MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29/07/2011

N° 38
Consiglieri Assegnati n. 25
Consiglieri in carica n. 25
OGGETTO:
L.R. N. 58/2009 Art. 10 : Approvazione della variante sostanziale al Piano di Bacino dei Torrenti Borghetto e
Vallecrosia, ai sensi della D.G.R. 250/2005 e della D.G.R. 1532/2005, derivante dall'aggiornamento degli studi
idraulici di dettaglio a seguito dell'alluvione del 2006 e delle aree inondabili del Torrente Vallecrosia a monte di
via Romana a seguito di interventi di mitigazione/messa in sicurezza.
L’anno DUEMILAUNDICI, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:55 in Imperia, nella sala delle
adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE, in seduta
pubblica di prima convocazione, con avvisi scritti e spediti ad ogni singolo Consigliere, come attesta il Messo
Provinciale.
Fatto appello nominale, risulta:
NOMINATIVO
PRESENTE
ASSENTE

SAPPA LUIGI
PIANA ALESSANDRO
ALBERTI ANGELO
BARBAGALLO SERGIO
BOERI GIOVANNI AUGUSTO
BOSIO GIOVANNI
BRIZIO ELIANO
CEPPI PAOLO
DEL SOLE NICOLINO
DESIGLIOLI VITTORIO
FRASCARELLI DIEGO
GIORDANO RICCARDO
GRAMONDO FABRIZIO
GRECO MARCO
LANTERI ALESSANDRO
LANTERI MAURO
LANTERI VINCENZO
MARTINI CLAUDIO
ORENGO GIAN STEFANO
ORMEA ROBERTO
PIPPIONE PAOLO
SAJETTO GIOVANNI BATTISTA
SALDO GABRIELE
SPINELLA SALVATORE
VASSALLO FULVIO
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TOTALE
19
6
Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, sono presenti n. 19 Consiglieri su n. 25 in carica.
Interviene e partecipa alla seduta
il DOTT. NEGRO GIORGIO, in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. PIANA ALESSANDRO, nella sua qualità di 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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Il Presidente chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti
termini di legge - a disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento
deliberativo all'uopo predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del
seguente tenore:
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 28/09/2010 è stata adottata la variante
sostanziale al Piano di bacino dei Torrenti Vallecrosia, Borghetto e rii minori, a seguito:
 del recepimento degli studi idraulici di dettaglio finalizzati all’accertamento delle
condizioni di pericolosità e rischio idraulico nel tratto costiero dei torrenti Nervia,
Vallecrosia e Borghetto nell’ambito dei finanziamenti regionali di cui alla D.G.R.
347/02;
 dell’analisi idraulica di dettaglio sul Rio Ca’ Bianca, condotta con modellazione
bidimensionale, le cui risultanze, solo in termini di aree inondabili, erano già state
approvate con D.G.P. n. 307 del 12.07.2006;
 della modellazione idraulica monodimensionale eseguita a seguito della realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio sul T. Vallecrosia, nel tratto compreso tra il
Cimitero e la via Romana;
 delle risultanze delle analisi idrauliche effettuate nell’approfondimento dalle
progettazioni definitive e di massima e relative ai tratti terminali dei T. Borghetto e
Vallecrosia effettuate dai Comuni di Bordighera e Vallecrosia;
 dell’annullamento della precedente Delibera di Consiglio Provinciale n° 8 del
28/02/2006 e tutti gli atti in essa deliberata.
- con nota del 26/10/2010 prot. 58068, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 58/2009, sono stati
trasmessi gli elaborati tecnici oggetto di variante ai Comuni di Vallecrosia e Bordighera e
alla Comunità Montana Intemelia ai fini dell’espressione delle eventuali osservazioni; con
stessa nota è stato trasmesso anche l’avviso del Presidente della Provincia da affiggere
all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;
- nei tempi previsti dalla legge non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici o
privati cittadini, fuori termine è pervenuta un’osservazione da parte del Comune di
Vallecrosia che comunque è stata presa in esame dagli uffici competenti;
- con nota del 04/04/2011 prot. 17363 è stato richiesto al Comitato Tecnico di Bacino il
previsto parere di compatibilità del Piano con i criteri e gli indirizzi dell’Autorità di Bacino;
- con parere n° 6/2011 della seduta del 26/05/2011 il Comitato Tecnico di Bacino ha espresso
parere favorevole all’approvazione della Variante con la formulazione di raccomandazioni
riguardanti due progetti in corso di istruttoria da parte del Comitato Tecnico di Bacino: uno
relativo al progetto del Comune di Vallecrosia e l’altro al progetto della Provincia nei
Comini di Soldano e S. Biagio della Cima;
- le raccomandazioni del Comitato Tecnico Provinciale sono state recepite ed integrate negli
elaborati di variante;.
Dato atto che:
- la variante sostanziale al Piano di Bacino dei Torrenti Borghetto e Vallecrosia, ai sensi
della D.G.R. 250/2005 e della D.G.R. 1532/2005, derivante dall’aggiornamento degli studi
idraulici di dettaglio a seguito dell’alluvione del 2006 e delle aree inondabili del Torrente
Vallecrosia a monte di via Romana a seguito di interventi di mitigazione/messa in
sicurezza, è costituita dagli elaborati tecnici e cartografici elaborati dagli Uffici ed
espressamente riportati nella relazione tecnica del Dirigente;
Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni Consiliari riunitesi per
esaminare la pratica in data 12.7.2011;
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Ritenuto necessario approvare la variante sostanziale del Piano di bacino Stralcio in
questione per le motivazioni in premessa, costituita dagli elaborati cartografici e testuali come
sopra riportati;
Vista la relazione tecnica predisposta dall’Ufficio Piani di Bacino Direzione Operativa
Ambiente Difesa e Territorio;
VISTA la L.R. n.9/93;
VISTA la L.R. n.58/2009;
VISTA la L. 267/98;
VISTA la L. 58/2009;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto approvato con deliberazione C.P. n. 64 del 10.6.1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Responsabile del Servizio espresso in merito alla regolarità tecnica
ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° e 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
riportato in calce alla presente proposta;
Visto l’allegato parere di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile
del Settore Finanziario reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000;
Si dà atto che nel corso dell’illustrazione della pratica da parte dell’Ass. PORRO esce
dall’aula il Consigliere BARBAGALLO per cui il numero dei presenti risulta essere di 18 su
n. 25 componenti il collegio deliberante.

Dopo di che - nessuno avendo chiesto di parlare - si constata che
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
con 15 voti favorevoli - essendo i Consiglieri presenti n. 18 - di cui n. 15 i votanti e 3 gli
astenuti (Cons. BOERI, GIORDANO, LANTERI/Gruppo PARTITO DEMOCRATICO) dichiarati dal Presidente
DELIBERA
1) di approvare la variante sostanziale al Piano di Bacino dei Torrenti Borghetto e
Vallecrosia, ai sensi della D.G.R. 250/2005 e della D.G.R. 1532/2005, derivante
dall’aggiornamento degli studi idraulici di dettaglio a seguito dell’alluvione del 2006 e
delle aree inondabili del Torrente Vallecrosia a monte di via Romana a seguito di
interventi di mitigazione/messa in sicurezza, così come specificato e costituita dagli
elaborati tecnici e cartografici di cui in premessa indicati;
2) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
3) di demandare al Dirigente della Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica tutte
incombenze previste dalla L.R. 58/2009 a seguito dell’approvazione;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di
superare l’applicazione dalle norme di salvaguardia della precedente Delibera di Consiglio
Provinciale n. 67 del 28/09/2010.
5) di dare atto che la presente variante sostanziale al Piano di Bacino dei Torrenti Borghetto e
Vallecrosia sarà attiva dalla data di pubblicazione sul BURL della relativa delibera di
approvazione, e i relativi atti sono depositati presso gli uffici della Provincia, della
Regione e dei Comuni interessati.
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Successivamente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ritenuta l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
All’unanimità dei 18 Consiglieri presenti e votanti, regolarmente accertati dal
Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi dell'art. 49, 1° e 3°
comma, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente Ing. Enrico LAURETTI in
data 17/06/2011.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
PIANA ALESSANDRO
__________________________

IL SEGRETARIO
DOTT. NEGRO GIORGIO
__________________________
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