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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.09.2007 N. 290

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanzia-
rio 2007 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 73.000,00
(60° provvedimento).

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.09.2007 N. 295

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanzia-
rio 2007 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 236.000,00
(65° provvedimento).
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.09.2007 N. 296

Prelevamento dal ‘’Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2007’’ ai sensi dell’articolo 42, 4° comma
della l.r. 15/2002. Euro 9.353,73 (8° provvedimento).

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
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14.09.2007 N. 5115
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interrato e costruzione di nuova C.T.P. denominata ‘’Ulivea’’. Comune
di Ronco Scrivia.
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DI GENOVA 28.09.2007 N. 5306/112733

Comune di Serra Ricco’ - Approvazione delle varianti al Piano
Regolatore Generale per la modifica delle zone D2 in Loc. Pernecco
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di espansione residenziale, adottate con D.C.C. n. 12 del 31.3.2005.
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DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
18.09.2007 N. 950
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acqua ad uso irriguo. Ditta Piana Alessandro (PNI LSN 72E09 E290J).
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DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
18.09.2007 N. 951

Bacino del torrente Nervia (rio Altomoro). Domanda di concessione
di derivazione acqua ad uso potabile. Ditta Comune di Isolabona.
Pratica n. 616 Sanatoria (ex pratica n. 77).
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
20.09.2007 N. 970

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: Lisato Alfio (LST LFA 11P21 E590H). Pratica n. 107
(unificata con pratica n. 61).

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
20.09.2007 N. 972

Bacino del torrente Steria (rio Roccafessa). Concessione di deriva-
zione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lisato Alfio (LST LFA 11P21
E590H). Pratica n. 42 (unificata con pratica n. 66).

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta: Molinari Giovanni ed altri. Domanda per concessione deriva-
zione acqua.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.09.2007
N. 6681

Corso d’acqua torrente Segno - Comune di Vado Ligure. Concessione
per la realizzazione di attraversamento con elettrodotto a BT 380 V
in cavo aereo a seguito allacciamento nuovo cliente. Richiedente:
Enel Distribuzione S.p.A..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.09.2007
N. 6707

Rio Ferrari - Località Colla - Comune di Celle Ligure - rinnovo in
sanatoria con varianti già eseguite e richiesta di modifiche da esegui-
re per l’adeguamento idraulico relativamente alla concessione per la
realizzazione di attraversamento con tubo Gas Dn 100 e Dn 300.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.09.2007
N. 6762

Rio Trexenda - Comune di Quiliano - Concessione per la realizzazio-
ne di attraversamento con condotta gas DE 125. Concessionario:
Società Italiana per il Gas.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.09.2007
N. 6763

Torrente Sansobbia - Località Foce Rio Grana - Confine tra i Comuni
di Albissola Marina e Albisola Superiore - Rinnovo in sanatoria con
varianti già eseguite concessione relativa alla realizzazione di attra-
versamento longitudinale e trasversale parte con tubo gas dn 150 e
parte con tubo gas dn 250 in subalveo. Concessionario: Società
Italiana per il Gas.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.09.2007
N. 6909

Concessionario Cavo Enrico. Concessionario per derivare dal
Torrente Letimbro una quantità d’acqua di moduli 0,0111 (l/sec. 1,11)
ad uso irriguo in Comune di Savona. Corso d’acqua Torrente
Letimbro. Pratica n. 03/07 - I0700026.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.09.2007
N. 6918

Concessionario: Comune di Quiliano. Concessione posa in opera di
condotta fognaria con parziale variante del tracciato rispetto
all’Autorizzazione idraulica n. 127 del 28.08.1989 rilasciata da
Regione Liguria - Servizio Genio Civile. Pratica n. 395/03 - I0001964.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 24.09.2007 N. 6920

Concessione preferenziale per derivare dalla sorgente denominata
‘’Spinazzi’’ nel Bacino del Torrente Quiliano in Località Cervaro -
Comune di Quiliano una quantità d’acqua di moduli 0,02 (l/sec 2,00)
d’acqua ad uso potabile. Concessionario: Comune di Quiliano.

PROVINCIA DI SAVONA

Ditte: Consorzio di Miglioramento Agrario e Fondiario di
Castelbianco; Cerruti Matilde e Cerruti Pietro; Furini Paola, Damele
Maria, Ratto Franca. Domande per concessione derivazione acqua.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 07.09.2007 N. 410

Modifica della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale
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dal pozzo ubicato al Fg. 12 mapp. 11 del Comune di Beverino, loc.
Padivarma, assentita con determinazione dirigenziale n. 35 in data
22.01.2004. Ditta: Livelli s.n.c.. Pratica n. 1037/DER.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 07.09.2007 N. 412

Modifica della concessione di derivazione d’acqua ad uso industria-
le dal pozzo ubicato al Fg. 9 mapp. 478 del Comune di Brugnato, loc.
Via dei Ghiari, assentita con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 974 in data 21.07.1981 e scadente il 20.07.2011. Ditta:
Pavimentazione Ligure s.r.l.. Pratica n. 482/DER.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 20.09.2007 N. 450

Rinuncia alla concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale
dal torrente Torza in loc. Meghi del Comune di Varese Ligure. Ditta:
Giambruno Marisa ed altri. Pratica n. 77/DER.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.09.2007 N. 455

Pratica n. 4954. Corso d’acqua: fosso di Fabiano. Nulla Osta
Idraulico n. 11561. Voltura da ACAM ad ACAM Ambiente S.p.A. del-
l’autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla posa in
opera di uno scarico nel fosso di Fabiano delle acque di prima piog-
gia provenienti dalla realizzazione di un’isola ecologica autorizzata
in sede di Conferenza dei Servizi, in località Piramide nel Comune
della Spezia. Ditta: ACAM Ambiente S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULI-
CHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVIN-
CIA DELLA SPEZIA 14.09.2007 N. 438

Pratica n. 5496. Corso d’acqua: fosso Chiosolo. Autorizzazione ai fini
idraulici e demaniali relativa all’attraversamento del fosso Chiosolo,
con tubazione in PVC 3/4 per uso derivazione d’acqua a scopo irriguo
in località ‘’Preguregno’’ nel Comune di Zignago. Ditta: Biaggiotti
Ivano.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULI-
CHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVIN-
CIA DELLA SPEZIA 17.09.2007 N. 439

Pratica n. 4692. Corso d’acqua: Gora dei Molini. Autorizzazione ai
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fini idraulici e demaniali per il mantenimento di tre scarichi di acque
meteoriche costituiti da tubazioni in PVC 400 MM con relative opere
di protezione delle sponde e la realizzazione, all’interno delle suddet-
te condotte, di due nuovi scarichi fognari, loc. Piano di Vezzano in
Comune di Vezzano Ligure. Ditta: Immobiliare Luna s.r.l..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULI-
CHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVIN-
CIA DELLA SPEZIA 20.09.2007 N. 448

Pratica n. 5393. Corso d’acqua: torrente Pignone. Nulla Osta
Idraulico n. 11505. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relati-
va all’attraversamento del torrente Pignone con elettrodotto aereo a
bassa tensione (230 V) in loc. Pastine nel Comune di Pignone. Ditta:
Enel Distribuzione S.p.A..

DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
AFFARI GENERALI E LEGALI DELLA AZIENDA SANITARIA N. 1 -
IMPERIESE 24.09.2007 N. 1

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. ‘Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione’.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
07.08.2007 N. 998

Comune di Riomaggiore (SP) - Approvazione di progetto di recupero paesistico
ambientale ai sensi dell’art. 75 della l.r. n. 36/1997 e s.m. avente contenuto e valore
di S.U.A. di iniziativa privata in località Spiaggione di Corniglia.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

che il Comune di Riomaggiore, sulla base della deliberazione di Giunta n. 186 del 15/10/2003, ha tra-
smesso alla Regione Liguria con nota prot. n. 8203 del 29/10/2003, il Progetto di recupero paesistico
ambientale presentato dalla Società Villaggio Marino Europa s.r.l., in attuazione dell’art. 223 delle N. di
A. del vigente Piano Regolatore Generale di Riomaggiore, avente contenuti e valore di strumento urba-
nistico attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata, volto alla riqualificazione dell’area sita in località
Spiaggione di Corniglia, in vista dell’attivazione del procedimento di cui all’articolo 75 della l.r. n.
36/1997 e s.m.;

che la Regione Liguria, previo affinamento degli elaborati grafici, normativi e convenzionali di tale
Progetto, con deliberazione di Giunta n. 160 del 11/2/2005 lo ha adottato ai sensi dell’articolo 75, comma
3, della l.r. 36/1997 e s.m., ed ha successivamente provveduto a notificare tale deliberazione ed i relativi
atti costitutivi agli Enti ed Amministrazioni interessate per la fase di pubblicità-partecipazione ai sensi
del combinato disposto del suddetto articolo 75 e degli articoli 14, comma 4 e 15, comma 1, della citata
l.r. 36/1997 e s.m.;

che l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre con nota n. 2972 del 5/5/2005, successivamente integra-
ta con nota n. 3509 del 24/5/2005 e nota n. 7577 del 7/10/2005, ha formulato alcune osservazioni eviden-
ziando la necessità di addivenire, prima dell’approvazione del suddetto Progetto di recupero, ad apposi-
ta “Intesa”, prescritta dal combinato disposto degli articoli 28 e 7 delle Norme ed Indirizzi del Piano
Nazionale delle Cinque Terre (adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 488/2002), da stipu-
lare tra la Regione, l’Ente Parco ed i Comuni di Riomaggiore e Vernazza territorialmente interessati, ed
ha proposto, altresì, alcuni elementi da ricomprendere nel Progetto di recupero paesistico ambientale di
che trattasi, fra i quali la previsione di appositi locali al servizio del ridetto Parco, fornendo, al contem-
po, una proposta di Intesa;

che il Comune di Riomaggiore, con deliberazione consiliare n.16 del 4/5/2005, ha formulato alcune
osservazioni in merito al Progetto ed ha successivamente segnalato, con nota  n. 8799 del 7/10/2005, di
condividere pienamente i contenuti della bozza di Intesa riportati nella nota dall’Ente Parco in data
7/10/2005;

che la Provincia della Spezia con deliberazione consiliare n. 148 del 26.7.2005, ha condiviso le sud-
dette osservazioni formulate dall’Ente Parco evidenziando, comunque, la necessità di addivenire alla pre-
scritta preventiva Intesa sui contenuti del ridetto Progetto con l’Ente Parco e gli Enti locali interessati al
fine di superare gli aspetti progettuali critici segnalati nella citata nota dell’Ente Parco del 5/5/2005;

che la Regione nella successiva fase istruttoria: 
a) è addivenuta al convincimento di inserire nel Progetto in argomento, in accoglimento della suddet-

ta richiesta formulata dall’Ente Parco, la previsione di due locali al servizio del parco (in aggiunta
al già previsto locale - biglietteria al servizio del Parco) localizzati in parte nell’area già ricompre-
sa nel progetto come sopra adottato ed, in parte, nell’area confinante, sempre di proprietà della
Società Villaggio Marino Europa s.r.l., ricadente nel territorio del Comune di Vernazza – e, preci-
samente, di un locale di 100 mq ricadente nel territorio del Comune di  Riomaggiore e di un loca-
le di 40 mq ricadente nel territorio del Comune di Vernazza - e la cui realizzazione è da porre  a
carico della ridetta Società con impegno di cessione gratuita all’Ente Parco; 
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b) ha conseguentemente trasmesso, con nota n. 86234 del 16/6/2006, la Bozza di Intesa sul ridetto
Progetto di recupero paesistico ambientale come affinato ed integrato sulla base delle suindicate
osservazioni; 

che, in seguito: a) il Comune di Riomaggiore con deliberazione consiliare n. 22 del 29/6/2006 ha
espresso l’assenso alla sottoscrizione della ridetta Intesa chiedendo alla Regione di rilasciare direttamen-
te l’autorizzazione paesistica relativa agli interventi previsti nel sopramenzionato Progetto di recupero;
b) il Comune di Vernazza con deliberazione consiliare n 19 del 27/6/2006 ha espresso l’assenso alla sot-
toscrizione della sopracitata Bozza di Intesa;

che, successivamente, l’Ente Parco, ha formulato via e-mail alcune ulteriori proposte di integrazione
dell’atto unilaterale d’obbligo, facente parte integrante del Progetto in argomento;

che, pertanto, l’Amministrazione Regionale, con nota 24584 del 25.3.2007 ha trasmesso all’Ente Parco
ed ai due Comuni sopra menzionati la versione aggiornata della Bozza di Intesa sul Progetto in argomen-
to integrata con le suindicate  proposte i cui contenuti sono riportati nella deliberazione della Giunta
Regionale n. 876 del 27.7.2007 di assenso alla sua sottoscrizione;

che in vista della stipula dell’Intesa sopramenzionata è stato acquisito l’assenso formale:
a) del Parco Nazionale delle Cinque Terre con deliberazione n. 18 del 16.4.2007;
b) del Comune di Riomaggiore con deliberazione consiliare n. 17 del 29.6.2007;
c) del Comune di Vernazza con deliberazione consiliare n. 17 del 28.6.2007;
che l’Intesa sul Progetto di recupero in argomento è stata formalizzata in data 2.8.2007 ai sensi degli

articoli 28 e 7 delle Norme ed Indirizzi del citato Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

CONSIDERATO

che il Progetto di recupero paesistico ambientale di che trattasi, avente valore di Strumento
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata ai sensi della l.r. 24/1987 e s.m., nell’ultima versione evolutasi
a seguito degli affinamenti e delle integrazioni intervenuti dopo la fase di pubblicità-partecipazione in
premessa menzionata - come in dettaglio specificato nella relazione tecnica del Servizio Procedimenti
Concertativi n. 263 del 31.7.2007, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanzia-
le - è volto alla riqualificazione ambientale dell’area oggi occupata dai manufatti sopra indicati e preve-
de essenzialmente la realizzazione dei seguenti interventi:

1. demolizione e ricostruzione  dei manufatti esistenti, oggetto di istanze di condono edilizio presen-
tate ai sensi dell’art. 31 della L. n. 47/1985 e s.m. ed aventi una superficie pari a 1.571 mq., come
dichiarati nel quadro B dei modelli di dette istanze;

2. realizzazione, in sostituzione di manufatti di cui al punto 1. di un complesso edilizio a destinazio-
ne turistico-ricettiva (Residenza Turistico Alberghiera) costituito da sei edifici di cui uno con fun-
zione bar/ristorante e reception/sale comuni e servizi e da cinque con funzione di residenze turisti-
co alberghiere con capienza di 134 posti letto, il tutto concretante una superficie pari a mq. 1539;

3. riqualificazione di un tratto del percorso pubblico panoramico;
4. sistemazione di un’area a verde pubblico;
5. consolidamento del muraglione sottostante il Villaggio Europa;
6. realizzazione di tre locali per servizi connessi al Parco da cedere, con la relativa area di pertinenza,

al Parco Nazionale delle Cinque Terre;
che il progetto in argomento risulta compatibile con le previsioni:

A. del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, assetto insediativo, che classifica l’area
interessata come “IS-CE – Insediamenti sparsi in regime di conservazione”, disciplinata dall’art. 48
delle relative norme di attuazione, in quanto, nel rispetto degli attuali rapporti dimensionali-quan-
titativi propone il recupero paesaggistico ed urbanistico dell’attuale situazione di degrado esisten-
te, assicurando la complessiva riqualificazione dell’ambito;

B. del vigente Piano Territoriale della Costa, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.
64 del 19.12.2000, che prevede, tra gli indirizzi di intervento, uno specifico studio per la riqualifi-
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cazione del sito con eventuale demolizione e ricostruzione;
C. del vigente Piano Regolatore Generale di Riomaggiore in quanto è conforme alle previsioni del cita-

to art. 223 delle relative norme di attuazione, per quanto riguarda sia il rispetto dei limiti dimen-
sionali sanciti nella suddetta norma, sia le opere di riqualificazione paesaggistica e di urbanizza-
zione previste che risultano coerenti con le caratteristiche del contesto;

che il progetto di cui sopra, in quanto interessa aree ricadenti in zona soggetta al vincolo paesistico-
ambientale di cui all’art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (recante il Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, che ha sostituito il D.Lgs. n. 490/1999), risulta assoggettato al rilascio della relativa autorizzazione
paesistico-ambientale, ai sensi dell’art. 159 del citato D.Lgs. 42/2004, di competenza regionale;

DATO ATTO

che il progetto di che trattasi consta degli elaborati grafici, descrittivi e normativi indicati nella già
citata relazione tecnica  n. 263/2007;

che le ulteriori proposte come sopra formulate dall’Ente Parco sono già integralmente recepite nel
Progetto di recupero paesistico ambientale adottato con deliberazione della Giunta n. 160/2005 e che la
Società Villaggio Marino Europa S.r.l. ha predisposto gli elaborati progettuali contenenti le integrazioni
al Progetto in parola come sopra indicate ed all’atto unilaterale d’obbligo allo stesso allegato, dichiaran-
do, al contempo, la propria disponibilità ad assolvere gli impegni inseriti nel suddetto atto unilaterale
d’obbligo;

che le strutture regionali a vario titolo competenti nel procedimento in parola si sono espresse in
senso favorevole, nei termini riportati nella ridetta relazione tecnica n. 263/2007;

che il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione Urbanistica, nella seduta del 31.7.2007,
ha espresso parere favorevole all’approvazione del Progetto di recupero paesistico ambientale in ogget-
to indicato dal contestuale rilascio della relativa autorizzazione paesistico-ambientale di cui al citato art.
159 del D.Lgs n. 42/2004;

che, pertanto, le osservazioni come più sopra presentate e dettagliatamente indicate nell’allegata rela-
zione tecnica n. 263/2007, possono ritenersi superate dagli adeguamenti progettuali apportati e dalla sot-
toscrizione dell’Intesa;

RITENUTO

che, sulla base delle motivazioni contenute nella più volte citata relazione tecnica n. 263/2007, il
Progetto di recupero paesistico ambientale in oggetto indicato sia meritevole di approvazione con il con-
testuale rilascio della relativa autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs n.
42/2004;

Su proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni contenute nella relazione tecnica del Servizio Procedimenti
Concertativi n. 263 del 31.7.2007, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, il Progetto di recupero paesistico ambientale in premessa indicato avente contenuti e
valore di Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in loc. Spiaggione di Corniglia nel
Comune di Riomaggiore, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale di cui
all’art. 159 del D.Lgs n. 42/2004;

2. di disporre che il Servizio Procedimenti Concertativi provveda agli adempimenti di pubblicità pre-
visti dall’art. 15 della l.r. 36/1997 e s.m. e i.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

Documento di sintesi relativo al Progetto di Recupero Paesistico Ambientale in località Spiaggione di
Corniglia in Comune di Riomaggiore (SP). 

Normativa urbanistica di riferimento del piano: art.75 della L.R.36/97 e art.223 delle NTA del PRG
- zona S - obbligo di SUA per un recupero edilizio e paesaggistico nel rispetto della superficie lorda abi-
tabile del condono edilizio

manufatti preesistenti oggetto di istanza di condono: superficie totale: 1.571 mq.

manufatti previsti dal progetto approvato: superficie mq 1539 con destinazione ricettiva (6 edifici
per un totale di 134 posti letto in RTA e ristorante)

standards urbanistici prescritti dal DM 2/4/1968: 1.080 mq. (4500 mc, 60 ab teorici x mq. 18 =
1080 mq.)

standards previsti dal progetto approvato: 2482mq (320mq percorso pubblico di nuova realizza-
zione, 720mq percorso pubblico esistente riqualificato, 1277mq verde pubblico, 165mq manufatti di ser-
vizio da cedere all’Ente Parco delle Cinque Terre)

parcheggi pertinenziali: Impegno del soggetto attuatore a corrispondere al Comune la somma equi-
valente al relativo costo di costruzione per i parcheggi pertinenziali da realizzarsi in area da individuar-
si nel territorio comunale

ulteriori prestazioni a carico dell’attuatore: manutenzione del muraglione a mare oggetto di un
intervento di consolidamento; manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture e delle opere
di sostegno soprastanti e sottostanti l’intervento, con particolare riguardo al “silos-tramoggia” 

provvedimenti regionali rilasciati: 

1. sotto il profilo pianificatorio urbanistico: approvazione del progetto equivalente a uno SUA ex
L.R.24\87;

2. sotto il profilo paesaggistico: sugli interventi previsti dal progetto, rilascio dell’autorizzazione pae-
sistico-ambientale di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 2, lett. b) della l.r. 20/1991 e s.m. con introduzione sulla cartografia del PTCP assetto inse-
diativo di una specifica indicazione propositiva IE (itinerari escursionistici);

3. sotto il profilo della valutazione di incidenza: espressione di parere favorevole.

4. sotto il profilo dell’idoneità tecnico-ambientale delle opere sul fronte mare: il rilascio del parere
favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la Navigazione Marittima e dell’autorizzazione
ambientale di cui all’art.109 del D.Lgs. 152/2006 che ha sostituito il D.lgs 152/1999.

Si rende noto che gli atti inerenti il Progetto di cui all’oggetto sono depositati a permanente libera
visione al pubblico, presso i Comuni di Riomaggiore e Vernazza.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
21.09.2007 N. 1088

Inserimento nella sezione speciale del repertorio degli attestati di qualifica o specia-
lizzazione, di cui alle d.g.r. n. 2409 del 27/06/2007 e n. 887 del 9/08/2006, di ulterio-
ri n. 6 qualifiche di istruzione e formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 23/12/1997 n. 469, di conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di fun-
zioni e compiti in materia del mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15/03/1997, n. 59;

VISTA la legge 28/03/2003, n.53, concernente le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi provvedimenti di
attuazione;

VISTO il Decreto legislativo 15/04/2005 n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c)” della sopracitata
legge n. 53/2003;

VISTA la legge regionale 20/08/1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazio-
ne con le Politiche formative e del lavoro);

VISTO il Programma Triennale dei Servizi per l’Impiego, delle Politiche formative e del Lavoro 2003-
2005, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 6 del 10/02/2004 e prorogato per il periodo
2006-2007 con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 18/07/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2409 del 27/06/1997 “Repertorio degli attestati pro-
fessionali di qualifica o specializzazione conseguibili al termine di corsi di Formazione Professionale”,
pubblicata sul supplemento ordinario al n. 41 del 8/10/1997 del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

VISTO l’Accordo Quadro, sancito in Conferenza unificata il 19/06/2003, relativo alla realizzazione di
un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata almeno triennale,
rivolta ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di studi e caratterizzata da curricoli formativi mira-
ti ad innalzare il livello delle competenze di base e contenenti discipline ed attività attinenti sia alla for-
mazione culturale generale sia alle aree professionali interessate, che consentano il conseguimento di
una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello
europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE);

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 29/07/2003 tra Regione Liguria, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS);

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 1/08/2003 tra Regione Liguria e Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria per l’individuazione delle modalità operative di attuazione dell’intesa di cui
sopra, nel rispetto dei principi in essa stabiliti;

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15/01/2004 per la definizione degli
standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istru-
zione e formazione professionale;

VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 28/10/2004 relativo alla certificazione finale e
intermedia ed al riconoscimento dei crediti formativi, ed in particolare alla certificazione delle qualifi-
che professionali rilasciate dalle Regioni a conclusione dei percorsi formativi di cui al predetto Accordo
Quadro;
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VISTO l’Accordo del 24/11/2005 tra Regioni e Province Autonome per il riconoscimento reciproco dei
titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali di cui all’Accordo della Conferenza unificata del
19/06/2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 9/08/2007 di inserimento nel repertorio degli
attestati di qualifica o specializzazione, di cui alla predetta D.G.R. n.2409/1997, di una sezione speciale
relativa alle qualifiche di istruzione e formazione professionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 16/12/2003 di approvazione dell’iniziativa
regionale sperimentale “Percorsi di qualificazione professionale” relativa ad un’offerta formativa speri-
mentale di istruzione e formazione professionale per il triennio 2004-2007;

PRESO ATTO pertanto che, in esito ai sopraindicati percorsi, i giovani che hanno frequentato le atti-
vità formative per il triennio 2004-2007, hanno sostenuto l’esame finale e hanno conseguito la qualifica
professionale di operatore per la rispettiva area professionale di riferimento;  

VISTO il Decreto Ministero del Lavoro del 30/05/2001 (approvazione del modello di scheda anagrafi-
ca del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ex art. 4, comma 3,
del D.P.R. 7/7/2000 n. 442 Modalità di trattamento dei dati dell’elenco anagrafico) riguardante in parti-
colare le qualifiche professionali ed i relativi codici di riferimento per i centri per l’impiego;

CONSIDERATO in particolare che tra le qualifiche di cui al punto precedente sono indicate quelle di:
Operatore dello spettacolo – Acconciatore: codice n. 553101; Acconciatrice: codice n. 553102
Operatore elettrico ed elettronico - Elettrauto: codice n. 624109

CONSIDERATO che per le qualifiche di 
Operatore turistico alberghiero – Operatore alla promozione e accoglienza turistica
Operatore dello spettacolo – ad indirizzo estetico
Operatore elettrico ed elettronico – Assemblatore/manutentore di personal computer e installatore di
reti
Operatore elettrico ed elettronico – ad indirizzo analogico digitale
non risultando le stesse presenti nel predetto Decreto Ministero del Lavoro del 30/05/2001 con le
sopraindicate denominazioni, occorre individuare qualifiche corrispondenti nei contenuti professio-
nali e che tali corrispondenze possono essere rispettivamente identificate nella qualifiche di:
Addetto all’accoglimento, portieri ed assimilati – codice n. 521300
Specialista in cure estetiche – codice n. 553120
Strumentista elettronico– codice n. 624206
Riparatore elettronico – codice n. 624207

RITENUTO pertanto necessario inserire nella sezione speciale del Repertorio regionale degli attesta-
ti di qualifica o specializzazione, corredate dalle rispettive declaratorie, le seguenti qualifiche, consegui-
te in esito ai percorsi di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2004-2007:

Operatore turistico alberghiero - Operatore alla promozione e accoglienza turistica
Operatore dello spettacolo - Acconciatore 
Operatore dello spettacolo – ad indirizzo estetico
Operatore elettrico elettronico – Elettrauto
Operatore elettrico elettronico - Assemblatore/manutentore di personal computer e installatore di reti
Operatore elettrico elettronico – ad indirizzo analogico digitale

CONSIDERATA l’opportunità di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Istruzione, Formazione,
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Ricerca, Innovazione tecnologica e informatica, Politiche sociali, Terzo settore, Cooperazione
Internazionale Massimiliano Costa

DELIBERA

di integrare il Repertorio regionale degli attestati di qualifica o specializzazione, di cui alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 2409 del 27/06/1997, nella sezione speciale relativa alle “Qualifiche pro-
fessionali in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale in attuazione dell’Accordo Quadro
sancito in Conferenza Unificata in data 19 giugno 2003”, istituita con deliberazione della Giunta regio-
nale n.887 del 9/08/2007, le seguenti qualifiche, attribuendo ad esse i relativi codici sulla base del Decreto
del Ministero del Lavoro del 30/05/2001:

Operatore turistico alberghiero - Operatore alla promozione e 
accoglienza turistica Codice n. 521300
Operatore dello spettacolo – Acconciatore/Acconciatrice Codice n. 553101/553102
Operatore dello spettacolo – ad indirizzo estetico Codice n. 553120
Operatore elettrico elettronico – Elettrauto Codice n. 624109
Operatore elettrico elettronico - Assemblatore/manutentore di personal 
computer e installatore di reti Codice n. 624206
Operatore elettrico elettronico – ad indirizzo analogico digitale Codice n. 624207

di approvare le declaratorie relative alle qualifiche di:

Operatore turistico alberghiero - Operatore alla promozione e accoglienza turistica
Operatore dello spettacolo – Acconciatore/Acconciatrice
Operatore dello spettacolo – ad indirizzo estetico
Operatore elettrico elettronico – Elettrauto
Operatore elettrico elettronico - Assemblatore/manutentore di personal computer e installatore di reti
Operatore elettrico elettronico – ad indirizzo analogico digitale

come riportate negli Allegati, da 1 a 6, al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integran-
te e necessaria;

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)
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ALLEGATO N. 1

AREA PROFESSIONALE TURISTICA E ALBERGHIERA

Denominazione: Operatore alla promozione e accoglienza turistica

Profilo professionale:
E’ la figura professionale che si occupa di ricevere ed assistere i clienti, accogliendoli ed accompa-

gnandoli nella fruizione dei servizi offerti nell’ambito dei settori alberghiero o congressuale e degli uffi-
ci turistici

Attività comuni all’area professionale: 
Supporta il lavoro dei responsabili e collabora alla varietà dei compiti professionali nei diversi conte-

sti operativi
Conosce/mantiene/rispetta le regole e le norme di comportamento e di rapporto con il cliente, ope-

rando secondo criteri orientati alla qualità del servizio, nell’ottica della customer satisfaction
Rispetta le norme di sicurezza ed igiene relative alla persona e al luogo di lavoro
Organizza l’attività secondo le indicazioni ricevute predisponendo l’ambiente di lavoro, gli strumenti

e le attrezzature

Attività specialistiche:
Tiene le relazioni con il cliente, anche straniero, analizzando i bisogni e fornendo le risposte più ade-

guate alle necessità evidenziate; fornisce informazioni su eventi e servizi territoriali, offrendo assistenza
e primo orientamento rispetto ai bisogni

Si occupa della diffusione e dell’eventuale predisposizione delle risorse informative, organizzando gli
spazi dedicati, pure in autoconsultazione, anche in vista di eventi e saloni

Riceve e registra prenotazioni turistiche ed alberghiere (individuali, da agenzie, da aziende) fornen-
do informazioni e preventivi

Effettua le scritture obbligatorie; espleta le operazioni burocratiche e amministrative per l’arrivo, il
soggiorno e la partenza dei clienti; attua le procedure con i fornitori; si occupa della produzione - anche
in lingua straniera - e dell’archiviazione dei documenti

Tiene i rapporti con la rete turistica locale e nazionale, occupandosi, per quanto di competenza, delle
relazioni interne/esterne

Predispone il planning delle camere, interfacciandosi con il personale addetto ai servizi operativi, uti-
lizzando lo strumento informatico per l’effettuazione di tutte le operazioni

Collabora alla gestione e al controllo dei servizi presenti nelle strutture alberghiere 
Effettua le attività connesse alla organizzazione di saloni, fiere congressi, occupandosi dei servizi

occorrenti
Riporta in azienda le segnalazioni dei clienti, collaborando con la direzione per migliorare il servizio

offerto

Livello di accesso: 1 - Espletamento dell’obbligo scolastico

Fonte: Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche
Giovanili, Cultura e Turismo; Conferenza Stato-Regioni, città ed autonomie locali - Accordo Quadro 19
giugno 2003

Codice Ministero: 521300 - Addetto all’accoglimento, portieri ed assimilati

Codice ISTAT 2001: 5213 – Addetti all’accoglimento, portieri di albergo ed assimilati

Codice ISTAT 1991: 5213 - Addetti all’accoglimento, portieri di albergo ed assimilati

Codice ATECO: H55

Operatore alla promozione e accoglienza turistica 521300
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ALLEGATO N. 2
AREA PROFESSIONALE SPETTACOLO

Denominazione: Operatore dello spettacolo – Acconciatore

Profilo professionale:
E’ una figura professionale in grado di gestire in autonomia, sotto la guida di un responsabile e all’in-

terno di un team, i servizi di trattamento e acconciatura dei capelli e della barba conformi alle caratteristi-
che estetiche ed alle specificità stilistiche mirate al settore dello spettacolo, della moda, della pubblicità.

Attività comuni all’area professionale: 

E’ a conoscenza degli elementi distintivi tipici dell’ambiente dello spettacolo, in particolare nei
seguenti contesti: cinema, teatro, radio e televisione, spettacoli dal vivo, moda, pubblicità e fotografia

Sa distinguere gli aspetti artistici e creativi tipici dell’ambito di riferimento
Conosce le fasi di lavorazione nei diversi settori: pre-produzione, produzione e post-produzione
Sa relazionarsi con gli altri operatori dello spettacolo, di volta in volta impegnati
Sa armonizzare il suo operato in relazione all’ambientazione, ai costumi e alle necessità di scena
Collabora alla pianificazione e alla gestione del lavoro 
Collabora alla preparazione degli ambienti di lavoro, sulla base delle normative vigenti sulla sicurez-

za e l’igiene
Applica le tecniche di comunicazione e relazione interpersonale, accogliendo e gestendo in modo eti-

camente corretto il cliente

Attività specialistiche:

Si occupa del trattamento dei capelli e della cute, individuando e selezionando l’utilizzo dei prodotti
sulla base della loro composizione e del risultato da ottenere

Predispone l’acconciatura, mettendo in atto accorgimenti particolari in relazione ai servizi pubblici-
tari e di scena, conciliando esigenze artistiche e caratteristiche fisiche dell’artista, simulando soluzioni
di hairstyling in funzione dello stile prescelto

Effettua lavaggio dei capelli e messe in piega temporanea o permanente, utilizzando tutti gli strumen-
ti necessari: asciugacapelli e relativi accessori 

E’ in grado di eseguire colorazioni, schiariture, mechès, colpi di sole e altri interventi specifici, appli-
cando prodotti chimici e cosmetici nel rispetto dei tempi di posa e delle procedure

Adatta e posa elementi posticci (parrucche, toupet), per realizzare pettinature artistiche e/o d’epoca,
sulla base delle esigenze di scena/di luci e delle caratteristiche fisiche della persona

Provvede ad eventuali ritocchi durante la messa in scena per garantire la tenuta dell’acconciatura
Conosce le caratteristiche dei prodotti cosmetici e utilizza correttamente apparecchiature, strumenti

e tecniche di trattamenti estetici
Utilizza i principi scientifici propri della professione, in particolare per ciò che riguarda la cosmeto-

logia e gli elementi di dermatologia, tricologia, anatomia mirati al contesto dell’estetica

Livello di accesso: 1 - Espletamento dell’obbligo scolastico

Fonte: Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche
Giovanili, Cultura e Turismo; Conferenza Stato-Regioni, città ed autonomie locali - Accordo Quadro 19
giugno 2003

Codice Ministero: 553101 - Acconciatore per signora; 553102 - Acconciatore per uomo

Codice ISTAT 2001: 5.5.3.1 - Parrucchieri, estetisti ed assimilati

Codice ISTAT 1991: 5.5.3.1 - Parrucchieri, specialisti delle cure di bellezza ed assimilati

Codice ATECO: O 93.02

Acconciatore 553101
553102
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ALLEGATO N. 3
AREA PROFESSIONALE SPETTACOLO

Denominazione: Operatore dello spettacolo ad indirizzo estetico

Profilo professionale:
E’ una figura professionale in grado di gestire i servizi per la bellezza e l’aspetto estetico, effettuando

prestazioni mirate al settore dello spettacolo, della moda, della pubblicità, intervenendo nei trattamenti
estetici e nel make-up artistico.

Attività comuni all’area professionale: 

E’ a conoscenza degli elementi distintivi tipici dell’ambiente dello spettacolo, in particolare nei
seguenti contesti: cinema, teatro, radio e televisione, spettacoli dal vivo, moda, pubblicità e fotografia

Sa distinguere gli aspetti artistici e creativi tipici dell’ambito di riferimento
Conosce le fasi di lavorazione nei diversi settori: pre-produzione, produzione e post-produzione
Sa relazionarsi con gli altri operatori dello spettacolo, di volta in volta impegnati
Sa armonizzare il suo operato in relazione all’ambientazione e alle necessità di scena
Collabora alla pianificazione e alla gestione del lavoro
Collabora alla preparazione degli ambienti di lavoro, sulla base delle normative vigenti sulla sicurez-

za e l’igiene
Applica le tecniche di comunicazione e relazione interpersonale, accogliendo e gestendo in modo eti-

camente corretto il cliente

Attività specialistiche:

Effettua trattamenti estetici del corpo e del viso per adeguarli alle esigenze di scena (correzione di ine-
stetismi; applicazione di tecniche per l’invecchiamento, il ringiovanimento, la diversificazione dell’aspet-
to estetico) 

Sa intervenire sugli eventuali problemi, utilizzando tecniche ed apparecchiature ad uso estetico 
Realizza applicazioni per look particolari ed effetti speciali, sulla base delle esigenze di scena, delle

luci e delle caratteristiche fisiche 
Si occupa del trattamento estetico e della cura del viso, delle mani e del corpo, utilizzando prodotti

cosmetici adatti
Esegue il trucco correttivo di viso e corpo, rispettando le sequenze operative e le esigenze di copione
Realizza il make-up artistico adeguato alle esigenze legate all’evento, provvedendo ad eventuali ritoc-

chi e alla struccatura a fine lavoro
Conosce le caratteristiche dei prodotti cosmetici e utilizza correttamente apparecchiature, strumenti

e tecniche di trattamenti estetici
Utilizza i principi scientifici propri della professione, in particolare per ciò che riguarda la cosmeto-

logia e gli elementi di dermatologia, anatomia mirati al contesto dell’estetica

Livello di accesso: 1 - Espletamento dell’obbligo scolastico

Fonte: Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche
Giovanili, Cultura e Turismo; Conferenza Stato-Regioni, città ed autonomie locali - Accordo Quadro 19
giugno 2003

Codice Ministero: 553120 – Specialista in cure estetiche

Codice ISTAT 2001: 5.5.3.1 - Parrucchieri, estetisti ed assimilati

Codice ISTAT 1991: 5.5.3.1 - Parrucchieri, specialisti delle cure di bellezza ed assimilati

Codice ATECO: O 93.02

Operatore dello spettacolo ad indirizzo estetico 553121
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ALLEGATO N. 4

AREA PROFESSIONALE ELETTRICA ED ELETTRONICA

Denominazione: Operatore elettrico ed elettronico - Elettrauto

Profilo professionale:
E’ la figura, per ciò che riguarda i veicoli a motore, in grado di gestire il processo di diagnostica elet-

tronica, individuare le anomalie ed effettuare interventi correttivi necessari per la manutenzione, ripa-
razione e messa a punto delle parti elettriche e elettroniche, comprese le riparazioni meccaniche più
semplici.

Attività comuni all’area: 
Legge ed interpreta schemi elettrici ed elettronici
Registra i dati tecnici relativi al processo lavorativo e ai risultati della produzione
Utilizza in modo corretto gli strumenti a supporto dell’attività, i materiali e la componentistica elet-

trica ed elettronica al fine di effettuare scelte corrette in fase di dimensionamento e di installazione
Usa i mezzi informatici per la componentistica e per l’esecuzione dei disegni, utilizzando pacchetti

applicativi
Applica le norme previste per la sicurezza sul posto di lavoro per prevenire le situazioni di pericolo e

le norme riguardanti l’igiene del posto di lavoro
Assume comportamenti coerenti con l’esigenza aziendale, con l’obiettivo di perseguire la qualità totale
Si relaziona in modo consapevole e corretto con colleghi, superiori, e collaboratori

Attività specialistiche:
Predispone interventi di controllo per individuare le anomalie dell’impianto elettrico/elettronico del-

l’autoveicolo, scegliendo e utilizzando le attrezzature adeguate
Adotta tecniche di riparazione sul gruppo motore del veicolo, sulla base dell’ordine dei lavori, 
Valuta il livello di usura e l’idoneità dei pezzi di ricambio, tenendo conto del loro funzionamento otti-

male e della loro sicurezza, proponendo interventi di natura preventiva
Effettua gli interventi di manutenzione, occupandosi delle riparazioni della parte elettrica e dell’in-

stallazione dei pezzi di ricambio elettrici e elettronici difettosi
Effettua la messa a punto e la schermatura delle componenti elettriche ed elettroniche
Installa e collega gli accessori e dispositivi aggiuntivi elettrici e elettronici
Effettua controlli e revisioni, utilizzando software applicativi, predisponendo i relativi certificati di

conformità
Verifica i lavori eseguiti, con l’obiettivo di porre il veicolo in grado di riprendere il normale funziona-

mento
E’ in grado di comprendere le esigenze della clientela, rispettando le scadenze ed informando sugli

interventi intrapresi
E’ in grado di collaborare nella programmazione dell’attività di officina, rispettando i tempi di lavo-

razione

Livello di accesso: 1 - Espletamento dell’obbligo scolastico

Fonte: Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche
Giovanili, Cultura e Turismo; Conferenza Stato-Regioni, città ed autonomie locali - Accordo Quadro 19
giugno 2003

Codice Ministero: 624109 - Elettrauto

Codice ISTAT 2001: 6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

Codice ISTAT 1991: 6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

Codice ATECO: G 502

Elettrauto 624109
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ALLEGATO N. 5

AREA PROFESSIONALE ELETTRICO-ELETTRONICA

Denominazione: Operatore elettrico elettronico – Assemblatore/manutentore di personal com-
puter e installatore di reti locali 

Profilo professionale:
E’ la figura professionale che effettua l’assemblaggio e la manutenzione di personal computer e del

relativo software. Realizza la rete di computer, la rende operativa ed effettua eventuali interventi di
manutenzione.

Attività comuni all’area: 
Legge ed interpreta schemi e disegni elettrici ed elettronici
Registra i dati tecnici relativi al processo lavorativo e ai risultati della produzione
Utilizza in modo corretto gli strumenti a supporto dell’attività, i materiali e la componentistica elet-

tronica al fine di effettuare scelte corrette in fase di dimensionamento e di installazione
Usa i mezzi informatici per la componentistica e per l’esecuzione dei disegni, utilizzando pacchetti

applicativi
Applica le norme previste per la sicurezza sul posto di lavoro per prevenire le situazioni di pericolo e

le norme riguardanti l’igiene del posto di lavoro
Assume comportamenti coerenti con l’esigenza aziendale, con l’obiettivo di perseguire la qualità totale
Si relaziona in modo consapevole e corretto con colleghi, superiori, e collaboratori

Attività specialistiche:
Conosce l’architettura e le caratteristiche tecniche di un personal computer, le tecniche di assemblag-

gio dei componenti ed il loro funzionamento 
Installa e collega l’hardware, ne verifica il funzionamento e interviene sulle eventuali problematiche 
Configura il personal computer mediante l’installazione di sistemi operativi e di software applicativi,

risolve le problematiche connesse alla compatibilità dei componenti
Esegue la manutenzione del software e delle periferiche
Conosce le caratteristiche delle reti di calcolatori (topologie di rete, protocolli di comunicazione, pro-

tocollo TCP/IP)
Installa e configura una rete peer-to-peer; collega i computer in rete e effettua la condivisione delle

risorse
Installa e configura una LAN con architettura client/server
Installa e configura gli apparati di trasmissione dati e di connessione 
Collabora alla conformazione della infrastruttura di rete e conosce le problematiche di operatività tra

i diversi sistemi 
Collabora alle attività di amministrazione della rete, di comunicazione con l’utenza e di gestione delle

procedure di accesso
Conosce le procedure e gli strumenti per la diagnosi del malfunzionamento dell’infrastruttura di rete
Sa utilizzare protocolli di connessione e gli indirizzi Internet, gestisce protocolli di posta elettronica

e di trasferimento file
Conosce e applica le procedure di protezione della rete per garantirne la sicurezza

Livello di accesso: 1 - Espletamento dell’obbligo scolastico

Fonte: Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili;
Conferenza Stato-Regioni, città ed autonomie locali – Accordo Quadro 19 giugno 2003

Codice Ministero: 624206 – Strumentista elettronico 
Codice ISTAT 2001: 6.2.4.2 – Manutentore e riparatore di apparati elettronici industriali e di misura 
Codice ISTAT 1991: 6.2.4.2 Manutentore e riparatore di apparati elettronici industriali e di misura 
Codice ATECO: F 45.31

Assemblatore/manutentore di personal computer e installatore di reti locali 624206 
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ALLEGATO N. 6

AREA PROFESSIONALE ELETTRICO-ELETTRONICA

Denominazione: Operatore elettrico ed elettronico ad indirizzo analogico-digitale 

Profilo professionale:
E’ la figura professionale che opera nelle lavorazioni di installazione, manutenzione e riparazione di

impianti e circuiti elettronici civili e industriali

Attività comuni all’area: 
Legge ed interpreta schemi e disegni elettrici ed elettronici
Registra i dati tecnici relativi al processo lavorativo e ai risultati della produzione
Utilizza in modo corretto gli strumenti a supporto dell’attività, i materiali e la componentistica elet-

tronica al fine di effettuare scelte corrette in fase di dimensionamento e di installazione
Usa i mezzi informatici per la componentistica e per l’esecuzione dei disegni, utilizzando pacchetti

applicativi
Applica le norme previste per la sicurezza sul posto di lavoro per prevenire le situazioni di pericolo e

le norme riguardanti l’igiene del posto di lavoro
Assume comportamenti coerenti con l’esigenza aziendale, con l’obiettivo di perseguire la qualità totale
Si relaziona in modo consapevole e corretto con colleghi, superiori, e collaboratori

Attività specialistiche:
Comprende dati, simboli e istruzioni nei manuali tecnici, 
Conosce l’offerta del mercato della componentistica elettronica e utilizza i dati tecnici associati ai

componenti stessi
Effettua il dimensionamento dei sottosistemi elettrici elettronici, ne produce la documentazione rela-

tiva e compila la modulistica tecnico/legislativa
Comprende correttamente i principi fondamentali dell’elettronica integrata, degli attuatori e dei

dispositivi elettronici di potenza
Monta circuiti elettronici e sistemi analogici e digitali ed esegue semplici apparati regolatori e servo-

meccanismi 
Collabora, anche con il supporto di altre figure professionali, al montaggio e al collaudo, nel rispetto

delle normative e della legislazione vigente del settore, di apparecchiature elettroniche di comando, con-
trollo e attuazione di macchine operatrici nell’ambito dei cicli di produzione e controllo 

Effettua la manutenzione ordinaria e preventiva sui circuiti e sulle apparecchiature elettroniche,
ripristinando le anomalie

Analizza e individua i guasti nei circuiti e nei sistemi elettronici e ripara le schede elettroniche  

Livello di accesso : 1 - Espletamento dell’obbligo scolastico

Fonte: Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili;
Conferenza Stato-Regioni, città ed autonomie locali – Accordo Quadro 19 giugno 2003

Codice Ministero: 624207 – Riparatore elettronico

Codice ISTAT 2001: 6.2.4.2 – Manutentore e riparatore di apparati elettronici industriali e di misura 

Codice ISTAT 1991: 6.2.4.2 Manutentore e riparatore di apparati elettronici industriali e di misura 

Codice ATECO: F 45.31

Operatore elettrico ed elettronico ad indirizzo analogico-digitale 624207
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
20.09.2007 N. 290

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 73.000,00 (60° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n. 350 del
3 aprile 2007;

Rilevato che il limite di impegno – 2^ annualità, autorizzato dal d.lgs n.152/1999 e dal d.lgs
n.258/2000, per l’esercizio 2007, è stato erroneamente iscritto al capitolo di spesa 2261 di nuovi limiti di
impegno, anziché in un apposito capitolo di vecchi limiti di impegno;

Considerato che, ai fini di una corretta gestione, occorre apportare le seguenti variazioni compensa-
tive, in termini di competenza e di cassa per euro 73.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4.220 “Monitoraggio
e studio dei corpi idrici e tutela dall’inquinamento – contributi in annualità”:

(euro)
– capitolo 2261 “Spese per l’attività di monitoraggio e studio dei corpi

idrici e per la loro tutela da inquinamento – contributi
quindicennali”
d.lgs. 11/05/1999, n.152
d.lgs. 18/08/2000, n.258
- nuovi limiti di impegno

- 73.000,00
(settantatremila/00)

– capitolo 2266 “Spese per l’attività di monitoraggio e studio 
nuova istituzione dei corpi idrici e per la loro tutela da inquinamento – 

contributi quindicennali”
d.lgs. 11/05/1999, n.152
d.lgs. 18/08/2000, n.258
- vecchi limiti di impegno

+ 73.000,00
(settantatremila/00)

—
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Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 73.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4.220 dal capitolo 2261 al capitolo 2266

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento
“Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” in termini di competenza e di cassa per euro
73.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4.220 “Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela dall’inquinamen-
to – contributi in annualità”:

(euro)

– capitolo 2261 “Spese per l’attività di monitoraggio e studio dei corpi
idrici e per la loro tutela da inquinamento – contributi
quindicennali”
d.lgs. 11/05/1999, n.152
d.lgs. 18/08/2000, n.258
- nuovi limiti di impegno

- 73.000,00
(settantatremila/00)

– capitolo 2266 “Spese per l’attività di monitoraggio e studio 
nuova istituzione dei corpi idrici e per la loro tutela da inquinamento – 

contributi quindicennali”
d.lgs. 11/05/1999, n.152
d.lgs. 18/08/2000, n.258
- vecchi limiti di impegno

+ 73.000,00
(settantatremila/00)

—

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
20.09.2007 N. 291

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 499.000,00 (61° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
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Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n. 350 del
3 aprile 2007;

Considerato che con nota n.897 del 18/9/2007 il Direttore del Dipartimento Agricoltura e protezione
Civile ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa
per complessivi euro 499.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica in agricol-
tura”:

(euro)

- capitolo 6834 “Contributi alle associazioni locali o regionali ricono-
sciute di imprenditori agricoli per l’impiego dei divul-
gatori agricoli formati a norma del Regolamento
C.E.E. 270/1979”

- 249.500,00
(duecentoquarantanove-

milacinquecento/00)

- capitolo 6836 “Contributi alle associazioni locali o regionali ricono-
sciute di imprenditori agricoli per l’assunzione di tecni-
ci qualificati”

- 249.500,00
(duecentoquarantanove-

milacinquecento/00)

- capitolo 6816 “Spese per attività divulgativa, formativa e promozio-
nale dei servizi di sviluppo agricolo”

+ 99.000,00
(novantanovemila/00)

- capitolo 6818 “Contributi alle organizzazioni professionali degli
imprenditori agricoli per campagne informative e ani-
mazione per lo sviluppo delle aree rurali”

+ 400.000,00
(quattrocentomila/00)

—

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per complessivi euro 499.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 dai capitoli 6834 e
6836 ai capitoli 6816 e 6818
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D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento
“Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” in termini di competenza e di cassa per complessivi
euro 499.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica in agricoltura”:

(euro)
– capitolo 6834 “Contributi alle associazioni locali o regionali ricono-

sciute di imprenditori agricoli per l’impiego dei divul-
gatori agricoli formati a norma del Regolamento C.E.E.
270/1979”

- 249.500,00
(duecentoquarantanove-

milacinquecento/00)

– capitolo 6836 “Contributi alle associazioni locali o regionali ricono-
sciute di imprenditori agricoli per l’assunzione di tecni-
ci qualificati”

- 249.500,00
(duecentoquarantanove-

milacinquecento/00)

– capitolo 6816 “Spese per attività divulgativa, formativa e promozio-
nale dei servizi di sviluppo agricolo”

+ 99.000,00
(novantanovemila/00)

– capitolo 6818 “Contributi alle organizzazioni professionali degli
imprenditori agricoli per campagne informative e ani-
mazione per lo sviluppo delle aree rurali”

+ 400.000,00
(quattrocentomila/00)

—

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
20.09.2007 N. 292

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 4.908,36 (62° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
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Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n. 350 del
3 aprile 2007;

Considerato che, con nota n.896 del 18/9/2007 il Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione
Civile – Servizio Staff di Dipartimento e Affri Giuridici, ha richiesto di apportare le seguenti variazioni
compensative in termini di competenza e di cassa per euro 4.908,36 nell’ambito dell’U.P.B. 8.206
“Interventi a favore delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali”:

(euro)
– capitolo 7416 “Contributi in conto capitale per la ricostruzione o il ripristino

delle strutture fondiarie aziendali danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche o eventi calamitosi”
- reiscrizione

- 4.908,36
(quattromilanovecento-

otto/36)

– capitolo 7433 “Contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali
di conduzione a favore delle aziende agricole danneggiate da
eccezionali avversità atmosferiche o eventi calamitosi”
reiscrizione

+ 4.908,36
(quattromilanovecento-

otto/36)

—

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 4.908,36 nell’ambito dell’U.P.B. 8.206 dal capitolo 7416 al capitolo 7433

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento
“Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” in termini di competenza e di cassa per euro 4.908,36
nell’ambito dell’U.P.B. 8.206 “Interventi a favore delle attività agricole danneggiate da avversità atmosfe-
riche o da calamità naturali”:

(euro)
– capitolo 7416 “Contributi in conto capitale per la ricostruzione o il ripristino

delle strutture fondiarie aziendali danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche o eventi calamitosi”
- reiscrizione

- 4.908,36
(quattromilanovecento-

otto/36)
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– capitolo 7433 “Contributi in conto capitale per la ricostituzione dei
capitali di conduzione a favore delle aziende agricole
danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o
eventi calamitosi”
reiscrizione

+ 4.908,36
(quattromilanovecento-

otto/36)

—

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
20.09.2007 N. 293

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 11.500,00 (63° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n. 350 del
3 aprile 2007;

Considerato che con nota n. 1271 del 14/9/2007, il Direttore Generale del Dipartimento Ricerca,
Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo ha richiesto di apportare le
seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 12.103
“Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”:
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(euro)
– capitolo 3716 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni

locali di fondi per la realizzazione di manifesta-
zioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pub-
blicazioni”

- 11.500,00
(undicimilacinque-

cento/00)
– capitolo 3717 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la

realizzazione di manifestazioni, convegni, semi-
nari, studi, ricerche e pubblicazioni”

+ 11.500,00
(undicimilacinque-

cento/00)

—

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per euro 11.500,00 nell’ambito della U.P.B. 12.103 dal capitolo 3716 al capitolo
3717

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento
“Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” in termini di competenza e di cassa nell’ambito
dell’U.P.B. 12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”:

(euro)

– capitolo 3716 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni
locali di fondi per la realizzazione di manifesta-
zioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pub-
blicazioni”

- 11.500,00
(undicimilacinque-

cento/00)

– capitolo 3717 “Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la rea-
lizzazione di manifestazioni, convegni, seminari,
studi, ricerche e pubblicazioni”

+ 11.500,00
(undicimilacinque-

cento/00)

—

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
20.09.2007 N. 294

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 80.000,00 (64° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n. 350 del
3 aprile 2007;

Considerato che con nota n. 1265 del 14/9/2007 il Direttore Generale del Dipartimento Ricerca,
Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo ha richiesto di apportare le
seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa:

– nell’ambito dell’U.P.B. 12.101 “Spese per la promozione delle cultura”:

(euro)
– capitolo 3668 “Sovvenzioni alle istituzioni di spettacolo di interesse

regionale per programmi di attività”

- 80.000,00
(ottantamila/00)

– capitolo 3666 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi per iniziative
di promozione culturale della Regione”

+ 60.000,00
(sessantamila/00)

– capitolo 3667 “Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali di
fondi per iniziative di promozione culturale della
Regione

+ 20.000,00
(ventimila/00)

—
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Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per complessivi euro 80.000,00 all’interno della U.P.B. 12.101 dal capitolo 3668 ai
capitoli 3666 e 3667

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento
“Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” in termini di competenza e di cassa nell’ambito
dell’U.P.B. 12.101 “Spese per la promozione delle cultura”:

(euro)
– capitolo 3668 “Sovvenzioni alle istituzioni di spettacolo di interesse

regionale per programmi di attività”

- 80.000,00
(ottantamila/00)

capitolo 3666
“Trasferimento ad altri soggetti di fondi per iniziative di promozione cultu-

rale della Regione”

+ 60.000,00
(sessantamila/00)

capitolo 3667
“Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per iniziative

di promozione culturale della Regione

+ 20.000,00
(ventimila/00)

—

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
20.09.2007 N. 295

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 ai sensi
art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 236.000,00 (65° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con prov-
vedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
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Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di
“Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza
della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37,
comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n. 350 del
3 aprile 2007;

Considerato che con nota n.11129 del 30/8/2007 il Dirigente del Settore Amministrazione Generale ha
richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa per com-
plessivi euro 236.000,00 di cui euro 136.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”:

(euro)
– capitolo 340 “Spese per divise ed altri effetti di vestiario al personale”

- 10.000,00
(diecimila/00)

– capitolo 4615 “Spese per l’occupazione dei soggetti già impegnati nei
progetti di lavori socialmente utili attivati dall’Ente
Regione mediante esternalizzazione di servizi”

- 126.000,00
(centoventiseimila/00)

– capitolo 460 “Spese per servizi sostitutivi di mensa”

+ 136.000,00
(centotrentaseimila/00)

—

ed euro 100.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”

(euro)
– capitolo 325 “Spese di manutenzione, riparazione, carburanti e di

esercizio per automezzi”

- 50.000,00
(cinquantamila/00)

– capitolo 420 “Spese per cancelleria, materiale di consumo, rilegature,
copiatura e traduzione atti”

- 50.000,00
(cinquantamila/00)

– capitolo 375 “Spese per fitti passivi e accessorie”

+ 20.000,00
(ventimila/00)
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– capitolo 411 “Spese condominiali per immobili condotti in locazione”

+ 20.000,00
(ventimila/00)

– capitolo 475 “Spese per i beni del demanio e del patrimonio regionale”

+ 10.000,00
(diecimila/00)

– capitolo 480 “Imposte e tasse a carico della Regione”
+ 50.000,00

(cinquantamila/00)

—

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di
competenza e di cassa per complessivi euro 236.000,00 di cui 136.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 18.101
dai capitoli 340 e 4615 al capitolo 460 ed euro 100.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 dai capitoli 325
e 420 ai capitoli 375, 411, 475 e 480

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento
“Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2007” in termini di competenza e di cassa per complessivi
euro 236.000,00 di cui 136.000,00nell’ambito dell’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”:

(euro)
– capitolo 340 “Spese per divise ed altri effetti di vestiario al personale”

- 10.000,00
(diecimila/00)

– capitolo 4615 “Spese per l’occupazione dei soggetti già impegnati nei
progetti di lavori socialmente utili attivati dall’Ente
Regione mediante esternalizzazione di servizi”

- 126.000,00
(centoventiseimila/00)

– capitolo 460 “Spese per servizi sostitutivi di mensa”

+ 136.000,00
(centotrentaseimila/00)

—

ed euro 100.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”

(euro)
–  capitolo 325 “Spese di manutenzione, riparazione, carburanti e di

esercizio per automezzi”

- 50.000,00
(cinquantamila/00)
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– capitolo 420 “Spese per cancelleria, materiale di consumo, rile-
gature, copiatura e traduzione atti”

- 50.000,00
(cinquantamila/00)

– capitolo 375 “Spese per fitti passivi e accessorie”
+ 20.000,00

(ventimila/00)

– capitolo 411 “Spese condominiali per immobili condotti in
locazione”

+ 20.000,00
(ventimila/00)

– capitolo 475 “Spese per i beni del demanio e del patrimonio
regionale”

+ 10.000,00
(diecimila/00)

– capitolo 480 “Imposte e tasse a carico della Regione”

+ 50.000,00
(cinquantamila/00)

—

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
21.09.2007 N. 296

Prelevamento dal “Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007” ai sensi dell’articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 9.353,73
(8° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di asse-
stamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il paga-
mento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o previsti in
misura inadeguata nel bilancio”;
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Visto il punto D-30 dell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell’11/11/2005
“Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m.
– degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” con il quale
fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso “…il prelevamento dal fondo di riserva di
cassa di cui all’articolo 42 della legge regionale 15/2002;…”

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto in particolare l’art. 12 della citata l. r. 16/2007;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n.350 del 3
aprile 2007;

Considerato che con nota n. 2156 del 19/09/2007 il Dirigente del Settore Affari Istituzionali Giuridici
e Legislativi ha richiesto di poter integrare per euro 9.353,73 la dotazione di cassa sul capitolo di spesa
512 “Oneri per le retribuzioni del personale trasferito alle Province per il funzionamento degli sportelli
“Enti locali” costituiti dalle Province” nell’ambito dell’U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe a Enti locali”
al fine di procedere alla liquidazione delle somme impegnate nell’esercizio 2006 e non liquidate entro il
31/12/2006;

Che nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007”, in relazione al suddet-
to capitolo 512 di spesa risulta iscritto il residuo presunto di euro 70.000,00;

Che dalle scritture contabili sul predetto capitolo 512 di spesa risulta, alla chiusura dell’esercizio
2006, un residuo complessivo di euro 79.353,73;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere all’integrazione dello stanziamento di
cassa del citato capitolo 512 di euro 9.353,73 onde consentire il pagamento integrale del residuo passi-
vo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2006 prima dell’approvazione della legge di assestamento
2007 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

D E C R E T A

E’ prelevata dall’U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva” (parte corrente) la somma di euro 9.353,73(novemi-
latrecentocinquantatre/73) in termini di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di cassa
della Unità Previsionali di Base 18.103 “Spesa per le deleghe a Enti locali” mediante le seguenti variazio-
ni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2007 e conseguentemente al
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007”:

Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2007 in termini di
cassa

(euro)

U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva” (parte corrente) - 9.353,73
(novemilatrecentocin-

quantatre/73)

U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe a Enti locali”
+ 9.353,73

(novemilatrecentocin-
quantatre/73)

=
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Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2007” in termini di cassa

(euro)

U.P.B. 18.105 Cap. 9590 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali 
deficienze degli stanziamenti di cassa”

- 9.353,73
(novemilatrecentocin-

quantatre/73)

U.P.B. 18.103 Cap. 512 “Oneri per le retribuzioni del personale trasferito 
alle Province per il funzionamento degli sportelli “Enti 
locali” costituiti dalle Province”

+ 9.353,73
(novemilatrecentocin-

quantatre/73)

=

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 
21.09.2007 N. 297

Prelevamento dal “Fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007” ai sensi dell’articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro
184.800,00 (9° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di asse-
stamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il paga-
mento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o previsti in
misura inadeguata nel bilancio”;

Visto il punto D-30 dell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell’11/11/2005
“Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m.
– degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” con il quale
fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso “…il prelevamento dal fondo di riserva di
cassa di cui all’articolo 42 della legge regionale 15/2002;…”

Vista la legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2007”;

Visto in particolare l’art. 12 della citata l. r. 16/2007;
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Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007” allegato alla D.G.R. n.350 del 3
aprile 2007;

Considerato che con nota n. 4790 del 19/9/2007 il Dirigente del Settore Protezione Civile ed
Emergenza ha richiesto di poter integrare la dotazione di cassa sul capitolo di spesa 1881 “Spese diret-
te al fine di fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del D.leg.
31/3/1998, n.112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile a valere sul fondo regionale di pro-
tezione civile” nell’ambito dell’U.P.B. 8.203 “Attività di protezione civile nella gestione dell’emergenza” al
fine di procedere alla liquidazione delle somme impegnate nell’esercizio 2006 e non liquidate entro il
31/12/2006;

Che nel citato documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007”, in relazione al suddet-
to capitolo 1881 di spesa risulta iscritto il residuo presunto di euro 220.800,00;

Che dalle scritture contabili, sul predetto capitolo 1881 di spesa risulta, alla chiusura dell’esercizio
2006, un residuo complessivo di euro 405.600,00;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere all’integrazione dello stanziamento di
cassa del citato capitolo 1881 nell’ammontare di euro 184.800,00 onde consentire il pagamento integra-
le del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell’esercizio 2006 prima dell’approvazione della
legge di assestamento 2007 con la quale si provvede all’aggiornamento dei residui presunti iscritti nel
bilancio di previsione;

D E C R E T A

E’ prelevata dall’U.P.B. 18.209 “Fondi di riserva” (conto capitale) la somma di euro 184.800,00 (cen-
tottantaquattromilaottocento/00) in termini di cassa per impinguare per pari importo lo stanziamento di
cassa della Unità Previsionali di Base 8.203 “Attività di protezione civile nella gestione dell’emergenza”
mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario
2007 e conseguentemente al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007”:

Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2007 in termini di
cassa

(euro)

U.P.B. 18.209 “Fondi di riserva” (conto capitale) - 184.800,00
(centottantaquattromila-

ottocento/00)

U.P.B. 8.203 “Attività di protezione civile nella gestione dell’emergenza”

+ 184.800,00
(centottantaquattromila-

ottocento/00)

=

Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2007” in termini di cassa

(euro)
U.P.B. 18.209 Cap. 9591 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali 

deficienze degli stanziamenti di cassa”
- 184.800,00

(centottantaquattromila-
ottocento/00)
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U.P.B. 8.203 Cap.1881 “Spese dirette al fine di fronteggiare esi-
genze urgenti per le calamità naturali di livello b)
di cui all’art. 108 del D.leg. 31/3/1998, n.112, non-
ché per potenziare il sistema di protezione civile a
valere sul fondo regionale di protezione civile”

+ 184.800,00
(centottantaquattromila-

ottocento/00)
=

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E 
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

14.09.2007 N. 5115

Pratica LE/1404 - Domanda in data 13.9.2006 per la costruzione e l’esercizio di linea
elettrica MT (15 kV) e BT (0,4 kV) in cavo aereo ed interrato e costruzione di nuova
C.T.P. denominata “Ulivea”. Comune di: Ronco Scrivia.

IL DIRIGENTE

Omissis 

DISPONE

di autorizzare ENEL Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. - Rete elettrica - Zona di Chiavari, fatti salvi i
diritti dei terzi, ed ai sensi dell’ art. 108 del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni alla
costruzione e all’esercizio, di una linea elettrica MT (15 kV) e BT (0,4 kV) in cavo aereo ed interrato e
costruzione di nuova C.T.P. denominata “Ulivea”, in comune di Ronco Scrivia, con dichiarazione di pub-
blica utilità indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, nel
rispetto delle prescrizione imposte dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi ed elencate nella
premessa;

di stabilire che le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto
allegato alla domanda in data 13.09.2006, cosi come modificato dalla variante all’infrastruttura pervenu-
to in data 23.03.2007;

di accordare la presente autorizzazione sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di
linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle sin-
gole Amministrazioni interessate, ai sensi dell’ art. 120 del citato T.U. 1775/1933, cosicché ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. Rete Elettrica - Zona di Chiavari assume la piena responsabilità per
gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dall’impianto e dall’esercizio delle linee elet-
triche di che trattasi, sollevando l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che
si ritenessero, da tali opere, danneggiati;

di imporre ad ENEL Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. Rete Elettrica - Zona di Chiavari l’obbligo
di eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici sopra specificati, tutte le necessa-
rie ed opportune modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte da parte delle competenti
Amministrazioni, per la tutela dei pubblici e privati interessi cui Esse sono preposte, entro i termini che
all’uopo saranno stabiliti;



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 17.10.2007 - pag. 4246Anno XXXVIII - N. 42

di porre a carico di ENEL Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. Rete Elettrica - Zona di Chiavari tutte
le spese inerenti la presente autorizzazione;

di fare salve le disposizioni contenute nelle altre autorizzazioni o concessioni inerenti all’impianto ed
all’esercizio della predetta linea elettrica che ENEL S.p.a. resta obbligata ad acquisire.

omissis

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 05 – URBANISTICA E PIANIFICA-
ZIONE GENERALE E DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 
28.09.2007 N. 5306/112733

Comune di Serra Ricco’ - Approvazione delle varianti al Piano Regolatore Generale
per la modifica delle zone D2 in Loc. Pernecco Inferiore, comportanti l’introduzione
di due zone D1 e di tre zone C di espansione residenziale, adottate con D.C.C. n. 12
del 31.3.2005. 

IL DIRETTORE 

D I S P O N E

1. l’approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85 - comma 1, lett.a) della L.R. 36/1997, delle
Varianti al P.R.G. del Comune di Serra Riccò, finalizzate alla introduzione di di due zone D1 per
insediamenti produttivi esistenti (var. nn. 2 e 4) e tre zone C di espansione residenziale disciplina-
te sub “Zona C Pernecco” (var. nn. 1, 3, 5) in luogo delle zone D2, in Loc. Pernecco Inferiore, adot-
tata dalla Civica Amministrazione con la D.C.C. n. 12 del 31.3.2005, con le modifiche d’ufficio, di
cui  al precedente Provvedimento, così come recepite in parziale controdeduzione dal Comune con
D.C.C. n. 29 del 19.07.2007 e con la raccomandazione in ultimo indicata.

2. che gli elaborati della variante debitamente vistati, sono depositati agli atti dell’Area 05, in allegato
al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale, sono costituiti da:
• stralcio zonizzazione P.R.G. con indicazione delle varianti, scala 1:5000;
• tavola degli ambiti oggetto di variante, scala 1:5000;
• art. 12 comma 1.3  “zona C Pernecco” delle Norme di Attuazione del P.R.G. 

3. che il presente provvedimento sia reso noto mediante:
- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura

dell’Amministrazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia; 
- deposito, con i relativi allegati ed elaborati,  a libera visione del pubblico presso  la Segreteria del

Comune di Serra Riccò, a norma dell’art. 10, 6° comma,  della Legge Urbanistica n. 1150/1942;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nanti il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06.12.71 n. 1034,
ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
Arch. Pier Paolo Tomiolo
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA 
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

18.09.2007 N. 950

Bacino del torrente Impero (rio Crosi) Concessione di derivazione acqua ad uso irri-
guo Ditta: Piana Alessandro (PNI LSN 72E09 E290J) - Pratica n. 221

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Piana Alessandro di derivare moduli 0.0007 (pari a 1/sec 0.07) di acqua dal Bacino del torren-
te Impero (rio Crosi) nel territorio del Comune di Pontedassio per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 28.07.1999 al
27.07.2039;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 25951 di repertorio del 13.09.2007, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA 
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

18.09.2007 N. 951

Bacino del torrente Nervia (rio Altomoro) - Domanda di concessione di derivazione
acqua ad uso potabile - Ditta: Comune di Isolabona - Pratica n. 616 SANATORIA (ex
Pratica n. 77) 

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 04.09.2007 pervenuta in data 11.09.2007 con cui il Comune di Isolabona ha
chiesto in sanatoria la concessione per derivare moduli 0.03 (1/sec 3 ) di acqua dal bacino del torrente
Nervia (rio Altomoro), dalle sorgenti denominate "Altomoro";

omissis

Visto l'art. 96 punto 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ove si stabilisce che l'autorità competente, con
espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la
continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, purché l'u-
tilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;
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Considerato che l'acqua per la quale è richiesta la concessione in sanatoria è destinata ad uso potabi-
le e, quindi, soddisfa un interesse pubblico;

Considerato che dall'esame degli atti progettuali, tenuto anche conto della modesta quantità d'acqua
prelevata, non si ravvisano motivi di palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque;

STABILISCE

1) è consentito al Comune di Isolabona, previo parere favorevole ai fini igienico - sanitari rilasciato
dall'USL Imperiese n. 1, per quanto di competenza della Provincia ai soli fini e nei limiti della nor-
mativa di cui al D. Lgs. 152/2006, di continuare provvisoriamente a derivare, nelle more dell'istrut-
toria della domanda di concessione in sanatoria, moduli 0.03 (pari a 1/sec 3) di acqua dal Bacino
del torrente Nervia (rio Altomoro), dalle sorgenti denominate "Altomoro";

omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA 
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

20.09.2007 N. 970

Bacino del torrente Steria - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta:
Lisato Alfio (LST LFA 11P21 E590H) Pratica n. 107 (unificata con Prat. n. 61)

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Lisato Alfio di derivare moduli 0.0013 (pari a 1/sec 0.13) di acqua dal Bacino del torrente
Steria nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 01.01.2003 al
31.12.2042;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 25953 di repertorio del 13.09.2007, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA 
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

20.09.2007 N. 972

Bacino del torrente Steria (rio Roccafessa) - Concessione di derivazione acqua ad
uso irriguo - Ditta: Lisato Alfio (LST LFA 11P21 E590H) - Pratica n. 42 (unificata con
prat. n. 66)

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Lisato Alfio di derivare moduli 0.0024 (pari a 1/sec 0.24) di acqua dal Bacino del torrente
Steria (rio Roccafessa) nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 26.04.1994 al
25.04.2034;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 25952 di repertorio del 13.09.2007, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis 

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO 

UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Molinari Giovanni ed altri in data 31.05.2007 ha presentato in sanatoria
domanda di concessione di derivazione di moduli 0.005 di acqua dal bacino del tor-
rente Santa Caterina in Comune di Riva Ligure per uso irriguo Pratica n. 8 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

12.09.2007 N. 6681

Corso d'acqua Torrente Segno - Comune di Vado Ligure. Concessione per la realiz-
zazione di attraversamento con elettrodotto a BT 380 V in cavo aereo a seguito allac-
ciamento nuovo cliente. Richiedente: Enel Distribuzione S.P.A.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-omissis-

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idrau-
lici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere,
autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Enel Distribuzione
S.p.a. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le
norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11928 di repertorio in data
11.09.2007;

2. di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai sensi della L.R. 21/06/1999, n. 18 e
s.m.i., alla Società Enel Distribuzione S.p.a. l'utilizzo dell'area demaniale per la realizzazione di un
attraversamento con elettrodotto BT 380 V BT 380 V in cavo aereo precordato sul corso d'acqua
Torrente Segno in Comune di Vado Ligure;

3. di accordare la concessione in argomento per Anni diciannove successivi, continui e correnti dalla
data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenu-
te nel disciplinare - foglio norme n. 11928 di repertorio in data 11.09.2007 e verso il pagamento del
canone annuo nello stesso determinato all'art. 13 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovra-
canoni o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

-omissis- 

II DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

13.09.2007 N. 6707

Rio Ferrari - Località Colla - Comune di Celle Ligure - rinnovo in sanatoria con
varianti già eseguite e richiesta di modifiche da eseguire per l'adeguamento idrauli-
co relativamente alla concessione per la realizzazione di attraversamento con tubo
Gas Dn 100 e Dn 300. Concessionario: Società Italiana per il Gas

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis –

DECRETA

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici
per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizza-
zione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Italiana per il Gas p.A. all'esecuzione
dei lavori di adeguamento idraulico di cui alle premesse, subordinatamente all’osservanza di tutte le
norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11920 di repertorio in data
10.09.2007 - omissis -

II DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIFESA DEL SUOLO TUTELA AMBIENTALE 

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

14.09.2007 N. 6762

Rio Trexenda - Comune di Quiliano - Concessione per la realizzazione di attraversa-
mento con condotta gas DE 125. Concessionario: Società Italiana per il Gas

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis –

D E C R E T A

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici
per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizza-
zione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Italiana per il Gas p.A. al mantenimen-
to delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni con-
tenute nel citato disciplinare n. 11925 di repertorio in data 10.09.2007

Omissis 

IL DIRIGENTE SETTORE 
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

14/09/2007 N. 6763

Torrente Sansobbia - Località Foce Rio Grana - Confine tra i Comuni di Albissola
Marina e Albissola Superiore - Rinnovo in sanatoria con varianti già eseguite conces-
sione relativa alla realizzazione di attraversamento longitudinale e trasversale parte
con tubo gas dn 150 e parte con tubo gas dn 250 in subalveo. Concessionario: Società
Italiana per il Gas 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- omissis –

D E C R E T A

di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli
fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro pare-
re, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Italiana per il Gas p.a. al
mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e con-
dizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11926 di repertorio in data 10.09.2007 - omis-
sis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO
E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

24.09.2007 N. 6909

Concessionario Cavo Enrico. Concessione per derivare dal Torrente Letimbro una
quantità d'acqua di Moduli 0,0111 (1/sec. 1,11) ad uso irriguo in Comune di Savona.
Corso d'acqua Torrente Letimbro. Pratica n. 03/07 - I0700026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

-omissis-

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudi-
cati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque deno-
minati, al Sig. Cavo Enrico è concesso di derivare dal Torrente Letimbro una quantità d’acqua
moduli 0,0111 (l/sec 1,11) per 2 ore e mezza al giorno (dalle 16,00 alle 18,30) ad uso Irriguo, per
irrigare circa mq 2.370 di terreno in Comune di Savona.

2. la suddetta concessione è accordata per Anni Quaranta successivi, continui e correnti dalla data del
presente decreto, subordinatamente all’osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel
disciplinare n. 11932 di repertorio in data 17.09.2007 e verso il pagamento del canone annuo nello
stesso determinato all’art. 9 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali
nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

-omissis-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

24.09.2007 N. 6918

Concessionario: Comune di Quiliano. Corso d'acqua Torrente Quiliano - Comune di
Quiliano. Concessione posa in opera di condotta fognaria con parziale variante del
tracciato rispetto all'Autorizzazione idraulica n. 127 del 28.08.1989 rilasciata da
Regione Liguria - Servizio Genio Civile. Pratica n. 395/03 - I0001964.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

-omissis-

DECRETA

1. di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai sensi della L.R. 21/06/1999, n. 18 e
s.m.i., al Comune di Quiliano l'utilizzo dell'area demaniale per il mantenimento della condotta pub-
blica acque nere in attraversamento e lungo la sponda destra del Torrente Quiliano - Comune di
Quiliano;
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2. di accordare la concessione in argomento per Anni Diciannove successivi, continui e correnti dalla
data del Nulla Osta ai fini idraulici con autorizzazione all’esecuzione delle opere rilasciato da que-
sto Settore con Atto Dirigenziale n. 2007/2203 del 12.03.2007, subordinatamente all’osservanza di
tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11934 di repertorio in data 17.09.2007 e
verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 11 oltre ad eventuali arretra-
ti, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

- omissis- 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E 
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

24.09.2007 N. 6920

Concessione preferenziale per derivare dalla Sorgente denominata "Spinazzi" nel
Bacino del Torrente Quiliano in Località Cervaro - Comune di Quiliano una quantità
d'acqua di Moduli 0,02 (1/sec. 2,00) d'acqua ad uso potabile. Concessionario
:Comune di Quiliano 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

-omissis-

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudi-
cati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque deno-
minati, al Comune di Quiliano è concesso ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. di derivare dalla
sorgente denominata "Spinazzi" nel Bacino del Torrente Quiliano in Località Cervaro - Comune di
Quiliano una quantità d'acqua di moduli 0,02 (l/s 2,00) d'acqua ad uso Potabile.

2. E' approvato il collaudo delle opere di presa di cui al Verbale di visita locale di istruttoria in data
17.05.2007.

3. la suddetta concessione e accordata per Anni Trenta successivi, continui e correnti dalla data del
10.8.1999, subordinatamente all’osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplina-
re n. 11935 di repertorio in data 17.09.2007 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso
determinato all'art. 9 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché
aggiornamenti previsti dalla legge.

-omissis-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 15.12.1999 e successive integrazioni il Consorzio di Miglioramento
Agrario e Fondiario di Castelbianco con sede in Castelbianco, Via Vesallo N. 13/12, ha chiesto la conces-
sione in sanatoria della concessione già assentita con Decreto della Prefettura di Genova del 12/11/1904
e con D.M. LL.PP. n. 3485 in data 27.05.1936) per derivare dal Torrente Pennavaire (iscritto nell'elenco
delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona con il N. 48) nel Bacino del Fiume Centa, tramite due
briglie ubicate in località Isola Lunga e Ghirindè. La quantità d'acqua richiesta è così ripartita:-Briglia
località Isola Lunga Mod. 0.03894 (l/s. 3.894). -Briglia località Ghirindé Mod. 0.04723 (l/s. 4.723) per
complessivi Mod. 0.0862 (l/s. 8.62) e viene utilizzata per irrigare i terreni ubicati in Comune di
Castelbianco, aventi una superficie complessiva di circa Ha. 17.24.00 e con restituzione di moduli 0,01
(l/sec.1) al corso d'acqua Torrente Pennavaire in Comune di Castelbianco.

IL RESPONSABILE TECNICO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Geol Bernardino Damele DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 29/12/2000 e successiva integrazione la Sig.ra Cerruti Matilde con
sede in Via Genova 13/b 5 - Savona- ed il Sig. Cerruti Pietro con sede in Via Mentana 4/8 - Savona - hanno
chiesto la concessione in sanatoria per derivare dal corso d'acqua Rio Cullu o Remenone (iscritto nell'e-
lenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n. 177) in Loc. Parissolo - Frazione
Gameragna - Comune di Stella, una quantità d'acqua di moduli 0,002 (l/sec 0,2) ad uso irriguo

IL RESPONSABILE TECNICO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Geol Bernardino Damele DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 10.8.2000 e successive integrazioni la Sigg. ra Furini Paola con sede
in Via Ceresa 89/a - Varazze - la Sig.ra Damele Maria con sede in Via Monte Beigua 2 a Varazze - e la
Sig.ra Ratto Franca con sede in Via Ceresa 10 - Varazze - hanno chiesto la concessione preferenziale ai
sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da una sorgente in Loc. Armuzzi - Fraz. Alpicella -
del Comune di Varazze una quantità d'acqua di moduli 0,0015 (l/sec 0,15) - in ragione di moduli 0,00075
(l/sec.0,075) da ogni presa - ad uso potabile, domestico ed irriguo.

IL RESPONSABILE TECNICO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Geol Bernardino Damele DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

07.09.2007 N.410

Modifica della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale dal pozzo ubi-
cato al Fg.12 mapp.11 del comune di Beverino, loc. Padivarma, assentita con deter-
minazione dirigenziale n. 35 in data 22.01.2004. Ditta: Livelli S.n.c. - Pratica
n.1037/DER.

IL DIRIGENTE 

omissis 

DISPONE

art.1) fatti salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta Livelli S.n.c. di derivare dal pozzo ubicato al Fg.
12 mappale 11 del comune di Beverino, località Padivarma, una portata pari a moduli massimi 0,40
(litri/sec. 40) e moduli medi 0,005 (litri/sec. 0,5) e 0,15 (litri/sec.15), rispettivamente ad uso industriale
ed igienico e assimilati (abbattimento polveri), per complessivi moduli medi 0,155 (litri/sec. 15,5);

art.2) il testo di cui sopra sostituisce quello di cui all'art. 1 del Disciplinare di concessione in data
24.11.2003 di repertorio n. 12280 e della Determinazione dirigenziale n. 35 del 22.01.2004;

Omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. M. Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

07.09.2007 N. 412

Modifica della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale, dal pozzo ubi-
cato al Fg. 9 mapp. 478 del comune di Brugnato, loc. via dei Ghiari, assentita con
decreto del Presidente della giunta regionale n. 974 in data 21.07.1981 e scadente il
20.07.2011. Ditta: Pavimentazione Ligure S.r.l. Pratica n. 482/DER.

IL DIRIGENTE 

omissis 

DISPONE

art.1) il testo dell'art. 1 del Disciplinare di concessione in data 25.05.1981 di repertorio n. 182 e del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 974 in data 21.07.1981 è sostituito dal seguente: 

la quantità d'acqua da derivare dal pozzo ubicato al Fg. 9 mappale 478 del comune di Brugnato, loca-
lità Via dei Ghiari, è fissata nella misura di moduli massimi 0,033 (I./sec. 3,3) e moduli medi giornalieri
0,0041 (I./sec. 0,41) per uso igienico e assimilati (abbattimento polveri);

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. M. Bertoni
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

20.09.2007 N. 450

Rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale dal Torrente
Torza in loc. Meghi del Comune di Varese Ligure. Ditta: Giambruno Marisa ed altri
Pratica n. 77/DER.

IL DIRIGENTE 

omissis 

DISPONE

art.1) è accolta la domanda di rinuncia avanzata in data 31.01.2004 dalla ditta Giambruno Marisa ed
altri all'utenza per uso industriale dal Torrente Torza in comune di Varese Ligure loc. Meghi, riconosciu-
tagli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1061 del 03.10.1985 con l'obbligo di pagare il
canone sino alla scadenza dell'annualità in corso alla data della rinuncia e le relative spese d'istruttoria
e bolli sopra richiamate;

art.2) si autorizza il rimborso del deposito cauzionale di Euro 10,33 (L. 20.000) di cui alla quietanza
n. 386 in data 11/08/1978;

omissis

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. G. Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

25.09.2007 N. 455

Pratica N. 4954 - Corso d'acqua: Fosso di Fabiano. Nulla Osta Idraulico N. 11561 -
Voltura da Acam S.p.A. ad Acam Ambiente S.p.A. dell'autorizzazione ai fini idrauli-
ci e demaniali relativa alla posa in opera di uno scarico nel Fosso di Fabiano delle
acque di prima pioggia provenienti dalla realizzazione di un'isola ecologica autoriz-
zata in sede di Conferenza dei Servizi, in località Piramide nel Comune della Spezia.
Ditta: Acam Ambiente S.p.A.

IL DIRIGENTE 

omissis 

DISPONE

l) la voltura da Acam S.p.A. ad Acam Ambiente S.p.A. dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali
relativa alla posa in opera di uno scarico nel Fosso di Fabiano delle acque di prima pioggia prove-
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nienti dalla realizzazione di un’isola ecologica autorizzata in sede di Conferenza dei Servizi in loca-
lità Piramide nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA 

DELLA SPEZIA
14.09.2007 N. 438

Pratica n. 5496 - Corso d'acqua: Fosso Chiosolo – Autorizzazione ai fini idraulici e
demaniali relativa all'attraversamento del Fosso Chiosolo, con tubazione in P.V.C.
3/4 per uso derivazione d'acqua a scopo irriguo in località "Preguregno" nel comune
di Zignago. Ditta: Biagiotti Ivano 

IL DIRIGENTE 

Omissis 

DISPONE 

1) il rilascio alla ditta Biaggiotti Ivano, Via Fontana n.17 Zignago (SP), fatti salvi ed impregiudicati i
diritti del terzi, dell'autorizzazione al fini idraulici e demaniali relativa all'attraversamento stagio-
nale, relativamente ai mesi di luglio e agosto, del Fosso Chiosolo, con tubazione in P.V.C 3/4, per
uso derivazione d'acqua a scopo irriguo in località "Preguregno", nel Comune di Zignago;

Omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA 

DELLA SPEZIA
17.09.2007 N. 439

Pratica n. 4692 -  Corso d'acqua: Gora dei Molini. Autorizzazione al fini idraulici e
demaniali per il mantenimento di tre scarichi di acque meteoriche costituiti da tuba-
zioni in pvc 400 mm con relative opere di protezione delle sponde e la realizzazione,
all'interno delle suddette condotte, di due nuovi scarichi fognari, loc piano di
Vezzano in comune di Vezzano Ligure. Ditta: Immobiliare Luna s.r.l.

IL DIRIGENTE 
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omissis 

DISPONE 

1) il rilascio alla ditta Immobiliare Luna S.r.l., dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il
mantenimento di tre scarichi di acque meteoriche costituiti da tubazioni in pvc 400 mm con rela-
tive opere di protezione delle sponde e la realizzazione, all'interno delle suddette condotte, di due
nuovi scarichi fognari, loc Piano di Vezzano in Comune di Vezzano Ligure, in conformità dei dise-
gni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE –
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA 

DELLA SPEZIA
20.09.2007 N. 448

Pratica n. 5393 - Corso d'acqua: Torrente Pignone - Nulla osta idraulico n. 11505
autorizzazione al fini idraulici e demaniali relativa all'attraversamento del torrente
Pignone con elettrodotto aereo a bassa tensione (230 v) in loc. Pastine nel comune
di Pignone. Ditta: Enel Distribuzione s.p.a

IL DIRIGENTE 

omissis

DISPONE 

1) il rilascio alla ditta Enel distribuzione S.p.A, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della
autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'attraversamento del Torrente Pignone con
elettrodotto aereo a bassa tensione (230 V) in località Pastine, in conformità dei disegni vistati da
questo Servizio;

Omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Giotto Mancini

DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA AFFARI
GENERALI E LEGALI DELLA AZIENDA SANITARIA N. 1- IMPERIESE

24.09.2007 N. 1

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione”.



Direttore responsabile: Mario Gonnella Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI

omissis

D E C R E T A

l’espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione delle infrastrut-
ture indispensabili alla riattivazione carrabile degli accessi carrabili al Presidio Aziendale di Bussana-
Villa Spinola in aggiunta all’odierno unico accesso, come meglio individuati e descritti nel progetto di
cui alla delibera numero 902 del 27.12.2006, dichiarato esecutivo con delibera numero 313 del 26.4.2007:

a) terreno distinto in catasto: Comune di Sanremo Foglio n.6 di Bussana mappale n. 581 intestato ai
Signori CALVINI DAVIDE nato a SAN REMO il 6.7.1965 C.F. CLVDVD65L06I138H e GRECO
GENNARO nato a ROMA il 6.4.1945, C.F. GRCGNR45D06H501G, confinante a nord con mappali
431 e 582, ad ovest con Rio Fonti, a sud con Strada Provinciale Aurelia ad est con mappale 320,
della superficie di mq. 220;

b) terreni distinti in catasto: Comune di Sanremo Foglio n.6 di Bussana mappali n. 579 e 580 intesta-
ti al Signor PERRO MARCO nato a VILLAR PEROSA (TO) il 12.12.1937 C.F.
PRRMRC37T12M014D, confinanti a nord con mappale 573, ad ovest con mappale 320, a sud ed
est con Strada Provinciale Aurelia della superficie complessiva di mq. 442;

D I S P O N E

Il passaggio del diritto di proprietà a favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale numero 1 Imperiese
degli immobili innanzi decritti alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ai rispettivi proprie-
tari nelle forme degli atti processuali civili. 

La trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo, la
volturazione, la registrazione a termini di legge a cura e spese dell’ente espropriante, nonché l’inserzio-
ne per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Adempiute le suddette formalità, tutti i
diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE 
Avvocato Francesco Lotito UFFICIO ESPROPRI ASL 1 IMPERIESE

Avvocato Davide Dulbecco


