MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 18/02/2004
N° 92

OGGETTO:
Approvazione degli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed
Idrogeologica dei Torrenti Vallecrosia e Borghetto - Ambito di Bacino n. 2 Nervia) - L.R. n.
18/1999 Art. 97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98), approvato con D.C.P. n. 86 del
15.10.2002 - relativamente alle raccomandazione ed osservazioni contenute nel parere
vincolante della Regione e alle modifiche ed integrazioni d'ufficio.

L’anno DUEMILAQUATTRO, addì DICIOTTO 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

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
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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 :
-

-

-

-

-

La Regione con D.G.R. n° 899 del 02/08/2002, trasmessa nota del 19/08/2002 n°
112699/3288, aveva espresso il parere favorevole al piano di bacino stralcio con
la formulazione di una serie di rilievi e precisazioni a carattere vincolante,
necessari alla definitiva approvazione del Piano, e raccomandazioni ed
osservazioni non vincolanti ma utili per una maggiore chiarezza e completezza
degli elaborati e relazione;
L’ufficio aveva provveduto ad effettuare le modifiche ed integrazioni vincolanti
richieste ed ha trasmesso con nota n° 42144 del 23/09/2002 alla Regione
l’allegato di riscontro dell’avvenuto adeguamento;
con successiva Delibera del Consiglio Provinciale n° 86 del 15/10/2002 è stato
approvato il Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei
Torrenti Vallecrosia e Borghetto - Ambito di Bacino N° 2-Nervia).
si ritiene necessario effettuare un riesame degli elaborati di Piano alla luce delle
raccomandazioni ed osservazioni non vincolanti regionali, si è proceduto anche
ad effettuare approfondimenti tematici che, tuttavia, non incidono sulle
impostazioni e sulle linee fondamentali dell’assetto del Piano.
tali modifiche, ai sensi della L.R.18/99 art. 97 comma 15 e dell’art. 25 delle
norme di Piano, sono approvate dalla Giunta Provinciale su proposta del
Comitato Tecnico Regionale;

Rilevato che la Regione con nota del 07/01/2004 prot. 4 ha ritenuto le modifiche
e le integrazioni apportate alla normativa conformi ai criteri regionali; per l’art. 24
punto 2 ha ritenuto necessario una diversa riformulazione e per la modifica proposta
per l’art. 24 punto 4 la Regione ha osservato la non conformità rispetto ai criteri
regionali;
Considerato
che si è reso pertanto necessario apportare i necessari
adeguamenti alla normativa di Piano di Bacino;
Dato atto che le Commissioni Consiliari 1^ - 2^ e 3^ nella seduta del 22.01.2004
hanno espresso parere favorevole alle modifiche ed integrazioni effettuate;
Rilevato che l’art. 25 della normativa di Piano attribuisce alla Giunta Provinciale

VISTA la Legge n. 183/1989 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 18/1999 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64
del 10.6.1991 e n. 85 del 25.7.1991 e s.m.i.;
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.
591 del 30.09.2003 in merito agli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la
Difesa Idraulica ed ed Idrogeologica dei Torrenti Vallecrosia e Borghetto, in atti
presso l’ufficio Piani di Bacino, – (Ambito di Bacino N°2-Nervia)-L.R. N.18 /
1999 Art.97 e D.L. 180/98 ( convertito con Legge 267/98 ), approvato con D.C.P.
n° 86 del 15/10/2002 – relativamente alle raccomandazioni ed osservazioni
contenute nel parere vincolante della Regione e alle modifiche ed integrazioni
d’ufficio.
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 delle norme tecniche del Piano di
Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed idrogeologica dei rii minori ( Ambito di
bacino n°5 – Prino ), gli adeguamenti al succitato Piano sulla base dei rilievi
mossi dalla Regione Liguri come da elaborati in atti presso l’ ufficio provinciale
competente;
3. 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;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza
di aggiornare le cartografie di Piano approvate con le modifiche apportate.

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.
MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

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

IL SEGRETARIO
DOTT. NEGRO GIORGIO
__________________________

===================================================================
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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