MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29/03/2006
N° 151

OGGETTO:
Modifica della Tav. 12 "carta delle fasce fluviali" e Tav. 14 bis "carta del rischio idraulico"
sul rio Pinea - Pertusio del Piano di Bacino Stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica
dei rii minori (Ambito di bacino n. 5 - Prino) approvato con D.C.P. n. 91 del 15.10.2002 - e
successiva D.G.P. n. 93 del 16.2.2004 di adeguamento a parere vincolante C.T.R., per
l'approvazione dello Strumento urbanistico attuativo in Comune di Riva Ligure.

L’anno DUEMILASEI, addì VENTINOVE del mese di MARZO 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
DELLERBA LUIGINO
DONZELLA MASSIMO
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO
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 M. DONZELLA, 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° 91 del 15/10/2002 – e successiva D.G.P.n.93 del 16.02.2004 di
adeguamento a parere vincolante 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 350 m.,
con perimetrazione delle aree limitrofe in fascia a) e b);
- i sigg. Pesante Antonio ed altri con nota prot.n.0040277 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 Tav. 14 bis “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;
- a corredo di detta istanza è stato presentato un progetto d’intervento idraulico con
adeguata verifica idraulica a firma dell’Ing.j. Fabio Ravera, detta documentazione
tecnica contiene anche una proposta di riperimetrazione a seguito della
realizzazione dell’intervento progettato;
- con nota prot.n. 0045728 del 26/09/2005 è stato comunicato ai richiedenti l’avvio
di procedimento ai sensi dell’art.8 L.241/90, con contestuale richiesta di
integrazioni tecniche;
- con nota prot.n. 0047636 del 05.10.2005 l’Ing.j. Fabio Ravera ha inviato la
documentazione richiesta;
- con successiva nota prot.n. 0057832 del 30.11.2005 l’Ing.j. Fabio Ravera ha
inviato ulteriore documentazione tecnica integrativa nella quale propone una
riduzione della fascia b) di esondazione a monte dell’intervento proposto ed un
aumento della fascia a) immediatamente a valle rispetto al vigente Piano di
Bacino;
- il Comitato Tecnico Provinciale con voto n.860 del 02.12.2005 ha espresso parere
negativo alla modifica della carta delle fasce fluviali del vigente Piano di Bacino
in quanto lo studio idraulico effettuato è risultato carente nelle misure proposte
per lo smaltimento della portata;
- con nota prot.n.0001842 del 11/01/2006 l’ufficio Polizia Fluviale, ha effettuato
comunicazione, in ottemperanza all’art.10 bis della L.241/90 e s.m. relativamente
a quanto stabilito dal comitato tecnico provinciale con voto n.860 del 02.12.2005;

-

-

CONSIDERATO CHE
con nota prot.n. 004410 del 19.01.2006 l’Ing.j. Fabio Ravera ha inviato una
nuova documentazione tecnica nella quale si evidenzia che l’ampliamento della
fascia a) immediatamente a valle dell’intervento dell’area soggetta a S.U.A. non
dipende da un aumento dei tiranti idrici, a seguito dell’intervento, ma da un
approfondimento puntuale effettuato per la ridefinizione delle fasce nella zona
interessata;
in particolare:

è stata desunta la portata esondabile a monte del tratto di intervento del
SUA dagli allegati elaborati di HEC-RAS, portata pari a 11.64 mc/s, e stata
prevista la deviazione per intercettazione con un sistema di griglie.
i calcoli per il dimensionamento delle griglie sono stati desunti da
bibliografia (Le opere idrauliche nelle costruzioni stradali-Istituto di
Idraulica G.Poleni Università di Padova-Autori Luigi Da Deppo, Claudio
Datei-Editoriale Bios) considerando solo il 50% della superficie della
griglia drenante;
lo studio ha valutato la portata defluente dalla griglia sia a stramazzo che a
battente a seconda che la portata esondabile occupi parzialmente od
interamente la sezione della griglia.
Nel modello di calcolo sono state approntate le caratteristiche geometriche
delle griglie e al variare del battente d’acqua impostato variabile da 5 a 20
cm è stato desunto quali possano essere le portate captabili dalle singole
griglie.
-

-

il progetto prevede anche l’adeguamento di un tratto di circa 54,00 m. della
tombinatura esistente, dall’attuale sezione 2,0x2,0 m. a 2.7x3.5 m., con raccordo
con il sottostante sottopasso della Aurelia;
considerato inoltre che dalla relazione predisposta dal Settore Urbanistica in data
24.3.06 risulta che :
dall’esame della documentazione tecnica presentata, nonché dal sopralluogo
effettuato, appare accoglibile la richiesta di riperimetrazione della zona
interessante il S.U.A. da fascia a) e b) in fascia c) e l’ampliamento della fascia a)
immediatamente a valle dell’intervento, così come proposto con nota prot.n.
004410 del 19.01.2006 dall’Ing.j. Fabio Ravera;

Rilevato che l’art. 25 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° 891 del 20.03.2006;
Ritenuto necessario procedere alla modifica della tavola n°12 della “carta delle
fasce fluviali” e della tavola n°14 BIS “carta rischio idraulico” del Piano di Bacino
Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei rii minori ( Ambito di bacino n°5
– Prino ) - L.R. n.18 / 1999 art.97 e d.l. 180/98 ( convertito con legge 267/98 ),
approvato con D.C.P. n° ° 91 del 15/10/2002 e successiva D.G.P.n°93 del 16.02.,
come da predisposto allegato cartografico.
VISTA la Relazione predisposta dal Settore Urbanistica e Difesa del Territorio;
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 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
1. di approvare la modifica della tavola n°12 della “carta delle fasce fluviali” e della
tavola n°14 BIS “carta rischio idraulico” del Piano di Bacino Stralcio per la
Difesa Idraulica ed Idrogeologica dei rii minori ( Ambito di bacino n°5 – Prino ) L.R. n.18 / 1999 art.97 e d.l. 180/98 ( convertito con legge 267/98 ), approvato
con D.C.P. n° ° 91 del 15/10/2002 e successiva D.G.P.n°93 del 16.02., come da
predisposto allegato cartografico in atti presso gli uffici provinciali e come da
parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n° 891 del
20/3/2006;
2. 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;
3. 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.

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 DIRIGENTE SETTORE AA.GG
___________________________
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