
PROVINCIA DELLA SPEZIA

l
ESTRATTO

DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DELLA GIUNTA
PROVINCIALE

N.224

Prot. Gen. N. 27063

OGGETTO: MODIFICHE PUNTUALI AL PIANO DI BACINO AMBITO 20 - GOLFO
DELLA SPEZIA - APPROVATO.

L'anno duemilaquattro, addì cinque del mese di luglio alle ore 12,30, in La Spezia e

presso la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunita la GIUNTA

PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori:

RICCIARDI
BARLI
CAMPAGNI
FIASELLA
GIACOMELLI
GHIRRI
ZANGANI

Giuseppe
Federico
Milo
Marino
Maurizio
Rosanna
Angelo

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti i Sigg.:

GARBINI
BRAMANTI

Paolo
Chiara

Vice Presidente
Assessore

Assume la presidenza il sig. Giuseppe RICCIARDI

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe LONGO

Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in
oggetto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Su relazione del Sig. ZANGANI



Visto il comma 15 dell' art. 97 della Legge Regionale n. 18 del 21/06/1999 che
riporta: "Modifiche puntuali o integrazioni che non incidano sulla impostazione e sulle linee
fondamentali di assetto del piano stesso ..... , sono approvate dalla Provincia su proposta del
Comitato Tecnico Provinciale. Avviso delle avvenute modifiche o integrazioni è dato sul
Bollettino Ufficiale";

Vista l'istanza di modifica puntuale inoltrata dall' Arch. Alfredo Giammattei, acquisita
in atti con prot. 18658 del 08/05/04;

Vista la DGR 129 del 05/0212003 che al punto 4.1 riporta: " ... si rileva la necessità di
prevedere le adeguate integrazioni e approfondimenti dell'analisi idraulica per i corsi d'acqua
non studiati ma già riconosciuti significativi in funzione della loro criticità o della loro
posizione .... ";

Vista l'istruttoria svolta dal Servizio Piani di Bacino;

Visto il verbale del Comitato Tecnico Provinciale del 24/05/2004 che si richiama e
costituisce parte integrante del presente atto e si assume in allegato 1;

Visti gli schemi di modifica assunti in Allegato 2 (Carta Geomorfologica), Allegato 3
(Carta di Suscettività al Dissesto) e Allegato 4 (Carta delle Fasce Inondabili dei Fossi
Rossano e Capelletto);

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente dell'area difesa del suolo, ing. Giotto
Mancini, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma l°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

A voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare le nuove mappature come da allegati 2, 3 e 4;

2) di demandare al Dirigente dell' Area 7 Difesa del Suolo ogni atto conseguente e in
particolare la modifica delle Carte geomorfologica, di Suscettività al Dissesto e
delle Fasce Inondabili del Piano di Bacino Ambito 20 secondo gli schemi proposti.

Sg/



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to RICCIARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to LONGa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo

Pretori o di questa Provincia il giorno

consecutivi.

';

La Spezia,

per rimanervi per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to LONGO

Per copia conforme all'originale, m

carta libera per uso amministrativo.

La Spezia,

IL SEG~ARIO GENERALE

/

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, PUblr'~ar all'Albo

pret~o' della Provincia dal 13 1-; O ~

alZ S '.) /O~ è divenuta es cutiva, ai sensi

dell' ,rt.b4, lIIO comma, T.U.E.L. 18.8.2000,

n. 267, con effetto dal

IL SEGa GENERALE

t
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