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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, 
ambiente, infrastrutture e trasporti
Struttura Settore Assetto del territorio

Decreto del Direttore Generale
codice AM-219 
anno 2018

OGGETTO: 
Intesa con AdB Distrettuale Appennino Settentrionale, Art.4(Delega di firma). Efficacia della 
riperimetrazione delle fasce di inondabilità dei torrenti Nuova e Vecchia Dorgia, Piano di Bacino 
Ambito 20, a seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica.

RICHIAMATI:

 il  D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la 
parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come modificata con L. 28 dicembre 
2015, n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al 
riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989 e l’istituzione delle nuove 
Autorità di bacino distrettuali, ed in particolare del nuovo distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale di cui all’art. 64, comma 1, lettera c), comprendente i bacini liguri ricadenti nel 
territorio della soppressa Autorità di Bacino regionale ligure, di cui, da ultimo, alla l.r. 15/2015;

 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 
2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali  
del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di  
bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 
febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, con conseguente soppressione 
dell’Autorità di Bacino regionale;

 l’intesa sottoscritta in data 30/03/2017, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del 
D.M.  294/2016,  ed  in  conformità  alla  DGR  240  del  24/03/2017,  tra  Autorità  di  Bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Regione Liguria (nel seguito “Intesa”) finalizzata a 
garantire la  continuità delle funzioni  tecniche ed amministrative inerenti  la  pianificazione di 
bacino nel periodo transitorio conseguente alla soppressione dell’Autorità di Bacino regionale, 
ed in particolare:

 l’art. 3 che prevede l’avvalimento da parte dell’Autorità Distrettuale delle strutture regionali 
già operanti nel regime previgente; 

 l’art.  4  che  prevede  il  conferimento  della  delega  di  firma  al  Direttore  Generale  del 
Dipartimento  Territorio,  Ambiente,  Infrastrutture  e  Trasporti,  già  Segretario  Generale 
dell’Autorità di Bacino regionale, per le fattispecie individuate nell’allegato all’Intesa stessa;

 l’art. 5 che prevede che i procedimenti di pianificazione in corso alla data dell’entrata in 
vigore del D.M. 294/2016 sono conclusi con le modalità dell’Intesa, fermi restando i pareri e 
i provvedimenti assunti ai sensi della normativa previgente;

 il DDG n. 134 del 24/05/2017 che definisce le modalità procedurali per l'esercizio della delega 
di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti 
per le attività  di  pianificazione di  bacino regionale,  confermando  in particolare le modalità 
procedurali  previgenti,  come derivanti  dal  combinato  disposto  delle  normative  dei  Piani  di 
Bacino tuttora vigenti e delle procedure ex l.r. 15/2015 (Titolo II, Capo II), nonché dai connessi 
indirizzi procedurali attuativi;



RICHIAMATA altresì la DGP 396 del 10/12/2013 della Provincia della Spezia, in allora competente 
ai sensi del regime previgente in materia di  pianificazione di  bacino di  cui alla l.r.  58/2009, ad 
oggetto  “Modifica  preventiva  al  Piano  di  Bacino  Ambito  20  -  Golfo  della  Spezia  relativa  ad 
aggiornamento della perimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di opere idrauliche dei 
torrenti  Nuova  e  Vecchia  Dorgia”,  con  la  quale  è  stata  approvata  preventivamente  la 
riperimetrazione delle fasce di inodabilità del tratto terminale dei t.  Nuova e Vecchia Dorgia, in 
Comune della Spezia;

DATO ATTO CHE:  

 dal 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del citato D.M. n. 294/2016, risulta soppressa 
l’Autorità  di  Bacino  regionale,  che  in  forza  del  disposto  dell’art.  170,  c.  2-bis  del  d.lgs. 
152/2006, ha continuato ad operare fino a tale data secondo le disposizioni in ultimo della l.r. 
10 aprile 2015, n. 15 (TITOLO II, CAPO II);

 secondo l’Intesa, in coerenza con l’art. 170, c.11 del d.lgs 152/2006 nonché con gli indirizzi ex 
DDG 134/2017,  le attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri adottati nell’ambito 
del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino e che i procedimenti di  
pianificazione in corso alla data dell’entrata in vigore del D.M. 294/2016 sono conclusi con le 
modalità previste dall’intesa stessa, fermi restando i pareri e i provvedimenti assunti ai sensi 
della normativa previgente;

PREMESSO CHE:

 il  piano di  bacino dell’Ambito 20 della Provincia della Spezia, attualmente vigente, prevede 
l’esondabilità dei tratti terminali dei t. Nuova Dorgia e Vecchia Dorgia, in comune di La Spezia,  
per tempo di ritorno 50-ennale, con la relativa perimetrazione della fascia di inondabilità “A”;

 per tale motivo sono stati finanziati alcuni consistenti interventi di sistemazione idraulica dei 
tratti  terminali,  sulla base dei quali,   nel  2013, il  Comune della Spezia, considerato che gli 
stessi  erano  già  in  gran  parte  conclusi,   ha  richiesto  la   riperimetrazione  delle  fasce  di  
inondabilità nello stato di progetto; 

 ai sensi della Normativa del Piano di  Bacino, nonché del disposto dell’art. 110-bis della l.r. 
18/1999,  è  possibile  anticipare  l’approvazione  dello  scenario  di  inondabilità  residua 
conseguente alla realizzazione di adeguati interventi di sistemazione idraulica, subordinandone 
l’efficacia fino alla conclusione degli interventi stessi;

 la Provincia della Spezia, in allora competente, pertanto, previo parere favorevole del Comitato 
di Bacino n.24/2013, ha approvato, ai sensi dell’art. 10, c.5 della l.r. 58/2009, con DGP 396 del 
10/12/2013,  la  riperimetrazione delle fasce di  inondabilità  nello  stato di  progetto relativo al 
progetto di sistemazione idraulica dei tratti terminali dei rii, con efficacia sospesa ed entrata in 
vigore posticipata a conclusione e collaudo degli interventi di stessi;

DATO  ATTO pertanto  che  la  sopracitata  riperimetrazione  ex  DGP  396/2013  risulta  ad  oggi 
approvata con efficacia sospesa;

DATO ATTO altresì che:

 con i  criteri  di  cui  all’allegato 1 alla  DGR 894/2010,  punto 2.4,  sono forniti,  in  particolare, 
indirizzi procedurali, oltre che per l’approvazione preventiva di varianti ai piani di bacino, anche 
per la successiva entrata in vigore delle varianti preventivamente approvate;

 tali indirizzi prevedono, tra l’altro, che le varianti preventivamente approvate possano costituire 
effettiva modifica al piano vigente solo al momento della completa realizzazione, collaudo e 
verifica da parte dell’ente competente, secondo i criteri di cui alla DGR 848/2003, punto 8, e 
alla DGR 16/2007, allegato 1, punto 2;



CONSIDERATO CHE:

 a seguito della conclusione delle opere idrauliche previste, il Comune della Spezia, con propria 
nota  prot.  64447/2016  indirizzata  al  Settore  Difesa  Suolo  della  Spezia,  ha  richiesto  la 
determinazione di efficacia e la conseguente entrata in vigore della suddetta riperimetrazione 
delle fasce di inondabilità dei t. Nuova e Vecchia Dorgia  nel piano di bacino dell’ambito 20;

 nell’ambito delle attività di verifica a tal fine avviate sono state riscontrate alcune difformità delle 
opere realizzate rispetto al progetto approvato, nonché la necessità di acquisizione  di alcuni 
elementi tecnici necessari ai fini della variante al piano di bacino;

 a seguito delle integrazioni ed approfondimenti effettuati in esito alle richieste di cui sopra, il 
Settore Difesa Suolo della Spezia, ha trasmesso, da ultimo con nota prot. PG/2018/91640 e ha 
comunicato la definitiva verifica sulla conclusione degli interventi di sistemazione idraulica e 
sull’aggiornamento della documentazione tecnico-idraulica ai fini della riperimetrazione dello 
stato  “as  built”,  richiedendo  conseguentemente  l’entrata  in  vigore  della  perimetrazione 
preventivamente approvata con DGP 396/2013;

 la definitiva verifica della conformità degli interventi realizzati con il progetto originariamente 
approvato, ha dato pertanto esito positivo; 

 sussistono, quindi, le condizioni affinché la riperimetrazione divenga efficace secondo i criteri 
regionali, con particolare riferimento agli indirizzi di cui alla DGR 848/2003 e alla DGR 16/2007, 
sopra citate, essendo venute meno le condizioni sospensive della variante preventivamente 
approvata con DGP 396/2013;

 è possibile pertanto accogliere la richiesta del Comune della Spezia  recependo nel piano di 
bacino  la  perimetrazione  delle  fasce  di  inondabilità  dei  torrenti  Nuova  e  Vecchia  Dorgia 
aggiornata  a  seguito  degli  interventi  idraulici  realizzati,  come  variante  al  Piano  di  Bacino 
dell’ambito 20;

DATO  ATTO  CHE  sulla  base  della  riperimetrazione  approvata  preventivamente  con  DGP 
396/2013, il Settore Assetto del Territorio ha provveduto a produrre gli elaborati aggiornati di Piano 
di bacino dell’Ambito 20, alla luce di quanto sopra; 

RITENUTO,  pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il  Direttore Generale del 
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, nella sua qualità di soggetto delegato 
in  applicazione  dell’art.  4  dell’Intesa  stessa,  dichiari  l’efficacia  della  variante  relativa  alla 
riperimetrazione  delle  fasce  di  inondabilità  del  Piano  di  bacino  dell’Ambito  20,  approvata 
preventivamente  con  DGP  396/2013,  come  contenuta  nell’allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO infine che, in coerenza con gli indirizzi ex DDG 134/2017:

 la variante in oggetto entra in vigore alla data di pubblicazione del presente atto sul BURL;

 gli elaborati approvati saranno consultabili presso la Regione ed il Comune interessato, nonché 
sul portale regionale dedicato all’ambiente  www.ambienteinliguria.it, nella sezione relativa  ai 
piani di bacino all’indirizzo http:// www.pianidibacino.ambienteinliguria.it;

DECRETA

nella sua qualità di soggetto delegato ai sensi dell’art. 4 dell’Intesa sottoscritta con l’Autorità di 
Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di cui alla DGR 240/2017, 

per i motivi indicati in premessa:

 di dichiarare efficace la variante relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità dei tratti 
terminali dei t. Nuova e Vecchia e Nuova Dorgia, in Comune della Spezia , preventivamente 

http://www.ambienteinliguria.it/


approvata con efficacia sospesa con Deliberazione della Giunta Provinciale della Spezia n. 
396/2013, come contenuta nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione ai fini della 
sua  entrata  in  vigore  e  la  pubblicazione  della  cartografia  aggiornata  sul  portale  regionale 
www.ambienteinliguria.it, all’indirizzo http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it .

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o,  
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Adriano Musitelli 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

http://www.ambienteinliguria.it/


Piano di Bacino Ambito 20  

Variante Torrenti Nuova e Vecchia Dorgia – CARTA DELLE FASCE DI INONDABILITA’ 

 

Piano vigente:  

  

Piano modificato:   
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