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PROVINCIA DELLA SPEZIA

ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI BACINO
AMB. 20 GOLFO DELLA SPEZIA PER IL TORRENTE
LAGORA E AL PIANO DI BACINO AMB. 18 GHIARARO PER
I TORRENTI SAN GIORGIO E ROSSOLA.

N.110
Prot. Gen. N. 51728

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di settembre alle ore 15,30, in La Spezia e
'\

presso. la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunito il CONSIGLIO

PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori:

Benedetti
Berni
Casabianca
Chironna
Colombo
Corbani
Destri
Fiasella
Gabriele
Greco
Guassone
Micacchi

Marta
Ettore
Giorgio
Renato
Federico
Emanuele
Giovanni
Marino
Giuseppe
Fabio
Maria Cristina
Oreste

Natale
Neri
Parma
Parodi
Pisani
Pietrobono
Pittiglio
Rapallini
Romeo
Salvetti
Silvestri
Sommovigo

Risulta assente il Sig.:

Costa Andrea

Assume la presidenza il sig. Giovanni DESTRI

.Assiste il V. Segretario Generale dr. Carlo FACCHETTI

Davide
Gianni
Alessandro
Davide
Claudio
Sandro
Rosanna
Davide
Salvatore
Giorgio
Alessandro
Pier Luigi

Assistono alla seduta gli assessori: Giacomelli, Traversone, Micheloni eSisti.

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''''''''''''![IIIII!I!III!!!I!!!!!!----''''''''''~-----;--------------------------------

""" """

L'assessore Giacomelli introduce ed illustra la pratica m oggetto, così
riferendo:

Questa è una pratica che abbiamo avuto modo di illustrare martedì approfonditamente
nelle due commissioni congiunte Territorio e Ambiente.

È una pratica che riguarda una modifica ai piani di Bacino che, come Provincia,
avevamo fatto per due ambiti, uno l'ambito N. 18 per quanto riguarda il Comune di
Bonassola, riguardante i torrenti San Giorgio e Rossola, e l'ambito 20 per quanto
riguarda il torrente Lagora.

Con gli studi che avevano portato a quei piani erano state individuate determinate zone
inondabili e fasce di inondabilità, abbastanza restrittive. Questi Comuni hanno
sollecitato e hanno fatto in modo che fossero portati a termine ulteriori
approfondimenti molto più specifici che sono stati fatti, studi idraulici relativi alla
moderazione in moto permanente monodimensionale, moto vario di questi torrenti, per
definire gli ambiti normativi relativi alle fasce di inondabilità in funzione di tiranti
idrici, mettendoci nelle condizioni di potere rivedere queste fasce come erano state
individuate. Si propone quindi di deliberare l'approvazione dei suddetti studi idraulici
per questi torrenti, torrente Lagora - ambito 20, torrenti San Giorgio e Rossola-
ambito 18; di approvare le modifiche alle tavole delle aree inondabili e fasce di
inondabilità relative ai due ambiti richiamati'; di approvare le nuove tavole dei tiranti
idrici, velocità di scorrimento e ambiti normativi relativi ai due ambiti.

lo mi fermerei qui perché ho avuto modo nelle commissioni di rivedere questa pratica,
in ogni modo sono qua a disposizione per eventuali chiarimenti anche se sono aspetti
molto tecnici. \

""" """

Nessun consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente del Consiglio, Destri, sottopone
all'approvazione del Consiglio il seguente schema di provvedimento:

"'''' ''''''

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il comma 15 dell' art. 97 della Legge Regionale n. 18 del
21/06/1999;

Visto l'art. 44 della L.R. 10/08;

Vista la DGR 250/05;

Vista la DGR 1532/05;

Visti gli studi idraulici redatti dallo Studio Tecnico Associato In&S~
Euro e Ing. Maran oni Riccardo, seguendo i criteri dell' Autorità di Bacino di
Rilievo Regionale di cui al a raccomandazione n. 7/99, per il Torrente Lagora



(Ambito 20) e per i Torrenti San Giorgio e Rossola (Ambito 18), con i quali sono
state condotte:
modellazione in moto permanente monodimensionale e moto vario del Torrente
Lagora in ambito cittadino, volta alla definizione degli Ambiti Normativi relativi
alle fasce di inondabilità in funzione di tiranti idrici e velocità di scorrimento;
modellazione in moto pennanentemonodimensionale e moto vario dei Torrenti
San Giorgio e Rossola nel centro abitato di Bonassola, volta alla definizione degli
Ambiti Normativi relativi alle fasce di inondabilità in funzione di tiranti idrici e
velocità di scorrimento;

Visti i pareri favorevoli espressi nelle sedute del 27.05.2008 e 16.06.2008
dal Comitato Tecnico Provinciale, depositati agli atti del Servizio Piani di Bacino;

Viste le proposte di modifica delle tavole relative alle aree inondabili e
fasce di inondabilità e di inserimento delle tavole relative a tiranti idrici, velocità
di scorrimento e ambiti nonnativi, nel Piano di Bacino Ambito 20, per il Torrente
Lagora (Allegato 1);

Viste le proposte di modifica delle tavole relative alle aree inondabili e
fasce di inondabilità e di inserimento delle tavole relative a tiranti idrici, velocità
di scorrimento e ambiti nonnativi, nel Piano di Bacino Ambito 18, per i Torrenti
San Giorgio e Rossola (Allegato 2);

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area 7 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;

DELIBERA

1) di approvare gli studi idraulici per il Torrente Lagora (Ambito 20) e per i Torrenti
San Giorgio e Rossola(Ambito 18) come da allegati 1 e 2 depositati agli atti
dell'ufficio proponente;

2) di approvare le modifiche alte tavole delle aree inondabili e fasce di inondabilità
relative al Torrente Lagora (Ambito 20) e ai Torrenti San Giorgio e Rossola
(Ambito 18) come da allegati 1 e 2 depositati agli atti dell 'ufficio proponente;

3) di approvare le nuove tavole dei tiranti idrici, velocità di scorrimento e ambiti
nonnativi relative al Torrente Lagora (Ambito 20) e ai Torrenti San Giorgio e
Rossola (Ambito 18) come da allegati 1 e 2 depositati agli atti dell 'ufficio
proponente;

4) di demandare al Servizio Piani di Bacino ogni successivo adempimento.

""" ,,,,,,

Durante la seduta sono usciti i conss. Greco, Guassone, Silvestri e il Presidente dell 'Ente,
Fiasella: i presenti sono 20.

Nessun consigliere avendo chiesto la parola, il suesteso provvedimento viene approvato
con 17 voti favorevoli e 3 contrari (conss. Pietrobono, Gabriele e Rapallini), resi per
alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti.



Letto, confermato e sottoscritto: /

IL PRESIDENTE IL V. SEGRETARIO GENERALE

f.to DESTRI f.to FACCHETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Pretorio di questa Provincia il giorno.: 3 OTT. 2008 per rimaner~i per 15 giorni

consecutivi.

La Spezia,

IL .~. SEGRETARIO GENERALE ~~OOtN1;

f.to FACCHETTI

O GENERALE (UilJf\~

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente .deliberazione, pubblicata

Per copia conforme all'originale, in carta all'Albo Pretorio della Provincia dal

libera per uso amministrativo. al è divenuta esecutiva, ai sensi

La Spezia,

dell'art.134, comma rn-, T.U.E.L. 18.8.2000,
n. 267, con effetto dal

IL SEGRETARIO GENERALE ij,~~\r~t


