PROVINCIA

DI

IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Imperia, lì

OGGETTO:

04. oi. 2c(~

Approvazione variante non sostanziale, ai sensi dell'articolo lO comma 5
della L.R. 58/2009, relativa al Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico dell' Ambito n.7 Dianese - Torrente Steria. Presa d'atto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la Deliberazione del Presidente n° 84 del 25/06/2015 con la quale è stato preso atto
degli elaborati posti a variante non sostanziale del Piano di Bacino Stralcio sul rischio
idrogeologico del Torrente Steria (Ambito di Bacino n° 7 - Dianese), ai sensi e per gli effetti
di cui alla L.R. 58/2009 "Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale" ed
in particolare all'art. lO, commi da 1 a 4bis e comma 5.
Visto in particolare l'art. lO, comma 5 della Legge Regionale 58/2009;
Vista la DGR 894/20 Il con la quale la Regione Liguria ha disciplinato le procedure di
pubblicità da applicarsi al ex comma 5 dell'art. lO della L.R. 58/2009 ed in particolare ha
previsto una forma di pubblicità partecipata prima della definitiva approvazione della variante
avente i seguenti adempimenti:
Visto il T.D. delle Leggi sull'Ordinamento Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.64 del
10.6.1991 e successive modifiche;

AVVISA CHE
gli elaborati oggetto di variante al Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed
idrogeologica del Torrente Steria - (Ambito di Bacino n° 7 - Dianese) sono depositati presso
la Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica - Ufficio Piano di Bacino, con sede in
Imperia - Piazza Roma 2, Telefono 0183 704325 e consultabili sul sito internet della
Provincia all'indirizzo: www.provincia.imperia.it .

DISPONE
che il presente avviso venga pubblicato sull' Albo Pretorio on-line della Provincia di
Imperia per 15 giorni consecutivi;
che lo stesso venga parimenti esposto all' Albo Pretorio dei Comuni interessati per 15
giorni consecutivi;
INFORMA
che chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla
variante al Piano di Bacino entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del periodo di
pubblicazione agli Albi Pretori Comunali,

IL PRESIDENTE
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