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PDB. 180 – AMBITO 16 
MODIFICA PUNTUALE RETE IDROGRAFICA SIGNIFICATIVA LOC. RI ALTO – CHIAVARI 

 
Piano di Bacino  Pdb 180 – Ambito 16 
Bacino idrografico  Fiume Entella 
Estremi atti di approvazione della modifica D.C.P. 80 del 10/12/2008 
Localizzazione della modifica (comune, corso 
d'acqua, località, etc.) 

loc. Ri Alto – Comune di Chiavari 

Indicazione norma di piano e/o criteri alla 
base della modifica (citazione norma del pdb 
ai sensi della quale si è approvata la modifica, 
specificazione criteri ed indirizzi dell'AdB 
applicati per la modifica specifica, etc.) 

Art. 24 norma di Piano – Ambito 16 

Descrizione della modifica apportata (area 
interessata e relativa tipologia di pericolosità, 
tipologia della modifica, carte modificate, 
motivazione, etc.) 

Eliminazione di un rivo, affluente di destra del 
fosso di Ri, bacino del Fiume Entella. 
carte modificate: carta del reticolo idrografico 
e della rete idrografica significativa 
Modifica su richiesta di privato  

Elementi acquisiti in merito alla modifica 
apportata e loro sintetica descrizione (rilievi 
topografici, studi di dettaglio, 
approfondimenti tecnici, monitoraggi, etc.) 

verifica sulle carte catastali (impianto 
originale e non), sulla CTR, ultima versione, e 
sopralluogo sulla località. 
 

Ulteriori note o commenti il corso d’acqua non è indicato sulle mappe 
catastali; si tratta di un canale artificiale 
costruito a servizio di un frantoio oggi non più 
utilizzato. 

Specificazione allegati alla scheda (stralci 
cartografici con modifiche e raffronto piano 
previgente, copie dei provvedimenti di 
approvazione, etc.) 

Stralci cartografici pre e post approvazione; 
copia atto di approvazione 

Attestazione della conformità delle modifiche 
ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino 
regionale 

Vedi l.r. 10/2008 
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Piano pre-vigente – Carta del reticolo idrografico e della rete idrografica significativa 
 

 
 
Proposta di modifica – Carta del reticolo idrografico e della rete idrografica significativa 
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Piano pre-vigente – Carta idrogeologica 
 

 
 

Proposta di modifica – Carta idrogeologica 
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