
 

 

 

REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

Settore Assetto del Territorio 

 

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE 

in applicazione dell’Accordo con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di cui alla 
DGR 86/2022, sottoscritto in data 21/02/2022  

 

Si informa che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha trasmesso alla Regione 

Liguria il Decreto del Segretario Generale n. 30 del 14/03/2022 ad oggetto: “Piano di bacino, stralcio Assetto 

Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri. PAI del torrente San Lorenzo. Presa d’atto della 

proposta di variante non sostanziale relativa alla riperimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di 

inondabilità nello stato di progetto e individuazione degli ambiti normativi nel tratto terminale del torrente San 

Lorenzo in Comune di San Lorenzo al Mare (IM), ai fini dell’avvio della fase di pubblicità. Art. 68 commi 4-

bie e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Contestuale aggiornamento, ad efficacia sospesa, delle mappe del PGRA ai 

sensi dell’art. 14 comma 9 della disciplina di PGRA.” 

Tale trasmissione è finalizzata all’indizione della fase di pubblicità partecipativa, per consentire l'acquisizione 

di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati preventivamente alla definitiva approvazione, 

secondo le modalità procedurali previste dall’allegato 1 all’Accordo. 

La variante al Piano di Bacino del torrente S. Lorenzo è relativa alla riperimetrazione, ad efficacia 

sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto e individuazione degli ambiti normativi nel 

tratto terminale del torrente San Lorenzo in comune di San Lorenzo al Mare (IM). La variante comporta 

il contestuale aggiornamento, ad efficacia sospesa, della mappa della pericolosità da alluvione 

fluviale del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino 

Settentrionale. 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e sul sito 

https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente.html 

Copia del decreto di presa d’atto della proposta di variante, nonché il presente avviso di informazione, sono 

pubblicati all’Albo Pretorio del Comune interessato, per trenta giorni consecutivi dal 13/04/2022 al 

13/05/2022.  

Gli elaborati oggetto di variante sono pubblicati sul portale regionale 

https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente.html nella sezione dedicata ai Piani di Bacino e nel sito del 

Distretto www.appenninosettentrionale.it con un link al portale della Regione Liguria di cui sopra. 

Durante il suddetto periodo sarà possibile presentare eventuali osservazioni, che dovranno pervenire 

comunque entro e non oltre il termine sopra citato. Le osservazioni dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo, indicando nell’oggetto la dicitura “Osservazioni alla variante PdB S. Lorenzo e 

all’aggiornamento delle mappe del PGRA”: 

Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – Via Fieschi 15, 16121 Genova, 

anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it 

A conclusione della fase di pubblicità, gli uffici regionali competenti provvederanno all’esame delle 

osservazioni pervenute al fine di valutare eventuali modifiche alla proposta di variante come attualmente 

predisposta, da sottoporre al parere della Conferenza Operativa prima dell’approvazione definitiva con 

Decreto del Segretario Generale. 

 

Il Dirigente 

(Ing. Roberto Boni) 
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