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PROVINCIA DELLA SPEZIA -1Jì!rf / iY?

ESTRATTO
DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DELLA GIUNTA

PROVINCIALE

N.265

Prot. Gen. N. 27024

OGGETTO: MODIFICA PUNTUALE AL PIANO DI BACINO AMBITO 20 - GOLFO
DELLA SPEZIA.

L'anno duemilatre, addì venti tre del mese di luglio alle ore 12,00, in La Spezia e

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

PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori:

GARBINI
CALEO
CAMPAGNI
FIASELLA
GHIRRI
ZANGANI

Paolo
Massimo
Milo
Marino
Rosanna
Angelo

Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risulta assente il Sig.:

RICCIARDI
BRAMANTI

Presidente
Assessore

Giuseppe
Chiara

Assume la presidenza il Vice Presidente sig. Paolo GARBINI

Assiste il V. Segretario Generale dr. Lucio PALLADINO

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
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Visto il comma 14 dell'art. 97 della Legge Regionale n. 18 del 21.06.1999;

Vista l'istanza di modifica puntuale inoltrata dalla Ditta D'Ammato Antonio, acquisita
in Atti con prot. 18564 del 22.05.2003;

Vista la "Relazione geologico-tecnica inerenti i terreni interessati dalla costruzione di
un edificio in località Montebruno di La Spezia (SP)" redatta dal Dott. Geol. Massimo
Moracchioli che si richiama e costituisce parte integrante del presente provvedimento e si
assume in allegato 1;

Vista l'istruttoria svolta dal Servizio Piani di Bacino;

Visto il verbale del Comitato Tecnico Provinciale del 06.06.03 che si richiama e
costituisce parte integrante del presente atto e si assume in allegato 2;

Visti gli schemi di modifica assunti in allegato 3 (carta geormorfologica) e allegato 4
(carta di suscettività al dissesto);

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.UE.L. 18.8.2000, n. 267;

A voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare la nuova mappatura dell'area come da allegati 3 e 4;

2) di demandare al Servizio Piani di Bacino la modifica conseguentemente alle Carte
geomorfologica e di suscettività al dissesto.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL V. PRESIDENTE

f.to GARBIN1

IL V. SEGRETARIO GENERALE

f.to PALLADINO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pretori o di questa Provincia il giorno

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

per rimanervi per 15 giorni

consecutivi.

La Spezia, ~ 7 ~ GO. 1 ì03,

IL SEGRETARIO GENERALE

ftoLONGO

DICIllARAZIONE DI ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo

Pretori o della Provincia dal

carta libera per uso amministrativo.

Per copia conforme all'originale, In al è divenuta esecutiva, ai sensi

La Spezia,

IL SEGRET~GENERALE

dell'art. 134, m- comma, T.UE.L. 18.8.2000,

n. 267, con effetto dal

IL SEGRETARIO GENERALE


