
COMUNE DI GENOVA 
DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI 

SETTORE URBANISTICA 

OGGETTO: CDS 06/15 Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e s. m. e i. 
per l'approvazione del progetto definitivo di sistemazione idraulica della torribinatura del Rio Torre 
di Quezzi e approvazione di variante urbanistica al P.U.C. vigente per l'apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. lO D.P.R. 327/01 nonché dichiarazione di pubblica utilità 
ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R. 327/01 

Premesso che: 

- su istanza del R.U.P. -Direttore della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, si è svolta, in 
data 9 settembre 2015, la seduta referente della Conferenza di cui all'oggetto; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 2016 è stata approvata la 
variante al P.U.C., ai sensi dell'art.lO dello stesso D.P.R. al fine di poter perfezionare le 
occupazioni temporanee nonché l'imposizione delle servitù sulle aree private mediante apposizione 
di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/01; 

Vista la nota prot. 61733 del 24/03/2016 della Regione Liguria- Dipartimento Territorio
Vice Direzione Generale Urbanistica e Pianificazione Territoriale- Settore Urbanistica; 

Preso atto che in data 12 aprile 2016 si è svolta, con esito positivo, la seduta deliberante 
della Conferenza di Servizi; 

SI RENDE NOTO 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 29/04/2016 è stata assunta la 
Determinazione di conclusione de.l procedimento di cui alla CDS 06115 Conferenza dei Servizi ai 
sensi dell'art. 14 della Legge 241190 e s. m. e i. per l'approvazione del progetto definitivo di 
sistemazione idraulica della tombinatura del Rio Torre di Quezzi e approvazione di variante 
urbanistica al P. U. C. vigente con apposizione del vincolo preordinato ali' esproprio ai sensi 
dell'art.10 D.P.R. 327/01 e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, c.1 del 
D.P.R. n. 327/2001; 

- che la suddetta Determinazione Dirigenziale e i relativi allegati sono pubblicati sul sito 
informatico del Comune di Genova www.comune.genova.it e sono visionabili presso il Settore 
Urbanistica- Via di Francia l- Genova. 

Genova 29/04/2016 

Il Dirigente Responsabile 
Settore Urbanistica 

Arch. Ferdinando De Fornari 


