
 

 
REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
 
 Copertina
 
 

 
Registro

Tipo Atto Decreto del Direttore Generale

Numero Protocollo NP/2020/1365490

Anno Registro  2020

Numero Registro  2461

 Dipartimento

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura

Settore Assetto del territorio

Oggetto

Accordo di avvalimento sottoscritto con Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. 
Approvazione della variante ai piani di bacino del t. Lavagna e dell'Ambito 16, relativa all'aggiornamento 
della carta delle fasce di inondabilità del t. Lavagna, del t. Sturla e del f. Entella.

 Data sottoscrizione

22/04/2020

Responsabile procedimento

Roberto Boni 

 Dirigente responsabile

Roberto Boni 

 Soggetto emanante

Cecilia Brescianini 

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore 



Generale della struttura proponente.

 

 Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

 Il decreto è costituito dal testo e da 22 allegati 

allegati:

A01_2020-AM-2628_01_Lavagna_RelGen.pdf

A02_2020-AM-2628_02_LavagnaFasce.pdf

A03_2020-AM-2628_03_Lavagna_tir_vel_50.pdf

A04_2020-AM-2628_04_Lavagna_tir_vel_200.pdf

A05_2020-AM-2628_05_Lavagna_tir_vel_500.pdf

A06_2020-AM-2628_06_Relaz_Illustrativa.pdf

A07_2020-AM-2628_07_Lavagna_Norme.pdf

A08_2020-AM-2628_08_Lavagna_PianoInterv.pdf

A09_2020-AM-2628_09_LavagnaRscIdr.pdf

A10_2020-AM-2628_10_LavagnaSez.pdf

A11_2020-AM-2628_11_LavagnaAin.pdf

A12_2020-AM-2628_12_Amb16_RelGen.pdf

A13_2020-AM-2628_13_Amb16_fasce.pdf

A14_2020-AM-2628_14_Amb16_tir_vel_50.pdf

A15_2020-AM-2628_15_Amb16_tir_vel_200.pdf

A16_2020-AM-2628_16_Amb16_tir_vel_500.pdf

A17_2020-AM-2628_17_Amb16_Norma.pdf

A18_2020-AM-2628_18_Amb16_PianoInterv.pdf

A19_2020-AM-2628_19_Amb16_RscIdr.pdf

A20_2020-AM-2628_20_Amb16_Sez.pdf

A21_2020-AM-2628_21_Amb16_Ain.pdf



allegati:

A22_2020-AM-2628_22_Amb16_VerIdra.pdf

 Comunicazioni

Non pubblicazione (sottratto integralmente all’accesso ai sensi della l. 241/1990 e 
ss.mm.ii).

NO

Soggetto a Privacy: NO

Pubblicabile sul BURL: SI

Modalità di pubblicazione sul BURL: integrale

Pubblicabile sul Web: SI



REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
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OGGETTO: 
Accordo di avvalimento sottoscritto con Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale. Approvazione della variante ai piani di bacino del t. Lavagna e dell'Ambito 16, 
relativa all'aggiornamento della carta delle fasce di inondabilità del t. Lavagna, del t. Sturla e del f. 
Entella.

IL VICE DIRETTORE

RICHIAMATI:

 il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  “Norme in  materia  ambientale”,  ed  in 
particolare,  la  parte  terza,  recante norme in  materia  di  difesa  del  suolo,  come 
modificata con L. 28 dicembre 2015, n. 221, che ha innovato il sistema previgente 
di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di 
Bacino ex lege 183/1989 e l’istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, 
ed in particolare del nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale di cui 
all’art. 64, comma 1, lettera c), comprendente i bacini liguri ricadenti nel territorio 
della  soppressa  Autorità  di  Bacino  regionale  ligure,  di  cui,  da  ultimo,  alla  L.R. 
15/2015;

 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 
del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle  
Autorità  di  bacino  distrettuali  del  personale  e  delle  risorse  strumentali,  ivi  
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio  
1989, n.  183”,  pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n.  27 del  2 febbraio 2017 ed 
entrato  in  vigore  in  data  17  febbraio  2017,  con  conseguente  soppressione 
dell’Autorità di Bacino regionale;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, emanato ai sensi 
dell’art. 63 comma 4 del  D.Lgs. 152/2006 e del decreto n. 294/2016 e pubblicato 
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –  Serie  generale  n.  135  del 
13.06.2018,  avente ad  oggetto  l’individuazione  e  il  trasferimento  delle  unità  di 
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino ex legge 
n.183/1989, e la determinazione delle dotazioni organiche delle Autorità di bacino 
distrettuali, la cui entrata in vigore ha portato a conclusione la riforma distrettuale 
ex D.Lgs. 152/2006 e sancito la definitiva operatività delle Autorità distrettuali;

 l’accordo sottoscritto in data 29/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della 
legge  241/1990,  nonché  dell’art.  27  della  L.R.  15/2018,  tra  Autorità  di  Bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Regione Liguria (nel seguito “Accordo”), 
di cui alla D.G.R. 852 del 24/10/2018, ad oggetto “Svolgimento in collaborazione di  
attività di interesse comune  in materia di difesa del suolo e tutela delle acque  nel  
territorio  dei  bacini  regionali  liguri”,  finalizzato ad assicurare la  continuità della 
gestione  tecnico-amministrativa  dei  piani  di  bacino  stralcio  per  l’assetto 
idrogeologico (PAI) regionali  liguri  a seguito dell’entrata in vigore del  D.P.C.M. 4 
aprile 2018, sopra richiamato;



 il Decreto del Segretario Generale (nel seguito DSG) dell’Autorità Distrettuale n.49 
del 7/11/2018, con il quale, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, sono state stabilite le 
modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi 
procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;

RICHIAMATO, altresì,  il  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  5002/2019  ad  oggetto 
“Accordo di  avvalimento  sottoscritto  con Autorità  di  Bacino  Distrettuale  Appennino 
Settentrionale. Adozione della variante ai piani di bacino del t. Lavagna e dell'Ambito 
16 relativa all'aggiornamento della carta delle fasce di inondabilità del t. Lavagna, del 
t. Sturla e del f. Entella”.

DATO ATTO CHE: 

 la  gestione  dei  piani  di  bacino  liguri  regionali,  vigenti  fino  all’emanazione  di 
analoghi atti a livello distrettuale in forza del disposto dell’art. 170, c.11 del d.lgs. 
152/2006, rientra nelle competenze della nuova Autorità di bacino distrettuale;

 al fine di garantire la continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell’ambito del 
territorio  afferente  alla  ex  Autorità  di  bacino  regionale,  nell’attuale  fase  di 
riorganizzazione  e  transizione  verso  strumenti  di  pianificazione  distrettuali 
omogenei, in data 29/10/2018 è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione sopra 
richiamato, che, in particolare, ha previsto l’avvalimento, da parte dell’Autorità di 
bacino distrettuale delle strutture regionali che hanno svolto funzioni di Autorità di 
bacino regionale;

 secondo l’Accordo, in coerenza con l’art. 170, c.11 del d.lgs 152/2006 nonché con 
gli indirizzi ex DSG n.49/2018, le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, 
indirizzi e criteri adottati nell’ambito del regime normativo previgente in materia di 
pianificazione di bacino;

PREMESSO CHE:

 con il citato decreto del Direttore Generale n. 5002/2019 è stata adottata, ai fini 
dell’avvio della fase di pubblicità partecipativa e dell’attivazione delle necessarie 
misure di salvaguardia, la variante ai piani di bacino del t. Lavagna e dell'Ambito 
16, relativa all'aggiornamento della carta delle fasce di inondabilità del t. Lavagna, 
del t. Sturla e del f. Entella;

 a  seguito  dell’adozione  della  variante  di  cui  sopra  sono  stati  svolti  dagli  uffici 
regionali  i  previsti  adempimenti  connessi alla fase di  pubblicità partecipativa, al 
fine di consentire a chiunque fosse interessato di esprimere eventuali osservazioni;

 durante il periodo di pubblicità, sono pervenute sette osservazioni, come riportate 
nella tabella seguente; 

DATO ATTO CHE  il  contenuto delle osservazioni  e le valutazioni conseguenti sono 
sintetizzate nella tabella seguente:

NProponent
e

N.Protocol
lo 

Generale

Sintesi Osservazione Valutazioni Conclusion
i

      1 Comune di 
Carasco

258296 Viene trasmesso il 
rilievo topografico 
realizzato su incarico di 
Confindustria al fine 
dell'aggiornamento 
dello studio idraulico

Vedi osservazione successiva  



NProponent
e

N.Protocol
lo 

Generale

Sintesi Osservazione Valutazioni Conclusion
i

2 Confindustr
ia Genova

273688 E' stato comunicato che 
è stato realizzato un 
rilievo topografico 
aggiornato del corso 
d'acqua nel tratto 
compreso tra t. Sturla e 
t. Graveglia, ai fini 
dell’aggiornamento 
dello studi o idraulico.

La documentazione 
trasmessa è costituita 
esclusivamente da una 
illustrazione del rilievo 
dell’alveo in un tratto 
interessato dalla variante. 
Non sono fornite valutazioni 
tecniche relativamente agli 
effetti sulle aree inondabili, 
con riferimento in particolare 
ad aggiornamento delle 
modellazioni idrauliche, 
nonché a considerazioni sulle 
cause dell’abbassamento 
dell’alveo misurato e sulla 
sua stabilità nel tempo.

Allo stato 
attuale non 
ci sono 
sufficienti 
elementi 
per la 
modifica 
alla variante 
adottata

3 Dirce 
Fattorini

273697 Si segnala una diversa 
classificazione in ambito 
BB e B0 per aree senza 
significative differenze 
di quote.

L'inondabilità di un'area non 
è collegata soltanto alla 
quota del piano campagna, 
ma deriva da un modello 
idraulico 2D che ricostruisce 
la complessa dinamica 
dell'esondazione (tiranti e 
velocità idriche). Non 
vengono peraltro forniti dati 
tecnici a supporto 
dell’osservazione.

Allo stato 
attuale non 
ci sono 
sufficienti 
elementi 
per la 
modifica 
alla variante 
adottata

4 Comune di 
San 

Colombano 
Certenoli

276091 Inviato studio 
approfondimento 
idraulico loc. Calvari con 
indicazioni di intervento

Lo studio costituisce un 
approfondimento locale del 
piano, finalizzato 
all'individuazione degli 
interventi di mitigazione del 
rischio. Non propone 
modifiche alla mappatura 
delle fasce di inondabilità. 
L'intervento proposto viene 
inserito nel piano degli 
interventi

non 
comporta 
modifica 
alle 
mappature 
della 
variante 
adottata, 
ma viene 
recepita nel 
piano degli 
interventi

5 Sindel SRL 278981 Sulla base di 
considerazioni 
topografiche e legate ad 
elementi edilizi (area 
confinata da murature a 
pannelli), chiede la 
modifica da ambito BB 
ad ambito B0

La documentazione 
trasmessa non contiene 
elementi adeguati per 
giustificare la modifica di 
pericolosità. Peraltro gli 
indirizzi dell'Autorità di 
bacino prevedono di non 
considerare gli elementi 
edilizi nella perimetrazione 
della pericolosità idraulica.

non 
comporta 
modifica 
alla variante 
adottata



NProponent
e

N.Protocol
lo 

Generale

Sintesi Osservazione Valutazioni Conclusion
i

6 Tecnogener
al SNC

280371
281058

La perimetrazione della 
fascia di riassetto 
interessa una parte del 
piazzale di pertinenza 
dei capannoni che 
riveste una significativa 
importanza per lo 
svolgimento delle 
attività

L'individuazione della fascia 
di riassetto, effettuata alla 
scala 1:5000, costituisce 
un'indicazione di massima 
dell'area di rispetto del corso 
d'acqua, considerato nella 
sua interezza. Gli interventi 
puntuali, eventualmente 
necessari alla messa in 
sicurezza da realizzarsi nella 
suddetta fascia, saranno 
oggetto di apposita 
progettazione di dettaglio, 
che terrà conto delle 
esigenze locali.

non 
comporta 
modifica 
alla variante 
adottata

7 Comune 
Leivi

282447 Limitate modifiche locali 
alla perimetrazione 
della fascia di riassetto 
e della fascia A, 
collegate alla presenza 
di viabilità posta a 
quota più elevata 
rispetto alla piana 
circostante.

La modifica prevede la 
limitata correzione del limite 
esterno di una fascia A e 
della fascia di riassetto, in 
una zona prossima al 
versante, escludendo una 
strada posta a quota 
superiore. 

modificata 
carta delle 
fasce di 
inondabilità 
e degli 
ambiti 
normativi

CONSIDERATO pertanto,  che,  per  quanto  sopra  riportato,  non  risulta  necessario 
modificare gli elaborati adottati con DDG n. 5002/2019, ad eccezione della Carta delle 
fasce di inondabilità e degli ambiti normativi del t. Lavagna;

CONSIDERATO altresì che:

 nella presente variante, vengono aggiornati, come indicato nel decreto di adozione, 
gli ulteriori elaborati di Piano, diretta conseguenza della modifica di che trattasi e 
pertanto non assoggettati alla pubblicità partecipativa;

 con l’occasione si è provveduto a rettificare le tabelle dei risultati  di calcolo del 
modello idraulico del fiume Entella, allineandole con l’ultima consegna effettuata 
dai professionisti;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il Vice Direttore 
generale  Ambiente  del  Dipartimento  territorio,  ambiente,  infrastrutture  e  trasporti, 
operando  in  nome  e  per  conto  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino 
Settentrionale, in applicazione dell’Accordo di avvalimento e delle modalità procedurali 
di  cui  al  DSG n.  49/2018,  approvi  la  variante  ai  piani  di  bacino  del  t.  Lavagna  e 
dell'Ambito 16, relativa all'aggiornamento della carta delle fasce di inondabilità del t. 
Lavagna,  del  t.  Sturla  e del  f.  Entella, costituita  dai  seguenti  elaborati,  di  cui  agli 
allegati da 1 a 22, parti integranti e sostanziali del presente atto:

 Piano di bacino del t. Lavagna:

 allegato 1:
 Relazione generale;

 allegato 2:
 Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi;



 allegato 3:
 Carta dei tiranti idrici massimi per la portata 50-ennale;

 Carta delle velocità massime per la portata 50-ennale;

 allegato 4:
 Carta dei tiranti idrici massimi per la portata 200-ennale;

 Carta delle velocità massime per la portata 200-ennale;

 allegato 5:
 Carta dei tiranti idrici massimi per la portata 500-ennale;

 Carta delle velocità massime per la portata 500-ennale;

 allegato 6:
 Relazione illustrativa dello studio idraulico di dettaglio;

 allegato 7:
 Norme di attuazione (inserimento disciplina ambiti normativi);

 allegato 8:
 Piano degli interventi di mitigazione del rischio;

 Carta degli interventi;

 allegato 9:
 Carta del rischio idraulico;

 allegato 10:
 Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;

 allegato 11:
 Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;

 Piano di bacino dell’Ambito 16:

 allegato 12:
 Relazione generale;

 allegato 13:
 Carta  delle  fasce  di  inondabilità  e  degli  ambiti  normativi  (t.  Sturla,  t. 

Lavagna, f. Entella);

 allegato 14:
 Carta dei tiranti idrici massimi per la portata 50-ennale (t. Lavagna);

 Carta delle velocità massime per la portata 50-ennale (t. Lavagna);

 allegato 15:
 Carta dei tiranti idrici massimi per la portata 200-ennale (t. Lavagna);

 Carta delle velocità massime per la portata 200-ennale (t. Lavagna);

 allegato 16:
 Carta dei tiranti idrici massimi per la portata 500-ennale (t. Lavagna);

 Carta delle velocità massime per la portata 500-ennale (t. Lavagna);

 allegato 17:
 Norme di attuazione pdb Ambiti 12 e 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (inserimento 

disciplina ambiti normativi)

 allegato 18:
 Piano degli interventi di mitigazione del rischio (t. Sturla);



 Carta degli interventi;

 allegato 19:
 Carta del rischio idraulico (t. Sturla, t. Lavagna, f. Entella);

 allegato 20:
 Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati (t. Sturla, t. 

Lavagna);

 allegato 21:
 Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate (t. Sturla, t. 

Lavagna);

 allegato 22:
 Verifiche idrauliche (t. Sturla a valle del t. Cicana);

 Tabelle dei risultati del modello idraulico 2D (Entella).

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui al DSG n. 49/2018:

 la variante in oggetto entrerà in vigore alla data di pubblicazione del presente atto 
sul BURL;

 con l’entrata in vigore della variante, cessano le misure di salvaguardia introdotte 
con DDG n. 5002/2019;

 gli  elaborati  approvati  saranno  consultabili  presso  la  Regione  ed  i  Comuni 
interessati,  nonché  sul portale  regionale  dedicato  all’ambiente 
www.ambienteinliguria.it,  nella  sezione  relativa   ai  piani  di  bacino,  all’indirizzo 
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, operando in nome e per conto dell’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in applicazione dell’Accordo di cui alla DGR 
852/2018 e delle modalità procedurali  di  cui  al Decreto del  Segretario Generale n. 
49/2018:

1. di approvare la variante ai piani di bacino del t. Lavagna e dell'Ambito 16, relativa  
all'aggiornamento della carta delle fasce di inondabilità del t. Lavagna, del t. Sturla 
e  del  f.  Entella, costituita  dagli elaborati  di  cui  agli  allegati  da  1  a  22,  parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione 
ai fini della sua entrata in vigore e la pubblicazione della cartografia aggiornata sul 
portale  regionale  www.ambienteinliguria.it,  all’indirizzo 
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 
60 gg.  o,  alternativamente,  ricorso amministrativo straordinario  al  Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Cecilia Brescianini 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.
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