
                Enrico Pignone 
Consigliere delegato all’Ambiente 

 

Prot. n. 56931 

   Genova, 24 Ottobre 2016 

 

Spett.le Autostrade per l’Italia 
Via Bergamini 50 
00159  Roma 
c.a. Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Rossella Degni 
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 
 
 

       e p.c.:              Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 
c.a. Capo di Gabinetto  
Dott. Mauro Bonaretti 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
c.a. Direzione Generale strade 
Arch. Ornella Segnalini 
dg.strade@pec.mit.gov.it 

 
 
Regione Liguria 
Assessorato Infrastrutture,  
Ciclo delle acque 
c.a. Assessore Giacomo Giampedrone 
Assessorato all’Urbanistica e  
tutela del paesaggio 
c.a. Assessore Marco Scajola 
protocollo@pec.regione.liguria.it 

 
 
Al Comune Genova 
Assessorato Pianificazione e  
attuazione  Urbanistica 
c.a. Vicesindaco Stefano Bernini 
Assessorato all’Ambiente,  
Igiene ed Energia, ciclo acque 
c.a. Assessore Italo Porcile 
comunegenova@postemailcertificata.it 
 
 
Mediterranea delle Acque SpA 
c.a. Amm.re Del. Dott. Fabio Giuseppini 
c.a. Dott. Giovanni Gnocchi 
postacertificata@pec.mediterraneadelleacque.it 
 
Ireti SpA 
c.a. Dott. Valter Seggi 
ireti@pec.ireti.it 

 
Società per Cornigliano S.p.A. 
c.a. Dott. Enrico Da Molo 
percornigliano@legalmail.it 
 
Autorità Portuale di Genova 
direzionesviluppo@pec.porto.genova.it  

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Piano d’Ambito 2009/2032 e relativi programmi di intervento. 
Comune di Genova.  Depuratore Area Centrale. 
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Con riferimento alla nota di codesta spettabile Società (Rif. DINV/GTP/PJM/RD; 

ASPI/RM/08.08.16./0015654/EU), è doveroso evidenziare che la pianificazione e programmazione 
dell’intervento strategico del depuratore dell’area centrale in Comune di Genova ha inizio nell’ anno 
2005,anno da cui sono stati assunti da tutti gli enti e Autorità coinvolte nel processo decisonale 
numerosi  provvedimenti ed atti che di seguito si declinano: 

 

 In data 10 marzo 2008 è stata stipulata la Convenzione fra Regione Liguria, Provincia 
di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, ANAS e Società per 
Cornigliano per la ridefinizione degli accordi per la progettazione e la realizzazione dei 
“Raccordi terminali della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini a Lungomare 
Canepa – Lotto 1°” sulla base dell’accordo di Programma 8 ottobre 2005 avente ad 
oggetto “Interventi di smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle 
aree di Cornigliano”; 

 con Deliberazione del Comitato Portuale Prot. n. 14/2/2013, assunta nella seduta del 
27 febbraio 2013,l’autorità Portuale di Genova ha approvato l’accordo tra l’Autorità 
medesima   e la Società per Cornigliano S.p.A.  che prevede, tra l’altro, la 
realizzazione di un nuovo impianto di depurazione (parte III° - Area necessaria 
all’impianto di depurazione); 

 con Deliberazione della Giunta Comunale DGC-2013-135 del 20 giugno 2013 il 
Comune di Genova ha approvato lo schema di accordo tra il Comune medesimo, la 
Società per Cornigliano S.p.A. e Mediterranea delle Acque S.p.A. finalizzato alla 
realizzazione del nuovo depuratore delle acque reflue a servizio dell’Area Centrale 
Genovese; 

 Atto di Repertorio n. 67663 del 23 settembre 2014 stipulato tra Società per Cornigliano 
S.p.A., Comune di Genova e Mediterranea delle Acque S.p.A., di costituzione e 
contestuale alienazione di diritto di superficie della durata di anni 60 sulle aree site in 
Genova Cornigliano della superficie di mq. 15.000 circa, funzionali alla realizzazione di 
un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue a servizio della cosiddetta “Area 
Centrale Genovese”. 

 Piano d’Ambito 2009/2032 dell’ATO della Città Metropolitana di Genova che  ha 
previsto, a partire dall’anno 2009, la realizzazione dell’opera, costantemente inserita 
per tutto il periodo temporale necessario alla sua realizzazione. In particolare per il 
periodo 2016/2025 sono state  stanziate le seguenti somme:                                         

 
 
anni 2009/2015      E 6.770.033 (già spesi) 
 
anno 2016  € 4.000.000 
anno 2017              € 4.000.000 
anno 2018  € 5.000.000 
anno 2018  € 7.000.000 
anno 2020  €          13.000.000 
anno 2021  €          10.000.000 
anno 2022  €          10.000.000 
anno 2023  €          15.243.333 
anno 2024  €          15.243.333 
anno 2025  €          15.243.333 
 
 
Da ciò si può evincere come l’opera in questione sia stata voluta e sostenuta da tutti gli enti 

coinvolti e come  fosse ampiamente notoria l’intenzione degli Enti sopra citati di procedere alla 
realizzazione degli impianti  nelle aree interessate già da almeno il 2013, anno dell’acquisizione 
dell’area finalizzata alla realizzazione dell’intervento . 

 
La strategicità dell’intervento, per il quale  l’Ente di Governo dell’Ambito è Autorità procedente,  

è stata ampiamente ribadita nella conferenza preliminare tenutasi in data 29 luglio 2016. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pertanto, nel confermare la disponibilità ad un incontro volto ad appianare le questioni rilevate, 

si chiede formalmente di rivedere la progettazione del tracciato, operando le necessarie modifiche 
volte all’eliminazione dell’interferenza evidenziata in quanto trattasi di intervento già deliberato dal 
Consiglio Metropolitano di Genova,  concordato fin dal 2013 da tutti gli Enti e le Autorità e per il quale  
è stata già conclusa positivamente la conferenza preliminare e sarà aperta a breve la conferenza dei 
servizi per l’approvazione del progetto definitivo, procedimento che la scrivente Amministrazione, 
quale Autorità procedente, è tenuta a concludere anche operando gli espropri che si rendessero 
necessari per la sua realizzazione. 

 
  
Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
 
           
 

    IL CONSIGLIERE DELEGATO 
                    Dott.Enrico Pignone 

 
 


