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PROVINCIA DELLA SPEZIA

ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N.174

Prot. Gen. N. 36819

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ALLA TAVOLA 6 - CARTA DEL RETICOLO
IDROGRAFICO PRINCIPALE - ALLEGA TA AL PIANO DI BACINO
STRALCIO SUL RISCHIO IDRO GEOLOGICO AMBITO 20,
APPROVATO CON DCP N. 34 DEL 31.03.2003.

L'anno duemilacinque, addì dodici del mese di settembre alle ore 17,00, in La Spezia e

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

PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori:

Alpinoli Enzo Guagliumi
Bertone Gabriella Maccagno
Biagi Francesco Pisani
Carassale Fabio Ricciardi
Casabianca Giorgio Rolla
Costa Andrea Ridolfi
D'Arenzo Sabrina Tartarini
Devoti Paolo Zangani
Gallo Paolo Zanicotti

Risultano assenti i Sigg.:

Asti
Falugiani
Forcieri
Gregori

Musetti
Parodi
Vignudelli

Paolo
Dino
Giovanni L
Paolo

Assume la presidenza la sig.ra Gabriella BERTONE

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe LONGO

Giovanna
Alberto
Francesco
Giuseppe
Roberto A.
Matteo
Iacopo
Angelo
Fabrizio

Paolo
Davide
Marco

Assistono alla seduta il Presidente Ricciardi e gli assessori: Garbini, Barli, Bramanti,
Fiasella, Giacomelli e Traversone

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.



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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

D il Piano di Bacino dell'Ambito 20 Golfo della Spezia, redatto ai sensi dell'art. l comma l
del D.L. 180/98, è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 34 del
3l.03.2003;

D laL.R. 18/99 all'art. 97 riporta: " ....omissis .... 14). Gli aggiornamenti al piano di bacino
sono approvati con le procedure di cui al presente articolo. 15). Modifiche puntuali o
integrazioni che non incidano sulla impostazione e sulle linee fondamentali di assetto del
piano stesso indicate nella normativa del piano, sono approvate dalla Provincia su
proposta del Comitato tecnico provinciale. Avviso delle avvenute modifiche o integrazioni
è dato sul Bollettino Ufficiale" ;

D l'elaborato grafico in oggetto riporta nella scala di l: 10000 i corsi d'acqua compresi nel
reticolo idrografico principale che, ai sensi della Normativa di Piano, comprende i
segmenti di asta fluviale, gli affluenti ed i subaffluenti già iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche nonché quelli che rivestono una significativa rilevanza idraulica;

D nella fase di preparazione del Piano di Bacino, l'elaborato di analisi necessario allo studio
dei bacini e dei sottobacini idrografici, è stato sintetizzato nell' Allegato Il - Limiti dei
bacini e sottobacini prodotto dal consulente esterno incaricato da questo Servizio di
redigere la documentazione inerente gli aspetti idrogeologici e idraulici del Piano stesso;

D tale elaborato, inserito nel Piano adottato con D.C.P. n. 14 del 18 febbraio 2002,
descrivendo dettagliatamente la rete idrografica dell' Ambito 20 è stato mutuato in Tavola
6 - Carta del Reticolo Idrografico Principale, con successivo avvallo nell'approvazione
definitiva del 3l.03.2003 (D.C.P 34);

D a seguito dell'estremo livello di definizione dei subaffluenti dei corsi d'acqua, in taluni
casi ritenuto eccessivo, nonché del riscontro di alcune imperfezioni nel tracciato
planimetrico delle aste fluviali emerse a seguito di studi e progetti più dettagliati, si è reso
necessario apportare alcune modifiche alla Tavola 6 consistenti nella rettifica delle
imprecisioni rilevate e nell'estromissione degli affluenti di minor importanza.

Visto il parere favorevole espresso della competente commissione consiliare in data
7.09.05;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del
13.06.2005;

Visti gli atti tecnici depositati presso il Servizio proponente;

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;



DELIBERA

1. di approvare la modifica alla Tavola 6 del Piano di Bacino stralcio sul Rischio
Idrogeologico dell 'Ambito 20 - Golfo della Spezia - approvato con DCP n 34 del
31.03.2003 che consiste in alcune modifiche alla Carta del Reticolo Idrografico
Principale;

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

Nessun consigliere avendo chiesto la parola, il suesteso provvedimento viene
approvato a voti unanimi resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

Sg/



Letto, confermato e sottoscritto:

n, PRESIDENTE

f.to BERTONE f.to LONGO

RELAZIONE

n, SEGRETARIO GENERALE

DI PUBBLICAZIONE

Pretori o di questa Provincia il giorno
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Il, SEGRETARIO GENERALE ,
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Per copia conforme all'originale, in carta

libera per uso amministrati vo.

La Spezia,
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