
 
 

 

  

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - CDS 16/2019 Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata modalità asincrona di cui all’articoli 14 – comma 2 - della legge 

241/90 e s. m. e i. e 10 del D.P.R. 327/2010, per l’approvazione del progetto definitivo delle “Opere 

di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna – Ultimo Lotto” 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. 327/2001 

Vista la Legge Regionale 36/97 e sm. e i.; 

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

 
SI RENDE NOTO 

 

- che il Comune di Genova intende approvare, con procedura di Conferenza di Servizi, il progetto di 
cui in oggetto, nonché avviare la procedura espropriativa e/o occupazione temporanea per esigenze 
di cantiere di beni di proprietà di terzi; 

- che il Responsabile del procedimento di esproprio è il Direttore Direzione Valorizzazione 
Patrimonio e Demanio Marittimo; 

- che il Responsabile del procedimento relativo ai lavori è il Direttore Direzione Infrastrutture e 
Difesa del suolo; 

- che il Responsabile del procedimento di Conferenza di Servizi è il Direttore Direzione 
Urbanistica; 

- che presso l’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni - Via di Francia 3 sono depositati: la 
relazione di stima, il piano particellare e l’elenco ditte catastali; 

- che presso l’Ufficio Procedimenti Concertativi – Via di Francia 1 - sono depositati gli elaborati di 
progetto e gli atti relativi alla procedura di Conferenza; 

- che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione, gli atti saranno pubblicati sul 
sito informatico del Comune di Genova – Amministrazione Trasparente - e depositati a libera 
visione del pubblico, per un periodo di trenta giorni consecutivi a partire dal 9 ottobre 2019, presso: 
Ufficio Albo Pretorio – Via Garibaldi 9 e Direzione Urbanistica – Via di Francia 1, 14° piano – 
Genova; 

- che in relazione al procedimento di espropriazione e a quello di approvazione del progetto in 
Conferenza di Servizi potranno essere presentate osservazioni scritte ai seguenti indirizzi: Direzione 
Valorizzazione del Patrimonio - Ufficio Procedure Espropriative e Acquisizioni e/o Direzione 
Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi e/o Comune di Genova - Archivio Protocollo 
Generale – P.zza Dante 10 oppure inviandole tramite pec a comunegenova@postemailcertificata.it 
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 10/10/2019. 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: CDS 16/2019 torrente Chiaravagna 
ultimo lotto. 

 

Genova, 18/09/2019 
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