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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 12/03/2015
N° 54

OGGETTO:
Annullamento della DGP n. 151 del 29/03/2006 - Modifica del Piano di Bacino dell'ambito
n°5 Rii Minori - approvato con DGP n.93 del 16.02.2004 e ss.m. e i.- Modifica tavola n.12
"carta fasce fluviali", n.14 bis "carta del rischio idraulico" del Piano di Bacino dell'ambito n°5
Rii Minori - Rio Pinea - Pertusio.

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì DODICI del mese di MARZO alle ore 11:25 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
SAPPA LUIGI
ARIMONDO ORNELLA
BALLESTRA GIOVANNI
BARABINO CRISTINA
CEPPI PAOLO SECONDO
LEUZZI GIUSEPPE PAOLO
PAROLINI ANTONIO
PORRO MARIANO
TOTALE

PRESENTE
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Interviene e partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - Dott.ssa ADELE DE FELICE.
Il GEOM. PORRO MARIANO – in qualità di Vice 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.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Su proposta dell’Assessore M. PORRO, relatore;
Premesso che :
Con D.C.P. n°91 del 15.10.2002 e successiva D.G.P. n°93 del 16.02.2004 di
adeguamento a parere vincolante del C.T.R., è stato approvato il Piano di Bacino
Stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica dei rii minori (Ambito di bacino n°5
– Prino) che individua il Rio Pinea – Pertusio come indagato per circa 350m, con
perimetrazione delle aree limitrofe in fascia A e B;
I Sig.ri Pesante Antonio ed altri, con nota protocollo n°40277 del 19.08.2005,
hanno richiesto, ai sensi dell’art. 15, comma 8 del vigente Piano di Bacino, la
riperimetrazione della Tav. 12 “Carta delle fasce Fluviali” e della Tav. 14bis “Carta
del Rischio Idraulico” sul Rio Pinea – Pertusio interessato da uno Strumento
Urbanistico Attuativo a seguito dell’approvazione di un allegato progetto di
sistemazione idraulica;
Con Provvedimento Dirigenziale n°H/324 del 22.03.2006 è stato autorizzato
con prescrizioni, sotto il profilo idraulico, la realizzazione degli interventi previsti dal
S.U.A. di iniziativa privata e la modifica della Tav. 12 “Carta delle fasce Fluviali” e
della Tav. 14bis “Carta del Rischio Idraulico” ai sensi dell’art.97 della L.R. 18/1999 e
del D.L. 180/1998, comprensivi della realizzazione di interventi di sistemazione
idraulica e relativo collaudo delle opere come condizione indispensabile al rilascio
dei titoli abilitativi delle costruzioni previste dal S.U.A. di iniziativa privata;
La Giunta Provinciale con Deliberazione n° 151 del 29.03.2006, acquisito il
parere del Comitato Tecnico Provinciale, espresso con voto n°860 del 02.12.2005, ha
approvato la modifica della Tav. 12 “Carta delle fasce Fluviali” e della Tav. 14bis
“Carta del Rischio Idraulico” sul Rio Pinea – Pertusio.
-

Con nota n°26357 del 11.05.2006 e nota n° 27075 del 16.05.2006 è stato
comunicato al Comune di Riva Ligure l’approvazione delle modifiche di cui al punto
precedente, specificando che l’efficacia della riperimetrazione risultava condizionata
all’effettiva esecuzione delle opere di messa in sicurezza con collaudo favorevole
della Provincia, condizione essenziale per il rilascio delle concessioni e/o
autorizzazioni edilizie da parte del Comune di Riva Ligure;
Con nota n°31206 del 01.07.2013 il comune di Riva Ligure ha presentato
istanza al fine di richiedere l’efficacia della riperimetrazione preventiva di cui al
punto precedente;
Con nota n°42991/PEC del 18.09.2013 è stato comunicato l’avvio del
procedimento per la pratica di efficacia della riperimetrazione preventiva chiedendo
contestualmente documentazione integrativa, non ancora pervenuta;

Dato atto che :
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sono state approvate opere di sistemazione idraulica sul torrente Rio Pinea –
Pertusio con provvedimento dirigenziale n°H/324 del 22.03.2006;
è stata approvata la modifica della Tav. 12 “Carta delle fasce Fluviali” e della
Tav. 14bis “Carta del Rischio Idraulico” sul Rio Pinea – Pertusio con DGP n° 151 del
29.03.2006;
l’efficacia della riperimetrazione è stata condizionata alla regolare esecuzione
e collaudo delle opere approvate;
Considerato che :
I lavori sono stati eseguiti in maniera difforme da quanto autorizzato, nello
specifico non è stato realizzato il tratto terminale dell’intervento previsto;
L’intervento così come realizzato risulta inefficacie al fine di risolvere le
problematiche idrauliche del rio in oggetto rendendo di fatto la riperimetrazione
proposta non coerente con la sistemazione realizzata;
Considerato infine che :
Risulta necessario provvedere a ripristinare le condizioni di pericolosità
preesistenti dichiarando inefficace la riperimetrazione preventiva approvata con la
DGP 151 del 29.03.2006 poiché non più consono alle condizioni di pericolosità in
sito considerata la mancata rispondenza dell’intervento realizzato rispetto a quello
autorizzato esprimendo
parere negativo alla richiesta di efficacia della
riperimetrazione preventiva presentata dal Comune di Riva Ligure;
Che trattasi di provvedimento dovuto e ripristinando gli elaborati cartografici
precedenti tuttora comunque in vigore;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64
del 10/06/1991 e successive modifiche;
Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile dalla
Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica, riportato in calce alla presente
proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 - ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL;
Vista l’allegata comunicazione firmata digitalmente dal Responsabile del
Settore Finanziario – rilasciata previo controllo di regolarità contabile ai sensi
dell’articolo 147 bis del TUEL - resa ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs.
n. 267/2000 e smi con la quale si attesta che il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e
non si rilevano aspetti contabili previsti dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 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
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1.
prendere atto che la perimetrazione preventiva approvata con DGP n° 151 del
29.03.2006 non risulta coerente con le opere effettivamente realizzate;
2.
provvedere ad annullare la DGP n° 151 del 29.03.2006;
3.
di dare atto che sarà mantenuta la perimetrazione prevista dal Piano di Bacino
in vigore alla Tav. 12 “Carta delle fasce Fluviali” e alla Tav. 14bis “Carta del Rischio
Idraulico” sul Rio Pinea – Pertusio; e di conseguenza sono ripristinati gli elaborati
tecnici e cartografici antecedenti la DGP in parola relativamente al Pinea- Pertusio;
4.
di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale
dall’approvazione del presente atto;
5.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa
l’urgenza di procedere all’adeguamento degli elaborati di piano.
Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in quanto necessario annullare la modifica
del precedente atto;
;
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.
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di
regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis
del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile dalla
Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica Ing. Enrico Lauretti in data
26/02/2015.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
GEOM PORRO MARIANO
__________________________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa ADELE DE FELICE
__________________________

