MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 02/02/2005
N° 47

OGGETTO:
Approvazione modifica alle tavole di piano n. 14a - Carta dei Vincoli di Piano del Piano di
Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica dei torrenti dell'ambito n. 7 Dianese - L.R. n. 18/1999,
approvato con D.C.P. n. 9 del 30.1.2003 e successiva D.G.P. n. 243 del 21.4.04 di
adeguamento a parere vincolante C.T.R.

L’anno DUEMILACINQUE, addì DUE del mese di FEBBRAIO 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
BARABASCHI PAOLO
CASTAGNINO FRANCESCO
CEPPI PAOLO
DONZELLA MASSIMO
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO
SALDO GABRIELE
TOTALE
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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 G. SALDO, 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 :
- con D.C.P. n° 9 del 30.01.2003 è stato approvato il Piano del Piano di Bacino
Stralcio per la Difesa Idraulica dei torrenti dell’ambito n° 7 Dianese - L.R. N.18
/1999 e, successiva, D.G.P n.243 del 21.04.04 detto piano è stato adeguato a
parere vincolante della Regione ad un anno;
- il Comune di Cervo con nota n. 7281 del 21.10.2004, ha presentato segnalazione
di erronea indicazione della perimetrazione del vincolo per scopi idrogeologici ex
R.D.L. 30.12.1923 n.3267, rappresentato nella tavola di piano n°14a – “Carta dei
Vincoli di Piano” del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica dei torrenti
dell’ambito n° 7 Dianese - L.R. N.18 /1999, approvato con D.C.P. n° 9 del
30/01/2003 e successive modifiche;
- dalle verifiche effettuate d’ufficio è emersa la mancanza di riferimenti certi
inerente la perimetrazione del vincolo di cui al R.D.L. n.3267/23 individuato nella
tavola di Piano n°14a, a causa di mero errore materiale informatico;
Considerato che l’art. 40 del Piano di Bacino Stralcio approvato attribuisce
alla Giunta Provinciale la competenza delle modifiche puntuali, acquisito il parere del
C.T.P., parere voto n° 743 del 13.01.2005;
Ritenuto necessario procedere alla modifica alla tavola di Piano di Bacino n°
14a - Carta dei vincoli di Piano del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed
Idrogeologica dei torrenti dell’ambito n° 7 Dianese - L.R. N.18 /1999, approvato con
D.C.P. n° 9 del 30/01/2003 e successiva D.G.P n.243 del 21.04.04 di adeguamento a
parere vincolante C.T.R in atti presso gli uffici provinciali, con le modifiche
introdotte dall’Ufficio;
VISTA la Relazione predisposta dal Settore Pianificazione e Difesa del
Territorio;
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 Regionale n. 9/1993;
VISTA la Legge n. 183/1989;
VISTA la Legge Regionale n. 18/1999;
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 termini di legge dai componenti presenti,
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,
DELIBERA
1. di condividere il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n.
743 del 13.01.2005 relativamente alla modifica della tavola di Piano di Bacino n°
14a - Carta dei vincoli del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed
Idrogeologica dei torrenti dell’ambito n° 7 Dianese - L.R. N.18 /1999, approvato
con D.C.P. n° 9 del 30/01/2003 e successiva D.G.P n.243 del 21.04.04 di

adeguamento a parere vincolante C.T.R in atti presso gli uffici provinciali, con le
modifiche introdotte dall’Ufficio;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio per
l’espletamento delle successive incombenze previste dall’art. 97 Legge Regionale
n. 18/1999;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza
di procedere alle necessarie modifiche di piano.

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.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Avv. GIULIANO GIANNI
__________________________

IL SEGRETARIO
DOTT. NEGRO GIORGIO
__________________________
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia il , per rimanervi giorni interi e consecutivi sino al
Imperia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
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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 SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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