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AI Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici 

AI Vice Presidente 
della Provincia di Genova 
Ing. Paolo Tizzoni 

All'Assessore alla Riqualificazione Urbana e 
Politiche delle Acque e dei Servizi a Rete 
del Comune di Genova 
Valter Seggi 

e, p.c. 
AI Direttore Generale dell'Ufficio 

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'attuazione 
dell'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3506/2006. 

Si trasmette, in allegato: 

Pianificazione, Valutazione e Prevenzione 
dei Rischi 
del Dipartimento della Protezione Civile 
Prof. Bernardo De Bernardinis 

AI Presidente della Sezione del Consiglio 
Superiore dei LL. PP. 
Ing. Tullio Russo 

AI Direttore dell'Area 06 
della Provincia di Genova 
Dott. Mauro Lombardi 

AI Dirigente del Settore Idrogeologico e 
Aziende del Comune di Genova 
Ing. Stefano PINASCa 

il "Protocollo d/intesa per la realizzazione degli interventi necessari al superamento della 
situazione di pericolo dovuta all'interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il 
reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla ed/ in 
particolare, al fine di superare le principali criticità idrauliche già evidenziate dalla 
pianificazione di bacino vigentell sottoscritto il 29 agosto 2006; 
la sintesi della riunione in data 29.08.2006 in cui, come convenuto tra le parti, si è 
insediata l/Unità tecnica di coordinamento prevista dall'art. 2 del protocollo d'intesa. 

Distinti saluti. 

Il DIR 
(Dott.ssa 



REGIONE LIGURIA 
DIPARTIMENTO AMBIENTE 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL 

SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO DOVUTA ALL'INTERFERENZA DELLA VIABILITÀ E 

DEL TESSUTO URBANO CON IL RETICOLO IDROGRAFICO NEI BACINI DEL TORRENTE FEREGGIANO E 

DEL TORRENTE STURLA ED, IN PARTICOLARE, AL FINE DI SUPERARE LE PRINCIPALI CRITICITÀ 

IDRAULICHE GIÀ EVIDENZIATE DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO VIGENTE. 

(Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nO 3506/2006 e 3520/2006) 

SINTESI DELLA RIUNIONE IN DATA 29.08.2006 
E DEL SOPRALLUOGO IN DATA 30.08.2006 

VERBALE N° 01 

Il giorno 29 agosto 2006 alle ore 11.30, presso gli uffici della Regione Liguria, 
dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa, si è svolto un primo incontro 
finalizzato all'insediamento dell'Unita Tecnica di coordinamento prevista daWart. 
2 dell'intesa e all'analisi dello stato dell'arte e delle azioni da intraprendere per 
avviare l'attuazione degli interventi previsti. 

Sono presenti: 
• per il soggetto attuatore: l'ing. Tullio RUSSO delegato con nota prot. 16/UG. 

del 29.08.2006 dall'ing. Angelo BALDUCCI 
• per il Dipartimento della Protezione civile: il prof. Bernardo DE BERNARDINIS; 
• per la Regione Liguria: la dott.ssa Gabriella MINERVINI e l'ing. Luca BERRUTI; 
• per la Provincia di Genova: il Vice Presidente ing. Paolo TIZZONI e il dotto 

Mauro LOMBARDI 
• per il Comune di Genova: l'Assessore Valter SEGGI e l'ing. Stefano PINASCa 

Svolge le funzioni di segretario l'ing. Luca Berruti. 

L'ing. RUSSO informa che, con nota prot. 15/LIG del 29.08.2006, il Soggetto 
attuatore ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'apertura della 
contabilità speciale prevista dal 2° comma dell'art. 12 deIl'O.P.C.M. 3506/2006. 

Relativamente all'Unita Tecnica di coordinamento si prende atto che: 
la Regione Liguria, con nota prot. 118619/2112 del 29.08.2006 ha individuato 
quale rappresentante la Dott.ssa Gabriella Minervini o suo sostituto; 
la Provincia di Genova, con nota prot. 65740 del 15.06.2006, ha individuato 
quale rappresentante effettivo il Dott. Mauro Lombardi e quale rappresentante 
supplente il dotto Agostino Ramella; 



le altre parti si impegnano a comunicare il nominativo del proprio 
rappresentante; 

Essendo comunque rappresentati tutti i soggetti partecipanti all'intesa si decide 
di considerare l'incontro come prima seduta dell'unità tecnica di coordinamento. 

Torrente Sturla: 

Viene illustrato lo stato della progettazione e delle problematiche da affrontare 
che si riassume di seguito: 

la progettazione delle opere necessarie al completamento del primo lotto 
dell'intervento denominato "Opere idrauliche e strutturali di adeguamento 
della sezione di deflusso della parte intermedia e terminale del t. Sturla e 
opere accessorie lf è stata predisposta dal Comune di Genova a seguito della 
rescissione dell'appalto originario suddividendo le opere residue in tre stra Ici 
funzionali (denominati 3°, 4° e 5° stralcio dello lotto) ed è coperta dalle 
risorse disponibili ex finanziamento I. 265/1995; 

- il 3° stralcio (importo lavori a base d'asta di € 2.261.030,32) relativo al tratto 
dal ponte ferroviario al ponte di via dei Mille è stato aggiudicato dal Comune 
di Genova il 7 luglio u.s. ed è interamente coperto dalle risorse residue ex 
finanziamento I. 265/1995; 

- per gli stralci 4 e 51 ricompresi negli interventi ex O.P.C.M. 3506/2006, è 
disponibile il progetto esecutivo ma resta ancora da risolvere, per la completa 
definizione del progetto stessol il problema relativo all'inquinamento da 
idrocarburi rilevato nel sottosuolo del tratto pedonale di via Conforti che dovrà 
essere interessato dall'intervento; 

- il progetto definitivo è stato a suo tempo approvato tramite conferenza dei 
servizi indetta dal Comune di Genova e non ha subito modifiche sostanziali; 

- il Comune nel 2000 aveva già concluso una serie di accordi con le ditte 
interessate da procedure espropriatìve, di servitù e di occupazione 
temporanea; 

Dopo ampia discussione l'U.T.C. conviene quanto segue: 
- relativamente alla bonifica di via Conforti la dott.ssa IViinervini si impegna a 

convocare entro il giorno 8 settembre unlapposita riunione con Comune ed 
ARPAL al fine di verificare il percorso da attuare e definire la tempistica per la 
definizione del problema; 

- il Comune si impegna a fornire tempestivamente al Soggetto attuatore il 
q uadro economico aggiornato dell'intervento; 
le figure di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore Lavori saranno 
individuate all'interno del personale comunale; 
il Comune dovrà fornirei nel più breve tempo possibile, il quadro aggiornato 
relativo all'utilizzo delle risorse del finanziamento ex I. 265/1995 al fine di 
quantificare le risorse residue che dovranno confluire nella contabilità speciale 
prevista daIl'O.P.C.M. 3506/2006; 

- il Soggetto attuatore formalizzerà il 
R.U.P. e D.L. 



Torrente Fereggiano: 

Viene illustrato lo stato della progettazione e delle problematiche da affrontare 
che si riassume di seguito: 
- esiste un progetto preliminare f redatto da ASTER con finanziamento 

regionale, che ha affrontato le problematiche idrauliche del tratto e uno studio 
di fattibilità molto approfondito, redatto da ASTER per conto del Comune, che 
ha valutato in maniera integrata le problematiche di messa in sicurezza 
idraulica e viabilistica della zona anche alla luce delle modifiche apportate al 
piano di bacino nel corso del 2005 

- la problematica di maggior rilievo risulta essere quella legata alle procedure 
espropriative che interessano un considerevole numero di edifici; 

- l'ing. Tizzoni evidenzia la possibilità di suddividere l'intervento in stralci 
funzionali a! fine di garantire un tempestivo avvio dei primi interventi di 
adeguamento idraulico del tratto al di sotto di largo Merlo che non 
comportano procedure espropriative; 

Dopo ampia discussione l'U.T.C. f al fine di creare le condizioni per garantire una 
celere attuazione degli interventi necessari a risolvere la criticità, conviene 
quanto segue: 
- l'intervento potrà essere suddiviso in tre stralci funzionali (copertura di largo 

Merlo, opere di adeguamento idrauliche nel tratto di monte, completamento 
dell'intervento) 
relativamente alla progettazione dell'intervento: 

- si ritiene utIle dare continuità alle attività preliminari già svolte dal Comune di 
Genova attraverso ASTER 
il Comune dovrà trasmettere al soggetto attuatore, nel più breve tempo 
possibile f una relazione dettagliata sulle attività conoscitive e progettuali già 
redatte; 
il Soggetto attuatore formalizzerà l'incarico per la progettazione 
dell'intervento al Comune con la prescrizione della suddivisione in stralci 
funzionali di cui sopra; 
il Comune si avvarrà di ASTER, nell'ambito del contratto di servizi in essere, e 
i relativi oneri saranno posti a carico delle risorse stanziate dall'ordinanza; 
analogamente al t. Sturla si ritiene di dover individuare le figure di RUP e D.L. 
all'interno del personale comunale e il Soggetto attuatore provvederà a 
formalizzare detta decisione; 
relativamente alle procedure espropriative: 
dovrà essere avviata una prima ricognizione delle esigenze degli abitanti delle 
unità immobiliari da espropriare al fine di quantificare l'esigenza di 
riallocazione in zona rispetto alla semplice corresponsione di indennizzi; 
dovrà essere formalizzata all'Ufficio espropri del Comune di Genova la 
rict'liesta di attivazione delle procedure volte ad una guantificazione 

",\s· {; {j'. copia m-
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000096 
degli oneri espropriativi connessi aWintervento e della tempistica necessaria 
per la formalizzazione delle acquisizioni; 
il prof. De Bernardinis precisa che sarà valutata l'opportunità di estendere a 
questi interventi, con apposito provvedimento, le procedure relative alla 
conferenza dei servizi e all'occupazione d'urgenza previste nelle recenti 
ordinanze di protezione civile; 

Come convenuto al termine dell'incontro, il giorno 30.08.2006 alle ore 8.00 l'ing. 
Russo, accompagnato da tecnici comunali e di ASTER, ha effettuato un 
sopralluogo lungo il t. Fereggiano. 
L'analisi dello stato dei luoghi ha pienamente confermato l'esigenza, emersa 
ripetutamente durante l'U.T.C. del 29 agosto, di attivare tutte le iniziative 
possibili per garantire una tempestiva attuazione degli interventi necessari alla 
mitigazione delle criticità presenti. 

Il presente verbale di sintesi viene trasmesso al Dipartimento della protezione 
Civile, al soggetto attuatore, alla provincia di Genova e al Comune di Genova, 
unitamente alla copia in originale del protocollo d'intesa. 

Il Segretario dell'U.T.C. 

f-==l 

del Settore». 
Genova • •••• ··1·8···8:··.· ... · 

U i'unzionmfo {. 
(Ing. Luca Berrut/) 



Sìstema li LEGGI D'ITALIA 

O.P.C.M. 27-9-2006 n. 3545 
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3545). 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2006, n. 233. 

(1) O.P.C.M. 27 settembre 2006, n. 3545 • 

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3545) (2). 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2006/ n. 233. 

(2) Il presente provvedimento è anche citato/ per coordinamento, in nota ai commi 1 e 3 
dell'art. 12, O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 3469. 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito/ con modificazioni/ dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 con il quale è 
stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione 
determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine; Vista 
l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004/ n. 3350/ recante: «Disposizioni urgenti per 
fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel 
territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»; 

Vista l'ordinanza di protezione civile del 20 aprile 2006/ n. 3516 recante: «Disposizioni urgenti 
per fronteggiare "emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti 
aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel 
territorio dell'isola di Lampedusa»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la 
dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei 
«Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»; 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 recante: 
«Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di 
Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 
2008»; 
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Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 deh1fl, () 8 
luglio 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi",.hiel '::J 
territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»; 

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3454 del 29 luglio 2005 ; 

Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei Comuni serviti 
dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 24 luglio 2006; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato 
dichiarato fino al 31 dicembre 2008 lo stato d'emergenza nella città di Roma nel settore del 
traffico e della mobilità; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio 
delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del 
giorno 3 luglio 2006; 

Visto l'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006; 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, recante: 
«Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza 
socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi 
necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»; 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005, recante: 
«Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei 
territori dei comuni di Ancona e Orbetello»; 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, recante: 
«Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale 
inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei 
comuni di Naro e di Agrigento»; 

Visto l'art. 19, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, con il 
quale, allo scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento delle finalità 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra 
l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri è autorizzata ad attribuire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale con 
funzioni vicarie, ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga 
ai limiti percentuali ivi previsti a personale altamente qualificato da assegnare al Dipartimento 
della protezione civile; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la 
dichiarazione di «Grande evento» in relazione al pellegrinaggio - incontro dei giovani italiani 
denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di 
agosto e settembre 2007; 

Visto l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 
2005; 

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 
2006; 

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3520 de/2 maggio 2006; 

Visti l'art. 6 e l'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006; 
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Vista la nota del 19 settembre 2006 del presidente della regione Puglia; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale sono 
stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006, gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali 
ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania; 

Vista la nota del 28 luglio 2006 del presidente della regione Campania - Commissario delegato 
per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2006, con il quale è 
stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in 
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque 
superficiali della regione Campania; 

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 
3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 
maggio 2004 art. l, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 
2004, n. 3370 del 27 agosto 20041 n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 
novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 
l, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 
art. 61 n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 1 n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma l, n. 3469 
del 13 ottobre 2005 art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 
2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 20061 n. 3506 
del 2006 art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 art. 131 n. 3520 del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 
del 16 giugno 2006 art. 8 1 n. 3529 del 2006 e n. 3536 del 2006 art. 8, recanti disposizioni 
urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2006, con il quale lo 
stato di emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla crisi socio-economico 
ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche 
è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 gennaio 2007; 

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 
2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 
ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 
2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003 e 
successive integrazioni; 

Vista la nota del 21 settembre 2006, con cui il Commissario delegato presidente della regione 
Puglia ha rappresentato la necessità di disporre di ulteriori risorse finanziarie al fine di porre in 
essere ogni utile azione di carattere emergenziale per fronteggiare la situazione di elevato 
rischio di carattere igienico - ambientale nell'area dei comuni della provincia di Lecce; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente 
la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio 
della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la 
proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della 
provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004; 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dellO dicembre 2004, n. 3385 recante 
«Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della 
provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»; 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005, n. 3413, recante 
«Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli 
eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 
novembre 2004»; 

Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469 recante «Disposizioni urgenti 
di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12; 

3/4 



Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520 recante «Disposizioni urgerJ!1.lJ 
di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5; 'Li 

Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 luglio 2006, n. 3536 recante «Disposizioni urgenti di 
protezione civile» e, in particolare, l'art. 16; 

Vista la nota del Commissario delegato prot. J1.2006.0002888, dell'11 luglio 2006 con la quale 
si chiedono alcune integrazioni alle precedenti ordinanze di protezione civile emanate per 
fronteggiare l'evento sismico verificatosi in provincia di Brescia; 

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministrii 

Dispone: 

5. 1. AI fine di consentire il proseguimento delle iniziative commissariali evitando ogni possibile 
soluzione di continuità ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 
rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 
2005, citate in premessa, l'ing. Angelo Balducci è confermato nella qualità di commissario 
delegato negli incarichi previsti dall'art. 16 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, 
nonchè a quelli affidati al medesimo in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9 
dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006 citata in premessa. 

Copyright 2008 Wolters Kiuwer Italia Srl. Ali rights reserved. 
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REGIONE LIGURIA 
DIPARTIMENTO AMBIENTE 

Oggetto: Attuazione O.P.C.M. 3506/2006. 

Genova, :! t/fO! '2 OD c 

Prot. n. 14- 1- 1- 13/16' 'f 1-
Allegati: . 
Risposta alla nota: 

AI Capo del Dipartimento per le 
Infrastrutture statali, l'edilizia e la 
regolazione dei lavori pubblici 
del Ministero delle Infrastrutture 
Ing. Angelo BALDUCCI 

Facendo seguito alla nota prot. DPC/CG/53953 del 25.10.2006 con la quale il 
Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che, con I/O.P.C.M. n° 3545/2006, la 
S.V. è stata confermata soggetto attuatore degli interventi previsti dall'art. 12 
deIl'O.P.C.M. 3506 si ribadisce l'urgenza di dare attuazione alle attività come stabilito 
durante la prima seduta deWUnità Tecnica di Coordinamento del 29 agosto 2006. 

Si ritiene altresì necessario riconvocare a breve termine l/Unità tecnica di cui sopra 
al fine di valutare e concordare le ulteriori azioni necessarie a garantire una tempestiva 
attuazione delle opere. 

In attesa di un riscontro a quanto sopra al fine di concordare la data di detto 
incontro si porgono cordiali saluti. 

IL GENERALE 
(Dott.s li MINERVINI) 

18 APR. lO12 

Dipartimento Ambiente - Servizio Politiche dell'Assetto del Territorio - Via D'Annunzio lll-Genova 
Responsabile del procedimento: Ing. Luca BERRUTI, tel. 0105485911, fax 0105488426 

E-mail: luca.berruti@regione.liguria.it 



Oggetto: Richil:;sta della dichiarazione dello stato 
d'en:ergenza sensi dell'articolo 5 della 
!eggn n. de! 1992 per 11 reticolo 

del torrente Fereggiano e del 
torm:rte Sìurla. 

AI Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile 
.. Dott. Guido Bertolaso 
Via Ulpiano, 11 
00193 ROMA RM 

Con riferimento a!l'oggetto si rappresenta quanto segue. 

Com'è noto, nE3H'ambito della situazione emergenziale dichiarata con decreto del 
del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 ed al fine di consentire il 

dnl contesto critico in rassegna, erano stati, tra l'altro, previsti gli interventi 
finalizzati alla messa :n sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità dei torrenti 
Sturla e Feregg1a:lo. 

Tenuto COn1(! cho 11 predetto contesto emergenziale è venuto a cessare lo scorso 31 
dicembre senZB che siano stati posti in essere gli interventi previsti dall'articolo 12 
de!!'ordinam:a di protezìone civile n. 3506 del 2006, finalizzati alla realizzazione degli 
interventi al superamento delia situazione di pericolosità generalizzata dovuta 
alla intHrien:Hlza del!a viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei 

Fereggiano e torrente Sturla, si rende necessario ed urgente 
provv8clme alì":l.dozione delle neCeSSF1Jie iniziative per il ritorno alle normali condizioni di 
vita mediante i"utilizzo dei poteri straordinari e derogatori; si ritiene che il predetto 

di pericolosità, con conseguente grave rischio per la pubblica e privata 
incolumità, ha conseguentemente la ricorrenza, nel caso di specie, dei 
requisiti richiesti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 per procedere alla dichiarazione 
dello staJo d'emlirgenza. 

Distinti 

Liguria 
Ds Ferr2r:: .. '785. (thJ.54·8E,891 . 

2.:,·rr, aJl: .giunia @ , 18 N'R. 2012 



Sistema Il LEGGI D'ITALIA leggi d 

D.P.C.M.8-2-2007 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo 
idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraiQ 2007, n. 38. 

D.P.C.M. 8 febbraio 2007 (I). 

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo, 
che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla (2). 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38. 

(2) Vedi, anche, "O.P.CM. 5 marzo 2007, n. 3567. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401; 

Considerato che i torrenti Ferreggiano e Sturla sono interessati da una situazione di grave 
pericolo determinata dalla pesante interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo 
idrografico nei bacini dei predetti torrenti; 

Considerato altresì che gli eventi alluvionali del mese di settembre 2006 hanno determinato un 
aggravamento della situazione di criticità dei bacini idrografici dei predetti torrenti; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primI 
interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati alla rimozione delle situazioni di 
pericolo e alla messa in sicurezza dei luoghi; 

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere o dispiega bili dalle amministrazioni in un 
contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto con la celerità 
conseguente dalla gravità del contesto critico in esame; 

Ritenuto quindi che, nella fattispecie in questione, ricorrono presupposti di cui all'art. 5, 
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Vista la nota del 30 gennaio 2007 del Presidente della Regione Liguria; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2007; 
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Decreta: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma l, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in 
considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2008 (3), lo 
stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo 
idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. 

Il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

(3) Per la proroga dello stato di emergenza vedi il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, il D.P. C. M. 10 
agosto 2008, il D.P.C.M. 31 luglio 2009, il D.P.C.M. 9/uglio 2010 e il D.P.C.M. 28 gennaio 2011. 

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. Ali rights reserved. 

2/2 



Sistema aLEGGI D'ITALIA 

O.P.C.M. 5-3-2007 n. 3567 
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il 01 C 5 
idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. (Ordinanza n. 3567). '" .,J 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2007 t n. 61. 

O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 (1). 

Disposizioni urgenti di protezione civile In relazione alla grave situazione di pericolo, 
che interessa Il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. 
(Ordinanza n. 3567) (2). 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 61. 

(2) Vedi, anche, l'art. 19, O.P.C.M. 2 luglio 2010, n. 3885. 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 con il quale è 
stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave 
situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente 
Sturla con contestuale nomina del Presidente della regione Liguria a Commissario delegato del 
Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Considerato che al fine di fronteggiare adeguatamente il contesto critico in questione occorre 
realizzare interventi urgenti e necessari diretti al superamento della situazione di pericolosità 
generalizzata dovuta alla pesante interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo 
idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla per cui si rende necessario ed 
urgente intervenire assicurando le necessarie risorse finanziare; 

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed 
urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e 
privata incolumità che al ritorno alle normali condizioni di vita; 

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 23 febbraio 2007; 
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Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

Dispone: 

1. 1. Il Presidente della regione Liguria quale Commissario delegato secondo quanto disposto 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, prowede alla 
realizzazione degli interventi necessari al supera mento della situazione di pericolo dovuta 
all'interferenza della viabilità e del tessuto urbano con Il reticolo idrografico nei bacini del 
torrente Fereggiano e del torrente Sturla, ed in particolare, al fine di superare le principali 
criticità idrauliche già evidenziate dalla pianificazione di bacino vigente. 

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 il Commissario delegato, in raccordo 
con il comune di Genova, può avvalersi dell'opera di un apposito soggetto attuatore i cui 
compiti saranno oggetto di puntuali direttive ed indicazioni impartite dal medesimo 
Commissario delegato. 

3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario 
delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni periferiche dello Stato, 
all'amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo e alla provincia. 

4. La regione Liguria trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una 
relazione sullo stato di avanzamento delle attività. 

2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il Commissario delegato o il soggetto 
attuatore, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la 
progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui 
all'art. 4. 

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, per gli 
interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, 
alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla 
conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non 
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a 
deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e 
recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine 
dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute 
dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 
127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche 
successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, 
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comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti 
entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 

4. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi anche del soggetto attuatore, per le 
occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione 
delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di 
occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di 
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due 
testimoni. 

5. L'approvazione del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi 
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato 
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere. 

6. Per la valutazione dei progetti, nonchè per garantire il necessario supporto tecnico alle 
attività che devono essere eseguite per il supera mento dell'emergenza, il Commissario delegato 
si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con apposito provvedimento del 
Commissario delegato medesimo, composto da quattro membri, scelti tra dipendenti pubblici ed 
esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui tre designati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed uno dal presidente dalla regione 
Liguria. Il presidente del Comitato è indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, che provvede altresì a designare il segretario del Comitato. 

7. AI personale di cui al comma 6 è riconosciuto un compenso da stabilire con separato 
provvedimento del Commissario delegato anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del 
personale dirigente e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi 
della pubblica amministrazione. 

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie del 
Commissario delegato. 

3. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al 
Commissario delegato la somma di € 17.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile 
che presenta la necessaria disponibilità. 

2. La regione Liguria è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a 
carico del proprio bilancio, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, 
n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 

3. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario 
delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al supera mento del contesto emergenziale. 

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità 
speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - presidente della regione Liguria 
con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, 
n. 367. 

3/4 



4. 1. Per il compimento in termini di somma urgenzal delle iniziative previste dalla '1 8 
ordinanza il Commissario delegatol è autorizzatol ove ritenuto indispensabile e sulla base di 
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, 
delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 
ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: 

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; 

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117, 119; 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8 1 9, 101 13, 14, 171 18, 191 20, 21 1 

33 1 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; 

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive 
modificazioni; 

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed 
integrazioni, articoli 8, 9, lO, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 201 21, 22, e 22-bis; 

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. 

S. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale 
posto in essere in applicazione della presente ordinanza. 

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. Ali rights reserved, 
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