
Prot. 1-

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P.C.M. 8 febbraio 2007) 

Genova, 2 8 2001 

VISTO Il D.P.C.M. 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione 
alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." con il quale: 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma l, della legge 225/1992 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; 

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

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di· protezione civile in 
relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente 
Ferreggiano e del torrente Sturla. n 

VISTO, in particolare, l'art. l, comma 2, della citata Ordinanza 3567/2007, che prevede che 
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 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; 

RITENUTO in funzione delle particolari specificità degli Interventi da realizzare sul torrente 
Sturla e sul torrente Fereggiano di prevedere due distinti soggetti attuatori che sono stati 
individuati nelle persone del Dott. Carlo ISOLA e dell'Arch.Giovanni Battista POGGI, dipendenti 
del Comune di Genova, che hanno dato la disponibilità a svolgere le mansioni di soggetto 
attuatore a titolo 

DECRETA 

1. il Dott. Carlo ISOLA, Vice Segretario Generale del Comune di Genova, è nominato soggetto 
attuatore relativamente agli interventi da realizzare sul torrente Sturlai 

2. l'Arch. Giovanni Battista POGGI, Direttore dell'Unità di Progetto Trasversale Piano della 
Città del Comune di Genova, è nominato soggetto attuatore relativamente agli interventi da 
realizzare sul torrente Fereggiano. 

cop.a conforme IL COMMISSARIO DELEGATO 
Cingo Claudio BURlANDO) 



Prot. 11. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P.C.M. 8 febbraio 2007) 

Genova, 24- 04. 2-0::> }. 

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in 
relazione alla. grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del 
torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." con il quale: 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. S, comma l, della legge 225/1992 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; 

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

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione 
civile in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico 
del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." 

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata Ordinanza 3567/2007, che 
prevede che 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 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; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. nO 1 del 28 marzo 2007 con il quale 50no stati 
nominati i seguenti soggetti attuatori: 
- Dott. Carlo ISOLA, Vice Segretario Generale del Comune di Genova, relativamente 

agli interventi da realizzare sul torrente Sturla; 
- Arch. Giovanni Battista POGGI, Direttore dell'Unità di Progetto Trasversale Piano 

della Città del Comune di Genova, relativamente agli interventi da realizzare sul 
torrente Fereggiano; 

RITENUTO quindi di dover procedere alla puntuale indicazione delle mansioni dei 
soggetti attuatori 
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DECRETA 
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1. i soggetti attuatori agiscono in conformità alle direttive del Commissario 
delegato, curano l'esecuzione dei suOi prowedimenti e svolgono le funzioni 
proprie della stazione appaltante per la realizzazione degli interventi previsti; 

2. Ai soggetti attuatori compete in ogni caso: 
a) acquisire dai competenti Uffici del Comune di Genova la progettazione 

disponibile e p rowede re, ai sensi dell'art. 2, comma l, deWOPCM 
3567/2007, ad adottare i provvedimenti necessari per completare le attività 
di progettazione degli Interventi da realizzare; 

b) approvare i progetti ricorrendo, ove del caso, alla conferenza dei servizi da 
indire con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, dell'OPCM 3567/2007; 

c) nominare il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del 
d.lgs. 163/2006 

d) provvedere all'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere 
previste e degli eventuali immobili presenti attraverso accordi bonari o 
occupazioni d'urgenza ed espropriazioni avvalendosi, se del caso, delle 
procedure previste dall'art. 2, comma 4, dell'OPCM 3567/2007 

e) costituire l'ufficio della direzione lavori; 
f) nominare il coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva dei lavori; 
g) provvedere alle procedure per l'affidamento dei lavori, alla loro 

aggiudicazione e gestione sino all'awenuta redazione del certificato di 
collaudo; 

h) prowedere all'impegno e alla liquidazione delle relative spese, nei limiti delle 
somme che saranno messe a disposizione dei singoli soggetti attuatori con 
separato provvedimento del Commissario delegato; 

i) adottare comunque ogni tipo di atto ritenuto necessario per l'espletamento 
delle funzioni assegnategli dal Commissario Delegato, nei limiti contenuti 
dall'OPCM 3567/2007 e del presente Decreto. 

3. I soggetti attuatori potranno, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica 
motivazione che dovrà risultare nei relativi provvedimenti, derogare, nel rispetto 
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004, alle disposizioni 
normative di cui all'art. 4 dell'OPCM 3567/2007; 

4. I soggetti attuatori dovranno predisporre, ogni tre mesi, una relazione sullo stato 
di avanzamento delle attività al fine del successivo inoltro, da parte della Regione 
Liguria al Dipartimento della Protezione Civile. 

attesta che il presente documento che si 
d' vistati dal 

compone l n. pagine 
all'originale in atti 

IL COMMISSARIO DELEGATO (UFfJ 



Prot.28 Genova, 26 giugno 2007. 

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 

RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENn. 

VISTO /I D.P.C.M. B febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza In. relazione 
alla g.rave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." con il quale: 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 225/1992 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 Sturlai 

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

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2.007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in 
relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente 
Ferreggiano e del torrente Sturla." e, in particolare l'art. 3 che prevede: 
- al comma 1 che, per la realizzazione degli interventi,è assegnata al Commissario delegato 

la somma di € 17.500.000,00 a carico del Fondo della. protezione civile che presenta la 
neceSsaria disponibilità; 

- al comma 2 che la regione Liguria è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse 
finanziarie a carico del proprio bilanclo,in deroga agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 76/2000 ed 
alle relative disposizioni normative regionali; 

- al comma 3. chele Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al 
Commissario delegato eventuall·rlsorSefinanzlarie finalizzate al superamento del contesto 
emergenziale. 

- al comma 4 che 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 10 del d.P.R. 367/1994; 

RICHIAMATI I propri decreti: 
- prot. nO 1 de.! 28 marzo 2007 con iI.quale sono stati nominati I seguenti soggetti attuatori: 

- Dott. Carlo ISOLA, Vice Segretario Generale del Comune di Genova, relativamente agli 
interventi da realizzare sul torrente 5turlai . 

..... Arch. Giovanni· Battista POGGI, Direttore dell'Unità di Progetto . Trasversale Piano della 
Città del Comune di Genova, relativamente agli interventi da realizzare sul torrente 
Fereggiano; . .. 

- prato nO 5 del 30.03.2007 con il quale è stata istituita una unità tecnica di supporto al 
Commissario Delegato per l'attuazionedeIl'O.P.C.M; 3567/2007;, 

- prat.no 11 del 24.04.2007 con il quale; ai sensi dell'art. l,comma 2, deIl'O.P.C.M. 
3567/2007, sono state Individuate le mansioni del soggetti attuatori; .. 
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PRESO A TIO CHE: 
- la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Genova, con nota prot. 

396432 del 18.04.2007 integrata dalla nota prot. 446566 del 2.05.2007, ha comunicato 
l'apertura, in data 13.04.2007, della contabilità speciale nO 3227 intestata al Commissariò 
Delegato con denominazione "COM.DEL.PRES.REG.LIG.-O.3567-07"i 
il Comune di Genova - Settore Idrogeologico e con nota prot. 636194 del 
17.04.2007 ha quantificato in € 2.785.499,88 le risorse residue relative al precedenti 
finanziamenti assegnati al Comune di Genova per la messa in sicurezza del t. Sturla che 
possono essere messe a disposizione del Commissario Delegato per la. realizzazione degli 
interventi previsti daIl'O.P.C;M. 3567/2007 sul t. Sturlai 
con D.g.R. n° 622 ad oggetto "Programmi di intervento di prevenzione emitigazione delle 
situazioni di rischio idrogeologico sul territorio regionale ex art. 6 deIl'O.P.C.M. 3520/2006. 
Utilizzo delle risorse attribuite con D.G.R. 358/2007 pari ad € 7.200.000,00" la Giunta 
Regionale ha messo a disposizione del Commissario Delegato la somma di € 1.700.000,OÒ 
per della provvista finanziaria per l'intervento di sistemazione Idraulica del t. 
Sturla riservandosi, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e in funzione del 
ribasso d'asta risultante dall'aggiudicazione, di rec:uperaretale sommai 

RITENUTO qUindi di procedere alla suddivisione. delle risorse· disponibili per l'attuazione degli 
interventi previsti daIl'O.P.C.M. 3567/2007 nel seguente modo: 

Interventi sul t. Fereggiano: 
€ 8.500.000,00: fondi ex art. 3, comma 1, deIl'O.P.C.M. 3567/2007 

- Interventi sul t. Sturla: 
€ 8.500.000,00: fondi ex art. 3, comma l, deIl'O.P.C.M; 3567/2007 
€ 2.785.499,88: risorse residue del Comune di Genova 
€ 1.700.000,00: .risorse stanziate dalla D.G.R. 622/2007 

- somme a disposizione del Commissario delegato: 
€.SOO.OOO,OO: fondi ex art. 3, comma l, deIl'O.P.C.M. 3567/2007 

DECRETA 

1. le risorse residue relative ai precedenti finanziamenti assegnati al Comune di Genova per 
la messa in sicurezza del t. Sturla pari a € 2.785.499,88 dovranno essere versate sulla 
contabilità speciale nO 3227 intestata al Commissario Delegato con denominazione 
"COM.DEL.PRES.REG.LIG.-O.3567-07"; . 

2. all'intervento di sistemazione del torrente Sturla sono destinate le seguenti risorse: 
- € 8.500.000,00: fondi ex art. 3, comma lì deIl'O.P.C.M. 3567/2007 
- € 2.785.499,88: risorse residue del Comune di Genova 
- € 1.700.000,00: risorse stanziate dalla D.G.R.622/2007 

3. all'Intervento di· sistemazione del torrente· Fereggiano sono destinati € 8.500.000,00 a 
valere sulle r1sorse stanziate dall'art. 3, comma l, deIl'O.p.C.M.3567/2007 

4. le risorse di cui sub 2 e 3 sono messe a disposizione dei rispettivi soggetti attuatori come 
individuati dal Decreto prot. nO 1 del. 28 marzo 2007. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(Claudio BURLANDO) 

Pagina 2 dl2 



Prot. lb"'!tÈ • 

200'" - ç', rU! I h!),,< o"",\.. 
. e1· copia confonne . ,.:J 

* '"' 
Il Fun on ;0 .'. ",:<;fY (Ing. L a [. Jft)tP; 

t"',)'-Fl.-j4 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI U i",j U ! i 
DIPARnMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A .. 

IL COMMISSARIO DELEGATO Lurfltir.:»,j.fII' 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

Genova, 2S.0,", Lo CI;z. 

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED INDIVIDUAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SOGGETTI DI RIFERIMENTO PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' 
PROPEDEUTICHE ALL'APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DEL RIO FEREGGIANO 

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione 
alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." con il quale: 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 11 della legge 225/1992 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 Sturlai 

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

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in 
relazione alla grave situazione di pericolo; che interessa il reticolo idrografico del torrente 
Ferreggiano e del torrente Sturla!' 

RICHIAMATI i decreti del Commissario Delegato 
- prot. nO 1 del 28 marzo 2007 con il quale sono stati nominati i seguenti soggetti attuatori: 

- Dott. carlo ISOLA, Vice Segretario Generale del Comune di Genova, relativamente agli 
interventi da realizzare sul torrente Sturla; 
Arch. Giovanni Battista POGGI, Direttore dell'Unità di Progetto Trasversale Piano della 
Città del Comune di Genova, relativamente agli interventi da realizzare sul torrente 
Fereggiano; 

prot. nO 5 del 30.03.2007 con il quale è stata istituita una unità tecnica di supporto al 
Commissario delegato còmposta da personale della Regione Liguria; 
prot. nO 11 del 24 aprile 2007 con il quale si è proceduto all'individuazione delle mansioni 
del soggetti attuatori; 
prot. nO 19 dell'8 maggio 2007 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 21 comma 6, 
deIl'O.P.C.M. 3567/2007 un Comitato tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti, 
nonchè per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite 
per il superamento dell'emergenza; 

RILEVATO CHE: 
- in base a precedenti accordi intercorsi con il Comune di Genova l'ing. Aldo Murchio, 

dirigente dell'Uffido Tecnico Centro-Levante del Comune di Genova è stato individuato 
quale responsabile di procedimento; . 

- sulla scorta di detti accordi, al fine di accelerare la progettazione degli interventi necessaril 

venne stabilito di affidare i servizi tecnici relativi ad ASTER s.p.a' l sia in relaiione alle 
specifiche competenze tecniche dell'azienda, sia in ragione dell'esistenza di studi specifici di 
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carattere idraulico già predisposti a cura di ASTER, in base alla e laQ G.C. del Comune di 
Genova n. 508/2003; 
inoltre ad ASTER s.p.a. è stato a suo tempo richiesto di predisporre la documentazione 
tecnica propedeutica per l'ottenimento del finanziamento da parte della Protezione Civile, 
documentazione che riguarda il tratto più critico del corso d'acqua, compreso fra l'esistente 
copertura di largo Merlo e l'intersezione di via Pinetti con salita Ginestrato, e che risulta in 
larga parte coincidente con il progetto preliminare dell'intervento previsto; 

- analogamente ASTER s.p.a. è stata invitata a procedere alla redazione dei rilievi topografici 
necessari per la predisposizione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento dì 
adeguamento dell'alveo del rio Fereggiano, di copertura dello stesso e della correlata 
viabilità, relativamente alla tratta sopra specificata; 
in ragione dei tempi ristretti è opportuno confermare i suddetti incarichi, all'Ing. Aldo 
Murchio del Settore IdrogeologiCO e Aziende del Comune di Genova, in qualità di R.U.P., e 
ad ASTER s.p.a. per quanto riguarda la progettazione preliminare e definitiva ed i servizi 
tecnici connessi; 
per quanto riguarda l'incarico ad ASTER s.p.a. lo stesso risulta assentibile tenuto conto 
della facoltà dÌ deroga contemplata dal D.P.C.M. 8 febbraio 2007, a condizione che detto 
incarico venga affidato ed espletato in tempi stretti, in coerenza con le finalità di Protezione 
Civile i 

- a tale scopo è opportuno stabilire da subito di procedere attraverso un appalto integrato, 
comprensivo della progettazione esecutiva e dei lavori, dato che le difficoltà operative 
suggeriscono di assegnare una significativa valenza alle scelte funzionali e agli aspetti 
organizzativi del cantierei 

- di conseguenza è possibile fissare fin d'ora, come di seguito riportato, le scadenze utili per 
la predisposizione e presentazi.one del progetto preliminare e definitivo (quest'ultimo diviso 
in due lotti funzionali) relativo alla tratta più critica, compresa fra l'esistente copertura di 
largo Merlo e l'intersezione di via Pinetti con salita Ginestrato: 

progetto preliminare: 15 giorni dalla data di formalizzazione dell'incaricoi 
progetto definitivo - 10 lotto (copertura attuale e tratto nuova copertura non 
richiedente procedure espropriative): entro 90 (novanta) giorni successivi dalla data di 
approvazione del progetto preliminarei 
progetto definitivo - 2° lotto (tratto nuova copertura richiedente procedure 
espropriative): entro 120 (centoventi) giorni successivi dalla data di approvazione del 
progetto preliminareì 

CONSIDERATO CHE: 
la risoluzione della criticità idraulica e Vlarla del tratto più critico, comporta 
necessariamente l'acquisizione, lo sgombero e la demolizione alcuni edifici totalmente 
interferenti; 

- l'oggetto dell'intervento è quindi chiaro ed inequivocabile, dato che l'assetto territoriale non 
offre nessuna scelta, tenuto conto che eventuali alternative, soltanto teoriche, 
risulterebbero ancora più distruttive della soluzione individuata, già di per sé non indenne 
da cospicui interventi demolitori; 
di conseguenza è necessario procedere con l'opera di informazione preventiva dei soggetti 
interessati ed avviare i contatti preventivi con gli stessi, al fine di individuare le modalità e 
la tempistica di cessione degli immobile e di liberazione degli stessi, ancorché ·Ia 
formalizzazione degli atti di acquisto debba essere necessariamente posposta 
all'approvazione del progetto preliminare; 
la liberazione degli edifici occupati rende necessario individuare anche alcune unità 
immobiliari sostitutive, idonee per il rialloggiamento dei soggetti interessati ed in specie dei 
locatari, in quanto non aventi titolo a ricevere indennizzi, per cui anche a questo fine è 
opportuno awiare una attività preventiva di· ricerca degli immobili et se del caso, di 
riattamento degli stessi; 
oltre agli immobili da acquiSire, in ragione dell'estrema ristrettezza degli spazi disponibili, è 
assolutamente necessario interessare anche diverse altre proprietà private frontiste, al fine 
di concertare l'imposizione di servitù ·definitive e temporanee o le possibili forme di 
occupazione temporanea durante lo svolgimento dei lavorii 
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in particolare, al fine di ridurre al minimo le interferenze con .. _J' zione veicolare, già 
asfittica, risulta indispensabile individuare aree di cantierizzazione esterne alla ristretta 
sede veicolare, o acquisendo la disponibilità di spazi laterali di proprietà privata, anche a 
titolo provvisorio, o prevedendo la realizzazione propedeutica di tratti di copertura del corso 
d'acqua, ovviamente a valle della regolare approvazione del progetto; 
per lo svolgimento delle attività suddette è estremamente utile potersi avvalere di alcuni 
uffici comunali esperti in materia ed in particolare l'Unità di Progetto Piano della Città, 
l'Ufficio Espropri ed il Settore Patrimonio per quanto riguarda le funzioni di segreteria, le 
procedure di informazione, le acquisizioni, le servitù, i rialloggiamenti, la ricerca di immobili 
sostitutivi e se del caso per le procedure espropriative 
per la ricerca di Immobili sostitutivi è anche necessario interessare A.R.T.E., sia in quanto 
proprietaria di immobili residenziali nella zona, sia in ragione delle specifiche competenze 
tecniche necessarie per il riattamento degli alloggi sostitutivi; 

- per quanto si· riferisce infine alle modalità di tutela dei soggetti residenti è opportuno 
coinvolgere il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici e Edilizia che sta 
curando l'iter di approvazione del disegno di legge regionale "Programmi regionali 
d'Intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere 
infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale" che individua 
strumenti amministrativi innovativi ed estremamente utili per la soluzione del problemi di 
rialloggiamento che si intende risolvere in forma concertata; 

- per l'appalto e l'esecuzione degli stessi risulta opportuno e conveniente avvalersi 
dell'operato del Settorè Gare e Contratti e del Settore Idrogeologico e Aziende del Comune 
di Genova; 

RITENUTO CHE: 
- per assolvere ad altre incombenze specifiche sia opportuno interessare anche altri Enti ed 

Uffìci pubblici, in partiCOlare l'Area 06 - Difesa del Suolo e Pianificazione di Bacino della 
Provincia di Genova per quanto concerne tutte le tematiche connesse con il corso d'acqua, 
l'Agenzia del Demanio per quanto riguarda le proprietà demaniali ed il Settore Edilizia 
Privata' del Comune di Genova per quanto si riferisce ai titoli autorizzativi ed ai 
procedimenti sanzionatori; 
è infine indispensabile awalersi del personale regionale afferente all'Unita Tecnica istituita 
dal Commissario Delegato con decreto prot. 5/2007 per quanto riguarda il coordinamento 
generale delle attività e per l'assolvimento delle funzioni di ragioneria e di gestione della 
contabilità speciale; 

DETERMINA 

1. di nominare Responsabile Unito del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 
l'Ing. Aldo Murchio, dirigente del Settore Idrogeologico e Aziende - Ufficio Tecnico Centro 
Levan.te del Comune di Genova; 

2. di dare mandato al R.U.P. di formalizzare con priorità ed urgenza l'incarico ad ASTER s.p.a. 
per la redazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento relativo al tratto più 
critico, compreso fra l'esistente copertura di largo Merlo e l'intersezione di via Pinetti con 
salita Ginestrato, comprensivo del servizi tecnici correlati e del riconoscimento delle attività 
già svolte con lo stesso scopo; 

3. di fissare, come di seguito riportato, le scadenze per la predisposizione e presentazione del 
progetto preliminare e definitivo relativo alla tratta più critica, compresa fra l'esistente 
copertura di largo Merlo e l'intersezione di via Pinetti con salita Ginestrato: 

progetto preliminare: entro 15 giorni dalla data di formalizzazione dell'incaricoi 
progetto definitivo - 10 lotto (copertura attuale e tratto nuova copertura non 
richiedente procedure espropriative): entro 90 (novanta) giorni successivi dalla data di 
approvazione del progetto, preliminare; 
progetto definitivo - 20 lotto (tratto nuova· copertura richiedente pr?cedure 
esproprlative): entro 120 (centoventi) giorni successivi dalla data di approvazione del 

. progetto preliminare;· . .. 
4. di individuare l'Unità di Progetto Piano della Città, l'Ufficio Espropri ed il Settore Patrimonio 

del Comune di Genova .quall rlfertmentl essenziali per le funzioni di segreteria, le 



di informazione, le acquisizioni, le servitù, i rialloggiamentl, la ricerca di immobili sostitutivi 
e, se del caso, per le procedure espropriative; 

5. di richiedere la collaboraztone di A.R.T.E. per la ricerca di immobili residenziali sostitutivi 
presenti nel.la zona e per gli interventi di riattamento degli stessi, se necessari; 

6. di dare mandato ai soggetti di cui sopra per l'avvio immediato delle attività, con la finalità 
di anticipare i tempi di appalto dei lavori ma fermo restando che la formalizzazione degli 
accordi relativi e delle conseguenti spese potrà avvenire solo immediatamente a valle 
dell'approvazione del progetto preliminare; 

7. di richiedere altresì la collaborazione dell'Area 06 - Difesa del Suolo e Pianificazione di 
Bacino della Provincia di Genova, dell'Agenzia del Demanio, del Settore Edilizia Privata e del 
Settòre Gare e Contratti del Comune di Genova, del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 
Porti, Lavori Pubblici e Edilizia della Regione Liguria nonché dell'unità Tecnica istituita con 
decreto 5/2007 del Commissario Delegato, per quanto speCificato in premessa; 

8. di costituire l'Ufficio Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006, così 
composto: 
- Direttore dei lavori: Ing. Stefano Pinasco, dirigente del Settore Idrogeologico e Aziende 

del Comune di Genova; 
Direttore operativo con funzioni di RSC: ing. Giuseppe Vestrelll, funzionario tecnico del 
Settore Idrogeologico e Aziende del Comune di Genova; 
Direttore operativo: geom. Enrico Lagostena, funzionario tecnico del Settore 
Idrogeologico e Azi.ende del Comune di Genova; 

- Ispettore di cantiere: geol. Roberto Conio e Giuseppe Scribanl, funzionari tecnici del 
Settore Idrogeologico e Aziende del Comune dì Genova. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n (", l') 4 -1 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A ! i 
IL COMMISSARIO DELEGATO 1:) Il 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL SOGGETTO ATTUATORE ED 
ASTER SPA PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA E DI VIABILITÀ DI UN TRATTO DEL TORRENTE FEREGGIANO COMPRESO 
TRA IL CIV. 40 DI VIA FEREGGIANO E VIA GINESTRATO. 

PREMESSO che con D.P.C.M. 08/02/2007 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza fino al 31 dicembre 2008 in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa 
il reticolo idrografico del torrente Fereggiano e del torrente Sturla; 

VISTO tutta quanto scritto nella propria Determinazione prot. nr. 26/FE/2007 sulla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento; 

RILEVATO che per il lavori riguardanti il torrente Fereggiano, tenuto conto della facoltà di 
deroga contemplata daIl'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567, si è ritenuto opportuno un diretto 
coinvolgimento di A.S.TER nella realizzazione dell'intervento di cui tratta si con l'affidamento 
delle attività di progettazione; 

RITENUTO con il presente provvedimento di approvare lo schema di convenzione allegato 
quale parte integrante del presente provvedimento che contiene tutte le modalità di redazione 
e consegna dei livelli di progetto affidati, compreso il costo; 

PRESO ATTO che il costo previsto per la progettazione è stato commisurato secondo la vigente 
tariffa applicando il massimo sconto pari al 50% attualmente utilizzato per appalti di 
progettazione di complessità e tipologia comparabile a questo; 

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante, fra il Soggetto Attuatore ed A.S.Ter S.p.A. 
disciplinante le modalità di redazione e consegna del progetto preliminare e definitivo per la 
progettazione dell'intervento di messa in sicurezza idraulica e di viabilità di un tratto del 
torrente Fereggiano compreso tra il civ. 40 di via Fereggiano e via Ginestrato, 

2) di demandare, al RUP la firma della convenzione e la cura degli aspetti operativi connessi 
alla attuazione della convenzione stessa; 

3) di prendere atto che la spesa occorrente per l'incarico oggetto del presente provvedimento 
trova copertura negli stanziamenti di cui aIl'O.P.C.M. n. 3506 del 23/03/2006. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

,.. " 

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD A.STER. S.P.A. PER LA 
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI 

VIABILITÀ DI UN TRATTO DEL TORRENTE FEREGGIANO COMPRESO TRA IL 
CIV. 40 DI VIAFEREGGIANO E VIA GINESTRATO. 

L'anno duemilasette il giorno ................. , in Genova, con la presente convenzione 

TRA 

IL SOGGETTO ATTUATORE, nominato con decreto prot. n. 1 del 28marzo 2007 del 

Commissario Delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli interventi di messa in 

sicurezza idraulica e della viabilità di un tratto del Torrente Fereggiano compreso tra il civ. 40 

di Via Fereggiano e Via Ginestrato, rappresentato dal dotto ing. Aldo Murchio, nato a Buenos 

Ayres il 5 gennaio 1957, domiciliato presso la sede del Comune di Genova, in qualità di 

Dirigente dell'Ufficio Tecnico Centro Levante del Settore Idrogeologico e Aziende della 

Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali, in virtù della detetminazione prot. n. 26/FE/2007 di 

nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in intestazione a firma 

del soggetto attuatore; 

E 

A.S.Ter. S.p.A., con sede a Genova in via :xx Settembre, 15, codice fiscale 03825030103, 

rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dotto ing. Roberto Bergamino, 

nato a Genova il 24 luglio 1954, domiciliato presso la sede dell'Azienda, munito degli idonei 

poteri. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

PREMESSO 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 597 del 15/06/2006 sono stati definiti gli 

indirizzi e i criteri relativi alle procedure di erogazione del servizio svolto da A.S.Ter. S.p.A. 

ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Giunta Comunale n. 1261/2004; 

PRESO ATTO 

che l'O.P.C.M. n. 3506 del 23/03/2006 ha previsto, nell'ambito della situazione 

emergenziale di cui al D.P.C.M. del 14/10/2005, lo stanzi amento di Euro 17.500.000,00 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 dei Torrenti 

Sturla e Fereggiano; 

che con D.P.C.M. 08/02/2007 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 

fino al 31 dicembre 2008 in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo 

idrografico del torrente Fereggiano e del torrente Sturla; 

che per l'intervento relativo al torrente Fereggiano è stato nominato dal Commissario 

delegato del Presidente del Consiglio un soggetto attuatore per il coordinamento autonomo 

dei lavori relativo al sito d'intervento; 

che per quanto riguarda l'intervento del torrente Fereggiano le opere interessano manufatti 

stradali veicolari e pedonali, la cui gestione e manutenzione, comprensiva degli impianti di 

illuminazione pubblica, è già affidata ad A.S.Ter. S.p.A. in base al vigente contratto di 

servizio; 

che il soggetto attuatore per il lavori riguardanti il tOlTente Fereggiano, tenuto conto della 

facoltà di deroga contemplata dal D.P.C.M. 8 febbraio 2007, ha ritenuto opportuno un diretto 

coinvolgimento della suddetta società nella realizzazione dell 'intervento di cui trattasi con 

2 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

l'affidamento delle attività di progettazione, dando specifico mandato al nominato 

Responsabile Unico del Procedimento per la stipula del presente accordo, come indicato nel 

provvedimento prot. 26/FE/2007; 

ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti 

come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1) Vengono affidate ad A.S.Ter. S.p.A. - che accetta - le prestazioni di 

progettazione preliminare e definitiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ex D.Lgs. 528/99 e s.m.i., dell'intervento di messa in sicurezza idraulica di un 

tratto del torrente Fereggiano e dell'adeguamento della viabilità di via Pinetti, da svolgere con 

proprio personale dipendente. 

ARTICOLO 2) Il progetto è suddiviso in due Lotti: 

il l°Lotto riguarda la messa in sicurezza idraulica della parte già coperta del torrente 

Fereggiano all'altezza di Largo Merlo e un tratto di nuova copertura non richiedente 

procedure espropriative; 

il 2° Lotto riguarda il successivo tratto di nuova copertura richiedente procedure 

espropriative sino al ponte di Via Pinetti, nonché l'adeguamento della viabilità di Via Pinetti 

sino all'intersezione di salita Ginestrato; 

ARTICOLO 3) A.S.Ter. S.p.A. si impegna ad eseguire la progettazione completa di tutti gli 

elementi necessari per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori, nonché il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, utilizzando i prezzi ari, i 

capitolati e gli schemi di contratto normalmente in uso presso il Comune di Genova, a fronte 

del rimborso degli oneri sostenuti pari a complessivi Euro 281.064,50 (diconsi euro 

duecentoottantunomilasessantaquattro/50) oltre LV.A. 20% come da prospetto allegato, 
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calcolati sulla scorta delle Tariffe professionali per Ingegneri e Architetti ex D.M.04/04/2001, 

scontate del 50%, essendo ritenuta tale riduzione la massima attualmente applicata per la 

progettazione delle opere di questa complessità. 

L'importo di cui sopra comprende i rilievi e le indagini in sito e quant'altro occorrente per la 

definizione degli elaborati progettuali confonni alle vigenti nonne in materia di progettazione 

ed esecuzione delle opere pubbliche, come esplicitato nell'allegato riepilogo del calcolo 

dell' onorario. 

Sarà altresì a carico della Società l'acquisizione di tutti i pareri e i nulla osta necessari alla 

validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

ARTICOLO 4) La progettazione sarà svolta con risorse organizzative interne alla Società 

che affiderà il compito a proprio personale dipendente in possesso dei requisiti professionali 

previsti dalle nonnative vigenti. Detti soggetti incaricati sottoscriveranno i documenti 

progettuali, assumendone la relativa responsabilità. 

Restano affidati al Responsabile Unico del Procedimento tutti i compiti previsti per tale figura 

dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni, ivi inclusi quelli previsti dal 

D.P.R. 554/99, ai commi 2 e 3 dell'art. 8. 

ARTICOLO 5) Il rimborso degli oneri sostenuti dall'Azienda previsto all'articolo 2) dovrà 

essere corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento delle specifiche 

fatture che verranno emesse sulla base delle rispettive scadenze: 

35% del rimborso pattuito alla consegna del progetto preliminare complessivo; 

25% del rimborso pattuito all'approvazione del progetto definitivo dello lotto; 

40% del rimborso pattuito all'approvazione del progetto definitivo de12° lotto; 
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tenuto conto che i pagamenti relativi alle approvazioni dei progetti definitivi avverranno 

previa consegna della polizza ai sensi dell'art. 111 D.Lg 162/06, con applicazione di 

massimali minimi previsti. 

ARTICOLO 6) I tempi previsti per la consegna degli elaborati progettuali sono i seguenti : 

Il progetto preliminare relativo a 10 e 20 lotto dovrà essere consegnato entro il 25 

giugno 2007; 

Il progetto definitivo dello lotto dovrà essere consegnato entro 90 giorni (novanta) 

dall'approvazione del progetto preliminare in conferenza dei servizi; 

Il progetto definitivo del 20 lotto dovrà essere consegnato entro 120 giorni (centoventi) 

dall' approvazione del progetto preliminare in conferenza dei servizi; 

Per ogni fase progettuale saranno consegnate: 

n.3 copie cartacee finTIate dì ogni elaborato; 

n. 1 copia riproducibile degli elaborati grafici; 

n. l copia di tutti gli elaborati su supporto informativo (cd-rom); 

n. 1 copia di tutti gli elaborati in formato PDF (portable Document Format) e n. 1 

copia in formato originario (Autocad, word, ..... ) 

ARTICOLO 7) In caso di ritardo negli adempimenti da parte di A.S.Ter. quale progetti sta, 

verranno applicate penali giornaliere dello 0,80/00 (zerovirgolaottopermille) ai sensi del comma 

9 dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 56 del D.P.R. 554/99; 

ARTICOLO 8) A.S.Ter. S.p.A. garantisce ai sensi ed in ottemperanza a quanto disposto 

dall'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. idonea copertura assicurativa contro i rischi di 

responsabilità civile verso terzi derivanti dalle attività oggetto del presente accordo, ivi 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

comprese carenze o difetti progettuali, anche nella redazione di nuovi progetti o varianti 

causati da detti difetti o carenze. 

ARTICOLO 9) La presente convenzione viene redatta in due originali, da rimanere in 

possesso uno a ciascuna delle Parti, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, 

da registrarsi solo in casi d'uso che lo prevedano. 

Il presente atto è immediatamente impegnativo per A.S.Ter. S.p.A., e lo diverrà anche tale per 

la controparte al momento dell' esecutività dell' atto formale del soggetto attuatore che lo 

approverà. 

ARTICOLO lO) Per qualsiasi controversi o lite che dovesse sorgere per effetto del presente 

atto, le Parti dichiarano competente in esclusiva il Foro di Genova. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il soggetto Attuatore 

Per A.S.Ter. S.p.A. 
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Progetto progetto onorario 
aliquota preliminare definitivo Totale Onorario coord. Onorario 

Classe importo lavori (tab. A) (tab. B e Bi) (tab. 8 e 81) aliquote progettazione Progettaz. Totale 
le € 361.52000 14,3883% 0,16 0,54 0,695 € 36.15141 € 8.84279 € 44.994,20 
Jg € 1.394.434.00 6,3945% 013 0,40 0,525 € 46.812,66 € 15.158,39 € 61.97105 
Ille € 309.87400 109246% 0,17 0,44 0607 € 20.480,74 € 5.754,92 € 26.235,66 
Vib € 516.457.00 7,0378% 0,14 0,48 0,615 € 22.353,43 € 6.179,00 € 28.532,43 
Vlla € 154.93700 53389% 0,13 0,43 0,555 € 4.590,93 € 1.406,23 € 5.997,16 
VIII € 6,1291% 0,13 040 0,525 € 13.294,87 € 4.305,00 € 17.599,87 
(xc € 1.291.14 7,5931% 016 D,50 0,655 € 64.214,79 € 16.666,43 € 80.881,22 
Totali € 4.441.530,00 I € 207.898,83 € 58.312,76 € 266.211,59 I 

Spese forfettarie (art. 3 D.M. 4/0412001) 28,71% € 76.429.00 

rilievo di dettaglio area punti €Ipunto 
3000 € 14,74 € 44.220,00 

maggioraz. 120% 
per rilievo in 
alveo 1500 € 17,69 € 26.532,00 

n° €Isez. 
Sezioni 60 € 30,00 € 1.800,00 
profili longitudinali € 5.000,00 
rilievo sottoutenze € 12.000,00 

indagini catastali con 80 € 71,79 € 5.743,00 
produzione di planimetrie 80 € 20,66 € 1.652,66 

e stato di consistenza 80 € 76,95 € 6.156,17 

Sondaggi € 20.000,00 

RIEPILOGO 
A onorari progettazione € 266.211,59 
B Spese € 76.429,00 
C Rilievi. sezioni e indagini € 103.103,83 
D sondaggi € 20.000,00 

sconto 50% su A+C -€ 184.657,71 
TOTALE compenso € 281.086,71 
IVA20% € 56.217,34 
TOTALE € 337.304,05 
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Prot.37/FE Genova;'4 lUglio 2007 

DETERMINAZIONE DEL SOGGe. iCTATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

la confonne 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELL'lNl'GERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA IDRAULICA E DI VIABILITA' DI UN TRATTO DEL RIO FEREGGIANO'" 
COMPRESO TRA IL CIVICO 40 DI VIA FEREGGIANO E VIA GINESTRATO ' ' 

VISTO Il D.P.C.M. 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza Jo relazione 
alla grave situazione di pericolo, che Interessa il reticolo Idrografico del torrente Ferr:ègglan'o e ' 
del torrente Sturla." con il quale: !, ,.", , 

ai sensi e per gli effetti dell'art. S, comma 1, della legge 225/1992 è stato dicl:\iarato, fino 
al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che ' 
interessa il reticolo Idrografico del torrente Ferregglano e del torrente Sturlai <,' 

- il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato del Presidente del' 
Consiglio dei Ministri. ' 

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in 
relazione alla grave situazione di pericolo, che Interessa il reticolo idrograficò' 
Ferreggiano e del torrente Sturla." ' ; ", 

RICHIAMATI i decreti del Commissario Delegato 
- prot. nO 1 del 28 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, l'arch. Giovanni è 

stato nominato soggetto attuatore relativamente agli Interventi da 'rèiìllzzare sul 
torrente Fereggianoi ' 

- prot. nO 11 del 24 aprile 2007 con il quale si è proceduto all'lndividuazione:delle,manslonl 
del soggetti attuatori; " , '<: , 

- prot. nO 28 dèI26.06.2007 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse çHsponibili 
ed è stata destinata la somma di € 8.500.000,00 all'Intervento di sistemazione del,torrente , 
Fereggianoi ' 

ATTESO CHE: 
con provvedimento h. 26/FE/2007 il Soggetto Attuatore ha nominato il Responsabile 
Unico del Procedimento ed ha Individuato I soggetti e gli uffici di riferJmentope,(I'awio 
della attività propedeutlche all'approvazione dell'intervento in oggetto;' " ' 
con provvedimento n.31/FE/2007 Il Soggetto Attuatore ha approvato lo schema di 
convenzione con ASTER per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento in 
oggetto delegando 1\ Responsabile Unico del Procedimento al perfezionamento del 
documentoi '. 

PRESO ATTO CHE; 
- Aster ha consegnato In data 26/06/2007, nel rispetto del termini contrattuali,. il 'progetto 

preliminare composto del seguenti elaborati : " '.' ' 

, 
" . 
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ROO - Elenco elaborati 
ROl - Relazione tecnica ed illustrativa 
R02 - Estratti cartografici 
R03 - Documentazione fotografica relativa allo stato attuale del luoghi 
R04 - Relazione idraulica 
R04-AIiOl - Verifiche Idrauliche stato attuale/progetto: 

profilo longltudinale, sezioni trasversali, tabelle. 
ROS - Relazione geologica geomorfologia idrologica Idrogeologica e sismica 
R06 - Calcolo sommario della spesa 
R07 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
R08 - Indagini catastali e prime indicazioni per la redazione del piano particella re di 

esproprio 

Elaborati grafici: 
001 - Planimetria di Inquadramento generale- scala 1:5.000 
002 - Stato attuale: planimetrla generale- scala 1:200 
003 - Stato attuale: planimetria impianto di illuminazione pubblica scala 1: 1.000 
004 - Stato attuale: raccolta planimetrie degli Enti gestori relative alla consistenza. delle 

utenze in sottosuolo - scala 1 :500 . 
005 - Stato attuale: sezioni trasversali - scala 1 :100 
006 - Progetto: planimetrla con indicazione interventi - scala 1:200 
007 - Progetto: sezioni trasversali sistemazioni in alveo - scala 1: 100 
008 - Progetto: planimetrla sistemazioni superficiall- scala 1 :200 
009 - Progetto: sezioni trasversali sistemazioni superficiali - scala 1: 1 00 
010 - Sovrapposlzione planimetria di progetto e Impianto originario catasto fluviale nel . 

tratto a monte della copertura esistente - scala 1: 1000. . " , 

CONSIDERATO CHE: 
Nella riunione del 04/07/2007 il Commissario Delegato in virtù del mandato conferito con 
Ordinanza 3657 / 2007 si è avvalso dell'ausilio del Soggetto Attuatore per ('approvazione 
del progetto preliminare optando di non ricorrere alla conferenza dei servizi, come previsto 
all'art. 2 del citata ordinanza. > " 

- Che i tempi per la predisposizlone del progetti definitivi relativi allo ed al 20 lotto stabilii 
per ASTER decorrono pertanto a partire da tale data e risultano il 02/10/2007 il! o lotto 
e 01/11/2007 per il 2° lotto. . . " 

- Il Soggetto Attuatore ha demandato al Responsabile Unico del Procedimento di 
comunicazione verso terzi ai fini di rendere noto lo stato dell'Iter· 
predisponendo i necessari niezzl informativi nei confronti degli Enti interessati' 'dell'avvenuta 
approvazione del progetto preliminare. . 

- Che il Soggetto Attuatore prevede la divulgazione del progetto preliminare secondo il 
seguente schema : 

in forma partecipata verso la Provincia di Genova ed il Municipio III Bassa Valbisagno al 
fine dell'assunzione del relativi pareri di competenza, .. 
a fini consultivi per i restanti enti quali: Direzione Mobilità e Traffico del Comune di 
Genova, Comando di Polizia Municipale del Comune di Genova, AMI S.p.A., AMT ·S.p.A., 
AMIU Genova S.p.A., Enel S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A.,·· 
Gruppo Iride, Saster Net S.p.A .. 

RITENUTO CHE:, .. . . 
- le eventuali condizioni emergenti dai pareri della Provincia di Genova e del Mùnicipio Bassa 

Valbisagno, nonché le osservazioni degli altri enti Interpellati possano .essere valutate 
nell'ambito della stesure del progetto definitivo, ., 

DETERMINA 

1. di approvare ai sensi dell'Ordinanza 3657/2007 per quanto in premessa il 'Iprogetto . 
preliminare dell'intervento dimessa In sicurezza Idraulica e di viabllita' di un del rio 

-. . . .. .. - .... 



Feregglano compreso tra \I civico 40 di via Fereggiano e via Glnestrato" senza ricorrere alla 
conferenza dei servizi i . 

2. di valutare le condizioni emergenti dal pareri della Provincia di Genova e del Mùnicipio· 
Bassa Valblsagno, nonché le osservazioni degli altri enti interpellati della· 
stesure del progetto definitivo; 

'. •• 

, .' .. , 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO At.L"".-.AT.::J " 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

Prot. n. 174/FE Genova, 29-11-2007 

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 2 - DELL'O.P.C.M. N. 3567/2007 PER 
L'APPROVAZIONE DEL 1° LOTTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAUUCA E DI 
VIABILITÀ DEL TRATTO DEL TORRENTE FEREGGIANO TRA IL CIV. 40 DI VIA FEREGGIANO E VIA 
GINESTRATO - LOTTO RIGUARDANTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE GIÀ COPERTA DEL 
TORRENTE FEREGGIANO ALL'ALTEZZA DI LARGO MERLO E DI UN TRATTO DI NUOVA COPERTURA. 
ApPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI E DELLE RELATIVE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
DELL'INTERVENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. 

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in 
relazione alla grave situazione di pericolo, èhe interessa il reticolo idrografico del 
torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." con il quale: 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. S, comma l, della legge 225/1992 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; 
il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione 
civile in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico 
del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." 

RICHIAMATI: 
- i decreti del Commissario Delegato 

- prot. 'no 1 del 28 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, il sottoscritto è stato 
nominato soggetto attuatore relativamente agli interventi da realizzare sul 
torrente Fereggiano; 

- prot. nO 11 del 24 aprile 2007 con il quale si è proceduto all'individuazione delle 
mansioni dei soggetti attuatorii 

- prot. nO 28 del 26.06.2007 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse 
disponibili ed è stata destinata la somma di € 8.500.000,00 all'intervento di 
sistemazione del torrente Fereggiano; 

la propria determinazione prot. 26/FE del 25.06.2007 con la quale è stato, tra 
l'altro: 
- nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 

163/2006 l'ing. Aldo Murchio1 dirigente del Settore Idrogeologico e Aziende -
Ufflci,o Tecnico Centro Levante del Comune di Genova; 
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- costituito l'Ufficio Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006, 
così composto: 
- Direttore dei lavori: ing. Stefano Pinasco, dirigente del Settore Idrogeologico 

e Aziende del Comune di Genova; 
- Direttore operativo con funzioni di RSC: ing. Giuseppe Vestrelli, funzionario 

tecnico del Settore Idrogeologico e Aziendedel Comune di Genova; 
- Direttore operativo: geom. Enrico Lagostena, funzionario tecnico del Settore 

Idrogeologico e Aziende del Comune di Genova; 
- Ispettori di cantiere: geol. Roberto Conio e geom. Giuseppe Scribani, 

funzionari tecnici del Settore Idrogeologico e Aziende del Comune di Genova. 
- la nota prot. n. 112/FE del 18 ottobre 2007 con la quale è stata indetta la 

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - dell'Ordinanza Presidenza 
Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007; 

VISTO l'elenco dei Soggetti invitati a partecipare ai lavori della Conferenza: 
- . Provincia di Genova Area 06 - Difesa del Suolo e Piani di Bacino 
- Agenzia del Demanio Filiale di Genova 
- Comune di Genova: 

- Ufficio Geologico 
- Settore Ambiente 
- Settore Edilizia Privata 
- Comando Polizia Municipale 
- Settore Urbanistica e Centro Storico 
- U.P. Piano Urbano Mobilità e Trasporti 
- Ufficio Espropri 

- AMIU Genova 
- Iride Acqua Gas Distribuzione Gas - Genova 
- AMI S.p.A. - Genova 
- AMT S.p.A. - Genova 
- A.S.TER. - GENOVA 
- TELECOM Direzione Generale Liguria Network Operation Area 01 - GENOVA 
- ENEL S.P.A. - Genova 
- Saster Net S.p.A. - Genova 
- Mediterranea delle Acque - Genova 
- Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Genova 
- Direzione Territorio, Sviluppo Economico e Ambiente del Comune di Genova 

VISTI i pareri espressi: 
- Provincia di Genova area 06 - nota prot. 136699 del 21 novembre 2007; 
- AMGA (nota prot. 2810/seb del 20/11/2007) parere favorevole condizionato; 
- TELECOM parere favorevole (nota pervenuta via fax il 31/10/2007) con condizioni; 
- MEDrrERRANEA DELLE ACQUE parere datato 13/11/2007 prot. N. 791, parere 

favorevole condizionato; 
- SASTERNET nota prot. 1232/SN/MB del 7/11/2007 comunicazione di non aver 

nulla da segnale in merito al progetto. 
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Comune di Genova: 
- SETTORE EDILIZIA PRIVATA - Ufficio Geologico nota prot. 880409 del 6/11/2007 

ha espresso, subordinatamente alle verifiche di competenza della Provincia, 
parere favorevole a condizione che il progetto esecutivo comprenda un piano di 
monitoraggio strutturale come prescritto nella relazione descrittiva del progetto. 
Inoltre, nel rappresentare che nel provvedimento autorizzativo siano richiamate 
le responsabilità e gli obblighi di cui al punt9 1.4 delle Norme Geologiche di 
Attuazione del P.U.C., ha richiesto ulteriore documentazione da produrre 
unita mente alla dichiarazione di fine lavori. Infine ha rilevato che ai sensi della 
D.G.R. n. 878 del 4/8/2006 (criteri per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce 
da scavo ai sensi del 1 comma dell'art. 16 della L.R. 38/98) l'eventuale riutilizzo 
delle rocce e terre da scavo derivanti dagli interventi in oggetto per reinterri, 
riempimenti, rilevati, in sito o in altre aree e non trattate come rifiuto da 
conferire in discarica, è subordinato all'acquisizione del parere di A.R.P.A.L. 

- SETTORE EDILIZIA PRIVATA - Conformità Barriere Architettoniche - con nota 
datata 9/11/2007 ha espresso parere favorevole richiedendo che il progetto sia 
corredato da: 
1) elaborati tecnici e relazione tecnica ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 503/96 in 

cui siano esplicitate le soluzioni adottate con il richiamo alle disposizioni di cui 
agli altt. 4-spazi pedonali, 5-marciapiedi, 6-attraversamenti, 9-arredo 
urbano, lO-parcheggi, dello stesso D.P.R. 503/96; 

2) dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 4503/96 di conformità degli 
elaborati progetluali alJa vigente normativa in materia di superamento delle 
barriere architettoniche resa da professionista abilitato; 

Insieme alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere presentato Certificato di 
collaudo ai sensi dell'art. 11 comma 3 L.R. 15/89 a firma di professionista 
abilitato ai sensi di legge. 

- SETTORE URBANISTICA E CENTRO STORICO nota prot. 899360 del 20/11/2007 
- certifica la conformità urbanistica dell'intervento, non rilevando vincoli di 
natura paesaggistica. 

- SETTORE AMBIENTE E IGIENE - UFFICIO ACQUE - ARIA -nota prot .. 898712 del 
20/11/2007, parere favorevole che rimanda alle eventuali prescrizioni tecniche di 
Mediterranea delle Acque. 

- POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO SERVIZI DI REGOLAZIONE STRADALE 
prot. 32383 del 20/11/2007 parere limitato alle competenze legate alla modifica 
temporanea della circolazione stradale progettata in occasione delle fasi di 
avanzamento del cantiere, con la specifica di quali saranno le condizioni da 
soddisfare al fine di preparare gli atti istruttori per il provvedimento di traffico. 

- AMIU Parere favorevole, fatta salva la definizione di alcuni dettagli in corso 
d'opera, espresso verbalmente in sede di Conferenza del 21/11/2007. 

- AMT Parere favorevole a condizione di studiare, in fase di progettazione esecutiva, 
con i civici uffici e con la Polizia Municipàle, apposite soluzioni per alleviare i disagi, 
parere espresso verbalmente sia nella seduta del 26/10/2007 che in quella del 
21/11/2007. 

VISTO il verbale della seduta deliberante del 21 novembre 2007; 
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VISTA la determinazione conclusiva del procedimento di Con za Prot. n. 172/FE 
del 28-11-2007 in cui si approva che il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi 
dell'art. 2 - comma II - dell'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 
marzo 2007 con l'approvazione dello lotto del progetto definitivo di messa in 
sicurezza idraulica e di viabilità del tratto del Torrente Feregglano tra il civ. 40 di via 
Fereggiano e via Ginestrato è formalmente concluso in base ai lavori della Conferenza 
di Servizi; 

RILEVATO CHE: 
- con provvedimento Prot. n. 37/FE del 04-07-07 è stato approvato il progetto 

preliminare complessivo dello e del 20 lotto dei lavori. 
- il Progetto definitivo dello lotto, di cui alle premesse sopra descritte, redatto da 

A.S.Ter. S.p.A. nel!' Ottobre 2007 come da incarico approvato con provvedimento 
Prot. n. 31/FE del 27-06-07, è composto dai seguenti elaborati: 

Titolo Scala 

varie 

reviste 

1:500 
1:200 
1:100 
1:100 

lievo - Profilo Longitudinale Sponda 1:100 
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Titolo 

jjj I)roae'tt,o - Planimetria con indicazione 

ioni trasversali 
lo longitudinale argine 

tato di Progetto - Profilo longitudinale argine 
inistro 

Stato di Progetto - Planimetria Impianto 
Illuminazione Pubblica e articolari 

azione 
- Planimetria Impianto di 

ue meteoriche 
ro etto - Pianta car enterie 

Scala 
1.200 
1:100 
1:200 

1:100 
1:100 

1:100 

Scale varie 

1:200 

1:200 

1:100 
tato di Progetto: sezioni tipologiche di carpenteria 

e sezioni di dettaglio sistemazione superficiale e 
ezioni della ram a di accesso in alveo 

1.50 

Stato di Pro etto - Planimetria Rete Nera 1:200 
Stato di Pro etto - Profilo Lon itudinale Rete Nera 1:100 

tato di Progetto - Planimetria sistemazioni 1:100 
u erficiali 

ro etto 1:200 
1:5 - 1:10 

- il Quadro economico del suddetto progetto definitivo risulta essere il seguente: 

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO 

Al) Lavori a misura 
A2) Lavori a corpo 

A3) Economie 
A4) Oneri diretti ,per attuazione piani sicurezza 
A IMPORTO DEI LAVORI 
B Oneri specifici per attuazione piani sicurezza 
C Oneri per la redazione del progetto 

esecutivo 
D IMPORTO TOTALE LAVORI DA 

APPALTARE 
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€. 1.831.285,26 
€. 1.198.740,27 

€. 33.848,00 

€o 36.126,47 

C. 3.100.000,00 
€o 145.873,54 

€. 40.000,00 

C. 3.285.873,54 
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SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

El) Spese tecniche per collaudo (LV.A.inciusa) €. 10.000,00 
E2) Spese per pubblicità, inviti, comunicazioni 
E3) Imprevisti 
E4) Incentivo articolo 92 D.Lgs. 163/2006 

E5) IVA sui lavori 

E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE DEL PROGEITO (D+E) 

(. 

€. 
(, 

( 

€. 

( 

6.000,00 
90.680,37 
32.858,74 

328.587,35 

494.126,46 

3.780.000,00 

- si rende necessario ed urgente approvare il presente progetto definitivo per poter 
dar corso alla procedura concorsuale di appalto integrato secondo le previsioni di 
cui all'Ordinanza P.C.M. n. 3567 del 05-03-07 e del provvedimento prot. n. 27/FE 
del 25-06-07; 

- con verbale prot .. n. 173/FE in data 29/11/2007, allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, in 
contraddittorio con i progettisti, alla validazione del progetto definitivo di cui 
trattasi, verificandone la conformità con il disposto dell'art. 47 del Regolamento di 
cui al DPR. 554/99; 

- ai fini dell'avvio delle procedure di gara il Responsabile Unico del Procedimento 
acquisirà l'attestazione del direttore del lavori, già nominato con la richiamata 
determinazione nO 26/2007, in merito alla sussistenza delle condizioni indicate 
dall'art. 71 comma 1 lettere a) b) c) del Reg.olàmento di cui al DPR. 554/1999; 

RITENUTO, per l'esecuzione di lavori di cui trattasi, di procedere all'affidamento dei 
lavori mediante appalto parte a corpo e parte a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del 
D.Lgs. 163/2006, per l'importo a base d'asta di €. 3.285.873,54 comprensivo di (. 
182.000,01 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, (. 33.848,00 quali 
economie, entrambi non soggetti a ribasso, ed (. 40.000,00 per spese di 
progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A., mediante procedura ristretta ai sensi 
dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, fra imprese e associazioni temporanee di 
imprese, qualificate ai sensi del D.P.R. 25/01/2000 n034, con il criterio del prezzo più 
basso determinato, con le modalità di cui all'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, 
mediante offerta a prezzi unitari posto a base di gara, richiamati dal capitolato 
speciale d'appalto, alle condizioni e oneri indicati nel capitolato stesso e nello schema 
di contratto, allegati al presente provvedimento come parti integranti, con l'esclusione 
automatica, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs.163/2006, dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del medesimo decreto; 
VISTA l'attestazione di copertura finanziaria delle spese con decreto del Commissario 
Delegato prot. 28 in data 26/06/2007 ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs.267/2000; 
RICHIAMATE tutte le condizioni poste nei pareri pervenuti che si intendono 
integralmente recepite nel presente provvedimento e ne costituiscono allegato quale 
parte integrante; 
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Salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi 

DETERMINA 

1) di approvare il 1° lotto del progetto definitivo di messa in sicurezza idraulica e di 
viabilità del tratto del Torrente Ferreggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e via 
Ginestrato - lotto riguardante la messa in sicurezza della parte già coperta del 
Torrente Fereggiano all'altezza di Largo Merlo e di un tratto di nuova copertura 
con le condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nei pareri espressi dai 
Soggetti invitati a partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi ai sensi 
dell'art. 2 - comma 2 - dell'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3567 del 
5 marzo 2007 che dovranno essere recepite integralmente nella progettazione 
esecutiva; 

2) di prende atto che, ai sensi della D.G.R. n. 878 del 4/8/2006 (criteri per l'utilizzo e 
la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del 1 commadeWart. 16 della L.R. 
38/98), l'eventuale riutilizzo delle rocce e terre da scavo derivanti dagli interventi 
in oggetto per reinterri, riempimenti, rilevati, in sito o in altre aree e non trattate 
come rifiuto da conferire in discarica, dovrà essere subordinato all'acquisizione del 
parere di A.R.P.A.L.; 

3) di stabilire che il progetto dovrà essere corredato da: 
- elaborati tecnici e relazione tecnica ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 503/96 in cui 

siano esplicitate le soluzioni adottate con il richiamo alle disposizioni di cui agli 
artt. 4-spazi pedonali, 5-marciapìedi, 6-attraversamenti, 9-arredo urbano, 10-
parcheggi, dello stesso D.P.R. 503/96i 

- dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 503/96 di conformità degli 
elaborati progettuali alla vigente normativa in materia di superamento delle 
barriere architettoniche resa da professionista abilitatoi 

4) di impegnare per i lavori di "messa in sicurezza idraulica e di viabilità di un tratto 
del Torrente Fereggiano compresi tra tra il civ. 40 di via Fereggiano e via 
Ginestrato - 1° Lotto" il cui progetto definitivo è composto dagli elaborati 
progettuali elencati nella parte narrativa, l'importo complessivo di €. 3.780.000,00 
a valere sulle risorse della contabilità speciale nO 3227 assegnate con decreto del 
Commissario Delegato nO 28/2007; 

5) di dare atto dell'intervenuta validazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 47 
del D.P.R. nO 554/1999, come da apposito Verbale prot. n. 173/FE in data 29.11.2007 
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal p rogettista , e di far 
constare pertanto che trova applicazione il disposto di cui art.7, comma l, lettera c), 
del T.U. approvato con D.P.R. n0380/2001; 

6) di stabilire di dare luogo alla procedura di appalto integrato come già previsto nel proprio 
prowedimento prato n. 26/FE del 25-06-07; 

7) di stabilire inoltre che: 
A) l'affidamento dei lavori siano realizzati mediante appalto parte a corpo e parte a 

misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, per l'importo a base 
d'asta di €. 3.285.873,54 comprensivo di E:. 182.000,01 quali oneri di 
sicurezza, €. 33.848,00 quali economie, entrambi non soggetti a ribasso, ed 
€. 40.000,00 per spese di progettazione esecutiva anch'esse non soggette a 
ribassol il tutto oltre I.V.A., mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 
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comma 2 del D.Lgs. 163/2006, fra imprese e associazioni temporanee di 
imprese, qualificate ai sensi del D.P.R. 25/01/2000 n034, con il criterio del 
prezzo più basso determinato, con le modalità di cui all'art. 82 comma 3 del 
D. Lgs. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari posto a base di gara, 
richiamati dal capitolato speciale d'appalto, alle condizioni e oneri indicati nel 
capitolato stesso e nello schema di contratto, allegati al presente 
provvedimento come parti integranti, con l'esclusione automatica, ai sensi 
dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs.163/2006, dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del medesimo decretoi 

B) la stazione Appaltante si riserva ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 
163/2006 di appaltare all'Impresa aggiudicataria, alle stesse condizioni e 
oneri, ulteriori lavori complementari che si rendessero necessari per 
situazioni in oggi non previste e regolamentate in sede di progettazione; 

C) le spese per l'esecuzione di eventuali lavori imprevisti (varianti in corso 
d'opera) o in economia, da porre in contabilità con le modalità stabilite 
dall'art. 11 del C.S.d'A., rientranti nella quota per imprevisti pari a €. 
90.680,37 (comprensiva I.V.A.) siano liquidate sulla base di apposita 
separata fatturazione dell'Impresa appaltatrice; 

D) le spese per gara e pubblicità, rientranti nella apposita quota pari a 
preventivate €. 6.000,00 siano liquidate mediante prelievi sulla contabilità 
speciale nO 3227 intestata al Commissario Delegato; 

E) le spese per collaudi, prove laboratorio, nonché l'onorario per il collaudatore 
dell'opera, da nominarsi con apposito provvedimento del Soggetto attuatore, 
e rientranti nella apposita quota .pari a €. 10.000,00 ( I.V.A. compresa) siano 
liquidate anch'esse mediante prelievi sulla contabilità speciale nO 3227 
intestata al Commissario Delegato; 

F) le spese per allacci e riposizionamento manufatti esistenti pari a preventivate 
€. 26.000,00 siano liquidate mediante sulla contabilità speciale nO 3227 
intestata al Commissario Delegato; 

8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 69, RD 23.05. 1924 n. 827, l'appalto possa essere 
aggiudicato anche nel caso di una sola impresa concorrente; 

9) di awalersi deIl'U.O. Gare e Contratti del Comune di Genova per le attività connesse con 
la procedura di affidamento dei lavori. 

Attesa l'urgenza di prowedere, il sottoscritto dichiara immediatamente eseguibile il presente 
prowedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18agosto 2000 n. 267. 

«Si (\.' 

(''''V'H' ,(li 'l ... '.' ,'·l't(' c,n:, ..... \.;1::"#,;' I ... d/'ft. ii· , .. ",., _> 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

nforme 

ccc '13: 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) ., .. " .., 

Prato nO 2..s6IFE Genova, ;1 MARI 2008 

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO _.ALLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI D.l-MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI 
VIABILITA' DI UN TRATTO DEL TORRENTE FEREGGIANO COMPRESO TRA IL CIV. 40 
DI VIA FEREGGIANO E VIA GINESTRATO - l° LOTTO, IN ESECUZIONE DEL 
SOGGETTO ATTUATORE IN DATA 29 NOVEMBRE 2007, N.174/FE. 

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione 
alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente Fereggiano e 
del torrente Sturla." con il quale: 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma l, della legge 225/1992 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 Fereggiano e del torrente Sturla; 
il Presidente della Regione liguria è nominato Commissario delegato del Presidente del 
Consiglio çlei Ministri. 

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in 
relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente 
Ferreggiano e del torrente Sturla." 

RICHIAMATI i decreti del Commissario Delegato 
prot. n° 1 del 28 marzo 2007 con il quale sono stati nominati i seguenti soggetti attuatori: 

Dott. Carlo ISOLA, Vice Segretario Generale del Comune di Genova, relativamente agli 
interventi da realizzare sul torrente Sturla; 
Arch. Giovanni Battista POGGI, Direttore dell'Unità di Progetto Trasversale Piano della 
Città del Comune di Genova, relativamente agli interventi da realizzare sul torrente 
Fereggiano; 

prot. nO 5 del 30.03.2007 con il quale è stata istituita una unità tecnica di supporto al 
Commissario delegato composta da personale della Regione Liguria; 
prot. n° 11 del 24 aprile 2007 con il quale si è proceduto all'individuazione delle mansioni 
dei soggetti attuatori; 
prot. nO 19 dell'8 maggio 2007 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 6, 
deIl'O.P.C.M. 3567/2007 un Comitato tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti, 
nonchè per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite 
per il supera mento dell'emergenza; 

VISTA la determinazione 29.11.2007 n. 174/FE con la quale il soggetto attuatore ha approvato 
il progetto definitivo dei lavori e le modalità di affidamento dell'appalto di cui si tratta; 



- che tale seduta è stata conclusa con l'aggiudicazione prowisoria a favore del CONSORZIO 
STABILE CO.SEAM Società per Azioni con sede in Modena, Via P.P. Pasolini 15 - C.A.P. 
41100 - Partita IVA e Codice Fiscale 01833500364 con il prezzo complessivo di Euro 
2.398.113,71 (duemilionitrecentonovantottomilacentotredicivirgolasettantuno) al netto di 
Euro 182.000,01 (centoottantaduemilavirgolazerouno) per oneri per la sicurezza, Euro 
33.848,00 (trentatremilaottocentoquarantottovirgolazerozero) per opere in economia 
entrambi non soggetti a ribasso ed Euro 40.000,00 (quarantamilavirgolazerozero) per spese di 
progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A., pari al ribasso percentuale del 20,855% 
(ventivirgolattocentocinquantacinquepercento) e non come riportato nel summenzionato 
verbale 248/FE/2008, del quale con la presente si apporta modifica e correzione, pari a Euro 
2.398.124,85 (d uemilionitrecentonovantottomi lacentoventiq uattrovi rgolaottantacinque) i 

- che, a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 90 comma 7 del DPR 554/99, è 
emersa la differenza, sopra evidenziata, tra l'importo della "lista delle lavorazioni e forniture" e 
l'importo dipendente dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, in quanto il 
concorrente ha arrotondato la cifra del ribasso alla terza cifra decimale in sostituzione del 
ribasso effettivo del 20,85463220503; 

- che, in conseguenza di ciò è emersa una differenza di euro 11,14 tra l'importo discendente 
dall'applicazione del ribasso a tre cifre decimali offerto dall'appaltatore; 

- che l'ufficio del Responsabile del procedimento con nota prot. FE/RP n. 2 del 19 febbraio 
2008 ha comunicato l'esito positivo delle verifiche di cui sopra; 

- che l'Impresa ha presentato cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria rilasciata da 
ASSICOMO SPA n. 1287111100124 emessa in Segrate in data 21.02.2008 per euro 
288.088,00 di importo ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'articolo 40 comma 7 del D.lgs. 
163/2006; 

- che le verifiche imposte per legge hanno dato a oggi esito positivo sia per quanto concerne i 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sia in relazione all'esame della 
documentazione prodotta dall'impresa provvisoriamente aggiudicataria; 

- viste le ragioni di somma urgenza, conseguenti ai citati provvedimenti governativi, nonché 
derivanti da possibili eventi metereologici in grado di determinare situazioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità, si ritiene indifferibile addivenire all'aggiudicazione definitiva Ce 
conseguente richiesta dì presentazione della progettazione esecutiva sottoposta alle riserve di 
legge), sottoposta a condizione risolutiva qualora, da ulteriori verifiche, dovessero emergere 
condizioni ostative tali da pregiudicare la costituzione del rapporto contrattuale con l'impresa 
agg iudicataria; 

DETERMINA 

1. di aggiudicare per le ragioni di cui in premessa in via definitiva al CONSORZIO STABILE 
CO.SEAM Società per Azioni con sede in Modena, Via P.P. Pasolini 15 - C.A.P. 41100 -
Partita IVA e Codice Fiscale 01833500364 l'appalto relativo alla PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAUUCA E DI VIABIUTA' 
DI UN TRATTO DEL TORRENTE FEREGGIANO COMPRESO TRA IL CIV. 40 DI VIA 
FEREGGIANO E VIA GINESTRATO - 10 LOTTO, per un importo complessivo d'appalto di 
EURO 2.653.961,72 comprensivo di euro 182.000,01 per oneri per la sicurezza, Euro 
33.848,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso ed euro 40.000,00 r 
spese di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA; 



2. di approvare la correzione dell'importo offerto in sede di gara per cui il prezzo complessivo 
offerto è di Euro 2.398.113,71 al netto di Euro 182.000,01 per oneri per la sicurezza, Euro 
33.848,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso ed Euro 40.000,00 per 
spese di progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A., pari al ribasso percentuale del 
20,855%; 

3. di sottoporre tale aggiudicazione definitiva a condizione risolutiva, qualora, dalle verifiche 
sopra enunciate, dovessero emergere condizioni ostative tali da pregiudicare la costituzione 
ed il permanere del permanere rapporto contrattuale con l'impresa aggiudicataria; 

4. di autorizzare il Responsabile del procedimento la richiesta della presentazione della 
progettazione esecutiva sotto riserve di leggei 

5. di demandare a successivi atti l'approvazione del quadro economico post gara. 

L 
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Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

(D.P.C.M.8 FEBBRAIO 2007) 

Prot. n. 3SO/FE Genova, 18 agosto 2008 

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA IDRAUUCA E DI VIABIUTÀ DI UN TRArrO DEL TORRENTE 
FEREGGIANO COMPRESO TRA IL CIV. 40 DI'VIA FEREGGIANO E VIA 
GINESTRATO - 1° LOTTO. 

VISTI: 
- il D.P.C.M. 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in 

relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico 
del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." con il quale: 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 225/1992 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 
Ferreggianoe del torrente Sturla; 

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

- l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione 
civile in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo 
idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla."i 

- il D.P.C.M. 25 gennaio recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione 
alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del 
torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 luglio 
2008, lo stato di emergenza in relazione afta grave situazione di pericolo che 
interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. 

- il D.P.C.M. 1 agosto, 2008 recante "Proroga dello stato di emergenza in 
relazione alla grave situazione. ,di pericolo che interessa il reticolo idrografico 
del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 
luglio 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo 
che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente 
Sturla. 

RICHIAMATI j decreti del Commissari,o Delegato 
- prot. n° 1 del 28 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, il sottoscritto è stato 

nominato soggetto attuatore relativamente agli interventi da realizzare sul 
torrente Fereggiano; 
prot. nO 11 del 24 aprile 2007 con il quale si è proceduto all'individuazione 
delle mansioni dei soggetti attuatori; 

1 



del 

- prato nO 28 del 26.06.2007 con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse 
disponibili ed è stata destinata la somma di €: 8.500.000,00 all'intervento di 
sistemazione del torrente Fereggiano; 

CONSIDERATO CHE: 
- in data 21.11.2007 si è svolta la seduta deliberante della conferenza dei 

servizi per l'approvazione del progetto definitivo dello lotto del progetto 
de'finitivo di messa in sicurezza idraulica e di viabilità del tratto del Torrente 
Fereggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e via Ginestrato; 

- con propria determinazione nO 172/FE del 28 novembre 2007 è stato 
formalmente concluso il procedimento di conferenza dei servizi; 

- con propria .determinazione n. 174/FE del 29 novembre 2007 è stato 
approvato il "10 lotto del progetto definitivo di messa in sicurezza idraulica e 
di viabilità del tratto del Torrente Fereggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e 
via Ginestrato - lotto riguardante la messa in sicurezza della parte già coperta 
del Torrente Fereggiano all'altezza di Largo Merlo e di un tratto di nuova 
copertura" con le condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nei 
pareri espressi dai Soggetti invitati a partecipare ai lavori della Conferenza dei 
Servizi ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - dell'Ordinanza Presidenza Consiglio dei 
Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007 che dovranno essere recepite integralmente 
nella progettazione esecutiva e sono state definite le modalità per 
l'affidamento dei lavori per "importo a base d'asta di Euro 3.285.873,54 
comprensivi di Euro 40.000 per la progettazione esecutiva; 

- che in data 10 dicembre 2007 è stato pubblicato il bando di gara relativo 
all'Albo pretorio del Comune di Genova e sulla GURI serie 5 Speciale n. 144 
dellO dicembre 2007; 

- che con determinazione del soggetto attuatore n. 256jFE del 7 marzo 2008 il 
suddetto appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in 
epigrafe è stato aggiudicato definitivamente al Consorzio CO.SEAM. S.p.A. di 
Modena; 

- che in data 6 maggio 2008 con prot. 280/FE è stato stipulato il contratto 
d'appalto tra il Commissario Delegato ed il Consorzio CO.5EAM; 
che il Consorzio CO.SEAM. S.p.-A. con lettera al RUP prot. n. 02 del 19 marzo 
2008 comunicava i nominativi del gruppo di progettisti con specifiche 
competenze costituito dal dotto Ing. Gianfranco Visconti, dotto ing. Pietro 
Misurale, dotto Ing. Stefano Migliaro; 

- che In data 16 maggio 2008 venivano consegnati dal Consorzio CO.SEAM. 
S.p.A. gli elaborati del progetto esecutivo, contenenti variazioni rispetto al 
progetto definitivo, senza che tali variazioni avessero riflessi economici 
sull'importo contrattuale; 

- che con note del 30 maggio 2008 17/FE/RP e del 23 giugno 2008 prot. 
23/FE/RP il RUP ha richiesto alla ditta appaltatrice di integrare alcuni elaborati 
progettuali ; 

2 
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Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

{D.P.C.M.8 FEBBRAIO 2007} 

che a seguito di suddetto carteggio tra il RUP ed il Consorzio CO.SEAM. S.p.A. 
con lettera al RUP prot. 05 in data 29 luglio 2008 venivano consegnati dal 
Consorzio elaborati di modifica ed integrazione al progetto esecutivo; 

- che le variazioni progettuali presentate comportano gli stessi tempi previsti 
per l'ultimazione dei lavori e delle migliorie di carattere esecutivo e 
tecnologico, così come descritto dagli elaborati; 

RILEVATO CHE: 
- il Progetto esecutivo dello lotto, di cui alle premesse sopra descritte, redatto 

dal dotto ing. Gianfranco Visconti, dal dotto ing. Pietro Misurale e dal dotto ing. 
Stefano Migliaro, è composto dai seguenti elaborati: 

TAVOLE; 
ES001 
ES002 
ES003 
ES004 
ES005 

ES006 

ES007 

ES008 

ES009 

ES010 
ES011 
ES012 
ES013 
ES014 
ES015· 
ES016 
ES017 
ES018 
ES019 
ES020 
ES021 
ES022 
ES023 

ES024 

Localizzazione interventi-Parte Prima-Pianta 
Localizzazione interventi-Parte Seconda-Pianta 
Localizzazione interventi-Parte Terza-Pianta 
Localizzazione interventi-Parte Quarta-Pianta 
Localizzazione interventi-Parte Prima-Sezioni 7-7 8-8 9-9 10-10 11-
11 
Localizzazione interventi-Parte Prima-Sezioni 12-12 13-13 14-14 15.., 
15 16-16 17-17 
Localizzazione interventi-Parte Seconda-Sezioni 18:"18 19-19 20-20 
21-21 22-22 
Localizzazione interventi-Parte Seconda-Sezioni 23-23 24-24 25-25 
26-26 27-27 
Localizzazione interventi-Parte Terza-Sezioni 28-28 29-29 30-30 31-
31 
Localizzazione interventi-Parte Terza-Sezioni 32-32 33-33 
Localizzazione interventi-Parte Terza-Sezioni 34-34 35-35 
Localizzazione interventi-Parte Ql!arta-Sezioni 51-51 52-52 
Localizzazione interventi-Parte Quarta-Sezioni 53-53 54-54 
Localizzazione interventi-Parte Quarta-Sezioni 55-55 56-56 
Progetto-Parte Prima-Pianta . 
Progetto-Parte Seconda-Pianta 
Progetto-Parte Terza-Pianta 
Progetto-Parte Quarta-Pianta 
Progetto-Parte Quinta-Pianta 
Progetto-Parte Prima Seconda Terza-Sezioni A-A B-B C-C (Carp.) 
Progetto-Parte Quarta-Sezioni D-D E-E (Carp.) 
Progetto-Rampa in alveo-Parte Quinta-Sezioni 52-2 55-55 
Progetto-Rampa in alveo-Parte Quinta-Prospetto muro e Sezioni 
tipiche (Arm.) 
Progetto-Rampa in alveo-Parte Quinta-Prospetto muro 
tipiche (Ord.) 

3 



Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

Progetto-Parte Quarta-Sezioni D-D E-E (Ord.) 
Progetto-Parte Prima-Sezione A-A (Ord.) 

ES025 
ES026 
ES027 
ES103 
ES103.l 
ESl03.2 
ES103.3 
ESI03.4 
ESl03.5 
ESl03.6 
ES104.1 
ESI04.2 

Progetto-Parte Prima-Sezione B-B:-Parte Terza-Sezione C-C (Ord.) 
Pianta generale interventi 
Studio Viabilità-Fase l-Pianta REV. 1 
Studio Viabilità-Fase 2-Pianta REV. 1 
Studio Viabilità-Fase 3-Pianta REV. 1 
Studio Viabilità-Fase 4-Pianta 
Studio Viabilità-Fase 5-Pianta 
Studio Viabilità-Fase 6-Pianta 
Area di cantiere zona a monte-Oianta 
Studio Viabilità-Copertura a monte-Pianta REV. 1 

DOCUMENTI; 
01 RELAZIONE del Progetto Esecutivo. REVISIONE -
02 RELAZIONE IDRAUUCA 
03 PROGElTO DI MONITO RAGGIO E PIANO DI SICUREZZA PER LA 

GESTIONE DEL RISCHIO IDRAUUCO ALL'INTERNO DEL CANTIERE. 
04 RELAZIONE TECNICA a supporto della variante apportata al progetto 

esecutivo 
05 RELAZIONE SUI MONITORAGGI (ai sensi dell'art. 17 del CSA) 
06 MODIFICHE A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, NUOVI PREZZI, 

QUADRO ECONOMICO. REV.l 
07 QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO 
08 CRONO PROGRAMMA 
09 QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO: MODIFICA PROSPElTO Art. 2 

C.S.A. 
10 RISPOSTE alla LElTERA del 30 Maggio 2008 
11 INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA PER OPERAZIONI DI 

DEMOUZIONE CONTROLLATA DA ESEGUIRSI CON MACCHINA A 
DISCO DIAMANTATO O MACCHINA A FILO DIAMANTATO 

che il Quadro economico del suddetto progetto esecutivo risulta·· essere il 
seguente: 

IMPORTO LAVORI A .BASE D'APPALTO 
Al) Lavori a misura (. 1.551.585,14 
A2) Lavori a corpo €. 846.539,71 

A3) Economie €. 33.848,00 
A4) Oneri diretti per ·attuazione piani sicurezza €. 36.126A7 

A dedurre correzione DD. 256/FE 07/03/08 €. -11,14 
A IMPORTO DEI LAVORI (. 2.468.088,18 
B ecifici per attuazione piani sicurezza €. 145.873 54 
C Oneri per la redazione del progetto esecutivo (. 40.000,00 
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Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

(D.P.C.M.8 FEBBRAIO 2007) 

I IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 
Spese tecniche per collaudo (LV.A.inciusa) €. 
Spese per pubblicità, inviti, comunicazioni (. 

Imprevisti €. 
Incentivo articolo 92 D.Lgs. 163/2006 €. 
Allacci e spese riposizionamento manufatti (IVA C. 
inclusa) 
IVA sui lavori € 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (D+E) C 

2.653.961,721 

10.000,00 
6.000,00 

90.680,37 

32.858,74 

26.000,00 

265.396,17 

430.935,28 

3.084.897,00 

che in data 31 luglio 2008 è stato sottoscritto dal RUP e dai progettisti il 
verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 
554/99; 

- che, ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 163/2006, il dotto ing. Gianfranco Visconti 
ha stipulato con la compagnia Fondiaria-SAI S.p.A. la polizza di assicurazione 
n. X0191535904 per "copertura assicurativa della responsabilità civile 
professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti 
e delle società di ingegneria"; 

Salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi; 

DE'rERMINA 

di approvare il "Progetto esecutivo di messa in sicurezza idraulica e di viabilità del 
tratto del Torrente Ferreggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e via Ginestrato -
1° Lotto" .. riguardante la messa in sicurezza derra pàrte già còperta del Torrente 
Fereggiano all'altezza di Largo Merlo e di un tratto di nuova copertura. 

UATORE 
T. FEREGGIANO 
GI) 



Prot. n. 79S/FE Genova, 15.12.2009 

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINn'IVO DEL 2° LOTTO DELL'INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA 
IDRAUUCA E DI VIABIUTÀ DEL TRATTO DEL TORRENTE FEREGGIANO TRA IL CIV. 40 DI VIA 
FEREGGIANO E VIA GINESTRATO" E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE ESTENSIONE CONTRATTUALE 
AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS 163/2006. 

VISTI i D.P.C.M. 
- 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla 

grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente 
Ferreggiano e del torrente Sturla." con il quale: 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 225/1992 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; 

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

- 25 gennaio recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave 
situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferregglano e 
del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di 
emergenza; 
1 agosto 2008 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave 
situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di 
emergenza; 

- 30 luglio 2009 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave 
situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di 
emergenza; 

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzQ 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione 
civile in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico 
del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." e, in particolare l'art. 4 che autorizza, 
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, a una serie 
di disposizioni normative; 
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RICHIAMATI i decreti del Commissario Delegato: 
prot. n° 1 del 28 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, il sottoscritto è stato 
nominato soggetto attuatore relativamente agli interventi da realizzare sul 
torrente Fereggianoi 
prot. n° 11 del 24 aprile 2007 con il quale si è proceduto all'individuazione delle 
mansioni dei soggetti attuatori; 

- prot. n° 796 del 15.12.2009 di rimodulazlone deWassegnazione delle risorse, 
disposta con decreto nO 28 del 26 giugno 2007 come modificato con decreto nO 
190 del 14.12.2008, che assegna agli interventi sul t. Fereggiano la somma 
complessiva di € 9.563.163,00; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni 
- prot. 26/FE del 25.06.2007 con la quale è stato, tra l'altro: 

- nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 
163/2006 l'ing. Aldo Murchio, dirigente del Settore Idrogeologico e Aziende -
Ufficio Tecnico Centro Levante del Comune di Genova; 

- costituito l'Ufficio Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006, 
così composto: 
- Direttore dei lavori: ing. Stefano Pinasco, dirigente del Settore Idrogeologico 

e Aziende del Comune di Genova; 
- Direttore operativo con funzioni di RSC: ing. Giuseppe Vestrelli, funzionario 

tecnico del Settore Idrogeologico e Aziende del Comune di Genova; 
- Direttore operativo: geom. Enrico Lagostena, funzionarlo tecnico del Settore 

Idrogeologico e Aziende del Comune di Genova; 
- Ispettori di cantiere: geol. Roberto Conio e geom. Giuseppe Scribani, 

funzionari tecnici del Settore Idrogeologico e Aziende del Comune di 
Genova; 

prot. n. 37/FE del 04.07.07 con cui è stato approvato il progetto preliminare 
dell'intervento di messa in sicurezza idraulica e di viabilità di un tratto dei rio 
Fereggiano compreso tra il civico 40 di via Fereggiano e via Ginestratoi 
prot. 174/FE del 29.11.2007 con cui è stato approvato il progetto definitivo dello 
lotto dei lavori di messa in sicurezza idraulica e di viabilità del tratto del Torrente 
Ferreggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e via Ginestrato - lotto riguardante la 
messa in sicurezza della parte già coperta del Torrente Fereggiano all'altezza di 
Largo Merlo e di un tratto di nuova copertura; 
prot. 256/FE del 07.03.2008 con cui, a seguito di gara mediante procedura 
ristretta, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori dello lotto a favore 
del CONSORZIO STABILE CO.SEAM Società per Azioni; 

- prot. 637/FE del 01.07.2009 con cui è stato approvato lo schema di disciplinare fra 
il Soggetto Attuatore e l'ing. Gianfranco VISCONTI relativo all'incarico per la 
progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ai sensi del D.Lgs 528/99 e ss. mm. e il. del 20 lotto dell'intervento di messa in 
sicurezza idraulica e di viabilità di un tratto del torrente Fereggiano compreso tra il 
civico 40 di via Fereggiano e via Ginestrato; 
prot. 743/FE del 28.10.2009 relativa alla formale conclusione del procedimento di 
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 2 - comma II deII'O.P.C.M. 3567 del 5 marzo 
2007 con l'approvazione del 20 lotto del progetto definitivo di messa in sicurezza 
idraulica e di viabilità del tratto del Torrente Fereggiano tra il civ. 40 di via 
Fereggiano e via Ginestratoj 
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DATO ATTO CHE: 
il Progetto definitivo del 2° lotto, di cui alle premesse sopra descritte, redatto 
dall'ing. Visconti come da incarico approvato con provvedimento Prot. n. 637 IFE 
del 01.07.20092, è composto dai seguenti elaborati: 

000 ELENCO ELABORATI 
- 001 RELAZIONE DESCRIlTIVA GEI\IERALE E ALLEGATO FOTOGRAFICO 
- 002 RELAZIONE GEOLOGICA, SONDAGGI GEOGNOSTICI, PLANIMETRIE, 
- STRATIGRAFIE, CAROTAGGI E SONDAGGI 
- 003 RELAZIOI\J E DI CALCOLO 
- 004 RELAZIONE GENERALE SUI MONITORAGGI DEGU EDIFICI E 

M ETEOID ROLOGICI 
- 005 RELAZIONE IDRAULICA 
- PDOOO Inquadramento 

PDOOl Rilievo stato attuale-Pianta Parte prima 
PD002 Rilievo stato attuale-Pianta Parte seconda 

- PD003 Rilievo stato attuale-Sezioni 36-36.1-36.2-36.3-37-37.1-37.2-37.3-38-
38.1-38bis-39 

- PD004 Rilievo stato attuale-Sezioni 40.1-40.2-40.3-40A 
PD005 Rilievo stato attuale-Sezioni 41-42-43-43bis-44.1 

- PD006 Rilievo stato attuale-Sezioni 44.2-44,3-45 
PD007 Rilievo stato attuale-Prospetto sponda destra 

- PD008 Rilievo stato attuale-Prospetto sponda sinistra 
- PD011 Progetto-sezione idraulica-Pianta parte prima 
- PD012 Progetto-sezione idraulica-Pianta parte seconda 
- PD013 Progetto-sezione idraulica-Sezioni 36-36.1-36.2-36.3-37-37.1-37.2-

37.3-38-38.1-38bis-39 
PD014 Progetto-sezione idraulica-Sezioni 40.1-40.2-40.3-40A 

- PD015 Progetto-sezione idraulica-Sezioni 41-42-43-44.1 
- PD016 Progetto-sezione idraulica-Sezioni 44.2-45 

PD017 Progetto-sezione idraulica-Sezione longitudinale 
- PD018 Progetto-Localizzazione interventi-Pianta parte prima 
- PD019 Progetto-Localizzazione interventi-Pianta parte seconda 
- PD021 Progetto-strutturale-Pali-Pianta prima parte 

PD022 Progetto-strutturale-Pali-Pianta seconda parte 
- PD023 Progetto-strutturale-Platea di fondazione-Pianta 
- PD024 Progetto-strutturale-Risagomatura fondo-Pianta 
- PD025 Progetto-strutturale-Sezioni 36-36.1-36.2-36.3-37-37.1-37.2-37.3-38-

38.1-38bis 
PD026 Progetto-strutturale-Sezioni 39-39.1-40.1-40.2 

- PD027 Progetto-strutturale-Sezioni D(40.3)-40.4-41-42 
- PD028 Progetto-strutturale-Sezioni 43-43bis-44.1-44.2-44.3-45 
- PD029 Progetto-strutturale-Prospetto muri sponda destra 

P0030 Progetto-strutturale-Prospetto muri sponda sinistra 
- PD10l Progetto-Sistemazione in superficie-Pianta parte prima 
- PD102 Progetto-Sistemazione in superficie-Pianta parte seconda ç 

Pagina 3 di 7 ./' l 



PD103 Progetto-Sistemazione in superficie-Sezioni 36-37-38-39 
PD104 Progetto-strutturale-Sezioni 340.1-D (40.3)-40.4-43 
COMPUTO IVIETRICO ESTIIV1ATIVO 
ELENCO PREZZI 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
DOCUMENTO DI MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO 

con verbale prot. n. 92/FE/RP in data 14.12.2009 il Responsabile Unico del 
Procedimento ha proceduto, in contraddittorio con il progettista, alla validazione 
del progetto definitivo di cui trattasi, verificandone la conformità con il disposto 
dell'art. 47 del Regolamento di cui al DPR. 554/99; 

CONSIDERATO CHE: 
al fine di garantire un rapido avvio dei lavori finalizzati al superamento dello stato 
emergenziale nel 2008 è stato appaltato un primo lotto di lavori relativo 
all'adeguamento idraulico del tratto già tombinato al di sotto di largo Merlo e alla 
realizzazione di un primo tratto di nuova tombinatura limitata al tratto in cui non 
erano interessate le proprietà private; 

- la determinazione 174/FE del 29.11.2009 prevedeva, al punto 7 - lettera b del 
dispositivo la possibilità per la stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 57 comma 5 
del D.Lgs. 163/2006 di appaltare all'Impresa aggiudicataria( alle stesse condizioni 
e oneri, ulteriori lavori complementari che si rendessero necessari per situazioni in 
allora non previste e regolamentate in sede di progettazione; 

- detta possibilità è stata riportata nel bando di gara per l'affidamento dei lavori ed è 
espressamente prevista aWart. 4, comma 4, del Contratto stipulato in data 
6.05.2008 con il CONSORZIO STABILE CO.SEAM S.P.A. per la realizzazione dei 
lavori di messa in sicurezza e di viabilità di un tratto del torrente Fereggiano 
compreso tra il civico 40 di via Fereggiano e Via Ginestrato - 10 lotto 

- al fine di minimizzare l'impatto sociale dell'intervento, sono state avviate con le 
singole proprietà interessate dai lavori trattative al fine di addivenire ad una 
cessione bonaria degli immobili da demolire per la realizzazione dell'intervento; 

- con l'atto di acquisto della proprietà Euronova, stipulato in data 14.12.2009, si 
sono concluse le acquisizioni degli immobìli da demolire in sponda destra; 

- sono state sottoscritte le intese preliminari con i due proprietari dei terreni in 
sponda sinistra che saranno parzialmente interessati dai lavori; 

- sono pertanto venuti meno i motivi ostativi per la prosecuzione dei lavori nel tratto 
a monte; 

- nel tratto interessato dai lavori non può essere installato un secondo cantiere 
senza arrecare ulteriori disagi per la già critica viabilità; 

RITENUTO QUINDI che sussistano 1 presupposti per procedere all'affidamento dei 
lavori relativi al 2° lotto, avvalendosi della deroga consentita dall'art. 4 deIl'O.P.C.M. 
3567/2007 all'art. 55 del d.lgs. 163/2006, utilizzando la procedura di cui all'art. 57, 
comma 5., lettera a) del d.lgs 163/2006; 

PRESO ATTO CHE: 
- il Quadro Economico del suddetto progetto definitivo, elaborato utilizzando gli 

stessi prezzi unitari utilizzati nel progetto definitivo dello lotto approvato con det. 
174/FE/2007 con il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario di detti lavori pari 
al 20,855%( è il seguente: V 
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Al Lavori a corpo Importo (€) % su Al 
A.1.1 !opere in c.a in fondazione 148.544,90 26192% I 
A 1.2 Iopere in c.a. in elevazione 166.489,27 30,17% 
A 1.3 impalcato in precompresso, soletta 171.203,40 31,03% 
A.l.4 Scavi, demolizioni e trasporti 37.916/39 6/87% 
A.1.5 opere di impermeabilizzazione impalcato 27.625,76 5,01% 

Totale A.1 551.779,72 100,00% 
A.2 Lavori a misura 
A.2.1 scavi demolizioni e trasporti 309.988,31 
A.2.2 micropali e armatura relativa 288.073,16 
A.2.3 IFognature bianche e nere 29.654,17 
A.2.4 ,Bonifica amianto in alveo 27.392/50 

'rotaie A.2 655.108,14 
!rotaie del Punto A 1.206.887,86 

B Oneri per sicurezza 
B.l Oneri diretti 22.428,32 
B.2 Oneri specifici 97.849,94 i 

Totale costi per sicurezza (B) 120.278,26 i 

'e Opere in economia O 

D Oneri per la redazione del progetto 23.000,00 lesecutivo 
E ,Totale complessivo (A +B+C+D) 1.350.166,12 

- a seguito di procedura negoziale informale il sig. Antonio FURFARO, procuratore 
speciale del Consorzio Stabile CO.SEAM. S.p.A., ha offerto per i lavori del 2° lotto 
un ulteriore ribasso dell'l,70% sui prezzi di cui al sopra riportato quadro 
economico; 

a seguito di tale ulteriore ribasso il nuovo quadro economico del progetto da 
appaltare al Consorzio Stabile CO.5EAM S.p.A. al sensi della'art. 57, comma S, 
le 9 d I d I /20 I ttera a e .Igs 163 09 risu ta essere: 

Al Lavori a corpo Importo (€) 
A.l.1 opere in c.a in fondazione 146.019,64 
A 1.2 opere in c.a. in elevazione 163.658,95 
A 1.3 impalcato in precompresso, soletta 168.292,94 i 
A.1.4 Scavi, demolizioni e trasporti 37.271,81 

opere di impermeabilizzazione 
A.1.5 impalcato 27.156,12 

Totale A.1 542.399,46 
A.2 Lavori a misura 
A.2.1 scavi demolizioni e trasporti 304.718,51 
A.2.2 micropali e armatura relativa 283.175192 
A.2.3 Fognature bianche e nere 29.150105 
A.2.4 Bonifica amianto in alveo 26.926,83 

Totale A.2 643.9711 31 
Totale del Punto A 1.186.370,77 
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B Oneri per sicurezza 
B.l Oneri diretti 22.428,32 

I B.2 Oneri specifici 97.849,94 
Totale costi per sicurezza (B) 120.278,26 

C Opere in economia O 
Oneri per la redazione del progetto 23.000,00 D esecutivo 

E Totale complessivo (A +B+C+D) 1.329.649,03 

- prima della formalizzazione della procedura negoziata il Responsabile Unico del 
Procedimento acquisirà l'attestazione del direttore dei lavori, già nominato con la 
richiamata determinazione nO 26/2007, in merito alla sussistenza delle condizioni 
indicate dall1art. 71 comma 1 lettere a) b) c) del Regolamento di cui al DPR. 
554/1999; 

RITENUTO QUINDI, per l'esecuzione di lavori di cui trattasi, di procedere 
all'affidamento dei lavori mediante estensione del contratto stipulato in data 6.05.2008 con il 
Consorzio Società Edili deWAppennino Modenese Consorzio Stabile Societa' Consortile 
per azioni abbreviabile in Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. ai sensi dell'art. 57, 
comma 5'1 lettera a) del d.lgs 163/2006 per l'importo di complessivi €: 1.329.649,03 
(di cui €: 1.186.370,77 per lavori già assoggettati al ribasso del 20.855% e all'ulteriore 
ribasso del 1.70%, € 120.278,26 per oneri della sicurezza ed € 23.000,00 per la 
progettazione esecutiva) oltre IVA; 
VERIFICATO CHE la spesa di complessivi €: 1.462.613,93 trova copertura finanziaria 
nelel risorse assegnate dal Commissario Delegato con decreto n° 28 del 26.06.2007 
come modificato con successivi decreti nO 190 del 14.12.2008 e nO 796 del 
15.12.2009; 
RICHIAMATE tutte le condizioni poste nei pareri pervenuti di cui al verbale della 
conferenza dei servizi deliberante del 9.10.2009, allegato alla determinazione prot. 
743/FE del 28.10.2009; 
SalVi ed impregiudicati gli eventuali diritti del terzi 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto definitivo del 2° lotto degli interventi di messa in sicurezza 
idraulica e di viabilità del tratto del Torrente Ferreggiano tra il civ. 40 di via 
Fereggiano e via Ginestrato con le condizioni l prescrizioni e raccomandazioni 
contenute nel pareri espressi dai Soggetti invitati a partecipare ai lavori della 
Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - dell'Ordinanza Presidenza 
Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007 che dovranno essere recepite 
integralmente nella progettazione esecutiva; 

2) di Impegnare per I lavori di "messa in sicurezza idraulica e di viabilità di un tratto 
del Torrente Feregglano compresi tra tra il civ. 40 di via Fereggiano e via 
Ginestrato - 2° Lotto" il cui progetto definitivo è composto dagli elaborati 
progettuali elencati nella parte narratival l'importo complessivo di €:. 1.462.613,93 
a valere sulle risorse della contabilità speciale nO 3227 assegnate con decreto del 
Commissario Delegato n° 28/2007 e ss. mm. e ii.; 

3) di dare atto dell'Intervenuta validazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 47 
del D.P.R. nO 554/1999, come da apposito Verbale n. 92/FE/RP in data 14.12.2 
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sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal p rog ettista , e di far 
constare pertanto che trova applicazione il disposto di cui art.7, comma l, lettera c), 
del T.U. approvato con D.P.R. n0380/2001; 

4) di stabilire che per l'esecuzione di lavori di cui trattasi si proceda all'affidamento dei 
lavori mediante estensione del contratto stipulato in data 6.05.2008 con il Consorzio 
Società Edili dell'Appennino Modenese Consorzio Stabile Societa' Consortile per 
azioni abbreviabile in Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. ai sensi dell'art. 57, 
comma S., lettera a) del d.lgs 163/2006 per l'importo di complessivi € 
1.329.649,03 (di cui € 1.186.370,77 per lavori già assoggettati al ribasso del 
20,855% e all'ulteriore ribasso del 1,700%, € 120.278,26 per oneri della sicurezza 
ed € 23.000,00 per la progettazione esecutiva) oltre IVA; 

5) di awalersi deIl'U.O. Gare e Contratti del Comune di Genova per le attività connesse con 
la procedura di affidamento dei lavori. 

IL O ATTUATORE 
PER I SUL T. FEREGGIANO 

{ (Arch. .B. POGGI) 
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Presidenza 
del Consiglio dei 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

(D.P.C.M.8 FEBBRAIO 2007) 

Prato n. 1008/FE Genova, 29 luglio 2010 

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
PER GLI INTERVENTI SUL T. FEREGGIANO 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 2 0 LOTTO 
DELL'INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E DI VIABILITÀ 
DEL TRATTO DEL TORRENTE FEREGGIANO TRA IL CIV. 40 DI VIA 
FEREGGIANO E VIA GINESTRATO" 

VISTI i D.P.C.M. 
- 8 febbraio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla 

grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente 
Ferreggiano e del torrente Sturla." con il quale: 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. S, comma l, della legge 225/1992 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 Sturlai 

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

25 gennaio recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave 
situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza; 
1 agosto 2008 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave 
situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza; 
30 luglio 2009 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave 
situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e 
del torrente Sturla." che ha prorogato, fino al 31 luglio 20101 lo stato di emergenza; 

VISTA l'O.P.C.M. 5 marzo 2007, n. 3567 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile 
in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del 
torrente Ferreggiano e del torrente Sturla." e, in particolare l'art. 4 che autorizza, ove 
ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazionel a derogarel nel rispetto del 
principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, a una serie di disposizioni 
normative; 

RICHIAMAn i decreti del Commissario Delegato: 
- prot. nO 1 del 28 marzo 2007 con il qualel tra l'altro, il sottoscritto è stato nominato 

soggetto attuatore relativamente agII interventi da realizzare sul torrente 
Fereggiano; 
prot. n° 11 del 24 aprile 2007 con il quale si è proceduto all'individuazione delle 
mansioni dei soggetti attuatori; 
prot. nO 796< del 15.12.2009 di rimodulazione dell'assegnazione delle risorsel 

disposta con decreto nO 28 del 26 giugno 2007 come modificato con decreto nO 190 y 
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del 14.12.2008, che assegna agli interventi sul t. Fereggiano la somma complessiva 
di € 9.563.163,00; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni 
prot. 26/FE del 25.06.2007 con la quale è stato, tra l'altro: 
- nominato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 

163/2006; 
- costituito l'Ufficio Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- prot. n. 37/FE del 04.07.07 con cui è stato approvato il progetto preliminare 
dell'intervento di messa in sicurezza idraulica e di viabilità di un tratto dei rio 
Fereggiano compreso tra il civico 40 di via Fereggiano e via Ginestrato; 
prot. 174/FE del 29.11.2007 con cui è stato approvato il progetto definitivo dello 
lotto dei lavori di messa in sicurezza idraulica e di viabilità del tratto del Torrente 
Ferreggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e via Ginestrato - lotto riguardante la 
messa in sicurezza della parte già coperta del Torrente Feregglano all'altezza di Largo 
Merlo e di un tratto di nuova copertura; 
prot. 256/FE del 07.03.2008 con cui, a seguito di gara mediante procedura ristretta, 
si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori dello lotto a favore del 
CONSORZIO STABILE CO.SEAM Società per Azioni; 
prot. 798/FE del 15.12.2009 con cui è stato approvato il progetto definitivo del 2° 
lotto dell'intervento "messa in sicurezza idraulica e di viabilità del tratto del Torrente 
Fereggiano tra il civ. 40 di via Feregglano e via Ginestrato" e si è stabilito di 
procedere all'affidamento dei lavori mediante estensione contrattuale ai sensi dell'art. 
57, comma 5, lettera a) del d.lgs 163/2006; 
prot. 889/FE del 19.02.2010 con cui è stato rettificato il quadro economico del 
progetto definitivo del 20 lotto dell'intervento "messa in sicurezza idraulica e di 
viabilità del tratto del Torrente Fereggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e via 
Ginestrato" approvato con determinazione prot. 798/FE del 15.12.2009 e 
approvazione del Capitolato Speciale d'appalto e dello schema di contratto; 

VISn I pareri espressi in sede di conferenza dei servizi come risultanti nel verbale della 
seduta deliberante del 9.10.2009, allegato alla richiamata determinazione prot. 743/FE 
del 28.10.2009, che si intendono integralmente riportati; 

CONSIDERATO CHE: 
che in data 28 aprile 2010 (prot. 938/FE) è stato stipulato il contratto d'appalto tra il 
Commissario Delegato ed il Consorzio CO.SEAM in cui è stato individuato quale 
progettista incaricato delle progettazione esecuitva l'ing. Gianfranco VISCONTI; 

- che in data 3 maggio 2010 venivano consegnati all'Ufficio del RUP (prot. 22/RP/FE/E 
del 03.05.2010) dal Consorzio CO.SEAM. S.p.A. gli elaborati del progetto esecutivo 

RILEVATO CHE: 
- il Progetto esecutivo del 2° lotto, di cui alle premesse sopra descritte, redatto dal dotto 

Ing. Gianfranco Visconti, è composto dai seguenti elaborati: 

TAVOLE: 

- 059-ESOOO Inquadramento generale 
- 059-ESOOl Rilievo stato attuale - Pianta Parte prima 
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Presi.denza 

de1 Consig1io dei 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(D.P. C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

- 059-ES002 Rilievo stato attuale - Pianta Parte seconda 
- 059-ES003 Rilievo stato attuale - Sezioni 36 - 37 - 38 - 38.1 - 39 39bis 
- 059-ES004 Rilievo stato attuale - Sezioni 40.1 - 40.2 - 40.3 - 40.4 
- 059-ES005 Rilievo stato attuale - Sezioni 41 - 42 - 43 - 43bis - 44.1 
- 059-ES006 Rilievo stato attuale Sezioni 44.2 - 44.3 - 45 
- 059-ES007 Rilievo -Prospetto sponda destra 
- 059-ES008 Rilievo -Prospetto sponda sinistra 
- 059-ESOll Progetto - sezione idraulica - Pianta parte prima 
- 059-ES012 Progetto - sezione idraulica - Pianta parte seconda 
- 059-ES013 Progetto - sezioni idrauliche 36 - 37 - 38 - 38.1 - 39 - 39bis 
- 059-ES014 Progetto - sezioni idrauliche 40.1 40.2 - 40.3 - 40.4 
- 059-ES015 Progetto - sezione idraulica - Sezioni 41 - 42 - 43 43bis - 44.1 
- 059-ES016 Progetto - sezione idraulica - Sezioni 44.2 - 44.3 - 45 
- 059-ES017 Progetto - sezioni idrauliche - Sezione longitudinale 
- 059-ES018 Progetto - Localizzazione interventi - Pianta parte prima 
- 059-ES019 Progetto - Localizzazione interventi - Pianta parte seconda 
- 059-ES021 Progetto - Pali - Pianta parte prima 
- 059-ES023 Progetto - Platea fondazione - Pianta 
- 059-ES024 Progetto - Risagomatura fondo - Pianta 
- 059-ES025 Progetto - Sezioni 36 - 37 - 38 - 38.1 - 38 bis 
- 059-ES026 Progetto - Sezioni 39 - 391 - 40.1 - 40.2 
- 059-ES027 Progetto - Sezioni D (40.3) - 40.4 - 41 - 42 
- 059-ES028 Progetto - Sezioni 43 - 43bis - 44.1 - 44.2 - 44.3 - 45 
- 059-ES029 
- 059-ES030 
- 059-ES031 
- 059-ES032 
- 059-ES033 
- 059-ES034 
- 059-ES035 

fg. 1 di 3 
- 059-ES035 

fg. 2 di 3 
- 059-ES035 

fg. 3 di 3 
- 059-ES036 
- 059-ES037 

Progetto - Prospetto "A" - muri sponda destra - carpenteria 
Progetto - Prospetto muri sponda sinistra - carpenteria 
Progetto sezione tipica (38-38) - carpenteria - orditura 
Progetto - sezione tipica "B" (40.1-40.1) - carpenteria - orditura 
Progetto - sezione tipica "B1" (40.3-40.3) - carpenteria - orditura 
Progetto - sezione tipica "C" (41-41) - carpenteria - orditura 
Progetto - Sezioni tipiche "D" (42-42) "E" (da 43 a fine muro) -
carpenteria - orditura 
Progetto - Sezioni tipiche "D" (42-42) "E" (da 43 a fine muro) - stato 
attuale 
Progetto - Sezioni tipiche "D" (42-42) "E" (da 43 a fine muro) -
pianta - sezioni - carpo - ord. 
Progetto - protezione contrafforti - carpenteria 
Progetto - protezione contrafforti - orditura 

DOCUMENTI: 

- 059-ELE 000 
- 059-REL 001 
- 059-REL 003 

Elenco elaborati 
Relazione descrittiva generale e allegato fotografico 
Relazione di calcolo 

pagina 3 di 4 



- 059-REL 004 
- 059-REL 006 
- 059-REL 007 

Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

(D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2007) 

Relazione generale sui monltoraggì degli edifici e meteoidrologici 
Piano di manutenzione 
Demolizione dell'edificio civv. 21-23-25-27-29-31-33-37 a monte 
di via Pinetti - piano del traffico 

- 059-C.M.E. 008 Computo metrico estimativo 
- 059-P.A. 009 Prezzi aggiunti 
- 059-ELE 010 Elenco prezzi 
- 059-CRP 011 Cronoprogramma 

oltre ai seguenti elaborati già presenti nel progetto definitivo approvato con 
determinazione prot. 798/FE del 15.12.2009: 
- Relazione idraulica; 
- Relazione geologicai 
- Piano della sicurezza (con relativa tavola); 

Aggiornamento del capitolato speciale di appalto. 

- che in data 15 giugno 2010, prot. 24/RP/FE/E, è stato sottoscritto dal RUP e dal 
progettista il verbale di validazione del progetto esecutivo al sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. 554/1999; 
che, ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 163/2006, il dotto ing. Gianfranco Visconti ha 
stipulato con la compagnia Fondiaria-SAI S.p.A. la polizza di assicurazione n. 
X0192060006 per "copertura assicurativa della responsabilità cìvite professionale dei 
progettlsti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di 
ingegneria" per l'importo di € 500.000,00 come previsto dal contratto; 

Salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi; 

DETERMINA 

di approvare il progetto esecutivo dell'intervento "Messa in sicurezza idraulica e di 
viabilità del tratto del Torrente Ferreggiano tra il civ. 40 di via Fereggiano e via 
Ginestrato - 2° Lotto". 

PERGL 
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DELmERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI GENOVA 20.12.2005 
N. 550/127115: 

Modifica della "Carta delle fasce fluviali", della Carta delle aree inondate ed inondabili", della 
"Carta della pericolosita"', della "Carta del rischio", della "Carta dei regimi normativi", della "Carta 

degli interventi", del fascicolo 2 voI 2, dell'allegato 8 e del fascicolo 3 del Piano di bacino stralcio 
per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la com-

patibilità delle attività estrattive del torrente Bisagno approvato con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 62/86125 del 04/12/2001. 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Omissis 

DELIBERA 

1. di prendere atto del parere favorevole della competente Commissione Consiliare in ordine alle 
modifiche citate in premesse, espresso ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
55/91503 del 16/10/2002; 

2. di approvare la modifica della "Carta delle fasce fluviali", della "Carta delle aree inondate ed inon-
dabili", della "Carta della pericolosità", della "Carta del rischio", della "Carta dei regimi normati-
vi", della "Carta degli interventi", del Fascicolo 2 voI. 2, dell'Allegato 8 e del Fascicolo 3 del Piano 
di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idro-
grafica e per la compatibilità delle attività estrattive del torrente Bisagno, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62/86125 del 04/12/2001; 

3. di dare mandato alla competente Area 06 - Difesa del suolo, opere ambientali e piani di bacino-
per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 97 della Legge Regionale n. 
18/1999, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenu-
ta modifica del Piano ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati; 

4. omissis; 

5. di dare atto che la "Carta delle fasce fluviali", la "Carta delle aree inondate ed inondabili", la "Carta 
della pericolosità", la "Carta del rischio", la "Carta dei regimi normativi", la "Carta degli interven-
ti", il Fascicolo 2 voI. 2, l'Allegato 8 ed il Fascicolo 3 del Piano di bacino Stralcio per la difesa idro-
geologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle 
attività estrattive del torrente Bisagno, così come modificate, entrano in vigore con la pubblica-
zione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Repetto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Carmelo Carlino 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PIA-
NIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.11.2005 N. 5714 

CI02847 - Concessione idraulica per attraversamento del Torrente Chiaravagna con due tubazioni 
di scarico fognario, in località Sestri Ponente, nel Comune di Genova. Richiedente: Condominio di 

Via Chiaravagna civico 114. 



" 0157 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62/86125 del 04/12/2001, con la quale 
è stato approvato il Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la 
salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del torrente Bisagno; 

Rilevato che a seguito degli aggiornamenti idraulici del piano in oggetto effettuati dagli uffici, 
sono state individuate le nuove fasce fluviali del rio Fereggiano, ed in conseguenza di tale 
individuazione sono stati definiti degli interventi specifici da inserire nel Piano di Bacino; 

Considerato pertanto che la modifica in questione consiste nell'individuazione delle fasce 
fluviali del rio Fereggiano e nel conseguente inserimento nel piano degli interventi del Piano di Bacino 
del torrente Bisagno dei seguenti interventi: 

• copertura di un tratto a monte di Largo Merlo, con la finalità di messa in sicurezza di 
Largo Merlo e parte di Via Fereggiano rispetto al rischio di esondazione 
duecentennale in assenza dello scolmatore; 

• prosecuzione della copertura a valle di Largo Merlo, nel tratto compreso tra Largo 
Merlo e Via Fereggiano, da realizzarsi a seguito della realizzazione dello scolmatore, (] 
con finalità di completare la messa in sicurezza del tratto terminale del rio Fereggiano 
che, ad avvenuta esecuzione dello scolmatore, risulterebbe privo dei franchi idraulici 
necessari. 

Atteso che l'aggiornamento delle fasce fluviali del rio Fereggiano comporta la modifica della 
cartografia connessa, vale a dire della "Carta delle fasce fluviali", della "Carta delle aree inondate ed 
inonda bili", della "Carta della pericolosità", della "Carta del rischio", della "Carta dei regimi normativi", 
della "Carta degli interventi", del Fascicolo 2 voI. 2, dell'Allegato 8 e del Fascicolo 3; 

Considerato che, nella seduta del jl{1Q!200§_t la pratica istruita dagli uffici è stata esaminata 
dal Comitato Tecnico Provinciale che ha formulato la seguente proposta: 

• Parere favorevole al recepimento delle nuove fasce del rio Fereggiano; 
• inserimento dei seguenti nuovi interventi: 

• copertura di un tratto a monte di Largo Merlo, con la finalità di messa in sicurezza di 
Largo Merlo e parte di Via Fereggiano rispetto al rischio di esondazione 
duecentennale anche in assenza dello scolmatore; 

• prosecuzione della copertura a valle di Largo Merlo, nel tratto compreso tra Largo 
Merlo e Via Fereggiano, da realizzarsi solo a seguito della realizzazione dello 
scolmatore, con finalità di completare la messa in sicurezza del tratto terminale del rio 
Fereggiano che, ad avvenuta esecuzione dello scolmatore risulterebbe privo dei 
franchi idraulici necessari. 

Dato atto che nel piano degli interventi di cui al Fascicolo 3 del Piano di Bacino vengono inoltre 
adeguati per approssimazione i costi degli interventi a seguito dell'introduzione dell'Euro; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/91503 del 16/10/2002, con la quale 
si è stabilito che Organo competente per la rettifica di meri errori materiali relativi ai testi dei Piani di 
Bacino, per le modifiche attinenti la perimetrazione delle aree riguardanti imprecisioni cartografiche 
nella lettura dei dati territoriali, nonché per le modifiche puntuali di cui all'art. 97, comma 15, della L.R. 
18/99 sia la Giunta Provinciale, acquisito il parere obbligatorio della Commissione Consiliare 
competente; 

Ritenuto che le modifiche in questione della "Carta delle fasce fluviali", della "Carta delle aree 
inondate ed inondabili", della "Carta della pericolosità", della "Carta del rischio", della "Carta dei regimi 
normativi", della "Carta degli interventi", del Fascicolo 2 voI. 2, dell'Allegato 8 e del Fascicolo 3 del 
Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete 
idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del torrente Bisagno, rientrino nell'ambito delle 
modifiche di cui sopra; 

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in ordine alle modifiche 
citate in premesse, previsto dalla sopra richiamata deliberazione n. 55/91503 del 16/10/2002; 



Atteso che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del 
presente atto; 

Visto il parere del Direttore dell'Area 06 - Difesa del suolo, opere ambientali e piani di bacino 
espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come da allegato; 

Udito il relatore; 

A voti unanimi, 
DELIBERA 

per le motivazioni nelle premesse esposte: 

1. di prendere atto del parere favorevole della competente Commissione Consiliare in ordine alle 
modifiche citate in premesse, espresso ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
55/91503 del 16/10/2002; 

2. di approvare la modifica della "Carta delle fasce fluviali", della "Carta delle aree inondate ed 
inondabili", della "Carta della pericolosità", della "Carta del rischio", della "Carta dei regimi 
normativi", della "Carta degli interventi", del Fascicolo 2 voI. 2, dell'Allegato 8 e del Fascicolo 3 del 
Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete 
idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del torrente Bisagno, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62/86125 del 04/12/2001; 

3. di dare mandato alla competente Area 06 - Difesa del suolo, opere ambientali e piani di bacino-
per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 97 della Legge Regionale n. 
18/1999, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'awiso dell'awenuta 
modifica del Piano ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati; 

4. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del 
presente atto; 

5. di dare atto che la "Carta delle fasce fluviali", la "Carta delle aree inondate ed inondabili", la "Carta 
della pericolosità", la "Carta del rischio", la "Carta dei regimi normativi", la "Carta degli interventi", il 
Fascicolo 2 voI. 2, l'Allegato 8 ed il Fascicolo 3 del Piano di bacino Stralcio per la difesa 
idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle 
attività estrattive del torrente Bisagno, cosl come modificate, entrano in vigore con la pubblicazione 
del presente prowedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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'M Alla Comunità Montana Fontanabuona 
Alla Regione Liguria 

OGGETTO: TrasmissiQne variante al piano di bacino stralcio del torrente Bisagno 

Si comunica che con D.G.P. n. 550 del 20/12/2005, è stata approvata ai sensi e per gli 
effetti del'art. 97 comma 15 della L.R. n. 18/1999 la modifica puntuale dei seguenti 
carta delle fasce fluviali, caria delle aree inondate ed inondabili, carta della pericolosità, carta 
del rischio, carta dei regimi normativi, carta degli interventi, Fascicolo 2 vol. 2, Allegato 8, 
Fascicolo 3 per il rio Fereggiano in Comune di Genova. 

Si precisa che la suddetta modifica non è relativa ai contenuti sostanziali del Piano, ma 
costituisce correzione puntuale nella rappresentazione di una situazioni reale. -

. b· ........... 
La variante in oggetto entrerà in vigore il giorno 18 gennaio 2006 con la pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di cui sopra. 
Inçillegato si trasmette su supporto, informatico la copia ,completa del Riano; si consiglia 

pertanto di archiviare il CD-ROM, Rev. 4 trasmesso precedentemente, in quanto rappresenta 
una versione superata che non deve più essere utilizzata. 

Si ricorda,infine,cheaseguito della nota n053573/1837 der 12 aprile 2001 della Regione 
Liguria - Dipartimento tutela dell'Ambiente ed edilizia - possono considerarsi elementi 
essenziali del piano i soli elaborati inviati. Gli elaborati di analisi sono depositati presso la 
Provincia e sono a disposizione per la consultazione. 

Si segnala che il Piano è visionabile anche sul sito Internet della Provincia di Genova 
all'indirizzo www.provincia.genova.it. 

Certificato N°6556/02 
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REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 

SERVIZIO: POLITICHE DELL'ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

Oggetto: Modifiche al piano di bacino stralcio del 
torrente Bisagno - Rio Fereggiano 

Genova, 2.2.2006 

Prot. n. 17849/254 
Allegati: 

Alla Provincia di GENOVA 
Area 06 - Gestione e Difesa del 
Suolo 
Piazzale F. Cattanei, 3 
16147 Genova 

Con riferimento alla modifica al vigente piano di bacino stralcio del torrente Bisagno approvata 
dalla Giunta Provinciale con deliberazione pubblicata sul BURL n. 3 del 18/1/2006, la cui versione 
aggiornata ci è stata trasmessa con Vs. nota n. 4028/2006, acquisita con ns. prot. 189 del 
24.1.2006, ed in particolare a riguardo dell'inserimento nel piano e nella cartografia "dei seguenti 
nuovi interventi: 

• copertura di un tratto a monte di Largo Merlo, con la finalità di messa in sicurezza di Largo Merlo e parte 
di Via Fereggiano rispetto al rischio di esondazione due centennale in assenza dello scolmatore; 

• prosecuzione della copertura a valle di Largo Merlo, nel tratto compreso tra Largo Merlo e Via 
Fereggiano, da realizzarsi a seguito della realizzazione dello scolmatore, con finalità di completare la 
messa in sicurezza del tratto terminale del rio Fereggiano che, ad awenuta esecuzione dello 
scolmatore, risulterebbe privo dei franchi idraulici necessari: 

preme sottolineare la generale non compatibilità della scelta effettuata in relazione ai criteri 
regionali sottesi alla di bacino (vedi ad esempio i criteri di cui alla DGR 357/01, 
lettera e) del punto 2.2) e la forte preoccupazione in merito. 

\I Comitato Tecnico Regionale - Sez. per le funzioni dell'Autorità di Bacino regionale ha, 
peraltro, segnalato in più occasioni, anche nell'ambito di apporti istruttori o pareri vincolanti sui 
piani di bacino stralcio delle varie province, come non condivisibile la scelta di tombinare 
ulteriormente i corsi d'acqua come soluzione alle problematiche f rau ICI1e:.:--------

Si ricorda, infatti, la rilevante criticità, sia in termini tecnici sia di strategia pianificatoria, di 
adottare la realizzazione di nuove coperture quali interventi di messa in sicurezza, considerate 
tutte le conseguenze di ordine idraulico-ambientale connesse, anche con riferimento alle 
conseguenti condizionLdi rischio residuale; .ciÒ,Jnparticolare, laddove tale scelta nonawenga in 
presenza di una approfondita analisi tecnica, idraulica e strutturale, che dimostri la concreta 
fattibilità ed affidabilità della soluzione proposta nonché l'impossibilità di ricorrere a soluzioni 

l alternative di sistemazione idraulica. Appare quindi oltremodo sconsigliabile inserire tale tipologia 
il di intervento nel "piano interventi" di un piano di bacino, anche in relazione alla possibile 

. f conseguente attivazione dei finanziamenti pubblici di difesa del suolo. 
Infine, a riguardo della procedura di approvazione della modifica di cui trattasi, si rileva che la 

variazione del "piano interventi" del piano di bacino, rappresentando un elemento fondamentale 
del piano stesso, rappresenta in linea generale una modifica sostanziale, o quantomeno una di 
quelle modifiche od integrazioni per le quali, tenuto conto della sua rilevanza, risulta opportuno, 
oltre ad una preventiva verifica e confronto con i soggetti pubblici e privati interessati, un 
coinvolgimento della Sezione per l'Autorità di Bacino del CTR, organo dell'Autorità di Bacino di 
rilievo regionale ai sensi della L.R. 18/99. 
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.< In conclusione, per quanto su esposto, allo stato delle conoscenze, si ritiene inappropriata la 

. modifica al piano di bacino di che trattasi, la cui effettiva necessità dovrebbe essere attentamente 
valutata. 

Si deve infine rilevare, che, per il caso di specie, allo stato attuale, il punto di riferimento per la 
sistemazione idraulica del rio Fereggiano non può che essere rappresentato dal progetto 
preliminare elaborato, ai sensi della L. 109/94, dal Comune di Genova su finanziamento regionale 
ex DGR 347/02, così come approvato dagli Enti competenti in conferenza dei servizI nel 2004. 

Ciò non toglie, peraltro, che sia possibile valutare soluzioni differenti allo scopo di risolvere 
problematiche ulteriori rispetto alla sola sistemazione idraulica, in funzione delle specificità del 
caso e al fine di owiare a possibili situazioni di pericolo e di garantire la tutela igienico-sanitaria e 
della pubblica incolumità, anche in relazione ad aspetti di tipo viabilistico. 

Si resta in ogni caso a disposizione per una valutazione congiunta della complessa materia 
sopra illustrata, nelle forme più opportune da concordarsi. 

Distinti saluti. 

(Dott.ssa 
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OGGETTO: modifiche al piano di bacino stralcio del torrente Bisagno - Rio Fereggiano. 
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}.7/)., 
Si riscontra la nota pari oggetto prot. n. 7849/254 del 2 febbraio 2006 del Servizio Politiche Assetto del 

Territorio di codesta Regione, inviata all'Area 06 - Difesa del Suolo della Provincia di Genova,per chiarire 
alcuni aspetti relativi alla delibera G.P. n. 550 del 20.12.2005 ed alle motivazioni che sottostanno alle scelte 
in essa contenute. 

Occorre innanzitutto premettere che la Provincia di Genova ha sempre condiviso e condivide tuttora la 
posizione del Comitato Tecnico Regionale circa la necessità di non prevedere, in tutti i casi ove ciò sia 
praticabile, ulteriori tombinature di corsi d'acqua quale soluzione a problematiche di tipo idraulico o 
idrogeologico. 

Si deve pur tuttavia ricordare come in almeno due casi particolarmente importanti, Trensasco e Taggia 
(Carpenara), la Provincia di Genova abbia dovuto già far ricorso a questa soluzione in quanto non 
risultavano praticabili soluzioni diverse sotto il profilo tecnico, idraulico, urbanistico ed anche economico. 
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. Va pertanto chiarito che la scelta di prolungare o realizzare tombinature è stata sempre effettuata dalla 

Erovincia con la massima scrupolosità, laddove non siano risultate concretamente praticabili soluzioni 
alternative, come peraltro previsto anche dalla Legge regionale n. 9/93. 

Nel caso in esame quindi, prima di tutto, preme chiarire che la Provincia di Genova ha avviato a partire dalla 
metà del 2004 gli approfondimenti a scala di Piano di Bacino del T. Bisagno ed in particolare quelli relativi 
al suo affluente T. Fereggiano. 

Come certamente noto si deve tuttavia ricordare che sul T. Bisagno e sul Fereggiano sono state sviluppate, 
nel corso di questi ultimi anni, importantissime progettazioni fra le quali, oltre a quella del Comune di 
Genova, già ricordata nella nota cui si riscontra, vi è la galleria scolmatrice del Bisagno che si prevede dovrà 
anche intercettare, quasi integralmente, la portata del Fereggiano poco a monte di Largo Merlo. 

Oltre all'utilizzo dei dati contenuti nelle progettazioni sopra indicate, gli uffici provinciali hanno ritenuto 
doveroso, nell'ambito degli approfondimenti del Piano, condurre ulteriori accertamenti e verifiche che hanno 
determinato una revisione delle Fasce e del piano degli interventi. 

1\1 e I caso specifico quindi si deve affermare con che le scelte effettuate con la 
delibera G.P. n.550 del 20.12.2005 , riferite ad un plano degli interventi inquadrato a scala di Piano di 
Bacino, sono state svolte in corrispondenza di analisi tecniche ed idrauliche molto approfondite, che hanno 
considerato tutte le conseguenze di ordine idraulìco-ambientale connesse nonché tutte le soluzioni 
alternative possibili. 

Per questa particolarissima situazione quindi la modifica del Piano di Bacino del T. Bisagno è stata effettuata f 
avendo anche a disposizione soluzioni progettuali quasi tutte già spinte sino a livello di progetto definitivo, . 
situazione non facilmente verificabile nei casi ordinari di predisposizione dei Piani di Bacino. 

In particolare per l'intervento relativo alla possibilità di proseguire la tombinatura a monte di Largo Merlo, a 
fronte della previsione di realizzazione dello scolmatore del Bisagno, valutata la non opportunità di 
prevedere il totale rifacimento della copertura esistente sotto Largo Merlo per evidenti motivi di ordine sia 
urbanistico-viabilistico che economico, il prolungamento di tale copertura per un breve tratto verso monte, in 
direzione dell'opera di presa dello scolmatore del Bisagno, è risultato l'intervento più efficace 
l'a. . hi . esondazione duecentennale non venga realizzato fermo 
restando che, anche in u uro, in presenza e o scolmatore funzionante, il conseguimento della sicurezza 
idraulica per la portata duecentennale lungo l'alveo storico rappresenterà in ogni caso un obiettivo coerente 
per lasciare il territorio in condizioni di maggior sicurezza rispetto all'attuale. 

Analogo ragionamento è stato sviluppato per quanto concerne la prosecuzione della copertura a monte di 
via Fereggiano, nel tratto a valle di Largo Merlo: in questo caso purtroppo permarrà, anche a seguito della 
realizzazione della galleria scolmatrice, un rischio idraulico connesso alla carenza di adeguati franchi, rischio 
che la progettazione predisposta dal Comune risolveva prevedendo l'ipotesi del com let .. di 

uesta copertura sino alla confluenza con il Bisa no, con lln costo stlmabl e In svariate decine di milioni di 
euro e comp essI a esecutive notevolissime. Solo per memoria si deve ricordare che il Comune di Genova 
bandi nei primi anni '80 un appalto concorso per il complessivo rifacimento delle coperture del T. Fereggiano 
al quale non fu dato seguito per le complessità realizzative dell'opera essendo stata preferita in allora altra 
soluzione. -'> 

" nuovo intervento previsto dal Piano di Bacino fra via Fereggiano e Largo Merlo si colloca quindi in una 
logica di possibile fattibilità per il conseguimento della mitigazione del rischio una volta completata la 
realizzazione dello scolmatore in particolare in ordine a valutazioni idrauliche, urbanistiche ed economiche. 

In merito a quanto osservato circa la procedura di approvazione seguita si fa presente che la scrivente 
Provincia ha sino ad oggi utilizzato tale procedura in tutte le situazioni analoghe che si sono presentate ed in 
particolare laddove veniva modificata la cartografia di Piano ed il "piano degli interventi". Così infatti é stato 
fatto ad esempio per il T. Boate, per il Penego, affluente del T. Sturla e per tutte le modifiche puntuali di 
ampio respiro relative ai Piani per il rischio idrogeologico. 
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La Provincia di Genova, attesa la dimensione pianificatoria propria dei Piani di Bacino, ha sempre ritenuto 
cl;1e il piano degli interventi dovesse avere per l'appunto una rilevanza essenzialmente pianificatoria e non 
caratteristiche di vera e propria progettualità che non competono, anzi sono assolutamente improprie, per 
questo livello di pianificazione. 

Non si può pertanto concordare sull'affermazione che una vanazlone, peraltro limitata, del piano degli 
interventi rappresenti in linea generale una "modifica sostanziale" dovendosi altresì ribadire che la redazione 
dei Piani di Bacino compete, in quanto funzione trasferita, alle Province che, certamente, la devono 
sviluppare secondo i criteri e gli atti di indirizzo dettati dalla Regione. 

Si deve quindi concludere che, per il caso di specie, il quadro di riferimento per la sistemazione idraulica del 
T. Fereggiano è, in base alle vigenti normative, rappresentato dal Piano di Bacino approvato e dalle sue 
successive modifiche, Piano che trova attuazione attraverso il progetto definitivo dello scolmatore del T. 
Bisagno in corso di redazione da parte della Provincia, il progetto preliminare elaborato dal Comune di 
Genova già ricordato, nonché attraverso le nuove progettazioni in corso o che verranno avviate 
conformemente al Piano stesso e che saranno sottoposte alle valutazioni ed alle approvazioni di rito. 

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 
DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE 

VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 
In9;ao10 TIZZONI 
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