MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23/12/2008
N° 569

OGGETTO:
Ambito n. 7 Dianese. Modifica alla Tavola di Piano n. 16a bis - Carta del rischio idraulico del
Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica dei Torrenti dell'Ambito n. 7 Dianese - Legge
Regionale n. 18/1999, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del
30.01.2003 e deliberazione di Consiglio Provinciale n. 81 del 30.09.2008. Richiedente:
Provincia di Imperia.

L’anno DUEMILAOTTO, addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 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
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X

ASSENTE
X
X
X

X
X
X
X
5

X
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:
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 81 del 30.9.2008 è stata approvata la
variante sostanziale al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica dei Torrenti
dell’Ambito n. 7 Dianese, in recepimento degli studi idraulici di dettaglio,
progettazione preliminare complessiva delle opere volte alla mitigazione del rischio
idraulico nei tratti terminali dei Rii dell’Ambito 7 - Dianese (Rio Gorleri, Rio
Ciapasso, Rio Varcavello, Torrenti S. Pietro, Rio Pineta, Rio Rodino, Rio della
Madonna finanziati ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 686/2001 e n.
347/2002;
- relativamente alla Tavola n. 16a bis - Carta del rischio idraulico - della variante
sostanziale approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 81 del 30.9.2008,
per mero errore materiale sono state riportate, in limitate aree, le condizioni di rischio
idraulico presenti nella variante al Piano adottato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 6 del 28.2.2006, anziché la situazione finale derivante dalle modifiche
introdotte in fase istruttoria e di adeguamento al parere vincolante del Comitato
Tecnico Regionale;
CONSIDERATO che:
- tale modeste variazioni sono comunque necessarie anche per rendere congruente la
Carta del rischio idraulico - Tavola n. 16a bis del Piano di Bacino, con le altre tavole
di piano oggetto di variante sostanziale;
- l’art. 40 delle norme di Piano di Bacino prevede che le modifiche puntuali siano
approvate con delibera di Giunta Provinciale, acquisito il parere del Comitato
Tecnico Provinciale, parere espresso con Voto n. 1294 del 18.12.2008 in
considerazione di studi o indagini di maggior dettaglio, di errori debitamente accertati
dalla Provincia;
- la recente entrata in vigore della 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 Comitato Tecnico Regionale
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;
RITENUTO necessario procedere, tempestivamente, alla rettifica della Tavola
n. 16a bis - Carta del rischio idraulico relativa alla variante sostanziale al Piano di
Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica dei Torrenti dell’Ambito n. 7 Dianese
approvata deliberazione di Consiglio Provinciale n. 81 del 30.9.2008, in atti presso
gli uffici provinciali.
L’efficacia delle modifiche al Piano di Bacino approvate dalla Provincia è
subordinata, ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale n. 10 del 28.4.2008,
all’espressione, da parte della Sezione competente del Comitato Tecnico Regionale

per il territorio, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e
disposizioni vigenti dell’Autorità di Bacino;
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 Argentina approvato con deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 9 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
.

di approvare la rettifica della Tavola n. 16a bis - Carta del rischio idraulico
relativa alla variante sostanziale al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa
Idraulica dei Torrenti dell’Ambito n. 7 Dianese approvata deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 81 del 30.9.2008, in atti presso gli uffici provinciali.

2
.

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;

3
.

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;

4
.

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
__________________________
__________________________
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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
__________________________
===================================================================
===================================================================
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
___________________________
===================================================================

