MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 05/11/2009
N° 440

OGGETTO:
Rio Barellai - Variante al Piano di Bacino Ambito n. 5 Prino - rii minori - modifica alle
tavole: "Planimetria sezioni" - n. 3 "carta idrogeologica" - n. 12 "carta delle fasce fluviali" n. 14 bis "carta del rischio idraulico" - n. 15 "carta degli interventi" n. 16 "carta dei corsi
d'acqua" - Comune di Costarainera. Pratica n. 3832.

L’anno DUEMILANOVE, addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 15:00 in
Imperia, in una Sala posta nella Villa Grock , previo esaurimento delle formalità di legge, si è
riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:
NOMINATIVO
GIULIANO GIANNI
AMADEO FRANCO
BALLESTRA GIOVANNI
BELLOTTI ALBERTO
DELLERBA LUIGINO
FALCIOLA NICOLA
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO
VEZIANO DANILO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
7

2

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.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Su proposta dell’Assessore M. PORRO;
Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante all’originale della
presente deliberazione, del Responsabile del Servizio interessato, espresso in merito
alla regolarità tecnica e contabile, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Premesso che :
con prot.n. 0013528 del 11.03.2009, il Comune di Costarainera ha presentato
istanza di variante la Piano di Bacino di cui all’oggetto al fine di perimetrare
delle fasce di esondazione residuali a seguito dell’effettuazione di lavori di
adeguamento idraulico del rio Barellai;
detto rio nell’approvato Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed
Idrogeologica dei torrenti dell’Ambito di Bacino n° 5 – Prino rii minori, nella
tav.12 “carta delle fasce fluviali”, non risulta indagato ed è inserito nella tav.16
“carta dei corsi d’acqua”;
con Provvedimento Dirigenziale n.H/1213 del 23.11.2005, è stato autorizzato da
questa Amministrazione un intervento sulla passeggiata pedonale sita in
corrispondenza dell’Ospedale di Costarainera e comprendente anche
l’attraversamento del Rio Barellai in zona foce;
con Provvedimento Dirigenziale n.H/882 del 08.08.2006 è stato autorizzato
sempre da questa Amministrazione al Comune di Costarainera progetto di
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del rio Barellai nel
tratto compreso tra la “Strada Nuova” in regione Piani Paorelli e la S.P. n°1
Aurelia;
la suddetta autorizzazione idraulica è stata condizionata al mantenimento
dell’efficienza della sezione idraulica in corrispondenza di tutto il tratto previsto
in sistemazione attraverso interventi di manutenzione del corso d’acqua, previa
istanza da presentare alla Provincia;
nello studio a corredo della pratica autorizzata con Provvedimento Dirigenziale
n.H/882 del 08.08.2006 è stato indagato idraulicamente il rio Barellai per un
tratto di circa 470 m. dalla foce secondo quanto segue :
Le portate di piena utilizzate nelle verifiche idrauliche sono state determinate
secondo le prescrizioni del vigente Piano di Bacino per rii con bacino inferiore a
2 Kmq. :
Rio Barellai

Abac (Kmq)
0,26

Q50 (mc/s)
7,18

Q200 (mc/s)
10,4

Q500 (mc/s)
12,48

detta indagine aveva evidenziato alcune fasce di esondazione a), b) e c), dovute
all’insufficienza idraulica del rio Barellai pertanto si erano resi necessari gli
interventi idraulici autorizzati e succitati;
con nota prot.n. 70632 del 23.12.2008 è pervenuto, a firma dell’ing.Fabio
Zanella, tecnico incaricato dal Comune di Costarainera, collaudo idraulico atto a
dimostrare il completamento delle opere di messa in sicurezza idraulica del rio
Barellai, nonchè la rispondenza sostanziale delle stesse con il rispetto del
progetto autorizzato con i provvedimenti dirigenziali succitati;
A corredo della pratica di variante al vigente Piano di Bacino presentata dal
Comune di Costarainera in data 11.03.2009 è pervenuta a firma del tecnico
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incaricato, ing.Fabio Zanella, documentazione tecnica con l’individuazione di
una fascia residuale di tipo c) dovuta sempre al rio Barellali;
Dato atto che :
con Provvedimento Dirigenziale n.H/1213 del 23.11.2005, è stato autorizzato da
questa Amministrazione un intervento sulla passeggiata pedonale sita in
corrispondenza dell’Ospedale di Costarainera e comprendente anche
l’attraversamento del Rio Barellai in zona foce;
con Provvedimento Dirigenziale n.H/882 del 08.08.2006 è stato autorizzato
sempre da questa Amministrazione al Comune di Costarainera progetto di
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del rio Barellai nel
tratto compreso tra la “Strada Nuova” in regione Piani Paorelli e la S.P. n°1
Aurelia.
Considerato che :
con nota prot.n. 70632 del 23.12.2008 è pervenuto, a firma dell’ing. Fabio Zanella,
tecnico incaricato dal Comune di Costarainera, collaudo idraulico atto a
dimostrare il completamento delle opere di messa in sicurezza idraulica del rio
Barellai, nonchè la rispondenza sostanziale delle stesse con il rispetto del progetto
autorizzato con i provvedimenti dirigenziali succitati;
dall’esame della documentazione presentata dal Comune di Costarainera per la
perimetrazione del rio Barellai, nonché dal sopralluogo effettuato d’ufficio, risulta
in linea generale accoglibile la proposta di perimetrazione di una fascia c), a
seguito della realizzazione degli interventi idraulici proposti, con ampliamento
della stessa fascia in alcune zone per adeguamento allo stato dei luoghi;
le opere di adeguamento idraulico realizzate risultano compatibili con le previsioni
del Piano di Bacino Ambito di Bacino n° 5 – Prino rii minori e sono funzionali
all’eliminazione delle fasce a) e b) di inondabilità prodotte dal rio Barellai
nell’area oggetto di richiesta di variante al vigente Piano di Bacino;
sono stati resi congruenti alla variante in questione tutti gli elaborati di Piano di
Bacino ed in particolare le modifiche effettuate nella carta dei corsi d’acqua
risultano riconducibili alla miglior definizione del tracciato del rio Barellai specie
nei tratti tombinati;
l’ art. 25 delle norme di Piano di Bacino prevede che le modifiche puntuali e le
integrazioni relative siano approvate con delibera di Giunta Provinciale, acquisito
il parere del C.T.P. , parere espresso con voto n.1378 del 06.08.2009, in
considerazione di studi o indagini di maggior dettaglio e di variazione della
perimetrazione delle aree conseguenti alla formazione delle opere di messa in
sicurezza idraulica e idrogeologica, di rischi residuali, sussistenti anche a seguito
della realizzazione di interventi;
che con nota protocollo n.43266 del 12.08.2009 è stato trasmesso al comune di
Costarainera l’ “avviso di Pubblicazione” di attivazione del procedimento
amministrativo per l’approvazione della variante in questione al Piano di Bacino
n°5 Prino-rii minori da apporre all’Albo Pretorio Comunale per 30 giorni
consecutivi;
che il suddetto avviso è stato esposto all’Albo Pretorio del Comune di
Costarainera dal 04.09.2008 al 04.10.2009;
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che a seguito di tale avviso non sono pervenute osservazioni a questa
Amministrazione;
l’art.97, comma 15, L.R.18/99 come modificato dall’art.45, comma 2 L.R. n.10
del 28.04.2008, pubblicata in data 29.04.2008 sul BUR n.4, all’art.45 prevede che
l’efficacia delle modifiche od integrazioni al Piano di Bacino approvate dalla
Provincia sia subordinata all’espressione, da parte della Sezione competente del
CTR per il territorio, nel termine di sessanta giorni, di un parere in merito alla
conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell’Autorità di bacino,
secondo indirizzi e modalità stabilite dal Comitato Istituzionale.
VISTA la Relazione predisposta dal Settore Urbanistica e Difesa del
Territorio, Ufficio Polizia Fluviale, che si allega alla presente deliberazione quale atto
integrale e sostanziale;
VISTO il Piano di Bacino del Torrente Prino—Rii minori approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale 91 del 15/10/2002 e s.m.i.;
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 n. 183/1989;
VISTA la Legge Regionale n. 18/1999;
VISTA la Legge Regionale n. 14/2006;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.04.2008;
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 nei termini di legge dai componenti
presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni
effetto
DELIBERA
1
.

2
.

3
.
4
.

di approvare la modifica alla tavola di piano “Planimetria sezioni” - n.3
“carta idrogeologica” - n.12 “carta delle fasce fluviali” – n.14 bis “carta del
rischio idraulico”- n.15 “carta degli interventi” - n.16 “carta dei corsi
d’acqua” del Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed
Idrogeologica dell’Ambito di Bacino N° 5 -PRINO - rii minori approvato
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 in atti presso gli uffici
provinciali;
di dare atto che l’efficacia delle modifiche od integrazioni al Piano di
bacino approvate dalla Provincia è subordinata, ai sensi dell’art. 97, comma
15, L.R. 18/99 come modificato dall’art. 45 della legge regionale n. 10 del
28.4.2008, all’espressione, da parte della Sezione competente del CTR per
il territorio, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e
disposizioni vigenti dell’Autorità di Bacino;
di sospendere pertanto l’efficacia della presente Deliberazione fino
all’espressione del parere favorevole da parte della citata Sezione del Comitato
Tecnico Regionale;
di dare mandato al dipendente Settore Urbanistica e Difesa del Territorio per
l’espletamento delle successive incombenze previste dall’art, 97, comma 15,
L.R. 18/99 come modificato dall’art. 45 della legge regionale n.10 del
28.04.2008;
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5
.
6
.

di dare atto che la relazione predisposta dal Settore Urbanistica e Difesa del
Territorio è allegata alla presente deliberazione quale parte integrale e
sostanziale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa
l'urgenza di espletamento delle successive fasi procedurali finalizzate alla
approvazione del Piano di Bacino di che trattasi.
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
IL SEGRETARIO
Avv. GIULIANO GIANNI
DOTT. NEGRO GIORGIO
__________________________
__________________________
===================================================================
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia il 16/11/2009, per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi sino al 01/12/2009
Imperia, li 16/11/2009

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 27/11/2009

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG
___________________________
===================================================================
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