MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 01/04/2009
N° 143

OGGETTO:
Modifica alla Tavola n. 3 "Carta idrogeologica" e Tavola n. 12 "Carta delle fasce fluviali" del
Piano di Bacino Rii Minori - Ambito n. 5 Prino - Comune di Santo Stefano al Mare - Pratica
n. 3837 - Richiedente: Società Ville & Giardini S.r.l.

L’anno DUEMILANOVE, addì UNO del mese di APRILE alle ore 15:00 in Imperia, in una
Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di legge, si è riunita
la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:
NOMINATIVO
GIULIANO GIANNI
AMADEO FRANCO
BALLESTRA GIOVANNI
BELLOTTI ALBERTO
DELLERBA LUIGINO
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO
SOLERIO FRANCO
VEZIANO DANILO
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
5

4

Interviene e partecipa alla seduta il DOTT. NEGRO GIORGIO - Segretario Generale.
L’Avvocato GIULIANO GIANNI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Su proposta dell’Assessore F. SOLERIO, relatore;
Visto il parere favorevole, allegato, quale parte integrante, all’originale della
presente deliberazione, dei responsabili del Servizio interessato e di Ragioneria,
espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, in ossequio a quanto stabilito
dall’ art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
PREMESSO che:
- in data 5.11.2008 prot. n. 0061837 il Sig. Antonio Nicotra, Amministratore Unico e
Legale Rappresentante della Società “Ville & Giardini S.r.l.”, nell’ambito del Piano
Particolareggiato di Iniziativa Privata in Zona “C-trasf.3” di P.R.G. e varianti
connesse e contestuali nel Comune di Santo Stefano al Mare, ha richiesto modifica
alla Tavola n. 3 “Carta idrogeologica “ del Piano di Bacino Rii Minori – Ambito n. 5
Prino;
- con nota prot. n. 63237 dell’11.11.2008 è stata inoltrata comunicazione di avvio di
procedimento ai sensi dell’art. 8 Legge n. 241/1990;
- la relazione tecnica a corredo della pratica in oggetto è stata redatta allo scopo di
verificare la reale esistenza di un rio indicato nella Tavola n. 3 “Carta idrogeologica“
del vigente Piano di Bacino;
- la suddetta relazione ha evidenziato quanto segue:
come indicato nella documentazione fotografica allegata alla pratica, lungo il lato
Est di Via Giardini è presente una piccola cunetta con acqua; verso valle, il
rigagnolo confluisce in una griglia e viene convogliato in un tubo verso un
collettore presente sotto la Via Aurelia;
l’acqua che è stata deviata artificialmente, attraverso una piccola trincea scavata
nel terreno dall’uomo, che ha comportato anche l’abbattimento di un muro di
confine, proviene dal troppo pieno di un pozzo esistente, del tipo a botte,
successivamente rivestito di cemento;
attraverso una ricostruzione storica, inizialmente la bocca del pozzo esistente, era
fornita di un sistema di sollevamento dell’acqua, tramite forza animale ed una
serie di canali che distribuivano l’acqua nel podere, per uso irriguo; col passare
degli anni, venuta meno la forza animale, si è provveduto più semplicemente ad
aprire una finestra nel lato sud del pozzo ad una quota di 2,00 m. più bassa di
quella della bocca del pozzo stesso, in modo da permettere il traboccamento
dell’acqua ed il suo successivo utilizzo;
il pozzo di cui trattasi fu realizzato scavando fino ad una profondità di 15,00 m.
circa, per consentire la captazione antropica dell’acqua ed il suo utilizzo;
l’andamento morfologico del terreno, a monte del piccolo rigagnolo, non denota
nessuna traccia che possa ricondurre ad un impluvio naturale né l’andamento
topografico dei terrazzamenti verso l’esistente sentiero pertanto il piccolo
rigagnolo è esclusivamente alimentato dall’acqua del pozzo e non è interessato da
provenienze di acqua ruscellante da monte;
- dall’esame della documentazione tecnica agli atti di questa Amministrazione,
nonchè da sopralluogo d’ufficio, come evidenziato da allegata documentazione
fotografica, è emerso quanto segue:
a monte della Via Aurelia, scorre dell’acqua, proveniente da una finestra ricavata
nel lato sud di un pozzo esistente, in una piccola cunetta lungo il lato Est di Via
Giardini, verso valle confluisce in una griglia e viene poi convogliata in una
tubazione interrata fin sotto la Via Aurelia. Nella stessa tubazione confluiscono le
acque bianche provenienti da un camminamento esistente.

a valle della Via Aurelia è stata realizzata dal Comune di Santo Stefano, per la
raccolta delle acque sopra citate, una nuova tombinatura sottostante Via Cardinale
Meglia sfociante a mare, autorizzata con provvedimento idraulico n. h/444 del
28.4.2006, in conformità alle vigenti norme idrauliche di Piano di Bacino;
- il Comitato Tecnico Provinciale con Voto n. 1289 del 18.12.2008 ha espresso parere
favorevole all’eliminazione del rigagnolo dalla Tavola n. 3 “Carta idrogeologica” e
dalla Tavola n. 12 “Carta delle fasce fluviali” del vigente Piano di Bacino a
condizione che la finestra del pozzo esistente per le acque prelevate ex art. 93 T.U. n.
1775/1933 (come da istanza già in atti delle Provincia) venga chiusa;
- con prot n. 71247 del 29.12.2008 è stata comunicata la modifica alla Tavola n. 3
“Carta idrogeologica“del Piano di Bacino Rii Minori – Ambito n. 5 Prino al Comune
di Santo Stefano al Mare, per eventuali osservazioni da presentare entro il termine di
30 giorni;
- il Comune di Santo Stefano al Mare, nel termine di cui sopra, non ha fatto pervenire
a questa Amministrazione osservazioni;
- con sopralluogo d’ufficio è stato verificato che tutta l’acqua proveniente dal pozzo
esistente è stata incanalata in una tubazione che confluisce in una vasca di raccolta e
poi in una griglia e viene immessa in un tubo verso un collettore presente sotto la Via
Aurelia;
CONSIDERATO che:
- la raccolta delle acque sopra citate è presente, con un percorso diverso da quello
accertato, nella Tavola n. .3 “Carta idrogeologica “ del vigente Piano di Bacino;
- detta canalizzazione di acque bianche è indicata nella Tavola n. 12 “Carta delle
fasce fluviali” come Torrente 4;
- la suddetta canalizzazione non è rappresentato nella Tavola n. 16 “Carta dei corsi
d’acqua” del vigente Piano di Bacino;
- la modifica alla Tavola del Piano del Bacino di cui sopra comporta una variante allo
stesso ai sensi dell’art. 97 della Legge Regionale n. 18 del 21.6.1999 (Modifica alla
Tavola n. 3 “Carta idrogeologica” e Tavola n. 12 “Carta delle fasce fluviali”);
- la Legge Regionale n. 10 del 28.4.2008, pubblicata in data 29.4.2008 sul BUR n. 4,
all’art. 45 prevede che l’efficacia delle modifiche od integrazioni al Piano di Bacino
approvate dalla Provincia sia subordinata all’espressione, da parte della Sezione
competente del CTR per il territorio, nel termine di sessanta giorni, di un parere in
merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell’Autorità di
Bacino, secondo indirizzi e modalità stabilite dal Comitato Istituzionale;
VISTA la Relazione predisposta dal Settore Urbanistica e Difesa del
Territorio, Ufficio Polizia Fluviale, che si allega alla presente deliberazione quale atto
integrale e sostanziale;
VISTO il Piano di Bacino del Torrente Prino-Caramagna approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 30.1.2003 e s.m.i.;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i.;
VISTA la Legge n. 865/71 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 183/1989;
VISTA la Legge Regionale n. 18/1999;
VISTA la Legge Regionale n. 14/2006;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.04.2008;
VISTO lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64
del 10.6.1991 e n. 85 del 25.7.1991;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge dai componenti
presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni
effetto
DELIBERA
1
.

2
.

3
.
4
.

di approvare la modifica Modifica alla Tavola n. 3 “Carta idrogeologica” e
Tavola n. 12 “Carta delle fasce fluviali” del Piano di Bacino Rii Minori –
Ambito n. 5 Prino approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.
91 del 15.10.2002 e successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 93 del
16.2.2004 di adeguamento a parere vincolante C.T.R. in atti presso gli Uffici
Provinciali.
di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio
per l’espletamento delle successive incombenze previste dall’art. 97 Legge
Regionale n. 18/1999, ivi compresa l’efficacia della modifica in parola con
esplicitazione della data di entrata in vigore della stessa e conseguente
avviso sul BUR e divulgazione degli atti nelle forme di rito;
di dare atto che la relazione del Dirigente del settore Urbanistica e Difesa
del Territorio è allegata alla presente deliberazione quale parte integrale e
sostanziale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa
l'urgenza di espletamento delle successive fasi procedurali finalizzate alla
approvazione del Piano di Bacino di che trattasi.
Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente
accertati dal Presidente che ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Avv. GIULIANO GIANNI
DOTT. NEGRO GIORGIO
__________________________
__________________________
===================================================================

MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia il 10/04/2009, per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi sino al 25/04/2009
Imperia, li 10/04/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
===================================================================
===================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento, in data odierna è dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Imperia, li

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG
___________________________
===================================================================

