MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 07/12/2004
N° 711

OGGETTO:
Approvazione variante al Piano di Bacino Stralcio per la Difesa dei torrenti Vallecrosia e
Borghetto - Ambito di bacino n. 2 Nervia - L.R. n. 18/1999, approvato con D.C.P. n. 86 del
15.10.2002 e successiva D.G.P. n. 92 del 16.2.2004 di adeguamento a parere vincolante
C.T.R. - Modifica delle tavole di piano n. 13A "Carta delle fasce fluviali", n. 16 bis "Carta del
rischio idraulico, n. 18 "Carta dei regimi normatitivi" e n. 19 "Carta dei corsi d'acqua" nei
Comuni di Vallecrosia, S. Biagio della Cima e Perinaldo.

L’anno DUEMILAQUATTRO, addì SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 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° 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 -L.R. N.18 / 1999 Art.97 e D.L. 180/98 ( convertito con Legge
267/98 ), e successivamente con D.G.P. n° 92 del 16.02.2004 è stato approvato
l’adeguamento al parere vincolante della Regione ad un anno;
il Comune di S.Biagio Della Cima ha inviato richiesta di chiarimento relativa
all’applicazione dei vincoli spondali segnalando alcune incongruenze
nell’individuazione di alcuni corsi d’acqua del proprio territorio rappresentati nella
tavola n° 19 - Carta dei corsi d’acqua;
dalle verifiche effettuate d’ufficio attraverso l’esame della documentazione
tecnica si è riscontrata un’erronea ubicazione cartografica dei rii Beghina e
S.Siforiano posti nel Comune di S.Biagio Della Cima ;
la Società Immobiliare Ligure Mediterranea s.r.l., proprietaria dell’area
industriale – artigianale – ubicata nella Zona Industriale – Artigianale Sottozona
“Frantoio Sottano” del vigente P.R.G. di Vallecrosia (IM), sottoposta a strumento
Urbanistico Attuativo (S.U.A.) convenzionato definitivamente approvato
dall’Amministrazione Comunale di Vallecrosia, ha presentato in data 20.05.2004
istanza al fine di ottenere una riperimetrazione delle aree già interessate dai lavori
eseguita dalla Provincia per la messa in sicurezza del torrente Vallecrosia;
che il progettista e Direttore dei lavori Ing. Enrico Grosso, con comunicazione
assunta a protocollo del 06/07/2004, ha dichiarato che le opere realizzate nel tratto di
torrente posto a valle del viadotto autostradale e interessante i mappali della la
Società Immobiliare Ligure Mediterranea s.r.l., hanno messo in sicurezza detto tratto
per le portate duecentennali e franco di sicurezza superiore ad un metro;
che sulla base di tale considerazione si ritiene necessario procedere
all’adeguamento della tavola n° 13 A - Carta delle fasce fluviali – con le modalità
previste dall’art. 41 delle norme di Piano di Bacino;
che nella fase revisione cartografica di adeguamento del Piano di Bacino al
parere vincolante della Regione ad un anno di cui alla D.G.P. n° 92 del 16.02.2004,
per mero errore materiale una vasta area in loc. Fumei in Comune di Perinaldo è stata
classificata VNI-TRZ-2 per effetto della mancata chiusura di una piccola area a
pericolosità molto alta rispetto a quella circostante a pericolosità più contenuta;
che anche a seguito di un successivo sopralluogo effettuato dall’ufficio è stato
possibile procedere ad una più puntuale rideterminazione dei livelli di pericolosità
dell’area, con l’introduzione di porzioni di aree classificabili in regime VNI-TRZ-1 e
VNI-MA-1 ( corrispondente ad una pericolosità elevata).
Considerato che l’art. 41 del Piano di Bacino Stralcio approvato attribuisce alla
Giunta Provinciale la competenza delle modifiche puntuali, acquisito il parere del
C.T.P., parere espresso con voto n° 730 del 17/11/2004;
Ritenuto necessario procedere alla modifica della tavola n° 13A - Carta delle
fasce fluviali, della tavola n°16a bis Carta del Rischi idraulico, della tavola n°18°

Carta dei regimi normativi e della tavola n° 19 - Carta dei corsi d’acqua relativamente
ai Comuni di Vallecrosia, S.Biagio della Cima e Perinaldo del 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 e successiva D.G.P.
n° 92 del 16.02.2004- - come da predisposti elaborati cartografici in atti presso gli
uffici;
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;
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
di condividere il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n.
730 del 17.11.2004 relativamente alla modifica della tavola n° 13A - Carta delle fasce
fluviali, della tavola n°16a bis Carta del Rischi idraulico, della tavola n°18° Carta dei
regimi normativi e della tavola n° 19 - Carta dei corsi d’acqua relativamente ai
Comuni di Vallecrosia, S.Biagio della Cima e Perinaldo del 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 e successiva D.G.P.
n° 92 del 16.02.2004 - come da predisposti elaborati cartografici in atti presso gli
uffici;
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;
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.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Avv. GIULIANO GIANNI
__________________________
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IL SEGRETARIO
DOTT. NEGRO GIORGIO
__________________________

===================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia il 20/12/2004, per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi sino al 04/01/2005
Imperia, li 20/12/2004

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 SEGRETARIO GENERALE
___________________________
===================================================================

