al Catasto Terreni alla Sez. 1, Fg. 79, part. 90. 

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 pub-
blica 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;

3) di esprimere parere favorevole al progetto definitivo di sistemazione idraulica del Torrente Sturla 
nel tratto compreso tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa, e avvio delle pro-
cedure comportanti apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul P.U.C. vigente, nonché di-
chiarazione 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 dell’osservazione presentata e della relativa controdeduzione svolta dal R.U.P.;

5) di stabilire, ai fini dell’acquisizione degli immobili di proprietà di terzi occorrenti per la realizza-
zione dell’opera, di ricorrere alla procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001, all’uopo ap-
provando l’Elenco Ditte catastali ed il piano parcellare che si allegano alla presente come parte inte-
grante e sostanziale;

6) di prendere atto che l’ammontare degli oneri espropriativi, come riportato nella allegata “Rela-
zione di stima di massima dei costi presunti di esproprio” – rev. 2 del 20/10/2017 – redatta da I.R.E. 
S.p.A. e facente parte integrante del progetto definitivo in argomento, risulta pari ad euro 2.680,00 
(oltre IVA 22%) oltre ad euro 1.200,00 per oneri di trascrizione, per complessivi euro 4.469,60 e 
che tali oneri espropriativi risultano inseriti all’interno del quadro economico del progetto prelimi-
nare approvato con la D.D. 2017/118.18.0/9 del 13/02/2017;
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7) di stabilire che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato ed eseguito in base alla determina-
zione 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 prelimina-
ri 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;

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 prendere atto che, poichè l’importo definitivo del quadro economico dell’intervento in oggetto, 
aggiornato sulla base delle prescrizioni emesse dai vari soggetti in sede approvativa, non trova com-
pleta copertura finanziaria a valere sulle risorse attualmente disponibili, risulta tecnicamente possi-
bile suddividere l’intervento medesimo in due lotti funzionali, così come indicato nei due Quadri 
Economici redatti dal R.U.P. ed allegati al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali 
dello stesso, dei quali il primo interamente dotato di effettiva copertura finanziaria;

10) di dare mandato alle Direzioni competenti per gli adempimenti connessi al presente provvedi-
mento;

11) 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 ri-
tenuto idoneo;

12) 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;

13) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, com-
ma 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  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,  Baroni,  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 38.    

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.
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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-233 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 Torrente Sturla tra la 
briglia  di  Via  Dell’Arena  e  il  viadotto  di  Corso Europa e  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio – Patto per la Città di Genova

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Elenco Ditte Catastali

Piano Particellare

Relazione di stima 

stralcio del P.U.C. Assetto Urbanistico – foglio n. 39 – vigente e modificato 

QE 1 STRALCIO

QE 2 STRALCIO

Rende Noto Osservazioni Pareri:
Rende Noto 
Osservazioni: Avv. Giuseppe Inglese nota datata 10/1/2018 – e-distribuzione nota datata 
18/1/2018
“Scheda osservazioni” 
Direzione Urbanistica - Relazione Urbanistica datata 4/6/2019
Direzione  Urbanistica  –  U.O.C.  Tutela  del  Paesaggio  -  Autorizzazione  Paesaggistica  n. 
A.P.0387 del 14/10/2015
Direzione  Urbanistica  –  U.O.C.  Tutela  del  Paesaggio  -  Autorizzazione  Paesaggistica 
variante datata 26/02/2018
Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTER – Strade - Nota prot. 
n. 23220 del 22/01/2018
Direzione Mobilità - Nota prot. n. 19675 del 18/01/2018
Direzione Corpo di Polizia Municipale - Settore Protezione Civile - Nota prot. n 14529 del 
15/01/2018
Direzione Polizia  Municipale  –  Distretto  9  -  mail  datata  11/01/2018  prot.  Direzione 
Urbanistica n. 11388
Direzione Progettazione - Ufficio Accessibilità - Nota prot. n. 9125 del 10/01/2018
Direzione Ambiente e Igiene – Settore Ambiente – U.O.C. Suolo - Nota prot. n. 9276 del 
10/01/2018 con allegata nota Regione Liguria del 3/1/2018
Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico - Nota prot. n. 445397 del 28/12/2017
Municipio Levante - Atto n. 51 arg. 23 del 21/12/2017
Direzione Ambiente e Igiene – Settore Igiene e Acustica - U.O.C. Acustica - Ufficio 
Risanamento acustico - Nota prot. n. 417796 del 05/12/2017

Il Dirigente
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R002 - Elenco ditte

N. 
parce
llare

Ditta intestataria Diritti (quota) Ubicazione Note Sez. Fg . Part. Qualità Classe
Superficie 

(mq)
RD / RA (€)

Superficie 
oggetto di 
esproprio 

(mq)

1 E-DISTRIBUZIONE SPA Proprietà (1/1) Via dell'Arena - 1 79 90 SEMIN IRRIG U 670 8.30 / 5.19 670

DATI GENERALI DATI DEL NUOVO CATASTO TERRENI

ELENCO DITTE CATASTALI INTERESSATE

Pagina 1



Direzione Provinciale di Genova 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 18/11/2016 - Ora: 12.23.07

Visura per immobile Visura n.: T150203 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 18/11/2016

Dati della richiesta Comune di GENOVA ( Codice: D969A)

Sezione di SEZ 1 (Provincia di GENOVA)

Catasto Terreni Foglio: 79 Particella: 90

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 79 90 - SEMIN IRRIG U 06 70 A3 Euro 8,30

L. 16.080

Euro 5,19

L. 10.050

Impianto meccanografico del 08/04/1977

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA 05779711000* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/07/2016 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 21/07/2016 Repertorio n.: 52574 Rogante: ATLANTE NICOLA Sede: ROMA

Registrazione: Sede: MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (n. 15635.1/2016)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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1 PREMESSA 

Il presente Piano Particellare riguarda le aree interessate dall’esecuzione dei lavori per la 
sistemazione idraulica del Torrente Sturla nel tratto compreso tra il ponte di Corso Europa 
e la briglia posta all’altezza di Via dell’Arena, per una lunghezza di circa 130 m. 

Il Piano Particellare è visualizzabile graficamente in planimetria in Tavola T003, che 
individua sulla cartografia catastale le superfici oggetto di esproprio e di occupazione 
temporanea per ciascun parcellare. I dati catastali dei mappali interessati, reperiti presso 
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Genova, sono riassunti nel documento R011, 
il quale contiene l’elenco ditte e le visure catastali. In Allegato A alla presente relazione, si 
fornisce una tabella riassuntiva delle stime delle indennità presunte di esproprio e 
occupazione temporanea. 

La realizzazione della nuova passerella pedonale, del muro d’argine pedonale e del muro 
d’argine golenale ricadono all’interno di aree demaniali; l’unica area privata interessata dalle 
opere risulta essere la particella 90, di proprietà di E-distribuzione SpA.  

Considerato lo stato attuale e le opere di progetto previste, dal punto di vista espropriativo 
si è ritenuto necessario acquisire l’intero ingombro della particella presente sulla sponda 
destra, da dove ha inizio la pista di accesso in alveo, in modo da poter sempre garantirne 
sempre la fruibilità. 

Anche le aree di cantiere risultano interne a aree demaniali o su aree del demanio stradale 
in disponibilità del Comune di Genova. 

Nel capitolo 2 si forniscono i criteri generali adottati per la stima, mentre nel capitolo 3 si 
descrive dettagliatamente caso per caso, suddiviso per zone, le scelte e i calcoli effettuati 
ai fini della stima. 

 

2 CRITERI DI STIMA ADOTTATI 

Nel seguito della presente relazione si riportano le modalità di stima dell’indennità 
provvisoria di esproprio. 

Tale stima è basata sulla valutazione del valore di mercato delle aree, in conformità alla 
normativa vigente in materia ed in particolare: 

- D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per Pubblica Utilità”; 

- D.Lgs. 27 dicembre 2002, n° 302, “Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 327/2001, 
recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per Pubblica Utilità”; 

- D.P.R. 23 marzo 1998, n° 138 – All. C, “Norme tecniche per la determinazione della 
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. 
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3 STIMA DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA 

Si riporta di seguito una descrizione delle aree e degli immobili interessati ed il riepilogo dei 
relativi criteri e calcoli di stima delle indennità per ciascuna ditta catastale interessata 
Nell’Allegato A alla presente relazione viene riportato il prospetto riassuntivo di calcolo delle 
indennità di esproprio e di occupazione temporanea per i proprietari interessati. 

 

3.1 PARCELLARE 1 

 

 
Estratto di mappa – Scala 1:500 
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Dati catastali: 

Catasto Terreni: Genova, Sez. 1, Fg. 79, part. 90, qual. Seminativo irriguo, sup. 670 mq, cl. 
U, R.D. 8,30 €, R.A. 5,19 €. 

Ditta intestataria catastale: E-distribuzione SpA  (diritto di Proprietà per 1/1). 

Ubicazione: Via dell’Arena. 

L’intervento previsto comporta l’acquisizione dell’intero mappale necessario per realizzare 
il nuovo muro d’argine e la nuova pista di accesso in alveo in modo da poter sempre 
garantirne la fruibilità.  

Attualmente l’area viene in parte utilizzata come viabilità di via dell’Arena, in parte come 
parcheggio pubblico e in parte come scarpata. 

La particella risulta avere una superficie catastale pari a 670 mq. 

Dalle ricerche effettuate, non è stato possibile risalire alla regolarità edilizia della strada. 
Per la stima dell’indennizzo, pertanto, ci si è basati sulla destinazione d’uso catastale, 
ovvero terreno di qualità Seminativo Irriguo, stimando un valore unitario pari a 4 €/mq. 

La stima dell’indennità presunta di esproprio risulta pertanto essere:  

    670 [mq]        x   4,00 [€/mq]   =  2.680,00 [€]  

 

4 CONCLUSIONI 

Secondo quanto riportato in Allegato A il totale della stima delle indennità è pari a 
€ 2.680,00. 

I costi per trascrizione, registrazione, voltura e commissione provinciale risultano pari a € 
1.200,00. 

La somma complessivamente necessaria risulta pertanto pari a € 3.880,00. 

 



Allegato A

N. 
parce
llare

Ditta intestataria Diritti (quota) Ubicazione Qualità
Superficie 
oggetto di 

esproprio (mq)

Valore di 
mercato 
unitario 
[€/mq)

Indennità 
presunta di 

esproprio [€]

1 E-DISTRIBUZIONE SPA Proprietà (1/1) Via dell'Arena SEMIN IRRIG 670 € 4,00 € 2.680,00

STIMA DELLE INDENNITA'

ALLEGATO A - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE STIME DELLE INDENNITA'

DATI GENERALI
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Stralcio P.U.C. vigente - Assetto Urbanistico 

Stralcio P.U.C. modificato - Assetto Urbanistico 

Municipio 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 | 

 

 
TORRENTE STURLA: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO COMPRESO TRA LA 

BRIGLIA PRESSO VIA DELL’ARENA ED IL VIADOTTO DI CORSO EUROPA – 1° 

STRALCIO 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO 

 

 

 
A LAVORI  

a.1 Importo dei lavori €                 560.700,00 

a.2 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza €                   39.300,00 

 Importo totale lavori   €                 600.000,00 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

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

€                    10.000,00 

b.2 Rilievi accertamenti e indagini €                      6.000,00 

b.3 Imprevisti sui lavori €                    60.000,00 

b.4 Acquisizione aree ed immobili ed indennizzi €                      3.880,00 

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

€                    26.111,96 

b.6 Spese di cui all’art. 113, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 €                    12.000,00 

b.7 Spese per pubblicità €                    10.000,00 

b.8 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche €                      6.000,00 

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

€                      8.400,00  

b.10 Spese per oneri previdenziali su spese tecniche €                     1.380,48 



 

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 | 

 

 Totale somme a disposizione €               9143.772,44 

C IVA  

c.1 IVA 10% sui lavori (a1+a2+b1+b3) €                         67.000 

c.2 IVA 22% su altri oneri €                    13.589,94 

 Totale IVA €                    80.589,94 

 Totale importo investimento €                 824.362,37 

 
 

Genova, 01/07/2019                                                                                         Il R.U.P. 
                                                                                                               (Ing. Stefano Pinasco) 
 
Documento firmato digitalmente 
 



 

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 | 

 

 
TORRENTE STURLA: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO COMPRESO TRA LA 

BRIGLIA PRESSO VIA DELL’ARENA ED IL VIADOTTO DI CORSO EUROPA – 2° 

STRALCIO 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO 

 

 

 
A LAVORI  

a.1 Importo dei lavori €                 604.000,00 

a.2 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza €                   42.183,60 

 Importo totale lavori   €                 646.183,60 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

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

€                    10.000,00 

b.2 Rilievi accertamenti e indagini €                      6.000,00 

b.3 Imprevisti sui lavori €                    65.000,00 

b.4 Acquisizione aree ed immobili ed indennizzi €                              0,00 

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

€                              0,00 

b.6 Spese di cui all’art. 113, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 €                    13.000,00 

b.7 Spese per pubblicità €                    10.000,00 

b.8 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche €                      6.500,00 

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

€                      8.400,00  

b.10 Spese per oneri previdenziali su spese tecniche €                         336,00 
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 Totale somme a disposizione €                  119.236,00                

C IVA  

c.1 IVA 10% sui lavori (a1+a2+b1+b3) €                    72.118,36 

c.2 IVA 22% su altri oneri €                      6.871,92 

 Totale IVA €                    78.990,28 

 Totale importo investimento €                 844.409,88 

 
 

Genova, 01/07/2019                                                                                         Il R.U.P. 
                                                                                                               (Ing. Stefano Pinasco) 
 
Documento firmato digitalmente 
 













































































E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-233 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 
Torrente Sturla tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa 
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

03/07/2019

Il Direttore
Ing. Stefano Pinasco

Il Direttore
Arch. Laura Petaccchi

Documento Firmato Digitalmente



Documento Firmato Digitalmente 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 118 0 0  DIREZIONE URBANISTICA 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-233  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 Torrente Sturla tra la 

briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa 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 

2020 824.362,37 75754 C.OP.  

25056.15.3 

     

     

     

     

 
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 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

      

 

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, 03//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-233 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 
Torrente Sturla tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa 
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, fermo restando quanto indicato nel parere di copertura finanziaria.

11/07/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2019-DL-233 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 
Torrente Sturla tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa 
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, 
limitatamente   al  primo lotto  funzionale.  Per  quanto  riguarda  il  secondo lotto 
funzionale  la  copertura  finanziaria  potrà  essere   attestata  solo  previa 
individuazione  delle  risorse  per  il  completo  finanziamento  e  conseguente 
variazione ai Documenti Previsionali Programmatici 2019/2021.

11/07/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  N. 2019-DL-233 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 
Torrente Sturla tra la briglia di Via Dell’Arena e il viadotto di Corso Europa 
e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – Patto per la Città di 
Genova

VISTO DI CONFORMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Art. 97, c. 2, D.Lgs. 267/2000)

Richiamando quanto espresso nel parere di regolarità contabile e nell'attestazione di 
copertura finanziaria

11/07/2019

Il Vice Segretario Generale
[Dott.ssa Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente























































 

Direzione Ambiente 
Servizio Gestione Risorse in rete 
Ufficio Servizio Idrico Integrato  

 

 
Largo Cattanei, 3 - 16147 Genova 
CF 80007350103 – P. IVA 00949170104  
www.cittametropolitana.genova.it - e-mail pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Giampaolo 
Tel. 0039.010.5499 875/879  Fax 0039.010.5499740 
ato.cittametropolitana.genova.it - e-mail: paolo.giampaolo@cittametropolitana.genova.it 
Orario di ricevimento: su appuntamento 

 

 

Prot. n.  66348/2017  Genova, 12 dicembre 2017  
  Spett.le  Comune di Genova  Settore Urbanistica 

 Ufficio Procedimenti Concertativi comunegenova@postemailcertificata.it  
conferenzeservizi@comune.genova.it  
 

  
   

  
Oggetto: CDS 09/2017 Conferenza di servizi in modalità simultanea sincrona per l’approvazione del progetto definitivo avente oggetto “Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia di Via Dell’Arena e il 

viadotto di Corso Europa”. Conferenza dei servizi decisoria. 
Convocazione prot. 393580 del 16/11/2017 del Comune di Genova. 
  

In riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto definitivo. 
 Nel corso della conferenza, tenutasi l’11/12/2017, si è appurato che i lavori, che 

richiederanno l’intervento e la supervisione del gestore del Servizio Idrico Integrato, saranno totalmente finanziati con fondi del Patto per la Città di Genova e non sarà quindi necessario che siano inseriti nel Piano d’Ambito.  
 Distinti saluti. 
             Il Responsabile dell’Ufficio (Dott. Paolo Giampaolo) 
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DIRTZIONE GENERALE AIìCHEOL'CIA BELLE ARTI E

PAESAC,GIO

SopRbrrENDENzA ARcHEoLoGt c, BELLE ARTI E pArsAc,GIo

pER t"A crrrÀ ìrETRopoLi'rANA DI GENovA

E LE PRovINcE DI Iì,OERu! LA SPFZIA E SAvoNA

Comune di Genova
Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti
Via Francia 1

16149 Genova

comune genova@oo stemailcertificata.it

direzioneurbanisticas @comune.senova.it
conferenzeservizi .genova.it

34.43.0U127.1

-{/z?"b
OccETTo: Genova. Opere di adeguamento idraulico torrente Sturla - tratto compreso tra via

dell'Arena e viadotto Corso Europa. C.d.S. 09/2017 in moda[ta simultanea sincrona del
llll2D0l7 -Ptrere a seguito ricezione documentazione integrativa.
DL50a2ft6
D.L5s.4212004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, Art. 2E, c. 4: misure cautelari preventive;
D. Lgs. 50D016 - Codice dei contratti pubblici, Art. 25: veriJica preventiya dell'interesse
archeologico - prescrizione di assistenza archeologica ai lavori di scavo.

ACQUISITI h data l2l4l20l9 (prot. n. 8607) gli esiti delle indagini archeologiche preventive relative al
progetto in epigrafe, richieste dalla Scrivente con prot. 3564 del 14102/201E, e preso atto dell'assenza di elementi
archeologici significativi scaturiti dai saggi di scavo effettuati;

CONSIDERATO che l'area non risulta interessata da vincoli archeologici ai sensi della parte II e della
parte III del Codice dei Beni Cultwali e del Paesaggio, ma che comunque non è possibile sulla scorta
delle indagini effettuate escludere l'emersione in corso d'opera di elementi di interesse archeologico;

AI SENSI dell'art. 25, comma 6 del D. Lgs. 5012016 - Codice dei contratti pubblici

QUESTA SOPRINTEI\TDENZA ESPRIME
con Drescrizione di assistenza archeologica durante i lavori di scavo per la

riprofilatura desli arsini da parte di professionisti qualificati.

Si rammenta inoltre che, qualora durante le operazioni di scavo assistito si evidenziassero realtà di interesse

archeologico, questo Ufficio potrà richiedere saggi archeologici con contestuale awio del procedimento di
verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artl. 12 e 13 del D.Lgs. 4212004, Codice dei
beni culturali e del paesaggio.

Si resta in attesa della comunicazione di inizio lavori e della ditta incaricata delle attivita di assistenza, in modo
da permettere al personale tecnico di questo Ufficio la programmazione dei ne luoghi.

IL SOPRINTEND

Vincenzo Ti
Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Archeologo dott. S Trigona

- Telefono: 0 l0 27 18229: E-mail: simonlucatrisona@beniculturali.it

,q"/
w

/1A/5 L

E
Palazzo Reale, Via Balbi, 10 - 16126 Genova. Tel. +39. 010.27181

E-mail: sar-lie@beniculturali.it PEC mbac-sarJie@mailc€rl.benicultura.ii,it
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