
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 26/06/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore A
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore A
10 Miceli Francesco Assessore A
11 Oddone Francesco Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P
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Su proposta del Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini;

Premesso:

− che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 20 ottobre 2009 è stato approvato lo 
schema del nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune 
di Genova, l’Autorità portuale di Genova, Anas S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A. e il Mini-
stero per le infrastrutture, per la realizzazione del nodo stradale e autostradale di Genova, della 
quale costituivano parte integrante il “Preliminare di intesa tra ANAS e Comune di Genova per 
le azioni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della Gronda” (allega-
to B), e le “Linee guida per l’istituzione di un Osservatorio locale sulla progettazione e la rea-
lizzazione della Gronda (allegato C)”;

− che con deliberazione n. 99 della Giunta Comunale del 19 aprile 2012 è stato istituito un gruppo 
di lavoro per la progettazione degli edifici necessari per la ricollocazione, secondo quanto di-
sposto dalla legge regionale n. 39/2007, degli abitanti interferiti dalla realizzazione della gronda 
autostradale di ponente;

Premesso altresì:

− che con deliberazione n. 457 della Giunta Comunale del 10 dicembre 2010 si è preso atto del-
l’esito dell’elezioni dei rappresentanti dei cittadini delle comunità locali coinvolte nella realiz-
zazione dell’infrastruttura autostradale ed è stato costituito l’Osservatorio Locale per la Gronda 
di Ponente;

− che con deliberazione n. 20 della Giunta Comunale del 13 febbraio 2014 è stata ridefinita la  
composizione dei componenti dell’Osservatorio locale per la Gronda di Ponente; 

− che con decreto n. 28 del 23/01/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del 
Territorio è stato emesso giudizio di compatibilità ambientale del progetto definitivo di realiz-
zazione del nodo stradale ed autostradale di Genova, atto propedeutico all’apertura della Confe-
renza dei Servizi per l’istruttoria e l’approvazione del progetto definitivo;

Considerato:

− che la L.R. n. 39/2007 e s. m. i. stabilisce che, qualora i proprietari residenti interferiti facciano 
richiesta al Comune per la loro ricollocazione, lo stesso Comune debba provvedere all’occor-
rente progettazione dei nuovi edifici a ciò destinati;

− che nell’Intesa sottoscritta dal Comune ed ASPI, allegato B della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 78/2009, è stabilito che “prima dell’approvazione del Progetto Preliminare Auto-
strade per l’Italia metterà a disposizione del Comune i finanziamenti per le attività propedeuti-
che alla progettazione e per le operazioni di progettazione degli edifici residenziali e delle ope-
re di urbanizzazione connesse, per l’attuazione del piano di rialloggiamento”;

− che l’ottenimento dei previsti finanziamenti consente la redazione dei progetti definitivi degli 
edifici residenziali e l’inserimento degli stessi all’interno del Progetto Definitivo della Gronda 
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Autostradale di Ponente cosicché, con l’approvazione di quest’ultimo nella Conferenza dei Ser-
vizi, vi sia anche l’approvazione delle eventuali correlate varianti urbanistiche;

− che per la presentazione dei progetti edilizi, nell’ambito della procedura della Conferenza dei 
Servizi, in oggi, si rende necessario:

• effettuare un censimento degli immobili e dei cittadini interferiti dalla realizzazione dell’in-
frastruttura che hanno preannunciato l’intenzione di richiedere al Comune la ricollocazione e 
contestuale individuazione delle soluzioni all’uopo condivise;

• procedere alla stima dei finanziamenti occorrenti, salvo eventuali conguagli, per le attività 
propedeutiche alla progettazione, per le operazioni di progettazione degli edifici residenziali 
e delle opere di urbanizzazione connesse, per l’attuazione del piano di rialloggiamento;

• approvare e sottoscrivere da parte di Comune ed Autostrade per l’Italia una  Convenzione 
per l’erogazione, in favore del Comune, delle somme occorrenti per le attività di cui al preli-
minare d’intesa sopra indicato;

•  definire le modalità per garantire l’accompagnamento degli interventi di ricollocazione degli 
abitanti interferiti dalla realizzazione dell’opera in tutte le varie fasi previste dalla normativa 
vigente;

− che, alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto conto delle modifiche organizzative nel frattem-
po intervenute, occorre ridefinire quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
99/2012, con particolare riferimento alle attività e ai componenti del gruppo di lavoro in allora 
istituito;

− che, conseguentemente, è necessario costituire un nuovo “Gruppo di lavoro”, composto da per-
sonale dipendente avente adeguate professionalità, per la più celere e corretta attivazione delle 
diverse fasi sopra indicate, così composto:

− Geom. Paolo Arvigo – U.O.C. Procedure Espropriative e Acquisizioni dell’Area Tecnica per 
il supporto e l’assistenza ai cittadini in merito alla fattibilità tecnica delle proposte presentate 
da Autostrade-Spea;

− Geom. Roberto Carlini – U.O.C. Procedure Espropriative e Acquisizioni dell’Area Tecnica 
per il supporto e l’assistenza ai cittadini in merito alla fattibilità tecnica delle proposte pre-
sentate da Autostrade-Spea;

− Geom. Matteo D’Arrigo U.O.C. Procedure Espropriative e Acquisizioni dell’Area Tecnica 
per il supporto e l’assistenza ai cittadini in merito alla fattibilità tecnica delle proposte pre-
sentate da Autostrade-Spea;

− Dr.ssa Claudia Majoli – Ufficio Progetti Speciali della Direzione Politiche per la Casa per il 
supporto ai cittadini proprietari e inquilini anche in rapporto alla relazione con la competen-
te società di edilizia residenziale pubblica;

− Arch. Salvatore Carere – Settore Progetti Speciali della Direzione Patrimonio e Demanio per 
le procedure di acquisizione delle aree da destinare alla ricollocazione;
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− Geom. Maurizio Ghezzani - Direzione Urbanistica - per le procedure urbanistiche anche in 
relazione alle eventuali varianti;

− Dott.ssa Eleonora Parlagreco - U.O.C. Partecipazione e Comunicazione Grandi Progetti e 
Infrastrutture della Direzione Mobilità per le attività di predisposizione degli atti ammini-
strativi, nonché di comunicazione e raccordo con l’Osservatorio per la Gronda;

− Sig.ra Merra Marilina - U.O.C. Partecipazione e Comunicazione Grandi Progetti  e Infra-
strutture della Direzione Mobilità per le attività di predisposizione degli atti amministrativi, 
nonché di comunicazione e raccordo con l’Osservatorio per la Gronda;

− Sig.ra Giuseppina Bazzano Gabinetto del Vice Sindaco per le attività di funzionamento e se-
greteria del gruppo di lavoro;

− che occorre prevedere il raccordo del costituendo “Gruppo di Lavoro ” con l’Osservatorio ap-
positamente costituito per la Gronda autostradale;

− che l’eventuale assistenza giuridica in merito a particolari e complesse problematiche che po-
trebbero scaturire nell’ambito dell’intero processo sarà svolta, ove se ne dovesse presentare la 
necessità, dalla Civica Avvocatura;

Considerato infine:

− che, come previsto dalla L.R. n. 39/2007, il Comune tramite i propri competenti Uffici dovrà 
anche provvedere,  ove gliene venga fatta  richiesta,  all’eventuale  ricollocazione dei residenti 
non proprietari interferiti dalla realizzazione dell’infrastruttura autostradale, individuando even-
tuali nuovi alloggi da concedere in locazione;

− che, come previsto dalla più volte richiamata L.R. n 39/2007, le somme occorrenti per l’acquisi-
zione delle aree e la costruzione degli edifici sono a carico dei cittadini aventi titolo a questo 
tipo di ricollocazione che ne faranno richiesta, ai quali dovranno essere sottoposte, anche in cor-
so di redazione, le progettazioni al fine di verificarne il loro gradimento;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né necessita pertanto 
di copertura finanziaria;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria,  nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA
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1)  di costituire, in sostituzione del gruppo di lavoro, già previsto con la citata delibera di Giunta 
Comunale n. 92/2012, uno specifico “Gruppo di Lavoro” per la ricollocazione dei cittadini in-
terferiti dalla realizzazione della Gronda autostradale di Ponente, così composto: 

− Geom. Paolo Arvigo - U.O.C. Procedure Espropriative e Acquisizioni dell’Area Tecnica per 
il supporto e l’assistenza ai cittadini in merito alla fattibilità tecnica delle proposte presentate 
da Autostrade-Spea;

− Geom. Roberto Carlini - U.O.C. Procedure Espropriative e Acquisizioni dell’Area Tecnica 
per il supporto e l’assistenza ai cittadini in merito alla fattibilità tecnica delle proposte pre-
sentate da Autostrade-Spea;

− Geom. Matteo D’Arrigo - U.O.C. Procedure Espropriative e Acquisizioni dell’Area Tecnica 
per il supporto e l’assistenza ai cittadini in merito alla fattibilità tecnica delle proposte pre-
sentate da Autostrade-Spea;

− Dr.ssa Claudia Majoli - Ufficio Progetti Speciali della Direzione Politiche per la Casa per il 
supporto ai cittadini proprietari e inquilini anche in rapporto alla relazione con la competen-
te società di edilizia residenziale pubblica;

− Arch. Salvatore Carere - Settore Progetti Speciali della Direzione Patrimonio e Demanio per 
le procedure di acquisizione delle aree da destinare alla ricollocazione;

− Geom. Maurizio Ghezzani - Direzione Urbanistica - per le procedure urbanistiche anche in 
relazione alle eventuali varianti;

− Dott.ssa Eleonora Parlagreco - U.O.C. Partecipazione e Comunicazione Grandi Progetti e 
Infrastrutture della Direzione Mobilità per le attività di predisposizione degli atti ammini-
strativi, nonché di comunicazione e raccordo con l’Osservatorio per la Gronda;

− Sig.ra Merra Marilina - U.O.C. Partecipazione e Comunicazione Grandi Progetti  e Infra-
strutture della Direzione Mobilità per le attività di predisposizione degli atti amministrativi, 
nonché di comunicazione e raccordo con l’Osservatorio per la Gronda;

− Sig.ra Giuseppina Bazzano Gabinetto del Vice Sindaco per le attività di funzionamento e se-
greteria del gruppo di lavoro;

2)  di prevedere che il “Gruppo di lavoro” potrà essere integrato o modificato con altre competen-
ze tecniche  necessarie  per l’attuazione degli  adempimenti  relativi  alla  ricollocazione,  dando 
mandato al Direttore Generale dell’Area Tecnica di procedere con propri atti datoriali;

3)  di dare mandato al Direttore Generale dell’Area Tecnica di procedere per quanto di competen-
za all’attuazione del presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda la stipula della 
Convenzione con Autostrade per l’Italia per la messa a disposizione dei finanziamenti occorren-
ti;

  
4)  di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la deliberazione della Giunta Comunale n. 

99/2012;
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5)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;

6)  di ritenere, vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2014-DL-177 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE  DI  UN  GRUPPO  DI  LAVORO  PER  LA 
RICOLLOCAZIONE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 
REGIONALE  N.  39/2007,  DEGLI  ABITANTI  INTERFERITI  DELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GRONDA AUTOSTRADALE DI PONENTE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

17/06/2014

Il Dirigente Responsabile
Arch. Laura Petacchi

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 270 0 0 AREA TECNICA (270)
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-177  DEL 16/06/2014

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  UN  GRUPPO  DI  LAVORO  PER  LA  RICOLLOCAZIONE,  SECONDO 
QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 39/2007, DEGLI ABITANTI INTERFERITI DELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GRONDA AUTOSTRADALE DI PONENTE.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 17/06/2014

Il Dirigente
Arch. Laura Petacchi

Documento Firmato Digitalmente
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2014-DL-177 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE  DI  UN  GRUPPO  DI  LAVORO  PER  LA 
RICOLLOCAZIONE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 
REGIONALE  N.  39/2007,  DEGLI  ABITANTI  INTERFERITI  DELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GRONDA AUTOSTRADALE DI PONENTE.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita
 

17/06/2014

Il Dirigente del Settore
Contabilità e Finanza

[dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2014-DL-177 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE  DI  UN  GRUPPO  DI  LAVORO  PER  LA 
RICOLLOCAZIONE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 
REGIONALE  N.  39/2007,  DEGLI  ABITANTI  INTERFERITI  DELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GRONDA AUTOSTRADALE DI PONENTE.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

17/06/2014

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
270 0 0   N. 2014-DL-177 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA 
RICOLLOCAZIONE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 
REGIONALE N. 39/2007, DEGLI ABITANTI INTERFERITI DELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GRONDA AUTOSTRADALE DI PONENTE.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

25/06/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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