
PROVINCIA DELLA SPEZIA 
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OGGETTO: MODIFICA ALLA TAV. 6 - CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL 

PIANO DI BACINO AMBITO 20-GOLFO DELLA SPEZIA                 
 

 
L’anno Duemilanove, addì uno del mese di Ottobre alle ore 13,30, in La Spezia e presso la 

Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE con la 
partecipazione dei Signori: 
 
FIASELLA MARINO  Presidente 
GIACOMELLI MAURIZIO  Vice Presidente 
FERRARI DONATELLA  Assessore 
MICHELONI GIULIA  Assessore 
TRAVERSONE GIORGIO  Assessore 
 
 Risultano assenti i Sigg.: 
 
BARLI FEDERICO  Assessore 
CAMBI ELIO  Assessore 
COLOMBO FEDERICO  Assessore 
SISTI PAOLA  Assessore 
 
 Assume la presidenza il Sig. FIASELLA MARINO 
 
 Assiste il SEGRETARIO GENERALE - PARENTI MICHELE. 
 
 

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. 

 
 

L A    G I U N T A   P R O V I N C I A L E 
 
 

Su relazione del Sig. GIACOMELLI MAURIZIO 



 
 

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n° 34 del 31.03.2003 con cui è stato approvato il Piano di Bacino 
dell'Ambito 20 Golfo della Spezia, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 180/98;  

Visto il comma 15  dell’art. 97 della Legge Regionale n. 18 del 21/06/1999 come modificato dall’art. 45 
della L.R. 10/2008 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 la DGR n 357 del 23.03.2001 relativa ai criteri per la redazione dei Piani di Bacino;  

Viste le DGR 1624/04 con  cui la Regione Liguria ha approvato i chiarimenti relativi alla tipologia di 
modifiche o integrazioni che consentono l’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 15 
dell’art. 97 della L.R.18/99; 

Premesso che con DCP n 174 del 12.09.2005 veniva approvata una prima modifica alla tav. 6 “Carta del 
Reticolo Idrografico” del piano di Bacino Ambito 20 approvato; 

Vista la D.G.P. n. 477 del 11/12/2008 con la quale si approvava la seconda modifica alla Tavola 6 del piano 
di Bacino Ambito 20 approvato; 

Visto il verbale del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio Sezione per le funzioni dell’Autorità di 
Bacino Regionale Seduta del 20.02.2009, con il quale veniva rilevata la conformità delle modifiche richieste 
con la succitata D.G.P. con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell’Autorità di Bacino con la sola 
eccezione della modifica consistente nell’inserimento di n. 2 corsi d’acqua confluenti in Loc. Pianazze del 
Comune della Spezia. 

Vista la D.G.P. n. 202 del 2/07/2009 con la quale si approvava la seconda modifica alla Tavola 6 del piano 
di Bacino Ambito 20 approvato; 

Vista la richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Liguria con nota n PG/2009/128990 del 
07.09.2009; 

Rilevata la presenza di imprecisioni grafiche nella mappatura di alcuni corsi d’acqua emerse da analisi di 
maggior dettaglio e segnalazioni pervenute al Servizio Piani di Bacino dal Comune della Spezia con nota n° 
0034329 del 10/06/2009; 

Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Piani di Bacino relativa alla ulteriore proposta di modifica alla Tavola 6 
– Carta del reticolo idrografico principale (limiti dei bacini e sottobacini) Settore Nord e  riguardante: 

• Torrente Caporacca precisazione nella definizione del tracciato emersa a seguito di sopralluogo in 
sito con il Comune della Spezia; 

• Fosso Tassonaro eliminazione di errori nella definizione del tracciato del ramo principale e 
spostamento del tracciato di un affluente di sinistra, emersi a seguito di sopralluoghi in sito con il 
Comune della Spezia; 

• Affluente di sinistra del Fosso Ligurzano eliminazione di errore nella definizione del tracciato 
individuato a seguito di sopralluogo in sito; 

• Torrente Colombaro eliminazione di errori nella definizione del tracciato dei rami di monte del 
Bacino individuati a seguito di sopralluoghi in sito con il Comune della Spezia; 

• Fosso dello Stagno spostamento del tracciato a seguito di analisi di vecchie cartografie su 
segnalazione del Comune della Spezia; 

• Fosso Rossano eliminazione di errore nella definizione del tracciato a monte della sez.C, 
individuato a seguito di sopralluogo in sito con il Comune della Spezia; 

• Torrente Vecchia Dorgia migliore definizione del percorso del tratto tombinato a monte della sez. 
B individuato a seguito di comunicazioni da parte del Comune della Spezia; 

• Fosso Calcinara migliore definizione del percorso del ramo principale e del tratto tombinato di un 
affluente di destra denominato Fosso della Piaggia , individuati a seguito di comunicazioni da 
parte del Comune della Spezia. 

 



Vista la D.G.R. n. 893/2008 con cui venivano approvate dalla Regione Liguria gli indirizzi e le modalità 
procedurali ai fini dell’espressione del parere da parte del CTR in cui al punto 1 dell’allegato 1 viene 
esplicitamente indicato che “le Provincie procedono alla approvazione secondo la propria autonoma 
organizzazione, dando atto nel provvedimento di approvazione della sospensione dell’efficacia delle stesse 
nelle more dell’espressione del parere della competente sezione del Comitato Tecnico Regionale”. 

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente dell'Area Difesa del Suolo Ing. G. Mancini, quale servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U.E.L. 18.08.2000, n.267; 

 

A voti unanimi, resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare le modifiche ed integrazioni alla Tavola 6 del Piano di Bacino stralcio sul Rischio 
Idrogeologico dell'Ambito 20 - Golfo della Spezia - che consistono in alcune correzioni grafiche alla 
Carta del Reticolo Idrografico Principale, come richiesto da Regione Liguria e riportate negli allegati 
grafici alla presente; 

2. di disporre, come richiesto dalla DGR 893/2008, la contestuale  sospensione dell’efficacia delle 
modifiche di cui al presente provvedimento, nelle more dell’espressione del parere della competente 
sezione del Comitato Tecnico Regionale, fermo restando che in tale periodo resta in vigore il piano 
previgente; 

3. di considerare la presente delibera sostitutiva della precedente DGP n 202 del 02.07.2009 in quanto 
integrativa della stessa; 

4. di demandare al Servizio Piani di Bacino dell'Area 7 - Difesa del Suolo ogni conseguente 
adempimento. 

 



 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to MARINO FIASELLA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to MICHELE PARENTI  

 
 

R E L A Z I O N E      D I     P U B B L I C A Z I O N E  
………………. 

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

questa Provincia il giorno 07/10/2009 per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

La Spezia, 07/10/2009 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to CARLO FACCHETTI 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
  

 

Per copia conforme all'originale, 

prodotto da sistema automatizzato, rilasciata 

in carta libera, per uso 

amministrativo,sottoscritta con firma 

autografa apposta dal soggetto in calce 

indicato, sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art, 3, comma2, D.Lgs. 39/193. 

 

La Spezia, 07/10/2009 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo 

Pretorio della Provincia dal 07/10/2009 al 

22/10/2009 è   divenuta  esecutiva, ai sensi 

dell'art.134, III°  comma, T.U.E.L.  18.8.2000, 

n. 267, con effetto dal 19/10/2009 

 

  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
 

f.to CARLO FACCHETTI 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
 

 

 
 


