Anno XXXIII - N. 46

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

torio del 30.09.2002, sottoscritto dagli aventi
causa.
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dire di approvare dei piani di bacino condivisi,
nelle loro linee essenziali, da parte di Comuni e
Comunità Montane.

omissis
IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINICIALE DI SAVONA
28.10.2002

N. 43

Approvazione ai sensi dell’art. 97 della L.R. n. 18 del 21.06.99 del Piano di
bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica dei Bacini Tirrenici della provincia di Savona Merula, La Ligia, Carenda, Varatella, Nimbalto, Quiliano, Sansobbia, Arrestra, Centa, Maremola, Bottasano,
Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Segno,
Molinero, Letimbro, Podestà, Sanda,
Teiro. Esame ‘‘pareri ed osservazioni’’.
L’Assessore Alessandro Scarpati svolge la seguente relazione:
‘‘I ventuno piani di bacino che oggi approviamo rappresentano lo strumento di pianificazione
territoriale fondamentale per la mitigazione del
rischio idrogeologico.
Da oggi possiamo dire di conoscere con un
buon grado di dettaglio le aree a rischio di inondazione ed a rischio di frana del territorio provinciale. I 15 mesi che ci separano dall’avvenuta
adozione dei piani (Luglio 2001) hanno permesso di espletare un lavoro di miglioramento dei
piani adottati mediante un confronto con Comuni e Comunità Montane, attraverso la procedura
delle Osservazioni: sono stati convocati tavoli
tecnici ed effettuati sopralluoghi che hanno permesso di chiarire e definire dal punto di vista
tecnico alcune situazioni che non erano state
condivise sul Piano adottato.
E grazie a questo lavoro che oggi possiamo

La Regione Liguria ha espresso, attraverso il
proprio Comitato Tecnico Regionale, un parere
vincolante positivo su tutti i piani, chiedendo
una serie di integrazioni migliorative che potranno essere apportate, previo ulteriori finanziamenti, nell’anno immediatamente successivo alla
data di approvazione.
I Piani di Bacino entrano in vigore dalla pubblicazione sul BURL e pongono dei vincoli urbanistico-edilizi sul territorio, ma mettono in
moto dei meccanismi e delle procedure semplificate che favoriscono le opere di sistemazione
dei corsi d’acqua e dei versanti.
In ogni caso dalla data del 29 ottobre, l’Autorità di bacino Regionale ha imposto l’applicazione del regime di salvaguardia dei Piani adottati
laddove non vi sia ancora stata l’approvazione
dei Piani medesimi.
I Comuni dovranno apportare varianti ai rispettivi Piani Urbanistici Comunali entro 270 gg.
dalla data di pubblicazione dei Piani sul BURL.
Il Piano degli Interventi, atto conclusivo dei
Piani di Bacino, permette di conoscere il reale
fabbisogno finanziario per realizzare gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e del
rischio di frana di ogni ambito di bacino idrografico. Il fabbisogno complessivo su tutto il territorio provinciale ammonta a circa 365 milioni
di euro.
I Piani di Bacino approvati sono gli strumenti
che permetteranno, d’ora in avanti, di accedere
ai finanziamenti regionali e statali, oltrechè i
fondi comunitari, in materia di difesa del suolo.’’
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udito il relatore e convenendo con le osservazioni addotte, in ordine al provvedimento proposto;
Premesso che con D.C.P. n. 27 del 12.07.2001
sono stati adottati, agli effetti dell’art. 97, comma
4, della L.R. 18/99, i piani stralcio di bacino per
il rischio idrogeologico di cui al D.L. 180/98 e
s.m.i. sulle porzioni di territorio relative agli ambiti indagati ovvero per i bacini specificati in og-
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getto ricadenti sul versante Tirrenico nei Comuni di seguito specificati:
Comune di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albisola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Castelvecchio R. B., Calice L., Casanova L., Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano S. N., Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino,
Noli, Onzo, Orco F., Ortovero, Pietra Ligure,
Quiliano, Rialto, Savona, Stella, Spotorno, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo,
Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi P., Villanova D’Albenga, Zuccarello.
Rilevato che è stata data notizia dell’avvenuta
adozione dei suddetti piani stralcio di bacino per
il rischio idrogeologico mediante avviso sul
B.U.R.L. come previsto dall’articolo 97, comma
6, della L.R. 18/99;
Rilevato che i suddetti piani stralcio di bacino
per il rischio idrogeologico sono stati trasmessi
ai Comuni interessati per i pareri e le osservazioni previsti dall’articolo 97, comma 4, della
L.R. 18/99 previa richiesta di pubblicazione
all’albo pretorio dei Comuni medesimi per il periodo previsto;
Rilevato che si sono avuti incontri con i Comuni medesimi interessati territorialmente agli
studi di Piano;
Rilevato che i suddetti piani stralcio di bacino
per il rischio idrogeologico sono stati trasmessi
alle Comunità Montane interessate per i pareri
previsti ai sensi dell’articolo 97, comma 4, della
L.R. 18/99;
Dato atto che sono pervenute alla Provincia,
ai sensi della L.R. 18/99 art. 97, osservazioni e
pareri in merito ai suddetti piani stralcio di bacino da parte di 34 soggetti pubblici e di 25 soggetti privati interessati;
Rilevato che le osservazioni e pareri pervenuti
alla Provincia sono stati oggetto di istruttoria da
parte degli uffici del Servizio Piani di Bacino
mediante sopralluoghi ed attraverso i confronti
con i tecnici e con i professionisti che li hanno
proposti;
Rilevato che i pareri e le osservazioni pervenute alla Provincia hanno costituito inoltre og-
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getto di trattazione da parte del Comitato Tecnico Provinciale per la Difesa del Suolo nelle sedute del 16.05.2002, 23.05.2002, 20.06.2002,
27.06.2002, 04.07.2002, 11.07.2002, 25.07.2002 e
29.08.2002;
Rilevato che il Comitato Tecnico Provinciale
per la Difesa del Suolo si è espresso in merito
alle osservazioni ed ai pareri proposti come si
evince dai verbali delle sedute del 16.05.2002,
23.05.2002, 20.06.2002, 27.06.2002, 04.07.2002,
11.07.2002, 25.07.2002 e 29.08.2002 e che tali osservazioni e pareri sono raccolti nell’allegato documento (‘‘allegato 1’’) che costituisce parte integrante della presente delibera;
Dato atto che il Servizio Piani di Bacino, a
seguito dei citati pareri espressi dal Comitato
Tecnico Provinciale per la Difesa del Suolo e sulla base dell’apporto istruttorio della Regione Liguria, ha elaborato alcune integrazioni e modifiche agli atti di piano già adottati in parziale
accoglimento di alcune osservazioni, mentre le
altre sono state ritenute non passibili di accoglimento per le ragioni espresse nei ridetti pareri;
Considerato che il Comitato Tecnico Provinciale per la Difesa del Suolo, nella seduta del
05.09.02 ha espresso parere favorevole alle integrazioni ed alle modifiche elaborate agli atti di
piano, dal Servizio Piani di Bacino, affinché i
medesimi atti venissero presentati alla Giunta
Provinciale;
Dato atto che ai sensi del comma 8 dell’articolo 97 L.R. n. 18/99, la Provincia, a seguito della
D.G.P. n. 192/02 di presa d’atto di quanto sopra,
con nota protocollo n. 42703 del 31.07.2002 ha
richiesto alla Regione Liguria il competente Parere Vincolante per i bacini dei torrenti Merula,
La Ligia, Carenda, Varatella, Nimbalto, Quiliano, Sansobbia, Arrestra;
Dato atto che ai sensi del comma 8 dell’articolo 97 L.R. n. 18/99, la Provincia, a seguito della
D.G.P. n. 218/02 di presa d’atto di quanto sopra,
con nota protocollo n. 49495 dell’11.09.2002 ha
richiesto alla Regione Liguria il Parere Vincolante per i bacini dei torrenti Centa, Maremola, Bottasano, Pora, Sciusa, Noli, Crovetto, Segno, Molinero, Letimbro, Podestà, Sanda, Teiro;
Preso atto che con D.G.R. n. 1068 del
27.09.2002 è stato approvato il Parere Vincolante
espresso ai sensi della L.R. n. 18/99 per i bacini
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Merula, La Ligia, Carenda, Varatella, Nimbalto,
Quiliano, Sansobbia, Arrestra e che con D.G.R.
n. 1158 dell’11.10.2002 è stato approvato il Parere Vincolante espresso ai sensi della L.R. 18/99
per i bacini Centa, Maremola, Bottasano, Pora,
Sciusa, Noli, Crovetto, Segno, Molinero, Letimbro, Podestà, Sanda, Teiro;
Rilevato che i contenuti dei pareri vincolanti
(D.G.R. n. 1068 del 27.9.2002 e D.G.R. n. 1158
dell’11.10.2002) e i pertinenti adeguamenti degli
atti di piano da apportare in sede di approvazione, sono stati esaminati ed approvati dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del
17.10.2002 come si evince dal relativo verbale
che si richiama;
Rilevato che con D.G.P. n. 254 del 22.10.2002
è stato preso atto del parere del Comitato Tecnico Provinciale espresso nella seduta del
17.10.2002;
Rilevato che con nota prot. 58188/01 del
22.10.2002 è stato comunicato alla Regione Liguria il recepimento dei rilievi e delle precisazioni di carattere vincolante di cui ai ridetti pareri e che sulle relative modifiche non sono state
avanzate obiezioni;
Rilevato che i piani dovranno adeguarsi, entro un anno, alle restanti precisazioni di carattere vincolante specificate nella D.G.R. 1068/02
e della D.G.R. 1158/02 e descritte nelle relazioni
di piano;
Rilevato che gli atti di Piano relativi ad alcune
porzioni di territorio ricadenti nel Bacino del
Centa Comune di Bardineto Kmq 0,07, nel Bacino del Letimbro Comune di Altare Kmq 0,41,
nel Bacino del Sansobbia Comune di Pontinvrea
Kmq 0,31 non sono stati a suo tempo trasmessi
ai Comuni interessati per territorio ai fini della
dovuta pubblicità all’albo pretorio.
Rilevato altresì che per le succitate porzioni
di Bacino la Regione Liguria ha già espresso il
proprio parere vincolante e che la Provincia di
Savona non ha proceduto a suo tempo a trasmettere gli atti di Piano ai Comuni di Bardineto,
Altare e Pontinvrea in quanto Comuni che hanno
quasi la loro totalità del territorio ricadente in
ambito Padano ovvero nel Bacino del Fiume Po;
Considerato che è cautelativamente indispensabile dare pubblicità ai Piani, ai sensi della L.R.
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18/99 art. 97 e che pertanto si trasmetteranno
gli atti al Comune di Bardineto Kmq 0,07 nel
Bacino del Centa, al Comune di Altare Kmq 0,41
nel Bacino del Letimbro e al Comune di Pontinvrea Kmq 0,31 nel Bacino del Sansobbia differendo per tale porzione l’approvazione;
Rilevato che i Comuni interessati per territorio ai piani di bacino in oggetto sono stati convocati dalla Provincia in data 22.10.2002 ad un
incontro al fine di specificare in merito alla normativa di Piano ed alle relative applicazioni;
Rilevato che il piano è stato presentato alla
Commissione ambiente e territorio nella seduta
del 17.10.2002 e che sino al 24.10.2002, data della seduta della Commissione in cui è stato
espresso apposito parere, è stato oggetto di consultazione da parte dei Consiglieri provinciali;
Richiamati gli atti di piano redatti ai sensi
del D.L. 180/98, adottati con D.C.P. n. 27/2001 e
modificati sulla base dell’apporto istruttorio della Regione Liguria, dei pareri e delle osservazioni pervenute ai sensi della L.R. 18/99 e del parere
vincolante di cui alle D.G.R. 1068/02 e 1115/02;
I. I. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati, contenenti le previsioni prescrittive:
-- Relazione generale
-- Piano degli interventi di mitigazione del rischio
-- Norme di attuazione e relativi allegati
-- Carta della suscettività al dissesto (pericolosità
geomorfologica), tav. 8
-- Carta delle fasce di inondabilità (pericolosità
idraulica), tav. 9
-- Carta della fascia di riassetto fluviale (qualora
prodotta), tav. 16
-- Carta del rischio idraulico (scala 1:5.000), tav. 11
-- Carta del rischio
(1:10.000), tav. 10

geomorfologico

scala

-- Carta degli interventi, tav. 12
-- Carta del reticolo idrografico principale, tav.
13
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-- Carta delle aree storicamente inondate (DGR
2615/98 e s.m.i.), tav. 15
-- Carta dei tratti d’alveo indagati, tav. 17
II. II. Costituiscono elaborati di analisi del
Piano le seguenti cartografie, schede e documenti di indagine e studio:
-- Carta dell’acclività, tav. 1
-- Carta geologica (geolitologica) , tav. 2
-- Carta geomorfologia, tav. 3
-- Carta idrogeologica, tav. 4
-- Carta della franosità reale, tav. 5
-- Carta dell’uso del suolo, tav. 6
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-- l’articolo 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
-- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ articolo 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/00;
Visto l’articolo 97, comma 8, L.R. n. 18/99 che
prevede: ‘‘La Provincia, acquisito il parere del
Comitato Tecnico provinciale, si esprime sui pareri dei Comuni e delle Comunità Montane e sulle osservazioni pervenute ......omissis.......’’;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, in
via preliminare, alla lettura di ciascun parere e
di ciascuna osservazione, con l’indicazione del
relativo parere del Comitato Tecnico Provinciale
ed alla votazione degli stessi e delle stesse, così
come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi del 28 Ottobre 2002;
Comune di Alassio

-- Carta degli elementi a rischio, tav. 7

1) Parere Prot. 66331 del 23.11.01 Omissis

-- Carta delle aree inondabili (qualora prodotta),
tav. 14

Parere Comitato Tecnico Provinciale

-- Tratti d’alveo indagati, tav. 17
-- Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)
Schede di censimento dei movimenti franosi.

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Bracco, Cepollina, Delfino, Maineri e Ratto)
DELIBERA

Considerato altresì che nei territori dei Comuni di Bardineto, Altare e Pontinvrea oggetto
di studio di Pianificazione di Bacino ai sensi del
D.L. 180/98, sino all’approvazione, si applicherà
in salvaguardia la normativa di Piano adottata
ai sensi della D.G.R. n. 967/2002;

di accogliere il parere Prot. 66331 del
23.11.01 del Comune di Alassio.

Considerato che l’approvazione del Piano su
tutto il territorio provinciale interessato dai Bacini scolanti nel Tirreno comporta l’entrata in
vigore di un complesso organico di norme di gestione e tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza di
tutte le precedenti disposizioni inerenti il rischio.

Si approva l’integrazione degli studi idraulici
e l’aggiornamento del piano interventi, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Bracco,
Cepollina, Delfino, Maineri e Ratto)

Visti:
-- l’articolo 48, comma 2, D.Lgs n. 267/00;
-- l’articolo 125, D.Lgs n. 267/00;

2) Parere Prot. 66331 del 23.11.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

DELIBERA
di accogliere il parere Prot. 66331 del
23.11.01 del Comune di Alassio.
Comune di Albissola Marina
Parere Prot. 69337 del 07.12.2001 Omissis......
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Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria.
Con n. 13 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri
presenti, di cui n. 13 votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Bracco, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto
e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il parere Prot. 69337 del
07.12.2001 del Comune di Albissola Marina.
Comune di Albisola Superiore
Parere Prot. 19430 del 02.04.2002 Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si provvederà alle modifiche opportune in riferimento a quanto trasmesso dal Comune con
n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Bracco, Cepollina, Delfino, Maineri e Ratto)
DELIBERA
di accogliere il parere Prot. 19430 del
02.04.2002 del Comune di Albisola Superiore.
Comune di Andora
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Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Bracco, Cepollina, Delfino, Maineri e Ratto)
DELIBERA
di accogliere il parere del Comune di Andora.
3) Parere Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 13 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 13
votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Bracco, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il parere del Comune di Andora.
4) Osservazione Privati Prot. 12270 del
26.02.02 Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base (area stabilizzata) con n.
14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Bracco, Cepollina, Delfino, Maineri e Ratto)
DELIBERA

1) Parere Prot. 72224 del 19.12.2001 e Prot.
17771 del 25.03.2002 Omissis......

di accogliere l’Osservazione Privati Prot.
12270 del 26.02.02.

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Comune di Arnasco
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Bracco, Cepollina, Delfino, Maineri e Ratto)
DELIBERA
di accogliere il parere Prot. 72224 del
19.12.2001 e Prot. 17771 del 25.03.2002 del Comune di Andora.

1) Parere Prot. 66983 del 28.11.01 Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 13
voti favorevoli, su n. 19 consiglieri presenti, di
cui n. 13 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, ratto e Piccardo)
DELIBERA

2) Parere Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale

di respingere il parere Prot. 66983 del
28.11.01 del Comune di Arnasco.
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2) Parere Omissis......

motivazioni espresse nell’istruttoria

Parere Comitato Tecnico Provinciale

con n. 13 voti favorevoli, su n. 19 consiglieri
presenti, di cui n. 13 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Piccardo)

Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 13 voti favorevoli, su n. 19 consiglieri presenti, di cui n. 13
votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il parere del Comune di Arnasco.
Comune di Balestrino
1) Parere Prot. 69331 del 07.12.01 Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con presentazione e acquisizione dei dati in sede di parere dei
Comuni con n. 14 voti favorevoli, su n. 19
consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e n. 5
astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri e
Ratto)
DELIBERA
di accogliere il parere Prot. 69331 del
07.12.01 del Comune di Balestrino.
2) Parere Omissis......

DELIBERA
di respingere il parere del Comune di Balestrino
4) Parere Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria bon n. 13
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n. 13 votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il parere del Comune di Balestrino
Comune di Bergeggi
1) Parere Prot. 70035 del 11.12.01 Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Il Comitato rileva quanto in istruttoria e non
da atto a modifiche, con n. 13 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 13 votanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta su rivisitazione del
dato di base anche su specifica dichiarazione del
progettista del Piano con n. 14 voti favorevoli,
su n. 19 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri e Ratto)
DELIBERA
di accogliere il parere del Comune di Balestrino

3) Parere Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le

DELIBERA
di respingere il parere Prot. 70035 del
11.12.01 del Comune di Bergeggi
2) Parere Prot. 70035 del 11.12.01 Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Il Comitato rileva quanto in istruttoria e non
da atto a modifiche, con n. 13 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 13 votanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il parere Prot. 70035 del
11.12.01 del Comune di Bergeggi
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3) Osservazione Privati Prot. 71566 del
18.12.01 Omissis......
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta di riperimetrazione
con conseguente modifica della ‘‘Carta della Suscettività al Dissesto’’ e delle carte correlate, con
n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
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Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la modifica poiché l’area in esame
risulta compresa nel settore oggetto del parere
da parte del Comune con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA

DELIBERA

di accogliere l’Osservazione Privati Prot.
71501 del 18.12.01.

di accogliere l’Osservazione Privati Prot.
71566 del 18.12.01.

4) Osservazione Privati Prot. 71450 del
17.12.01 Omissis

Comune di Boissano
1) Parere Prot. 67222 del 29.11.01 e Prot. 716
del 04.01.02
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta sulla scorta dell’istruttoria anche su specifiche dichiarazioni del progettista del Piano, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e
n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il parere Prot. 67222 del
29.11.01 e Prot. 716 del 04.01.02 del Comune di
Boissano
2) Osservazione Privati Prot. 71458 del
17.12.01
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la modifica poiché l’area in esame
risulta compresa nel settore oggetto del parere
da parte del Comune con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere l’Osservazione Privati Prot.
71458 del 17.12.01.
3) Osservazione Privati Prot. 71501 del
18.12.01

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la modifica poiché l’area in esame
risulta compresa nel settore oggetto del parere
da parte del Comune con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere l’Osservazione Privati Prot.
71450 del 17.12.01.
5) Osservazione Privati Prot. 73021 del
24.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 13
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n. 13 votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
73021 del 24.12.01.
6) Parere Prot.67222 del 29.11.01 e Prot. 716
del 04.01.02 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base per le aree oggetto di
riperimetrazione in cui si rileva la chiusura dei
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poligoni sulla scorta della documentazione presentata ad integrazione degli atti.
Con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri
presenti, di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 67222 del
29.11.01 e Prot. 716 del 04.01.02.
7) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base per le aree oggetto di
riperimetrazione in cui si rileva la chiusura dei
poligoni sulla scorta della documentazione presentata ad integrazione degli atti.
Con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri
presenti, di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Boissano.
8) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base per le aree oggetto di
riperimetrazione in cui si rileva la chiusura dei
poligoni con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto
e Bracco)
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Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 66763 del
27.11.2001 del Comune di Borgio Verezzi.
2) Parere Prot. 38532 del 10.07.2002 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 38532 del
10.07.2002 del Comune di Borgio Verezzi.
Comune di Calice Ligure
1) Parere Prot.66772 del 27.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 66772 del
27.11.2001 del Comune di Calice Ligure
2) Parere Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di accogliere il Parere del Comune di Boissano.
Comune di Borgio Verezzi
1) Parere Prot.66763 del 27.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
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di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
3) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
4) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
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e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
7) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
8) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)

5) Parere Omissis
DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
6) Parere Omissis

di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
9) Parere Prot.66772 del 27.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si prende atto del parere del Comune.
Non si apportano modifiche in attesa di eventuali integrazioni, con n. 13 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 13 votanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Parere Comitato Tecnico Provinciale
DELIBERA
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti

di respingere il Parere Prot. 66772 del
27.11.2001 del Comune di Calice Ligure.
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10) Parere Prot. 71567 del 18.12.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si prende atto del parere del Comune.
Non si apportano modifiche in attesa di eventuali integrazioni, con n. 13 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 13 votanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 71567 del
18.12.2001 del Comune di Calice Ligure.
11) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si provvederà alle modifiche opportune in riferimento a quanto trasmesso dal Comune con
n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n. 14 votanti e n. 6 astenutI (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.
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Gli elementi forniti sono corretti ma non sufficienti per procedere alla riperimetrazione. Tali
elementi saranno comunque ricompresi nell’ambito di un approfondimento dei dati di suscettività al dissesto nel Bacino del Fiume Centa.
con n. 13 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri
presenti, di cui n. 13 votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco
e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 69334 del
07.12.2001 e Prot. 931 del 07.01.2002 del Comune di Casanova Lerrone
2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 13 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 13
votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto,Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Casanova Lerrone.
Comune di Castelvecchio di R.B.

12) Parere Omissis

1) Parere Prot.2163 del 14.01.02 Omissis

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Si provvederà alle modifiche opportune in riferimento a quanto trasmesso dal Comune con
n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Calice
Ligure.

Comune di Casanova Lerrone
1) Parere Prot.69334 del 07.12.2001 e Prot.
931 del 07.01.2002 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

Si approva la modifica della ‘‘Carta della Suscettività al Dissesto e delle carte correlate
nell’ambito di un approfondimento dei dati di
suscettività al dissesto nel Bacino del Fiume
Centa, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti
(Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e
Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 2163 del 14.01.02
del Comune di Castelvecchio Di R.B.
2) Osservazione Privati Prot.2163 del 14.01.02
Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale.
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Si approva la modifica della ‘‘Carta della Suscettività al Dissesto e delle carte correlate
nell’ambito di un approfondimento dei dati di
suscettività al dissesto nel Bacino del Fiume
Centa, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti
(Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e
Bracco)

vità’’ con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti
(Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e
Bracco)

DELIBERA

Comune di Finale Ligure

di accogliere l’Osservazione Privati Prot. 2163
del 14.01.02.

1) Parere Prot. 73160 del 28.12.2001 e Prot.
1169 del 08.01.2002 Omissis

Comune di Celle Ligure
Osservazione
Privati
17.12.2001 Omissis

Prot.71463

DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Ceriale.

Parere Comitato Tecnico Provinciale
del

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n. 14 votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 73160 del
28.12.2001 e Prot. 1169 del 08.01.2002 del Comune di Finale Ligure

DELIBERA
2) Parere Prot.21184 del 09.04.2002 Omissis
di accogliere l’Osservazione Privati Prot.
71463 del 17.12.2001.
Comune di Ceriale
1) Parere Prot.66774 del 27.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Procedere all’integrazione della ‘‘Carta degli
interventi con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto
e Bracco)

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14 voti favorevoli, su n. 21consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino,
Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 21184 del
09.04.2002 del Comune di Finale Ligure.
Comune di Garlenda

DELIBERA
1) Parere Prot.4376 del 23.01.2002 Omissis
di accogliere il Parere Prot. 66774 del
27.11.2001 del Comune di Ceriale.

2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Procedere alla Stampa ‘‘Carta della Suscetti-

Parere Comitato Tecnico Provinciale
L’area in questione non è mai stata oggetto
di attività di cava ma semplicemente è stata sottoposta ad escavazione per la realizzazione di un
bacino irriguo a servizio del golf.
Si approva la modifica proposta nell’osserva-
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zione in merito all’area di cava con conseguente
modifica delle carte tematiche, con n. 15 voti
favorevoli, su n. 21consiglieri presenti, di cui n.
15 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina,
Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 4376
23.01.2002 del Comune di Garlenda.

del

2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA

2) Parere Prot. 4376 del 23.01.2002 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si evincono elementi determinanti a sostegno della richiesta di declassificazione della
suscettività al dissesto per le due aree.
Si approva comunque la modifica della ‘‘Carta della Suscettività al Dissesto’’ e delle carte correlate nell’ambito di un approfondimento dei
dati di suscettività al dissesto nel Bacino del Fiume Centa, con n. 15 voti favorevoli, su n. 21consiglieri presenti, di cui n. 15 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto
e Bracco)

di accogliere il Parere del Comune di Giustenice.
3) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Giustenice.
4) Parere Omissis

DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 4376
23.01.2002 del Comune di Garlenda.
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del

Comune di Giustenice
1) Parere Prot.66771 del 27.11.01, Prot. 69971
del 11.12.01 e Prot. 71448 del 17.12.01 Omissis

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14 voti favorevoli, su n. 21consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino,
Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano in quanto la riperimetrazione proposta non appare accettabile e gli elementi tecnici non esaustivi con
n. 14 voti favorevoli, su n. 21consiglieri presenti,
di cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 66771 del
27.11.01, Prot. 69971 del 11.12.01 e Prot. 71448
del 17.12.01 del Comune di Giustenice.

di respingere il Parere del Comune di Giustenice.
Comune di Laigueglia
1) Parere Prot. 402 del 02.01.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21consiglieri presenti, di cui n. 15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
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DELIBERA

1) Parere Prot. 66328 del 26.11.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

di accogliere il Parere Prot. 402 del 02.01.01
del Comune di Laigueglia.
2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base
con n. 15 voti favorevoli, su n. 21 consiglieri
presenti, di cui n. 15 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con presentazione e acquisizione dei dati in sede di parere dei Comuni
anche su specifica dichiarazione del progettista
del Piano con n. 15 voti favorevoli, su n. 21consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto
e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 66328 del
26.11.01 del Comune di Magliolo

DELIBERA

2) Parere Omissis

di accogliere il Parere del Comune di Laigueglia.
3) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21consiglieri presenti, di cui
n. 14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina,
Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Magliolo.

DELIBERA

3) Parere Omissis

di accogliere il Parere del Comune di Laigueglia.
4) Osservazione Privati Prot. 71518 del
14.12.01 e Prot. 139 del 02.01.02 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
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Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Magliolo.
4) Parere Prot. 66328 del 26.11.01 Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
71518 del 14.12.01 e Prot. 139 del 02.01.02.
Comune di Magliolo

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21consiglieri presenti, di cui
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n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina,
Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Maglio-
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DELIBERA
di respingere il Parere Prot.72525
20.12.2001 del Comune di Noli.

del

Comune di Onzo

lo.
1) Parere Prot. 66981 del 28.11.01 Omissis
5) Osservazione Privati Prot. 71522 del
17.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base
con n. 15 voti favorevoli, su n. 21consiglieri
presenti, di cui n.15 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere l’Osservazione Privati Prot.
71522 del 17.12.01.
Comune di Nasino
Parere Prot. 66984 del 28.11.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 13
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.13 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 66981 del
28.11.01 del Comune di Onzo.
2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14 voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino,
Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Onzo.
Comune di Orco Feglino
1) Parere Prot. 928 del 07.01.02 e Prot. 929
del 07.01.02 Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere il Parere Prot. 66984 del
28.11.01 del Comune di Nasino.
Comune di Noli
Parere Prot. 72525 del 20.12.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14 voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino,
Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 928 del 07.01.02
e Prot. 929 del 07.01.02 del Comune di Orco Feglino.
2) Parere Omissis
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nuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto
e Bracco)

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)

di accogliere il Parere Prot. 72222 del
19.12.2001 del Comune di Ortovero.

DELIBERA

Comune di Pietra Ligure

di accogliere il Parere del Comune di Orco
Feglino.
3) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Orco
Feglino.
Comune di Ortovero
1) Parere Prot. 66765 del 26.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la modifica della ‘‘Carta della Suscettività al Dissesto’’ e delle carte correlate
nell’ambito di un approfondimento dei dati di
suscettività al dissesto nel Bacino del Fiume
Centa con n. 15 voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 6 astenuti
(Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e
Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 66765 del
26.11.2001 del Comune di Ortovero.
2) Parere Prot. 72222 del 19.12.2001 Omissis

DELIBERA

1) Parere Prot. 69032 del 06.12.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 69032 del
06.12.2001 del Comune di Pietra Ligure.
2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Pietra
Ligure.
3) Parere Prot. 69032 del 06.12.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Parere Comitato Tecnico Provinciale
DELIBERA
Si approva l’integrazione della ‘‘Carta degli interventi con n. 15 voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 6 aste-

di respingere il Parere Prot. 69032 del
06.12.2001 del Comune di Pietra Ligure.
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4) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Pietra
Ligure.
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senti, di cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli,
Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Quiliano.
4) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

DELIBERA

DELIBERA

di respingere il Parere Prot. 69329 del
23.11.01 del Comune di Quiliano.

di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.

Comune di Quiliano
1) Parere Prot. 69329 del 23.11.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

2) Parere Omissis

5) Osservazione Omissis

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con n. 15 voti favorevoli,
su n. 21 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere Parere del Comune di Quiliano.
3) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria e si specifica
che verranno riportate in cartografia di Piano le
aree storicamente inondate del D.G.R. 594/2001
con n. 14 voti favorevoli, su n. 21 consiglieri pre-

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
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6) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
7) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
8) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
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parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
9) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
10) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristi-
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che di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
11) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
12) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA

Parte II 13.11.2002 - pag. 5194

di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
13) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
14) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
15) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
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Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
16) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
17) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
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eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
18) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
19) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
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DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
20) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
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Parere Comitato Tecnico Provinciale.
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
70344 del 12.12.01.
23) Osservazione Privati Prot. 70332 del
12.12.01 Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
21) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione del Comune di
Quiliano.
22) Osservazione Privati Prot. 70344 del
12.12.01 Omissis

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n. 14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
70332 del 12.12.01.
24) Osservazione Privati Prot. 71499 del
18.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una rein-

Anno XXXIII - N. 46

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 13.11.2002 - pag. 5197

terpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

DELIBERA

27) Osservazione Privati Prot. 71452 del
17.12.01 Omissis

di respingere l’Osservazione Privati Prot.
71499 del 18.12.01.
25) Osservazione Privati Prot. 70334 del
12.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
70334 del 12.12.01.
26) Osservazione Privati Prot. 73278 del
28.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed

DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
73278 del 28.12.01.

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
71452 del 17.12.01.
28) Osservazione Privati Prot. 73358 del
31.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
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DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
73358 del 31.12.01.
29) Osservazione Privati Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 6 astenuti (Berselli, Delfino, Maineri, Ratto,
Bracco e Piccardo)
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Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 6 astenuti (Berselli, Delfino, Maineri, Ratto,
Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
73356 del 31.12.01.
32) Osservazione Privati Prot. 73361 del
31.12.01 Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere l’Osservazione Privati
30) Osservazione Privati Prot. 73360 del
31.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 6 astenuti (Berselli, Delfino, Maineri, Ratto,
Bracco e Piccardo)

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una reinterpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 6 astenuti (Berselli, Delfino, Maineri, Ratto,
Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
73361 del 31.12.01
33) Osservazione Privati Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
73360 del 31.12.01.
31) Osservazione Privati Prot. 73356 del
31.12.01 Omissis

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. La carta
della Suscettività al Dissesto del T. Quiliano sarà
parzialmente rielaborata sulla base di una rein-
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terpretazione del dato originale anche sulla scorta di nuovi rilievi di campagna e delle indicazioni fornite dal Comune e/o dai privati al fine di
eliminare le aree piccolissime derivanti dall’applicazione automatica del metodo regionale ed
omogeneizzare le aree aventi stesse caratteristiche di suscettività, con n. 14 voti favorevoli, su
n. 21 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e
n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
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Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere Parere del Comune di Savona.
3) Parere Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere l’Osservazione Privati.
34) Parere Prot. 66329 del 23.11.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 21 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 7 astenuti (Berselli, Cepollina, Delfino, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere Parere Prot. 66329 del 23.11.0l
del Comune di Quiliano.
Comune di Savona
1) Parere Prot. 65667 del 21.11.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

Si approva la conformità della tipologia di intervento con le previsioni del Piano, con n. 15
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Savona.
4) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la conformità della tipologia di intervento con le previsioni del Piano, con n. 15
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Savona.

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria.
Si approva la revisione dell’alveo attuale e si
confermano le risultanze del Piano di Bacino in
merito alle aree inondate, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri,
Ratto, Bracco e Piccardo)

5) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la conformità della tipologia di intervento con le previsioni del Piano, con n. 15
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)

DELIBERA
DELIBERA
di respingere Parere Prot. 65667 del 21.11.01
del Comune di Savona.

di respingere il Parere del Comune di Savona.

2) Parere Omissis

6) Parere Omissis

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Parere Comitato Tecnico Provinciale
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Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri,
Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Savona.
7) Parere Prot. 13657 del 04.03.2002 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
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Comune di Spotorno
Parere Prot. 59742 del 25.10.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri,
Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

di respingere il Parere Prot. 59742 del
25.10.2001 del Comune di Spotorno.

DELIBERA

1) Parere Prot. 66320 del 23.11.01 e Prot.
14416 del 07.03.02 Omissis

di respingere il Parere Prot. 13657 del
04.03.2002 del Comune di Savona.
8) Osservazione Privati Prot. 70034 del
11.12.01 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria in mancanza
di elementi tecnici di supporto, con n. 14 voti
favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui
n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina,
Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere l’Osservazione Privati Prot.
70034 del 11.12.01.
9) Osservazione Privati Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

Comune di Tovo San Giacomo

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 66320 del
23.11.01 e Prot. 14416 del 07.03.02 del Comune
di Tovo San Giacomo.
2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri,
Ratto, Bracco e Piccardo)

di respingere il Parere del Comune di Tovo
San Giacomo.

DELIBERA

3) Parere Prot. 14416 del 7.3.2002 Omissis

di respingere l’Osservazione Privati.

DELIBERA

Parere Comitato Tecnico Provinciale
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Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base, con n. 15 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 14416 del
7.3.2002 del Comune di Tovo San Giacomo.
Comune di Vado Ligure
1) Parere Prot. 67505 del 30.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 67505 del
30.11.2001 del Comune di Vado Ligure.
2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
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DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Vado
Ligure.
Comune di Varazze
1) Parere Prot. 66767 del 26.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base con segnalazione nel parere di competenza dal Settore Difesa del Suolo
al settore Urbanistica e Pianificazione di adeguare gli studi seguendo le indicazioni previste nella
relazione redatta dal Comune di Varazze allegata
alla D.C.C. n. 77 del 24.11.2001.
Si segnala che la Comunità Montana del Giovo ha in corso interventi in sponda destra del
Teiro - Loc. Pero, con n. 15 voti favorevoli, su
n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e
n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Rattoe
Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 66767 del
26.11.2001 del Comune di Varazze.
2) Parere Omissis

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. Si provvederà alle modifiche opportune in merito all’identificazione dei luoghi, con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Si prende atto della comunicazione con n. 15
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Rattoe Bracco)

DELIBERA

DELIBERA

di respingere il Parere del Comune di Vado
Ligure.

Parere Comitato Tecnico Provinciale

di accogliere il Parere del Comune di Varazze.
3) Parere Omissis

3) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. Si provvederà alle modifiche opportune in merito all’identificazione dei luoghi, con n. 14 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti
e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Si prende atto della comunicazione, con n. 15
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Rattoe Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Varazze.
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4) Parere Prot. 66767 del 26.11.01 Omissis

8) Parere Omissis

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 66767 del
26.11.01 del Comune di Varazze.

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. Saranno comunque inserite nel Piano le Aree Storicamente
Inondate D.G.R. 594/2001, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri,
Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA

5) Parere Omissis

di respingere il Parere del Comune di Varazze.

Parere Comitato Tecnico Provinciale

9) Parere Omissis

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base, con n. 15 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. Saranno comunque svolti studi idraulici integrativi, con n.
14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

di accogliere il Parere del Comune di Varazze.
DELIBERA
6) Parere Omissis
di respingere il Parere del Comune di Varazze.
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Comune di Vendone
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Varazze.

1) Parere Prot. 66982 del 26.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

7) Parere Omissis
DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Varazze.

di respingere il Parere Prot. 66982 del
26.11.2001 del Comune di Vendone.
2) Parere Prot. 72219 del 19.12.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta di riperimetrazione a
seguito dei lavori effettuati per la messa in sicurezza del movimento franoso, con n. 15 voti fa-
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vorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15
notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 72219 del
19.12.2001 del Comune di Vendone.
3) Parere Prot. 72219 del 19.12.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base, con n. 15 voti favorevoli,
su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti
e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
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2) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base per le aree oggetto di
riperimetrazione in cui si rileva la chiusura dei
poligoni come da integrazione allegata, con n.
15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere l’Osservazione del Comune di
Vezzi Portio.
3) Osservazione Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 72219 del
19.12.2001 del Comune di Vendone.
4) Parere Prot. 66982 del 26.11.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche per le motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri,
Ratto, Bracco e Piccardo)

Si approva la proposta in quanto approfondimento del dato di base per le aree oggetto di
riperimetrazione in cui si rileva la chiusura dei
poligoni con n. 15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere l’Osservazione del Comune di
Vezzi Portio
4) Interventi Prot. 67510 del 29.11.01 Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere il Parere Prot. 66982 del
26.11.2001 del Comune di Vendone.
Comune di Vezzi Portio

Si prende atto della comunicazione del Comune, con n. 15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)

1) Parere Prot. 66773 del 27.11.01 Omissis
DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere Prot. 66773 del
27.11.01 del Comune di Vezzi Portio.

di accogliere l’Intervento del Comune di Vezzi
Portio
5) Intervento Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si prende atto della comunicazione del Comune, con n. 15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)

Anno XXXIII - N. 46

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 13.11.2002 - pag. 5204

DELIBERA

DELIBERA

di accogliere l’Intervento del Comune di Vezzi
Portio

di respingere il Parere del Comune di Vezzi
Portio

6) Intervento Omissis

10) Parere Prot. 67510 del 29.11.2001 Omissis

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Parere Comitato Tecnico Provinciale

Si prende atto della comunicazione del Comune, con n. 15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere l’Intervento del Comune di Vezzi
Portio
7) Intervento Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si prende atto della comunicazione del Comune, con n. 15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)

Si prende atto della comunicazione del Comune con n. 15 voti favorevoli, su n. 19 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 4 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto )
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 67510 del
29.11.2001 del Comune di Vezzi Portio
11) Intervento Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si prende atto della comunicazione del Comune con n. 15 voti favorevoli, su n. 19 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 4 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto)

DELIBERA
DELIBERA
di accogliere il Parere del Comune di Vezzi
Portio

di accogliere l’Intervento del Comune di Vezzi
Portio

8) Parere Omissis
12) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si prende atto della comunicazione del Comune con n. 15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Bracco)
DELIBERA
di accogliere l’Intervento del Comune di Vezzi
Portio
9) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria. con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 19 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere del Comune di Vezzi
Portio
Comune di Villanova D’Albenga
1) Parere Prot. 852 del 7.1.2002 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta di riperimetrazione
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con conseguente modifica della cartografia di
Piano, con n. 15 voti favorevoli, su n. 19 consiglieri presenti, di cui n.15 notanti e n. 4 astenuti
(Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto)

cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

DELIBERA

di respingere il Parere Prot. 25366 del
30.04.2002 dell’Ordine Ingegneri.

di accogliere il Parere Prot. 852 del 7.1.2002
del Comune di Villanova D’Albenga.
2) Parere Prot. 37325 del 31.12.2001 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva l’integrazione della ‘‘Carta degli
Interventi’’
Prima di procedere alla riperimetrazione delle atttuali aree a pericolosità idraulica è necessario formalizzare l’avvenuta esecuzione delle
opere di sistemazione idraulica.
con n. 15 voti favorevoli, su n. 19 consiglieri
presenti, di cui n. 15 notanti e n. 4 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 37325 del
31.12.2001 del Comune di Villanova D’Albenga.
Comunità Montana del Giovo
Parere Prot. 65666 del 22.11.2001 Omissis

DELIBERA

2) Parere Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA
di respingere il Parere dell’Ordine Ingegneri.
Rete ferroviaria Italiana
1) Parere Prot. 7001 del 4.2.2002 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

Parere Comitato Tecnico Provinciale
DELIBERA
Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)

di respingere il Parere Prot. 7001 del 4.2.2002
della Rete Ferroviaria Italiana.
2) Parere Prot. 35683/1-02 del 10.6.2002
Omissis

DELIBERA
Parere Comitato Tecnico Provinciale
di respingere il Parere Prot. 65666 del
22.11.2001 della Comunità Montana del Giovo.
Ordine Ingegneri
1) Parere Prot. 25366 del 30.04.2002 Omissis
Parere Comitato Tecnico Provinciale

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria, con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di
cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Piccardo)
DELIBERA

Non si apportano modifiche al Piano per le
motivazioni espresse nell’istruttoria con n. 14
voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti, di

di respingere il Parere Prot. 35683/1-02 del
10.6.2002 della Rete Ferroviaria Italiana.
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Comune di Zuccarello
Osservazione Privati
31.12.2001 Omissis

Prot.

73289

del

Parere Comitato Tecnico Provinciale
Si approva la proposta di riperimetrazione
con conseguente modifica della ‘‘Carta della Suscettività al Dissesto’’, e delle carte correlate, con
n. 15 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri presenti,
di cui n.15 notanti e n. 5 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco)
DELIBERA
di accogliere il Parere Prot. 73289 del
31.12.2001 del Comune di Zuccarello.
Esaurite le operazioni di voto sui pareri e sulle osservazioni pervenute,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
con n. 14 voti favorevoli, su n. 20 consiglieri
presenti, di cui n.14 notanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Delfino)
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art.97 comma 9 della L.R. n. 18 del 21.06.1999, il Piano di Bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, e per la salvaguardia della rete
idrografica dei Bacini Tirrenici della Provincia di Savona, redatti ai sensi del D.L. 180/98,
relativi ai bacini Merula, La Ligia, Carenda,
Varatella, Nimbalto, Quiliano, Sansobbia, Arrestra, Centa, Maremola, Bottasano, Pora,
Sciusa, Noli, Crovetto, Segno, Molinero, Letimbro, Podestà, Sanda, Teiro (stralciati gli
atti di piano inerenti al Bacino del Centa Comune di Bardineto Kmq 0,07, nel Bacino del
Letimbro Comune di Altare Kmq 0,41, nel Bacino del Sansobbia Comune di Pontinvrea
Kmq 0,31);
2. di dare mandato al competente Settore Difesa
del Suolo per l’espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall’art. 97 della
L.R. 18/99 riguardo alla pubblicazione del
Piano ed alla sua trasmissione agli Enti pubblici individuati dalla medesima L.R. 18/99;
3. di dare atto che nessuna spesa deriva dall’approvazione del presente atto a carico del bilancio provinciale;
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4. di dare atto che il Piano entra in vigore con
la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul B.U.R.L., omessa la pubblicazione
dell’allegato 1, fermo restando sino ad allora
l’applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia.
Successivamente,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
con n. 15 voti favorevoli, su n. 21 Consiglieri
presenti, di cui n. 15 votanti e n. 6 astenuti (Berselli, Cepollina, Maineri, Ratto, Bracco e Delfino), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, D.lgs. n. 267/00.
Dà atto che la discussione e la variazione delle presenze sono contenute in apposito verbale.

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG. ED II. - SERVIZIO
APPALTI - CONTRATTI - ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA
8.10.2002

N. 3191

Classifica: 007.002.004/32-2001. Comune di Vado Ligure -- Procedimento
di espropriazione aree Zona R10 bis
del vigente P.R.I.S. Decreto di determinazione dell’indennità provvisoria.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
ha determinato, così come segue, le indennità
a titolo provvisorio, a favore degli aventi diritto,
per l’espropriazione degli immobili siti in Comune di Vado Ligure ed interessati dalla realizzazione delle opere di cui all’oggetto
omissis
I dati di identificazione degli immobili e delle
ditte espropriande sono in visione presso il Servizio Appalti/Contratti/Espropri della Provincia
di Savona.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Paolo Sinisi

