
 
 

DIREZIONE URBANISTICA 

 

  

OGGETTO: CDS 06/2020 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. per l’approvazione del 

progetto definitivo/esecutivo delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio 

Rosata in Comune di Genova ed avvio delle procedure comportanti dichiarazione di pubblica utilità 

ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01. 

 

SI RENDE NOTO 

 

- che il Comune di Genova intende approvare, con procedura di Conferenza di Servizi, il progetto 

definitivo 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 Progetti per la Città; 

- che il Responsabile del procedimento relativo ai lavori è il Dirigente del Settore Attuazione Opere 

Idrauliche della Direttore Infrastrutture e Difesa del suolo; 

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

Urbanistica; 

- che presso l’Ufficio Espropri - Via di Francia 3 sono depositati: il piano parcellare, l’elenco ditte e 

piano particellare con l’indicazione delle aree oggetto di procedura espropriativa e/o occupazione 

temporanea, le relative superfici e i nominativi dei proprietari iscritti nei registri catastali, che 

saranno disponibili previo appuntamento all’indirizzo mail: espropri@comune.genova.it; 

- 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 si rendono disponibili attraverso il 

seguente link: 

http://www1.comune.genova.it/cds/CdS-06-2020ValcaldaRioRosata.zip 

- che in relazione al procedimento di espropriazione e a quello di approvazione del progetto in 

Conferenza di Servizi potranno essere presentate osservazioni scritte via PEC all’indirizzo del 

Comune di Genova comunegenova@postemailcertificata.it 

Nell’indirizzo dovranno essere specificati entrambi i nominativi degli Uffici competenti:  

- Direzione Progetti per la Città - Ufficio Espropri 

- Direzione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi 

Le osservazioni potranno essere anche depositate c/o il Protocollo Generale – P.zza Dante 10. 

Si raccomanda che nell’oggetto sia compresa la dicitura “osservazione alla cds n. 06/2020”. 

Le osservazioni dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 

06/05/2020. 

 

Genova, 17/04/2020 

          Il Direttore 

             Arch. Laura Petacchi 
Documento firmato digitalmente 

http://www1.comune.genova.it/cds/CdS-06-2020ValcaldaRioRosata.zip
mailto:comunegenova@postemailcertificata.it

