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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
03.11.2016            N. 1015
Applicazione del regime di deroga, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), Direttiva 2009/147/
CE, prelievo della specie Storno.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTO in particolare l’articolo 9, della sopra richiamata direttiva che consente, in regime rigidamente 
controllato, forme di deroga al divieto di uccisione degli uccelli oggetto di protezione; detto articolo 
9, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, consente agli Stati membri di derogare al 
regime di tutela previsto dalla direttiva, autorizzando talune deroghe al divieto generale di prelievo di 
avifauna appartenente a specie non cacciabili, purché tali deroghe siano esercitate in via eccezionale ed 
esclusivamente per le seguenti ragioni:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica:
•	 nell’interesse	della	sicurezza	aerea,
•	 per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
•	 per	la	protezione	della	flora	e	della	fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per 
l’allevamento connesso a tali operazioni; 
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione 
o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 
VISTO l’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio) che dispone in merito all’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 
9 della direttiva 2009/147/CE;
PREMESSO che lo Storno (Sturnus vulgaris) appartiene al novero delle specie di avifauna protette dalla 
normativa comunitaria, per le quali, limitatamente alle popolazioni presenti in territorio italiano, il 
prelievo venatorio non è consentito, se non previa attivazione di specifici regimi di deroga, giustificabili 
sulla base di particolari circostanze, esplicitamente considerate dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della 
medesima direttiva, tra le quali figura l’esigenza fondamentale di prevenire “gravi danni alle colture”;
ATTESO che in Liguria, non diversamente da quanto osservato in alcune altre regioni del nostro paese i 
danni arrecati dalla specie Storno assumono una particolare rilevanza in ragione della capillare diffusione 
delle colture olivicole, fonte trofica tra le più sfruttate dallo storno, su tutta la fascia costiera da ponente 
a levante, nonché in parte dell’entroterra. 
CONSIDERATO che l’impatto di tale fenomeno appare particolarmente nefasto in quanto, da un lato, 
incide negativamente, sui margini di redditività già piuttosto contenuti di un’agricoltura di pregio, la cui 
essenziale funzione di presidio del territorio, merita di essere preservata con ogni mezzo e, dall’altro, può 
mettere a repentaglio la preservazione di habitat, tanto preziosi in termini di biodiversità, quanto fragili 
e vulnerabili rispetto agli effetti conseguenti all’insediamento di colonie di storni.
PREMESSO che le previsioni relative al raccolto olivicolo 2016, dopo il positivo andamento dell’annata 
2015, che aveva consentito di recuperare almeno in parte la consistente riduzione verificatasi nel 2014, 
fanno nuovamente presagire un calo di produzione i cui effetti potrebbero essere accentuati dall’impatto 
dello storno, atteso per il periodo da ottobre a gennaio, quando le drupe si presentano nella fase terminale 
della loro maturazione, divenendo particolarmente appetibili per tali uccelli. 
ATTESO che l’entità dei danni che le colonie di storni potrebbero arrecare all’olivicoltura ligure durante 
il periodo di massima produzione, in un anno prevedibilmente caratterizzato da relativa scarsità di 
produzione trattandosi di anno di scarica (effetto dell’alternanza produttiva tipica dell’olivo), potrebbero 
determinare una perdita economica netta a carico delle imprese, le cui dimensioni potrebbero superare 
il livello compatibile con il normale rischio di impresa;
CONSIDERATO che l’orientamento dell’Amministrazione regionale favorevole all’attivazione del regime 
di deroga è maturato già a partire dal 2013, allorché erano giunti numerosi segnali di preoccupazione 
da parte delle organizzazioni professionali agricole che, sulla base di segnalazioni di danno da storno 
provenienti da loro associati, richiesero l’attivazione del regime di deroga al fine di contenere le perdite 
alle produzioni olivicole; 
ATTESO che tali preoccupazioni hanno trovato ulteriore conferma alla luce del negativo andamento del 
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raccolto olivicolo 2014, su cui hanno pesato sfavorevoli condizioni climatiche;
DATO ATTO che le motivazioni sopra richiamate, unitamente alla consapevolezza dell’inefficacia delle 
soluzioni alternative hanno indotto la Regione Liguria ad adottare nel 2015, il regime di deroga al divieto 
di caccia allo storno, tramite l’attivazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/
CE, allo scopo di prevenire gravi danni all’agricoltura per un periodo adeguato, ottobre-dicembre, che 
comprende i mesi di maturazione e di raccolta delle olive; 
CONSIDERATO che, nel corso dell’anno 2015, sono stati osservati alcuni effetti positivi derivati 
dall’applicazione del regime di deroga;
ATTESO che le segnalazioni di danno pervenute da imprese agricole e da conduttori di oliveti nel periodo 
di raccolta delle olive hanno evidenziato l’opportunità di prevedere, anche per il 2016, il prelievo in 
deroga dello Storno, allo scopo di prevenire i danni alle produzioni olivicole liguri;
VISTO lo studio “Richiesta di prelievo in deroga per la specie Sturnus vulgaris”, predisposto dagli uffici 
incaricati della Regione Liguria, tramite cui si sottopone al parere dell’ISPRA il piano di contenimento 
della specie Storno al fine di salvaguardare le colture olivicole attualmente in produzione sul territorio 
ligure;
CONSIDERATO che con il citato documento la Regione Liguria ha fatto presente che l’abbattimento 
controllato, limitato esclusivamente ai comuni dai quali pervengono le segnalazioni di danno (ossia 
circoscritto entro meri limiti amministrativi), non è coerente con il fine perseguito di salvaguardare la 
produzione olivicola e l’economia agricola della nostra regione nel suo complesso, in quanto non tiene 
conto dei naturali spostamenti degli animali in ragione della ricerca di cibo o in conseguenza di fenomeni 
di disturbo, causati tra l’altro, anche dalle attività di abbattimento;
CONSIDERATO che da una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Genova nel 2011 è emerso che:
- i problemi causati dallo storno in Liguria spesso non vengono denunciati per la “diffusa tendenza degli 
agricoltori a non segnalare danni che non sono oggetto di risarcimenti”;
 - “ciò, ancor più segnatamente laddove in province confinanti fossero previste misure di controllo o deroghe 
che potrebbero determinare maggiori concentrazioni nelle aree liguri attualmente non interessate da alcuna 
forma di deterrenza e/o controllo”;
- “vista la notevole consistenza delle popolazioni svernanti sul territorio ligure (mediamente ben oltre le 
centomila unità), cui in fase migratoria si aggiungono ancor più cospicui contingenti in transito, si ritiene 
tecnicamente sostenibile una richiesta da parte della Regione Liguria di consentire un prelievo conservativo 
della specie in questione”;
RICHIAMATA la nota prot. n. 28875/T-A 22 del 17/5/2016 con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole 
al piano di contenimento dei danni provocati dallo Storno alle colture olivicole proposto dalla Regione 
Liguria per l’anno 2016, di cui al documento “Richiesta di prelievo in deroga per la specie Sturnus vulgaris”, 
alle seguenti condizioni:

·	 numero 11.000 capi annualmente abbattibili in tutto il territorio regionale;
·	 adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in maniera tempestiva gli abbattimenti 

effettuati all’interno del territorio regionale;
·	 gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di uliveti in frutto (frutto 

pendente) e ad una distanza non superiore a 100 metri dalla presenza di un uliveto;
·	 periodo consentito quarta domenica di settembre – 15 dicembre 2016;
·	 divieto di utilizzo di richiami;
·	 a chiusura dell’attività relativa al piano, invio all’Istituto di una rendicontazione delle attività 

svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2016, suddivisi per periodo di abbattimenti 
e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

·	 invio dell’atto autorizzativo emanato dalla Regione Liguria;

RITENUTO

- di doversi conformare alle indicazioni di ISPRA con riferimento al numero dei capi stagionali 
abbattibili, nonché con riguardo all’esigenza di adottare un sistema centralizzato di controllo atto 
a conteggiare tempestivamente gli abbattimenti effettuati; 

- di autorizzare gli abbattimenti esclusivamente in presenza di uliveti in frutto (frutto pendente);
- di conformarsi alle indicazioni di ISPRA con riguardo alla prescrizione di una distanza massima 
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non superiore a 100 metri dall’uliveto, quale limite oltre il quale non consentire gli abbattimenti;
- di limitare l’autorizzazione al prelievo in regime di deroga al solo territorio dei comuni che 

presentano una significativa presenza di olivicoltura e di vincolare l’esercizio di tale prelievo 
al rispetto delle modalità previste dall’art. 29, della l.r. n. 29/1994, concernente la caccia da 
appostamento fisso e temporaneo, nonché alle ulteriori limitazioni previste dalla legge riguardo 
al rispetto delle distanze dalle strade, dai confini delle zone nelle quali è vietata la caccia (ad es. 
oasi, ZRC, parchi, ecc.), nonché dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro;

- di autorizzare, conformemente a quanto previsto da ISPRA, il prelievo in deroga fino al 15 
dicembre 2016, senza l’utilizzo di richiami vivi o ausili di altra natura della specie oggetto di 
deroga;

- di impegnare gli uffici a trasmettere ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte (secondo 
le modalità indicate dall’istituto medesimo), nonché gli atti con i quali ha autorizzato il prelievo 
in deroga.

- di non accogliere l’indicazione contenuta nel parere di ISPRA, relativa all’uso di munizionamento 
privo di piombo, atteso che la questione concernente l’utilizzo di munizioni al piombo è stata, 
a suo tempo, affrontata nella pianificazione faunistica regionale con riferimento sia agli aspetti 
normativi, sia agli approfondimenti scientifici. In particolare, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 39, comma 1 bis, della l.r. 29/1994, sul territorio ligure, la tipologia di munizioni utilizzabili 
ai fini venatori è la seguente:

- nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 92/43/CEE), nonché all’interno 
delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata 
e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne (dm 17/10/07 e R.R. 5/2008 
attuazione accordo AEWA) è vietato l’utilizzo di munizionamento a piombo;

- sul restante territorio, per ogni tipologia di caccia (ivi compreso, quindi, anche il prelievo in 
deroga allo storno), è consentito l’utilizzo di munizionamento sia con piombo, sia senza.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale del 17/06/2016 n. 567, avente ad oggetto “Applicazione 
del regime di deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), Direttiva 2009/147/CE, prelievo della specie 
Storno per l’anno 2016”, tramite cui la Regione Liguria, in attuazione dello studio precedentemente 
richiamato, ha attivato il prelievo dello storno allo scopo di prevenire i danni alle produzioni olivicole sul 
territorio regionale;
RICHIAMATO il Decreto del dirigente del 15/09/2016, n. 4254, recante “Criteri e modalità operative per 
l’attivazione del regime di deroga alla specie Storno (Sturnus vulgaris)”, previsto dalla DGR 567/2016”, 
sopra richiamata;
PRESO ATTO del ricorso (RG n. 725/2016) notificato il 28/09/2016 con il quale l’Associazione Lega 
per l’Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) Onlus e la 
Lega Antivivisezione (LAV) Onlus hanno impugnato innanzi al TAR Liguria i suddetti provvedimenti 
chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche e previa sospensiva;
PRESO ATTO del decreto presidenziale 03/10/2016, n. 215 - TAR Liguria - con cui sono stati sospesi, in 
via cautelare, i suddetti provvedimenti, rinviando alla definitiva trattazione collegiale della Camera di 
consiglio fissata in data 27/10/2016;
PRESO ATTO della sentenza del 28/10/2016 n. 1065 - con cui il TAR Liguria ha accolto parzialmente 
il ricorso proposto dalle associazioni LAC, ENPA, LAV, nella parte in cui la Regione Liguria, tramite i 
sopra richiamati provvedimenti regionali, ha autorizzato il prelievo in deroga dello storno senza recepire 
la prescrizione dell’ISPRA relativa al mantenimento di una distanza non superiore a 100 metri rispetto 
agli uliveti ed ai nuclei vegetazionali sparsi – ed ha conseguentemente annullato la DGR 16/06/2016, n. 
567, di applicazione del regime di deroga alla specie Storno, ed il susseguente decreto dirigenziale del 
15/09/2016, n. 4254, recante i criteri e le modalità operative per l’attivazione del regime di deroga;

Più precisamente, il T.A.R. ha ritenuto che:
- “l’omessa indicazione di un limite preciso nella normativa non elide certo la sua necessità, ma rimette 

semplicemente la sua concreta determinazione alle regioni, anche sulla base del parere dell’ISPRA”;
- “la motivazione (secondo cui l’introduzione di tale limitazione, ulteriore rispetto a quelle ordinarie 

concernenti la caccia da appostamento fisso e temporaneo, avrebbe l’effetto di disincentivare la 
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partecipazione dei cacciatori al prelievo dello storno) con la quale la Regione ha disatteso l’indicazione 
dell’ISPRA senza indicare una diversa distanza, oltre ad essere in palese contraddizione con le finalità 
di tutela dei ‘nuclei vegetazionali produttivi sparsi […]’ (punto n. 1 del dispositivo della D.G.R. n. 
567/2016), appare sviata rispetto alla finalità della deroga, che non contempla certo l’interesse all’esercizio 
dell’attività venatoria”.

- 
ATTESO CHE pur nella sinteticità della motivazione, sembra che il T.A.R. non escluda la possibilità per 
la Regione di disattendere la prescrizione di ISPRA (100 metri), indicando anche una “diversa distanza”.
CONSIDERATA, tuttavia, la necessità di adottare una disciplina applicabile che consenta di riavviare 
l’attività di prelievo dello Storno, attualmente interrotta, al fine di limitare, per quanto possibile, i gravi 
danni alle colture che si potrebbero verificare nel periodo di sospensione dell’attività in questione, periodo 
nel quale gli storni giungono e si insediano nel territorio ligure;
VALUTATA, altresì, l’opportunità di manifestare, anche attraverso l’attivazione del regime di deroga, 
la volontà dell’amministrazione regionale di fornire un sostegno concreto a coloro che dal proprio 
quotidiano impegno nella coltivazione degli oliveti, non solo traggono una fonte importante di reddito, 
ma concorrono altresì all’esercizio di quel fondamentale ruolo di presidio, tradizionalmente svolto 
dall’agricoltura, il cui venir meno nel tempo è stato ed è all’origine di molte delle problematiche e dei 
rischi di degrado o dissesto del territorio con cui occorre confrontarsi;
CONSIDERATO CHE, al fine di salvaguardare più efficacemente le produzioni olivicole regionali, il 
regime di deroga, che si intende introdurre con il presente provvedimento, prevede che l’attività di prelievo 
si svolga in aree circoscritte corrispondenti al territorio dei Comuni individuati dalla Carta olivicola 
regionale, nonché di quelli, non ricompresi nella stessa, dai quali sono tuttavia pervenute segnalazioni di 
danno;
PRESO ATTO che i prelievi potranno essere effettuati esclusivamente in presenza di uliveti o nuclei 
vegetazionali sparsi e ad una distanza non superiore a 100 metri dagli stessi. Inoltre, particolari limitazioni 
- conformemente al parere dell’ISPRA - saranno previste sia per il numero di capi prelevabili, sia per 
l’arco temporale, quest’ultimo strettamente connesso alla fase di estremo rischio di prelievo di olive;
RITENUTO, pertanto, di adottare un nuovo provvedimento che, da un lato, consenta di riavviare il prelievo 
in deroga dello storno e che dall’altro, recepisca i rilievi mossi dal TAR nella sentenza n. 1065/2016;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo 
Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati che si intendono interamente richiamati:

1. Di approvare il documento denominato “Richiesta di prelievo in deroga per la specie “Sturnus 
vulgaris” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.

2. Di autorizzare il prelievo in deroga dello storno solo con il sistema dell’appostamento fisso o 
temporaneo e senza l’utilizzo di richiami vivi o ausili di altra natura della specie oggetto di deroga, 
dal 5 novembre fino al 15 dicembre 2016, nei territori dei Comuni con presenza di olivicoltura e 
indicati nella Carta olivicola della Regione Liguria, contenuta nel documento allegato, e i territori 
dei Comuni non ricompresi nella Carta olivicola ma in cui ricadono le zone dove si sono verificati 
danni alle colture olivicole, a tutela di nuclei vegetazionali produttivi sparsi in cui sono in atto 
sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi per la protezione degli oliveti a maturazione tardiva 
ed in presenza di frutto pendente.

3. Di consentire il prelievo in deroga allo Storno esclusivamente in presenza di uliveti o nuclei 
vegetazionali sparsi ad una distanza non superiore a 100 metri dagli stessi.

4. Di consentire il prelievo in deroga della specie Storno, esclusivamente agli 863 cacciatori 
iscritti agli Ambiti territoriali di Caccia o Comprensori Alpini liguri di residenza anagrafica, già 
regolarmente autorizzati e registrati.

5. Di stabilire che il numero totale dei capi abbattibili non potrà superare le 11.000 unità indicate 
da ISPRA nel proprio parere.

6. Di stabilire per ognuno dei cacciatori autorizzati il prelievo massimo di 10 storni al giorno per un 
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totale di 12 capi stagionali.
7. Di stabilire che i soggetti abilitati al prelievo dovranno obbligatoriamente annotare sull’apposita 

scheda predisposta dal Settore politiche della montagna e della fauna Selvatica, nello spazio 
utile riservato, la giornata di esercizio della deroga e i capi prelevati al momento del recupero 
comprovante l’avvenuto abbattimento. 

8. Di stabilire che relativamente all’orario e alle giornate di autorizzazione al prelievo in deroga 
dello Storno valgono le disposizioni contenute nel Calendario venatorio regionale per la stagione 
2016/2017. 

9. Di stabilire che le schede dovranno essere riconsegnate entro e non oltre il 31 gennaio 2017, al 
fine di verificare la compatibilità dell’applicazione del regime di deroga con le modalità previste 
dalla direttiva 2009/147/CE.

10. Di dare atto che la vigilanza sull’applicazione del regime di deroga di cui al presente provvedimento, 
è affidata ai soggetti di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni.

11. Di dare mandato agli agenti di polizia provinciale, oggetto di avvalimento da parte della Regione, 
di vigilare sul corretto rispetto delle condizioni previste dalla presente deliberazione.

12. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle Linee guida 
ministeriali di cui all’articolo 19-bis della legge 157/1992 e che si provvederà agli eventuali ed 
opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti, prescrizioni e/o indicazioni emanati a 
livello nazionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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RICHIESTA DI PRELIEVO IN DEROGA PER LA SPECIE
Sturnus vulgaris

PREMESSA E OBIETTIVI
L’attività agricola in Liguria è da anni in decisa contrazione ed è per lo più concentrata lungo la fascia 
costiera, dove permangono ancora numerose aziende agricole tra le quali le più produttive sono quelle 
legate alle produzioni specializzate in orto-floro-vivaismo.
Nella restante parte coltivata del territorio regionale si è in presenza di un’attività agricola prevalentemente 
caratterizzata dall’olivicoltura e dalla viticoltura. Resta infine un mosaico di colture strettamente 
localizzate attorno ai centri abitati e destinate soprattutto all’auto consumo familiare da parte dei 
produttori agricoli.
L’attività olivicola ha grande rilevanza territoriale; caratterizza il paesaggio rurale e agricolo tipico della 
Liguria e consente il mantenimento di habitat ormai di fondamentale importanza per specie selvatiche 
di interesse venatorio e non, garantendo una maggiore biodiversità. Tale attività garantisce inoltre un 
presidio sul territorio utile per il contenimento degli effetti negativi legati all’abbandono delle campagne, 
nonché la sopravvivenza di nuclei abitativi rurali di interesse storico e turistico.
Nel territorio della Liguria l’olivicoltura si estende da ponente a levante su tutta la fascia costiera e in 
parte dell’entroterra. Tale pratica colturale assume, per gli agricoltori liguri, indubbia importanza sotto 
l’aspetto economico essendo rimasta una delle poche attività agricole ancora remunerative, anche se non 
confrontabile con le pratiche colturali relative alla floricoltura specializzata.
Esiste poi una olivicoltura realizzata in condizioni di marginalità in quanto i proprietari e i conduttori 
coltivano appezzamenti di modeste dimensioni, mirando maggiormente a garantire piccole produzioni 
di elevata qualità che al profitto economico.
Si vuole evidenziare inoltre che la generalizzata tendenza all’abbandono dell’agricoltura, già assecondata 
da una morfologia del territorio poco idonea a un’agricoltura remunerativa, viene fortemente incrementata 
dal drammatico effetto dell’impatto provocato dal cinghiale e, relativamente all’olivicoltura, dallo storno.
Le particolari condizioni climatiche dell’annata 2015 hanno consentito una buona raccolta di olive; tale 
fenomeno ha consentito di recuperare, almeno in parte, la consistente riduzione verificatasi nel 2014. 
Tuttavia, si presume che la prossima annata sia caratterizzata nuovamente da una produzione scarsa; per 
tali ragioni, occorre avviare tutte le iniziative possibili per evitare, per il 2016, una perdita del prodotto a 
causa degli storni, specie che notoriamente predilige cibarsi di olive, sia trattate sia non trattate, sia quelle 
presenti sui rami sia quelle in fase di raccolta o cadute a terra. In particolare, nel territorio ligure per i 
mesi da ottobre a gennaio le drupe si presentano nella fase terminale della loro maturazione divenendo 
particolarmente appetibili agli storni. Pertanto, essendo in tale periodo massima la produzione, i danni 
conseguenti potrebbero superare i rischi di impresa.
Allo scopo di prevenire e di arginare i danni provocati alle colture agricole da parte degli storni, sono stati 
adottati metodi dissuasivi non cruenti, quali i tradizionali spaventapasseri e metodi ritenuti più moderni 
e incisivi, quali l’uso di cannoncini a gas. Entrambi i metodi però si sono rivelati ben presto poco, se non 
per nulla, efficaci specialmente nei confronti degli storni svernanti, i quali hanno mostrato una repentina 
assuefazione a tali sistemi.
L’orientamento dell’Amministrazione regionale verso l’attivazione del regime di deroga è maturato già a 
partire dal 2013, allorché erano giunti numerosi segnali di preoccupazione da parte delle organizzazioni 
professionali agricole che, sulla base di segnalazioni provenienti da loro associati di danni già in 
atto causati dalle colonie ormai stanziali della specie storno, hanno richiesto l’attivazione del regime 
di deroga al fine di prevenire ulteriori danni alle produzioni olivicole; tale situazione si è aggravata 
l‘anno successivo, anche a causa, come accennato in precedenza, di una produzione scarsa dovuta alle 
sfavorevoli condizioni climatiche.
Le motivazioni sopra rappresentate e la consapevolezza dell’inefficacia di altre soluzioni alternative 
soddisfacenti hanno, pertanto, indotto la Regione Liguria a proporre e a ottenere, nel 2015, il regime 
di deroga allo storno tramite l’attivazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/
CE, allo scopo di prevenire gravi danni all’agricoltura per un periodo adeguato, ottobre-dicembre, che 
comprende i mesi di maturazione e di raccolta delle olive. 
Tuttavia, nonostante nel corso dell’anno 2015 siano stati osservati alcuni effetti positivi derivati 
dall’applicazione della deroga, le documentate segnalazioni di danno pervenute da imprese agricole e 
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conduttori di oliveti e puntualmente rilevate a livello locale nel periodo di raccolta delle olive - riportate 
nel presente documento - confermano la necessità di chiedere, anche per il 2016, il prelievo in deroga 
dello storno allo scopo di limitare i danni alle produzioni olivicole liguri.
L’intervento della Regione Liguria tramite l’attivazione delle deroghe appare giustificabile non solo dalla 
piena consapevolezza che tale decisione possa scongiurare un probabile danno economico difficilmente 
stimabile al comparto olivicolo ma, in particolare, quale segnale di presenza delle Istituzioni rivolto a chi, 
con la propria attività, svolge un fondamentale ruolo sociale, culturale e di presidio sul territorio.
Si vuole sottolineare, inoltre, che l’unico scopo della Regione Liguria, per quanto attiene l’attivazione del 
regime di deroga, sia quello di salvaguardare le proprie produzioni olivicole e il proprio territorio. A tal 
fine, la Regione Liguria propone di intervenire con la propria legge 35/2006, recentemente modificata, 
limitando in modo considerevole il territorio sul quale risulterebbe in oggi possibile esercitare il prelievo 
in deroga allo storno. 
Pertanto, al fine di ribadire l’estremo interesse alla difesa delle produzioni olivicole regionali, la presente 
proposta di deroga prevedrà modalità di prelievo estremamente circoscritte, limitate ad aree del territorio 
ligure individuate sulla base di specifici parametri tesi a valutare presenza e consistenza di danni effettivi. 
Inoltre, particolari limitazioni - oltre a quelle indicate dall’ISPRA nei propri documenti di indirizzo - 
saranno previste sia per il numero di capi prelevabili, sia per l’arco temporale, quest’ultimo strettamente 
connesso alla fase di estremo rischio di prelievo di olive.

CAP. 1       
NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI DEROGHE

L’Unione Europea, allo scopo di garantire la tutela dell’avifauna rappresentata dalle popolazioni di uccelli 
selvatici viventi sul territorio degli Stati Membri, tramite il Consiglio ha approvato la Direttiva 2 aprile 
1979, n. 409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente denominata “Direttiva 
Uccelli” (79/409/CEE). 
Detta Direttiva, che garantisce un regime generale di rigorosa tutela degli uccelli selvatici, contempla 
alcune eccezioni, una delle quali, disciplinata dall’articolo 7, consente l’attività venatoria ad un numero 
limitato di specie espressamente indicate dalla direttiva medesima nell’allegato II, purché la caccia di 
queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che 
tale attività venga esercitata tramite l’impiego di mezzi di abbattimento selettivi.
Le condizioni sopra descritte sono state recepite dagli Stati Membri dell’Unione Europea tramite 
specifica normativa. In Italia la norma di riferimento che disciplina la tutela dell’avifauna e della fauna 
omeoterma in generale, nonché l’esercizio dell’attività venatoria, è la legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche 
ed integrazioni. La normativa nazionale, a sua volta, è stata recepita e disciplinata in modo puntuale 
dalle Regioni tramite proprie leggi, le quali, tra l’altro, fissano gli elementi necessari per la redazione dei 
calendari venatori regionali, che regolamentano, in modo dettagliato, l’attività venatoria. 
Una seconda eccezione riguarda la possibilità di consentire il prelievo di individui appartenenti a specie 
non cacciabili, per particolari motivazioni, in applicazione dell’articolo 9 della direttiva.
Detto articolo 9, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, consente agli Stati membri di 
derogare al regime di tutela previsto dalla direttiva, autorizzando talune deroghe al divieto generale di 
prelievo dell’avifauna, purché tali deroghe siano esercitate in via eccezionale ed esclusivamente per le 
seguenti ragioni:

a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica:
·	 nell’interesse della sicurezza aerea,
·	 per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
·	 per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per 
l’allevamento connesso a tali operazioni; 

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione 
o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli 
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selvatici, nel corso degli anni ha subito diverse e sostanziali modificazioni per cui è stato necessario, 
per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione della medesima a cura del 
Parlamento europeo e del Consiglio i quali hanno provveduto adottato la direttiva 2009/147/CE del 30 
novembre 2009.

L’articolo 19 bis della l. 157/1992 recante “Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 

79/409/CEE.”, di recente è stato aggiornato con Legge n. 221 del 28/12/2015, con l’integrazione del 

seguente comma 6bis):

“6-bis. Ai fini dell’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede 

di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con 

riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l’esercizio 

dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia 

finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.” 

L’attuale normativa nazionale in materia di deroghe, di cui al richiamato articolo 19 bis, fornisce alle 

Regioni ed alle Province Autonome tutte le indicazioni necessarie affinché le medesime possano valutare 

se gli elementi in loro possesso siano sufficientemente adeguati, ai fini dell’adozione del regime di deroga, 

alle modalità previste dall’articolo 9, della direttiva 2009/147/CE.

CAP. 2    
SITUAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA IN LIGURIA – L’OLIVICOLTURA
 
2.1 Fenologia olivo – dati raccolti puntualmente su alcuni oliveti 
I dati presi in esame derivano dalla rete di monitoraggio puntuale della Regione Liguria, effettuata sulle 
varietà principali delle diverse Province (Taggiasca per Savona e Imperia, Lavagnina per Genova, Razzola/
Frantoio per La Spezia) nel periodo 2008 - 2014.
Il territorio ligure è molto complesso dal punto di vista orografico e le diversità di quota, distanza dal 
mare, esposizione, disponibilità idrica, caratteristiche dei terreni, unitamente alla gestione agronomica 
degli oliveti, possono influenzare in maniera significativa lo sviluppo vegeto-produttivo dell’olivo con 
conseguenze dirette sul periodo di inizio maturazione dei frutti.
Pertanto di seguito verrà indicato un intervallo di date (minima e massima rilevata negli anni, nonché 
la data media) in cui si è verificato lo stadio fenologico di inizio maturazione delle olive, per le aree più 
prossime al mare, per quelle di entroterra e per quelle più interne (Tab. 1).

FASE FENOLOGICA: inizio maturazione (stadio di inizio invaiatura)
GE SV IM SP

Anni 
Chiavari 
Caperana

Pietra 
Ligure

Borgo 
d’Oneglia

Diano 
Castello

Ranzo
Sarzana 

(pianura)
2008 18-set 04-set 25-set
2009 10-set 14-set 15-set 29-set
2010 05-ott 25-set 05-ott 05-ott 19-ott 12-ott
2011 27-set 15-set 19-set 19-set 11-ott 11-ott
2012 02-ott 24-set 24-set 24-set 24-set 22-set
2013 07-ott 23-set 16-set 30-set 14-ott 30-ott
2014 05-set 01-set 01-set 22-set 22-set

min 10-set 05-set 01-set 01-set 22-set 22-set
max 07-ott 25-set 05-ott 05-ott 19-ott 30-ott
med 26-set 17-set 19-set 18-set 03-ott 07-ott

Tabella 1 – Periodi di inizio maturazione delle olive
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Aree costiere o più prossime al mare: tra la prima settimana di settembre e i primi giorni di ottobre; 
mediamente intorno al 20 settembre.
Entroterra: tra la seconda decade di settembre e la prima decade di ottobre, mediamente a fine settembre.
Zone interne: tra la terza decade di settembre e la seconda decade di ottobre, mediamente la prima 
settimana di ottobre.
In merito alla raccolta bisogna precisare che non sempre le olive vengono raccolte nel loro periodo di 
maturazione ottimale. Prove eseguite dal laboratorio analisi terreni di Sarzana (Centro Agrometeorologia 
Applicata Regionale - CAAR) tra il 2000 e il 2003 su diverse varietà autoctone hanno evidenziato come 
l’accumulo di olio nei frutti sia molto rapido tra fine settembre e fine ottobre, con un successivo 
assestamento fino a metà dicembre - (Le varietà di olivo liguri – cap. 9 – Pubblicazione a cura dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Liguria).
Nella pratica bisogna tenere presente anche altri fattori, che spesso non fanno coincidere la raccolta con 
il punto di maturazione ottimale delle olive; ad esempio, la strategia di difesa è uno di quelli. Poiché il 
problema principale in Liguria è la mosca olearia, che può continuare a colpire in modo significativo 
negli autunni miti fino a novembre inoltrato, la raccolta è spesso influenzata dal tempo di carenza 
dell’ultimo trattamento eseguito per combattere la mosca, oppure da una raccolta precoce per evitare 
ulteriori trattamenti fitosanitari.
Nel primo caso trattamenti tardivi possono determinare inizi di raccolta a novembre inoltrato o dicembre, 
nel caso di raccolta precoce il periodo di inizio potrebbe essere la metà di ottobre. 
Altro aspetto da considerare in raccolta, visti i tempi piuttosto lunghi dovuti ad una meccanizzazione 
parziale o assente, sono le condizioni meteorologiche che potrebbero allungarne ulteriormente i tempi. 
Inoltre la raccolta è influenzata dalle consuetudini: a Ponente soprattutto vi è la tendenza di raccogliere 
piuttosto tardi al fine di ottenere un olio con precise caratteristiche organolettiche.

2.2. La realtà agricola ligure e la sua evoluzione in un decennio 

Nel passaggio da un censimento (2000) all’altro (2010), si è verificata una certa contrazione del settore 
agricolo nazionale sia in termini di numero di aziende agricole sia delle relative superfici agricole 
effettivamente coltivate, fenomeno che ha avuto ripercussioni anche a livello locale, soprattutto in 
realtà come quella ligure dove le superfici e le aziende non hanno le dimensioni delle grandi realtà 
agricole nazionali (Tab. 2). 

                                             

Regione Liguria ANNI DI CENSIMENTO

2000 2010

Aziende SAU Aziende SAU

36.987 63.780.67 20.208 43.784

Tabella 2 - Numero aziende e superficie agricola utilizzata in ettari. Anni 2000-2010
Considerando che a livello regionale il tasso di produzione agricola rappresenta una realtà marginale 
sulla ricchezza prodotta interna, caratterizzata principalmente dalla produzione di servizi, l’area delle 
aziende professionali dei settori floricolo, olivicolo e viticolo hanno comunque ‟resistito” all’impatto 
della crisi di settore (Tab. 3) 
                  

Regione Liguria ANNI DI CENSIMENTO

2000 2010

coltiv.
floricole

Olivicoltura viticoltura coltiv.floricole olivicoltura viticoltura

5.791 21.666 12.544 4.272 13.532 3.976
Tabella 3 - Numero aziende per tipologia colturale. Anni 2000-2010



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 18    

Dai risultati definitivi del censimento si conferma pertanto un nuovo ridimensionamento dell’agricoltura 
ligure, con un processo lento ma costante di concentrazione dei terreni agricoli e del numero di aziende. 
La maggiore concentrazione della superficie agricola utilizzata si trova nella provincia di Imperia con il 
30% circa sul totale regionale, mentre il valore più basso riguarda la provincia di La Spezia con il 18% 
circa. Per le province di Savona e Genova la SAU si attesta intorno al 25% circa dell’intero territorio 
regionale (Figure 1 - 2).

Figura 1 – Superficie agricola utilizzata media. Anno 2010

La riduzione della SAU, iniziata in Liguria al principio degli anni 60 (dati relativi al Censimento dell’anno 
1960 – SAU pari a ha 219.800) ha evidenziato un progressivo calo, culminando nel 2010 con una superficie 
pari a ha 43.784, come evidenziato nella Tabella 4. 

Regione
Liguria

SAU 
1960

SAU 
1970

SAU 
1980

SAU 
1990

SAU 2000 SAU 
2010

219.810 141.172 114.875,7 91.384,67 63.780,67 43.784
Tabella 4 - Variazione superficie agricola utilizzata in ettari. Anni 1960-2010
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Figura 2 – Superficie agricola utilizzata in rapporto alla superficie territoriale. Anno 2010 

Dal punto di vista dell’evoluzione economica del settore, grazie anche alla revisione dei conti nazionali 
e nella fattispecie della branca dell’agricoltura da parte dell’Istat, è stato possibile utilizzare e misurare 
alcuni parametri fondamentali per inquadrare l’andamento del settore. 
La revisione delle stime iniziata nel 2005 da parte dell’Istat ha riguardato anche il settore agricolo per i 
principali aggregati quali: produzione, costi intermedi e valore aggiunto. 
La produzione lorda vendibile agricola regionale nel decennio 2000-2010 registra un andamento 
altalenante e una certa tendenza all’uniformità con il dato nazionale nell’ultimo quinquennio. 
In termini di valore aggiunto invece si verifica un calo costante, rispetto alla componente dei costi 
intermedi che invece rimane costante nell’ultimo triennio 2009-2011.
A livello nazionale, le indicazioni che giungono dal confronto con l’Unione Europea, evidenziano da un 
lato una crescita della produttività del lavoro inferiore alla media europea, dall’altro una scarsa dinamica 
della produzione agricola, ma soprattutto in termini economici ciò si tramuta in un aumento del valore 
della produzione media per anno pari a + 0,3% contro il + 1,3% dell’UE 27 e una evidente flessione del 
valore aggiunto con l’aumento dei consumi intermedi. (Ismea 2012)).

2.3 Analisi della struttura aziendale 
In Liguria, con l’ultimo censimento del 2010 sono state rilevate 20.208 aziende agricole e zootecniche, 
le quali rispettano i parametri definiti dal regolamento comunitario e che rientrano quindi nel così 
detto campo o universo UE. Tali unità, che sono le aziende che in parte percepiscono i finanziamenti 
derivati dall’Europa attraverso il Piano di Sviluppo Rurale regionale, sono principalmente realtà con una 
forma giuridica definita a livello individuale, con un certa evoluzione nell’ultimo decennio a sistemi di 
conduzione afferenti alle tipologie in affitto e nella forma a uso gratuito. 
In Liguria questo cambio nella conduzione dei terreni agricoli è causato principalmente dal calo del 
numero di aziende e soprattutto dall’aumento dell’età media dei conduttori che nel caso specifico 
adottano altri sistemi per la gestione del proprio terreno. 
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In termini di Superficie Aziendale Totale (SAT) la dimensione regionale si attesta intorno ai 98.048 ettari 
mentre la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammonta a circa 43.784 ettari. La dimensione media della 
SAU aziendale è circa 2,14 ettari (Tab. 5).
                                            

Province 0,01-1,99 2-4,99 5-19,99 20-49,99 50 ettari e 
più 

Imperia 6.495 978 158 18 36 
Savona 4.269 682 328 44 15 
Genova 3.338 644 303 38 32 
L a 
Spezia 

2.155 339 204 58 15 

Liguria 16.257 2.643 993 158 98 
                             Tabella 5 - Numero aziende per classe di superficie agricola utilizzata in ettari

La tipologia prevalente di azienda agricola ligure coltiva piante che rientrano nella categoria dei seminativi 
(ortive in pieno campo, foraggere avvicendate, fiori e piante ornamentali) e delle coltivazioni legnose 
agrarie (vite e olivo). 

Il 70% del totale delle aziende delle province di Imperia e La Spezia ha tra le proprie colture l’olivicoltura 
(Tab. 6, Figura 3), e nel dettaglio, nella provincia di Imperia per le coltivazioni floricole la percentuale 
sfiora il 40%.
                             

Province coltivazione legnose 
agrarie totali 

di cui vite di cui olivo di cui 
fruttiferi 

Imperia 6.031,29 406,60 5.502,94 97,85 
Savona 2.796,39 325,74 2.071,36 364,38 
Genova 2.590,83 180,10 1.785,34 601,54 
La 
Spezia 

1.988,42 600,83 1.165,16 216,55 

Liguria 13.406,93 1.513,27 10.524,80 1.280,32 
                       Tabella 6  - Superficie in produzione, in ettari, per coltivazioni legnose agrarie

La provincia di La Spezia ha come vocazione principale la coltivazione della viticoltura, sfiorando il 50% 
delle aziende che coltivano vite da vino sul totale aziendale provinciale. 
Pur considerando l’abbandono delle terre coltivate e l’evoluzione dei mercati locali e internazionali verso 
una maggiore globalizzazione, il settore floricolo ligure consente alla nostra Regione di considerarci la 
realtà nazionale con la più alta specializzazione nella coltivazioni di fiori e fronde in piena aria (Tab. 7).

Province fiori e piante 
ornamentali in 
piena aria 

fiori e piante 
ornamentali 
protetti in 
serra 

fiori e piante 
o r n a m e n t a l i 
protetti in tunnel, 
campane 

p i a n t i n e 
floricole e 
ornamentali 

a l t r e 
piantine 

Imperia 1344,03 337,94 137,75 40,3 1,55 
Savona 519,52 246,05 39,3 26,24 14,48 
Genova 18,13 15,47 3,23 5,14 4,68 
L a 
Spezia 

4,17 6,25 1,19 3,46 0,85 

Liguria 1.885,85 605,71 181,47 75,14 21,56 
Tabella 7 - Superficie in produzione, in ettari, per coltivazioni floricole



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 21    

CAP. 3     
LO STORNO IN LIGURIA

I dati riportati nel presente capitolo sono desunti da una recente ricerca svolta dall’Università di Genova 
(2011) in merito allo “Status e impatto sulle attività antropiche dello Storno Sturnus vulgaris in Liguria”, 
mirata a delineare un quadro il più possibile completo ed aggiornato della consistenza delle popolazioni 
nidificanti e svernanti di storno in Liguria allo scopo di fornire all’Amministrazione Regionale Ligure 
uno strumen1to tecnico-scientifico utile alla gestione della specie.
Il progetto ha previsto il monitoraggio delle popolazioni di Sturnus vulgaris su tutto il territorio ligure in 
due periodi dell’anno, in autunno-inverno e in primavera per valutarne l’abbondanza, il comportamento 
e l’eventuale impatto sulle attività antropiche. 
Il monitoraggio autunno-invernale ha riguardato la popolazione svernante che si stabilisce prevalentemente 
lungo la fascia costiera, mentre quello primaverile va ad interessare la popolazione nidificante che si 
distribuisce anche nelle zone più interne del territorio ligure. 

3.1 Distribuzione e consistenza
Diffuso a latitudini comprese tra 40° e 70°N, lo Storno in Europa occupa la fascia a clima temperato e 
boreale, arrivando fino alle aree mediterranee ed alle steppe (Figura 4). Non nidifica (forse anche per 
la competizione con l’affine Storno nero S. unicolor) nella maggior parte della Penisola Iberica, nel sud 
Italia, in Sardegna e in Corsica. 

Figura 4 – Distribuzione dello Storno nella porzione occidentale della regione Paleartica: in verde l’areale di 
svernamento, in rosa quello di nidificazione, in arancio le zone di sovrapposizione (da Snow & Perrins, 1998 
mod.). 

Nel nostro Paese le maggiori concentrazioni di individui si osservano soprattutto in corrispondenza 
delle regioni meridionali e delle isole maggiori. In dettaglio, nel settore nord-occidentale italiano, per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta PULCHER (1988) ne rileva la presenza come nidificante in circa l’83% del 
territorio e in apparente fase di espansione e CUCCO et al. (1996) lo segnalano in svernamento nel 32,6% 
del territorio e in progressivo declino nel numero delle segnalazioni invernali; in Lombardia VIGORITA 
(1990) lo rileva presente come nidificante nell’86,1% e BOTTONI & MASSA (1997) ne constatano lo 
svernamento nel 67% con una presenza invernale media per l’intera regione stimata in 576.000-2.300.000 
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individui, annotando come la Lombardia costituisca prevalentemente una zona di transito di contingenti 
migratori ed ospiti solo in piccola misura individui che si fermano in svernamento. Più recentemente, 
sempre per la Lombardia, BANI et al. (1999) hanno registrato la nidificazione della specie in 849 punti 
di rilevamento (pari al 43,7% del totale), con densità variabili da 0,22 a 1,24 coppie/punto (decrescenti 
all’aumentare della quota) mentre in periodo invernale, nelle zone planiziali più idonee sono stati censiti 
fino ad oltre 16 individui/punto. 
La Liguria è sempre stata interessata da un intenso transito migratorio per lo Storno, con soggetti 
provenienti dall’Europa centro-orientale come attestano le catture in regione nei mesi autunno-
invernali di individui inanellati in Svizzera, Germania, Polonia, ex Cecoslovacchia e Ungheria (TOSCHI, 
1938; MOLTONI, 1950, 1958, 1966, 1973; BENDINI & SPINA, 1990). Precedenti autori (CALVI, 1828; 
DURAZZO, 1840, 1846; GIGLIOLI, 1890; BOSCHETTI, 1904-06) lo indicavano abbondante in periodo 
migratorio e durante la nidificazione; in due pubblicazioni a carattere prettamente venatorio, SILVIUS 
(1891) menziona presenze della specie solo per i mesi di ottobre, febbraio e marzo e MASNATA (1931) lo 
segnala di passaggio in ottobre e novembre e di ripasso in marzo, mese che anche attualmente parrebbe 
far registrare il maggior numero di presenze (SPANÒ & PODESTÀ, 1981). Più recentemente è stato 
condotto uno studio mirato in alcuni “passi campione” delle quattro province liguri (REALINI, 2007) che 
ha consentito di stimare l’entità del flusso migratorio autunnale nell’ordine di diverse decine di migliaia 
di storni/anno (Tab. II). Va detto che la ricerca in questione ha interessato solo 12 valichi in tutto ed ha 
coperto il solo mese di ottobre: nel complesso è ragionevole ipotizzare un transito autunnale in Liguria 
di alcune centinaia di migliaia di individui.
Dello svernamento è fatta menzione solo da GIGLIOLI (1890) per lo Spezzino e da G. Giribaldi (in SPANÒ 
& TRUFFI, 1987) per la Liguria occidentale; ancora nei primi anni ’50 questo doveva costituire un fatto 
eccezionale, tanto che ROSSI (1954) riteneva opportuno segnalare la presenza di storni in provincia di 
Genova nei primi giorni di gennaio a seguito di abbondanti nevicate. 
Per la città di Genova a partire dall’inverno 1968/69 Spanò ha eseguito ripetute osservazioni sullo 
svernamento, rilevando grossi gruppi (ordine di grandezza delle “centinaia”) in pastura all’aeroporto 
di Genova (SPANÒ & TOSCHI, 1969; SPANÒ, 1974) ed effettuando conteggi soprattutto dal terrazzo 
dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Genova in Via Balbi, da dove ha individuato nel gennaio-
febbraio 1975 spostamenti serali, principalmente da levante a ponente, verso il dormitorio (tuttora attivo 
con paragonabile numero di individui) sito sulle magnolie della Piazza antistante Stazione Principe 
nonché verso un secondo dormitorio in Piazza Carignano (SPANÒ, 1976a, 1976b, 1977); in seguito a 
forti nevicate il numero poteva aumentare, come ad esempio nella metà febbraio 1978 quando sono 
stati conteggiati 5.000-8.000 individui (SPANÒ, 1978). Comunque nei primi anni ’80 si poteva stimare 
una consistenza dello Storno svernante dell’ordine delle migliaia (SPANÒ, 1982). Più recentemente, 
nell’atlante dell’avifauna urbana di Genova, è riportata la nidificazione di alcune coppie in almeno 7 zone 
della città, nonché la presenza in roost invernali variamente dislocati di oltre 20.000 individui censiti 
(SPANÒ, 2005). 
L’Atlante degli uccelli svernanti in Liguria indica la specie presente nel 72% delle tavolette I.G.M. relative 
alla regione (è assente in poche aree interne climaticamente sfavorevoli) con preferenza per oliveti e 
vigneti, aree urbane e coltivi (con ovvi riferimenti alle esigenze trofiche e di riposo notturno). Il trend 
delle osservazioni.
Resta relativamente costante nel quinquennio considerato e anche l’ordine di grandezza globale per 
la città di Genova si mantiene sui livelli precedentemente indicati di qualche migliaio, con tendenza 
all’aumento verso la fine del periodo di svernamento probabilmente in relazione ai primi movimenti di 
risalita primaverile (SPANÒ, 1998). 
Notizie mirate su altre località della regione sono più sporadiche: Maranini (cfr. SPANÒ, 1976b) 
riportava per metà anni ’70 qualche migliaio di storni svernanti a Sanremo e quindi spostatisi a 
Montecarlo. Negli anni ’80 il Comune di Albenga richiedeva all’allora Istituto di Zoologia dell’Università 
di Genova metodologie di intervento per allontanare gli storni di dormitori cittadini. BIAGIONI et al. 
(1997) ricordano due dormitori nella città di La Spezia: il più vecchio su una magnolia nel giardino 
dell’Episcopio, con centinaia di individui; il più recente (1993-94) su un eucalipto nel parco di Gaggiola, 
con 30-50 individui. GALLI & SPANÒ (2001), infine, riportano per l’area urbana di Savona la presenza di 
10-15 coppie nidificanti e 1.500 individui svernanti. 
Parallelamente è stato rilevato un ampliamento dell’areale di nidificazione della specie: le prime 
nidificazioni nelle medie Vallate Scrivia e Trebbia risalgono a fine anni ’50 e quelle nella fascia costiera 
(Genova-Pra) alla seconda metà degli anni ’70. Per lo Spezzino, CREMASCOLI (1982) definisce la specie 
nidificante. I rilevamenti per l’atlante degli uccelli nidificanti in Liguria, effettuati tra il 1981 ed il 1986, 
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indicano una copertura pari all’88,88% delle tavolette I.G.M. relative alla Liguria (SPANÒ, 1989). 
3.2 Movimenti migratori
Viene di seguito riportato il quadro dei movimenti migratori dello Storno delineato da Spina & Volponi 
(2008) in base a quanto noto dai dati sugli inanellamenti. 
La sottospecie nominale Sturnus v. vulgaris, distribuita in Europa centro-occidentale, è generalmente 
migratrice nella porzione nord-orientale dell’areale riproduttivo (anche se le popolazioni urbanizzate 
risultano residenti). Nella porzione sud-occidentale dell’areale è parzialmente migratore o residente. I 
giovani compiono movimenti dispersivi e, in certe popolazioni, intraprendono movimenti direzionali più 
estesi. Gli individui migratori hanno quartieri di svernamento nelle regioni dell’Europa meridionale, in 
Nord Africa e nelle aree più settentrionali di Arabia, Iran ed India. 
Gli inanellamenti di Storno in Italia riguardano essenzialmente soggetti in migrazione o in situazioni 
di dormitorio. I totali di catture sono particolarmente elevati in alcune delle regioni settentrionali ed 
in particolare Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Intensa è stata anche l’attività di inanellamento 
lungo le coste adriatiche di Emilia e Romagna e Marche, qui primariamente rivolta ad uccelli in transito 
migratorio. Più a sud le catture si riferiscono ad aree nelle quali sono stati condotti progetti di studio 
specifici, come in Lazio o Campania. L’andamento dei totali annuali mostra fluttuazioni intorno a valori 
che variano tra i 1.000 ed i 2.000 soggetti inanellati. A partire dalla seconda metà degli anni ’90 i totali 
hanno una tendenza positiva, fino a massimi, superiori anche ai 3.000 soggetti nelle fasi più recenti del 
periodo considerato. 
Gli inanellamenti sono riferiti soprattutto ai periodi di migrazione, con forte prevalenza del passo 
primaverile rispetto a quello autunnale. Un certo numero di soggetti è inanellato nel corso della lunga 
stagione riproduttiva, mentre molto bassi sono i totali riferiti al periodo di svernamento. 
L’ampio campione di dati riguarda essenzialmente uccelli morti, a causa quasi esclusivamente di 
abbattimenti o catture. Molto simile la situazione delle ricatture italiane all’estero, dove la specie soffre 
comunque di un’intensa pressione venatoria, fonte pressoché unica dei ritrovamenti di uccelli inanellati. 
Lo Storno è specie capace di longevità di tutto rispetto per un Passeriforme, superiori anche ai 20 anni. 
Colpisce, a tale riguardo, la percentuale vicina al 70% dell’intero campione qui analizzato costituita da 
soggetti che non sopravvivono oltre il primo anno di vita. Ciò è certamente da porre in relazione con la 
frequenza di soggetti abbattuti tra quelli inanellati segnalati in Italia. Va ricordato come, in questa specie, 
i maschi non inizino in genere a riprodursi prima del secondo anno di vita. 
Le prime ricatture di storni esteri sono riportate in Italia nella decade centrale di agosto, ma è ottobre 
il mese che vede il flusso più importante, con un massimo nella decade centrale. Già con la seconda 
decade di novembre le frequenze diminuiscono sensibilmente, in maniera regolare fino alla seconda 
decade di dicembre. Con l’ultima decade dell’anno si assiste ad un nuovo aumento fino alla prima di 
gennaio. Nuovamente le frequenze si abbassano, per tornare a salire in modo più marcato in febbraio 
e quindi in marzo, quando la prima decade vede il massimo stagionale di segnalazioni. L’andamento 
fenologico scaturito dai dati di inanellamento su scala nazionale mostra un massimo numerico nelle fasi 
primaverili. Le fasi post-riproduttive marcano invece un picco posticipato di una decade rispetto a quello 
mostrato dalle ricatture, nell’ultima decade di ottobre. 
Pochissimi i Paesi europei che non abbiano prodotto ricatture di storni in Italia (Figura 5). La massima parte 
degli inanellamenti risulta effettuata nell’Europa centro-orientale; il Paese in assoluto più rappresentato 
è la Polonia, seguito da Repubblica Ceca, Germania e Svizzera. Numerose anche le segnalazioni dall’area 
balcanica e, ancora più ad est, in Russia ad ovest degli Urali. In momenti anche diversi dell’anno risultano 
inanellati gli storni che provengono dalle latitudini dell’Europa nord-occidentale, come da Regno Unito o 
Francia, ovvero da aree mediterranee quali quelli spagnoli. La massima frequenza di ricatture ricade nella 
fascia compresa tra 500-1.000 km, ma troviamo casi anche superiori ai 3.000 km, distanze queste davvero 
notevoli per una specie che generalmente si sposta su breve e medio raggio. Molto fitta la distribuzione 
dei siti di ricattura attraverso tutta l’Italia, anche se la densità delle segnalazioni è particolarmente elevata 
nelle regioni settentrionali e centrali, meno quando ci si sposti progressivamente a sud lungo la penisola. 
Sicilia e Sardegna presentano un buon numero di segnalazioni, la prima soprattutto in relazione a 
movimenti di ritorno dalle coste Nordafricane, la seconda con una maggiore densità di osservazioni. 
La massima parte degli inanellamenti di pulcini ricade in Europa centro-orientale; insieme a quelli 
di soggetti marcati o segnalati nelle fasi riproduttive tali distribuzioni producono una collocazione 
geografica delle popolazioni nidificanti marcate e segnalate in Italia primariamente incentrata tra 
Polonia ed Ungheria, e secondariamente nella ben più vasta area che va da Svizzera e Germania, all’area 
balcanica settentrionale.
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Figura 5 – Movimenti di storni esteri ripresi in Italia (da Spina & Volponi, 2008). 

L’autunno vede la massima concentrazione di ricatture nelle regioni settentrionali e centrali. 
Particolarmente rilevanti i numeri di segnalazioni nel NE e lungo il versante adriatico. Molte le osservazioni 
anche lungo le coste tirreniche, mentre la frequenza diminuisce spostandosi verso sud lungo la penisola. 
Le ricatture dirette mostrano come il nostro Paese sia raggiunto sia da contingenti che seguono direttrici 
NE-SW, con rotte tendenzialmente parallele da aree a diversa longitudine, sia da uccelli, provenienti 
da aree più occidentali, che scendono direttamente verso sud, attraverso il Mediterraneo. In autunno 
risultano già ampiamente raggiunte anche le isole maggiori, con dati dalla Sicilia nord-occidentale e 
dalla Sardegna sud-occidentale. 
La situazione invernale conferma quanto rilevato già in autunno, ma mostra una maggiore frequenza 
di osservazioni da latitudini più meridionali, che suggerisce il progressivo spostamento verso sud dei 
contingenti. 
Ampia anche in primavera la distribuzione delle segnalazioni, con un numero significativo di casi relativi 
ad uccelli marcati in Nord-Africa ed in particolare nell’area di Cap Bon, alcuni dei quali producono 
ricatture dirette, le quali mostrano come questi storni seguano direttrici S-SW/NNE. 
Molti i dati da ambiti costieri, come quelli toscani e liguri sul versante tirrenico, e marchigiani ed emiliani 
su quello adriatico. 
Le segnalazioni all’estero (Figura 6) interessano l’intero ciclo annuale; la maggior parte delle ricatture si 
colloca nelle fasi autunnali ed invernali, tra novembre e la seconda decade di marzo. Esse confermano 
movimenti generali orientati lungo un asse NE-SW attraverso l’Europa e fino alle aree di svernamento 
africane per le popolazioni di Storno che interessano l’Italia. La massima parte delle nostre ricatture è 
distribuita in Nordafrica, con assoluta prevalenza dell’Algeria settentrionale rispetto a Marocco e Tunisia.
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Figura 6 – Storni inanellati in Italia e ripresi all’estero (da Spina & Volponi, 2008).

Rispetto alla distribuzione dei siti di inanellamento dei soggetti esteri segnalati in Italia questo campione 
di dati risulta disposto intorno a latitudini più meridionali dell’Europa orientale e balcanica. Ciò è 
particolarmente vero ove si considerino le ricatture all’estero in periodo riproduttivo. 
Le ricatture riportate testimoniano del comportamento migratorio di storni nidificanti in Italia. Anche in 
questo caso è il Nord-Africa a ricevere, in ambiti non solamente costieri, uccelli provenienti sia dall’Italia 
nord-occidentale che adriatica. Queste zone nordafricane si caratterizzano per un intenso prelievo ai 
danni di specie di Passeriformi svernanti, sia attraverso abbattimenti che mediante trappole a terra. 
Per quel che riguarda i movimenti all’interno del territorio italiano (Figura 7), invece, le ricatture si 
distribuiscono soprattutto nelle regioni dell’Italia centrale, nonostante le intense attività di inanellamento 
nell’area continentale. Alti numeri di segnalazioni a fronte di totali di inanellamenti locali abbastanza 
ridotti sono rappresentate da tratti di costa veneta ed emiliana, come abruzzese più a sud, e da aree interne 
del Lazio. Da notare l’orientamento diverso delle direttrici che connettono rispettivamente Sardegna e 
Sicilia con la penisola.
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Figura 7 – Ricatture nazionali di storni inanellati in Italia (da Spina & Volponi, 2008). 

Anche entro una medesima stagione invernale si registrano spostamenti in media rilevanti, anche se 
ancor più elevate sono le distanze che separano siti di svernamento di medesimi individui in inverni 
successivi. 
Si dispone ad oggi di un solo dato di dispersione natale, che testimonia di spostamenti su una distanza 
certamente considerevole. Ancor più marcati i movimenti di dispersione riproduttiva in una popolazione, 
quale quella italiana, caratterizzata da una rapida espansione del proprio areale verso sud.

3.3 L’alimentazione dello storno
Gli storni si cibano di un’ampia varietà di frutta e semi coltivati e possono causare una notevole perdita 
dei raccolti; però, nonostante questa attitudine a nutrirsi di prodotti agricoli, lo storno riveste un 
ruolo importante nell’ambiente rurale in quanto esercita, durante tutto l’anno, un controllo numerico 
di alcuni invertebrati, in particolare della mosca dell’olivo (FORTUNA & ALLEVA, 1994). L’impatto 
reale sull’agricoltura è controverso perché lo storno consuma, in tutte le stagioni, grandi quantità di 
invertebrati, e si può alimentare dei raccolti già attaccati da parassiti, come è stato rilevato da STEWART 
(1973) e da OKURUT-AKOL et al. (1990) su pannocchie di mais e da FORTUNA (1991) su olive infestate 
da Bactrocera oleae. 
FORTUNA (1991) ha eseguito uno studio sull’alimentazione dello Storno a Roma in periodo di 
svernamento: la dieta appare composta da 34 taxa animali (invertebrati) e 16 vegetali; fra questi ultimi il 
più rappresentato è Olea europaea. 
RUSSO et al. (1997) riportano il risultato di 30 rilevamenti effettuati nel 1995 in tutto il corso dell’anno, 
dal quale risulta che i prodotti agricoli più suscettibili d’impatto sono l’uva, i cereali, le ciliegie e le olive, 
ma in bassa percentuale anche fichi, kaki e frutti di bosco; tendenzialmente i danni sono di modesta 
entità e non sempre lo Storno è l’unico responsabile; non va inoltre sottovalutato il controllo numerico 
degli invertebrati “nocivi” che viene esercitato tutto l’anno, soprattutto nel periodo di alimentazione della 
prole. 
A proposito dell’alimentazione a base di olive, FULLER (1942) e THOMAS (1957) riportano il reperimento 
nell’ingluvie di Storni introdotti in Australia di un numero variabile da 1 a 5 endocarpi di semi d’Olivo. 
JORDANO (1987), invece, in Spagna per il biennio 1982-1983 individua Sturnus vulgaris come responsabile 
della rimozione del 6% dei frutti maturi negli oliveti esaminati.
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CAP. 4   

DANNI DELLO STORNO ALL’OLIVICOLTURA LIGURE

4.1 – Localizzazione e valutazione dei danni prodotti alle colture 

         denunce olivicoltori e aziende

Nel corso dell’autunno 2015, nel periodo coincidente con la raccolta delle olive sul territorio ligure, la 

Regione Liguria ha provveduto a raccogliere le segnalazioni di danni da Storno da imprese olivicole o 

olivicoltori in generale secondo il modulo di denuncia riportato in Figura 8. 

OGGETTO: DENUNCIA DANNI DA STORNI IN OLIVICOLTURA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..     
(Cognome e nome del proprietario o conduttore dell’oliveto)

tel. ………………………… cell. …………………………… e.mail …………………………………………………

IN QUALITÀ DI CONDUTTORE DELL’ULIVETO

ubicato nel Comune di …………………………………………………………………………. 
Prov.……….  (Ubicazione oliveto – comune - provincia) 

Produzione media annua olive anno 2015 q.li ……………………………………

SEGNALA

danni da storni nell’anno 2015                                        SI                                       NO
nella seguente  percentuale di danno sulla produzione:

Anno di riferimento Percentuale di danno sulla produzione

0 <5% 5-10% 10-20% oltre 20%

2015

Sistemi di dissuasione utilizzati:       reti   ¨                        nastri riflettenti  ¨        sagome falconi  ¨          

cannoncini   ¨           segnali acustici  ¨          altro    ¨  (specificare)

Data, …………………………..       Firma

                                                                                                                                                           
____________________________

Figura 8 – modulo di denuncia danni da storni in olivicoltura

Una volta raccolte le segnalazioni da parte del Settore Politiche della Montagna e della Fauna selvatica, 

si è proceduto  ad una attenta valutazione delle richieste pervenute attraverso una verifica documentale 

sulle aziende denuncianti.

Tutti i soggetti che hanno presentato la segnalazione sono stati controllati sul Sistema Informativo 
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Agricolo Nazionale (SIAN); nel dettaglio, è stata effettuata una verifica documentale sull’anagrafica e sul 

fascicolo aziendale per valutare la localizzazione, la presenza e la consistenza effettiva delle coltivazioni 

ad olivo.  Dai controlli effettuati è emerso che, per le province di Genova e Imperia, il 65% dei soggetti che 

hanno presentato la segnalazione è rappresentato da aziende olivicole censite e presenti sul SIAN e, tra 

queste, oltre la metà è in possesso del fascicolo aziendale completo, comprensivo della sezione relativa 

alle superfici olivetate; si tratta in generale dei soggetti che presentano la maggiore produzione olivicola. 

Per le province di Savona e della Spezia, le aziende presenti sul SIAN sul totale dei soggetti che hanno 

presentato segnalazione costituiscono rispettivamente il 53% ed il 42% circa, confermando il fatto che la 

provincia della Spezia è caratterizzata da numerosi soggetti privati conduttori di oliveti.

In generale, i soggetti privati conduttori di oliveti hanno produzioni medie annue intorno a 5-6 quintali 

di olive. 

Dalla documentazione pervenuta, la quantificazione dei danni accertati nelle singole Aziende olivicole e 

negli uliveti nell’anno 2015 risulta riassunta nelle Tabelle 8, 9, 10, 11. 

Per la valutazione del danno economico, è stata presa in considerazione la tabella dei prezzi minimi delle 

olive in base alla resa utilizzata per la campagna olivicola 2013/2014, così come determinata all’interno 

del Patto di filiera del Consorzio dell’Olio DOP Riviera Ligure stipulato nell’agosto 2013; occorre tenere 

conto che il danno economico calcolato risulta inferiore al danno effettivamente subito dagli olivicoltori 

in quanto il reale prezzo di mercato risulta in genere  più elevato del prezzo minimo. 

Genova - anno 2015  

 comune 
 n. aziende  

denuncianti 
 produzione       

q.li 
 produzione €  danno          

q.li 
 danno              

€

 Arenzano 3
                       

22,60 
             

3.909,80 
                        

3,01 
                 

520,73 

 Borzonasca 2
                       

10,00 
             

1.730,00 
                        

1,50 
                 

259,50 

 Casarza Ligure 2
                     

115,00 
           

19.895,00 
                        

6,50 
             

1.124,50 

 Castiglione Chiavarese 6
                     

172,00 
           

29.756,00 
                        

9,60 
             

1.660,80 

 Chiavari 1
                     

150,00 
           

25.950,00 
                        

7,50 
             

1.297,50 

 Cogoleto 11
                       

80,00 
           

13.840,00 
                      

11,40 
             

1.972,20 

 Genova  4
                       

18,00 
             

3.114,00 
                        

2,20 
                 

380,60 

 Lavagna 5
                     

311,00 
           

53.803,00 
                      

25,70 
             

4.446,10 

 Leivi 3
                       

82,00 
           

14.186,00 
                        

8,90 
             

1.539,70 

 Lumarzo 1
                          

3,00 
                 

519,00 
                        

0,15 
                   

25,95 

 Mele 1
                          

3,00 
                 

519,00 
                        

0,75 
                 

129,75 

 Moconesi 8
                     

117,00 
           

20.241,00 
                      

11,80 
             

2.041,40 

 Moneglia 2
                     

155,00 
           

26.815,00 
                      

15,00 
             

2.595,00 
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 Né 7
                     

134,00 
           

23.182,00 
                      

11,40 
             

1.972,20 

 Neirone 2
                       

28,00 
             

4.844,00 
                        

1,90 
                 

328,70 

 Recco 8
                       

51,00 
             

8.823,00 
                        

4,95 
                 

856,35 

 Serra Riccò 3
                          

1,00 
                 

173,00 
                        

0,10 
                   

17,30 

 Sestri Levante 10
                     

436,00 
           

75.428,00 
                      

42,90 
             

7.421,70 

 TOTALE 79
                 

1.888,60 
        

326.727,80 
                    

165,26 
           

28.589,98 

Tabella 8 –danni da storni in olivicoltura in provincia di Genova -  anno 2015 – segnalazioni aziende/
conduttori

Imperia - anno 2015  

 comune 
 n. aziende  

denuncianti 
 produzione       

q.li 
 produzione 

€
 danno          

q.li 
 danno              

€

 Caravonica 1              800,00         138.400,00 
           

40,00 
     

6.920,00 

 Castellaro 3                60,81 
           

10.520,13 
           

15,20 
     

2.629,60 

 Cesio 1                   7,50 
             

1.297,50 
             

0,75 
         

129,75 

 Chiusanico 1              320,00 
           

55.360,00 
           

15,00 
     

2.595,00 

 Chiusavecchia 1              100,00 
           

17.300,00 
           

10,00 
     

1.730,00 

 Diano Castello 3          1.490,00         257.770,00 
             

2,17 
         

375,41 

 Diano San Pietro 2                70,00 
           

12.110,00 
             

1,58 
         

273,34 

 Imperia 3              150,00 
           

25.950,00 
             

8,50 
     

1.470,50 

 Lucinasco 1                20,00 
             

3.460,00 
             

1,00 
         

173,00 

 Pieve Di teco 1                   5,00 
                 

865,00 
             

0,20 
           

34,60 

 Pompeiana  1                18,00 
             

3.114,00 
             

4,50 
         

778,50 

 Pontedassio 5              381,50 
           

65.999,50 
           

37,65 
     

6.513,45 

 Ranzo 1                15,00 
             

2.595,00 
             

0,70 
         

121,10 

 Stellanello 1                37,50 
             

6.487,50 
             

1,70 
         

294,10 

 Vasia 1                   3,00 
                 

519,00 
             

0,60 
         

103,80 

 TOTALE 26          3.478,31 
        

601.747,63 
         

139,55 
   

24.142,15 

Tabella 9 –danni da storni in olivicoltura in provincia di Imperia-  anno 2015 – segnalazioni aziende/
conduttori
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La Spezia - anno 2015  

 comune 
 n. aziende  

denuncianti 
 produzione       

q.li 
 produzione 

€ 
 danno          

q.li 
 danno              

€ 

 Ameglia 10              186,00 
           

32.178,00 
           

15,05 
     

2.603,65 

 Arcola 2                27,00 
             

4.671,00 
             

3,00 
         

519,00 

 Bolano 2                11,00 
             

1.903,00 
             

0,55 
           

95,15 

 Calice al Cornoviglio 1                12,00 
             

2.076,00 
             

0,90 
         

155,70 

 Castelnuovo Magra 36              425,80 
           

73.663,40 
           

36,22 
     

6.266,06 

 Lerici 10                85,00 
           

14.705,00 
             

8,70 
     

1.505,10 

 Ortonovo 35              516,30 
           

89.319,90 
           

37,00 
     

6.401,00 

 Pignone 1                   2,00 
                 

346,00 
             

0,10 
           

17,30 

 S. Stefano Magra 14              143,00 
           

24.739,00 
           

16,25 
     

2.811,25 

 Sarzana 39              458,80 
           

79.372,40 
           

69,32 
   

11.992,36 

 Vezzano 4                67,00 
           

11.591,00 
             

9,80 
     

1.695,40 

 TOTALE 154          1.933,90 
        

334.564,70 
         

196,89 
   

34.061,97 

Tabella 10 – danni da storni in olivicoltura in provincia di La Spezia - anno 2015 – segnalazioni aziende/
conduttori

Savona - anno 2015  

 comune 
 n. aziende  

denuncianti 
 produzione       

q.li 
 produzione 

€
 danno          

q.li 
 danno              

€ 

 Albenga 1                   5,00 
                 

865,00 
             

0,50 
           

86,50 

 Albisola 3                11,80 
             

2.041,40 
             

2,36 
         

408,28 

 Celle Ligure 4                17,50 
             

3.027,50 
             

3,61 
         

624,53 

 Ortovero 1                70,00 
           

12.110,00 
             

7,00 
     

1.211,00 

 Quiliano  1                70,00 
           

12.110,00 
           

14,00 
     

2.422,00 

 Stella San Giovanni 12                61,50 
           

10.639,50 
           

10,10 
     

1.747,30 

 Varazze 18              243,50 
           

42.125,50 
           

67,98 
   

11.760,54 

 TOTALE 40              479,30 
           

82.918,90 
         

105,55 
   

18.260,15 

Tabella 11 – danni da storni in olivicoltura in provincia di Savona - anno 2015 – segnalazioni aziende/
conduttori

Complessivamente, a livello regionale le segnalazioni pervenute provengono da 50 Comuni liguri e 

risultano così ripartite:

Genova, 18 comuni, 79 denunce;
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Imperia, 15 comuni, 26 denunce;

La Spezia, 11 comuni, 154 denunce;

Savona, 7 comuni, 40 denunce.

In totale sono pervenute n. 299 segnalazioni per un danno complessivo stimato di € 105.054,25, da cui si 

può calcolare un danno medio stimato di circa € 350 per azienda.

A partire dalle segnalazioni pervenute e dal danno rilevato per singola azienda, si è proceduto ad effettuare 

una stima del danno potenziale, rapportato all’intera superficie olivicola regionale (quest’ultima desunta 

dalla tabella n. 6). 

Al fine di pervenire a tale stima, sul totale delle denunce sopra riportate sono state selezionate le sole 

aziende che, sul SIAN, presentano un fascicolo aziendale sufficientemente aggiornato e, soprattutto, 

completo della sezione relativa alle superfici olivetate. Sono state selezionate in tutto 56 aziende, ripartite 

secondo lo schema rilevabile nella tab. 12, che presentano complessivamente una superficie olivetata 

di circa 75 ettari e che hanno segnalato un danno complessivo pari ad € 41.101,34. Sulla base dei dati 

elaborati, il danno economico presunto per ettaro di ogni singolo territorio provinciale (calcolato dal 

rapporto tra il danno economico delle aziende denuncianti e la loro superficie olivicola) è risultato 

compreso tra circa 400 e 500 euro/ha, ad eccezione del territorio provinciale di Savona (il dato di oltre 

2.000 €/ha risulta anomalo); moltiplicando il valore del danno economico/ha minimo calcolato (€ 400/

ha) per la superficie olivicola totale (10.524,80 ha), si ottiene un danno complessivo potenziale stimato 

sull’intera superficie olivicola ligure, pari ad € 4.209.920,00.

Il valore cosi ricavato non pare verosimile, in quanto presuppone che il totale delle aziende abbia subito 

un danno da predazione da storni; tuttavia, occorre proseguire anche nei prossimi anni con le rilevazioni 

per avere un quadro più significativo circa la portata effettiva del fenomeno. A tale proposito, occorrerà 

migliorare sia il modulo di segnalazione dei danni (aggiungendo alcune informazioni supplementari), sia 

le modalità di informazione e di sensibilizzazione verso i portatori di interesse. 

 

n. aziende 
denuncianti      

(a)

n. 
aziende 

con 
fascicolo 
aziendale 

(b)

superficie 
olivicola (ha) 
aziende con 

fascicolo 
aziendale (c)

danno in 
(€) aziende 

con 
fascicolo 
aziendale 

(d)

danno/ha 
economico 
presunto                
(e=d/c)

superficie 
olivicola 

provinciale 
in ha 

(f) 

Imperia 26 12 33,921
          

14.104,69 
                 

415,81 
           

5.502,94 

Savona 40 5 2,6448
            

7.305,79 
             

2.762,32 
           

2.071,36 

Genova 79 26 30,0335
          

15.639,20 
                 

520,73 
           

1.785,34 

La Spezia 154 13 8,1441
            

4.051,66 
                 

497,50 
           

1.165,16 

TOTALE 299 56 74,7434
          

41.101,34 
         

10.524,80 
Tabella 12 – danni da storni in olivicoltura – stima del danno economico per ettaro sui quattro territori 
provinciali

Alla luce dei dati sopra evidenziati, l’incidenza dei danni arrecati dalla specie alle produzioni olivicole è 

significativa; tra l’altro, occorre tenere conto che il danno è sicuramente sottostimato in quanto è riferito 

solo al valore del frutto, molto inferiore a quello del prodotto trasformato; in tal senso, l’attivazione di un 



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 32    

mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento dei danni alle coltivazioni, potrebbe 

contribuire in molte realtà a limitare i danni alle produzioni olivicole in modo significativo.

4.3 – Stima sulla presenza e localizzazione degli storni presso le colture olivicole liguri

Nel 2015 la Regione Liguria ha avviato con l’Università di Genova uno studio che consiste nell’attuazione 

di censimenti a terra - utilizzando la metodologia dei visual counts sulla base di un campionamento 

stratificato su base geografica - al fine di monitorare in maniera differenziale i movimenti a scopo 

trofico (es. di tipo erratico) e quelli prettamente migratori, con particolare riferimento alla specie Tordo 

bottaccio; tale studio si basa su precedenti esperienze condotte in Francia dall’Institut Mediterranéen du 

Patrimoine cynégétique et faunistique (IMPCF).

Lo studio si concentra prevalentemente sui territori delle province di Imperia, Savona e nella porzione 

occidentale della Città metropolitana di Genova e prevede sia siti interessati da intensi movimenti 

di migrazione pre-nuziale del tordo, sia siti particolarmente vocati allo svernamento della specie, in 

ambienti caratterizzati da ampie estensioni ad oliveto.

Benché lo studio sia incentrato specificatamente sul tordo bottaccio e sulla comprensione dei fenomeni 

che, in particolare nel mese di gennaio, portano ad un incremento degli abbattimenti di Tordo bottaccio 

nella zona del ponente ligure, tuttavia il censimento, che prevede il rilevamento dell’avifauna nel suo 

complesso, si ritiene possa fornire utili informazioni circa la presenza e la consistenza di storni nei siti trofici 

(uliveti) oggetto di rilevamento per l’annata 2016.

4.2 – Rilevazione e quantificazione degli abbattimenti 

Si riporta di seguito (Tab. 13) la tabella riassuntiva relativa al numero di cacciatori che hanno effettuato 

gli abbattimenti in deroga e al totale di capi abbattuti.

In generale, i soggetti che hanno effettivamente usufruito della deroga, desumibili dal n. dei tesserini 

restituiti, sono complessivamente 760 per un totale di circa 2.500 esemplari abbattuti; lo sforzo di cattura 

(inteso come n. di capi abbattuti/n. di cacciatori) è risultato minimo nella provincia di Imperia (0,5 

circa abbattimenti/cacciatori) e massimo nelle province di Genova e La Spezia (rispettivamente 3,7 e 3,2 

abbattimenti/cacciatori).

 
tesserini 

consegnati
tesserini 
restituiti

capi abbattuti         
n.

capi indicati 
da ISPRA

n.

Imperia 117 110 54 5000

Savona 277 256 259 3000

Genova 483 394 1476 1500

La Spezia 240 218 697 1500
TOTALE 1117 978 2486 11000

Tabella 13 – tesserini venatori consegnati, cacciatori attivi e n. capi abbattuti
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inizio 

maturazione
denunce 

pervenute n.

capi 
abbattuti         

n.

capi indicati 
da ISPRA

n.

Imperia 01-set 26 54 5000

Savona 05-set 40 259 3000

Genova 10-set 78 1476 1500

La Spezia 22-set 154  618 1500

TOTALE  298 2407 11000
Tabella 14 – correlazione tra localizzazione uliveti/periodo di maturazione/presenza di storni (rilevabili 
dagli abbattimenti)

Se si mettono in relazione (Tab. 14) l’inizio di maturazione delle olive e la localizzazione degli uliveti 

(ponente-levante ligure) con i dati delle denunce e degli abbattimenti, si può osservare in linea generale 

che:

- la maturazione delle olive inizia nei comuni rivieraschi di Imperia i primi giorni di settembre e 

prosegue verso il levante ligure, dove si verifica verso la fine di settembre;

- analogamente, le denunce per danni (e i relativi abbattimenti) aumentano progressivamente 

da ponente a levante; si segnala, a dimostrazione di questa tendenza, che il maggior numero di 

segnalazioni di danni si registra proprio nei tre comuni più ad est della Liguria, ossia Sarzana (39 

segnalazioni), Castelnuovo Magra (36 segnalazioni) e Ortonovo (35 segnalazioni). Anche lo sforzo di 

cattura (numero di abbattimenti per cacciatore) aumenta con una tendenza ponente/levante.

Le osservazioni svolte potrebbero far supporre un progressivo spostamento degli storni da ponente verso 

levante, concomitante con la progressiva maturazione delle olive e, presumibilmente, con il disturbo 

provocato dagli abbattimenti da parte dei cacciatori a protezione degli oliveti. 

Pare infatti che gli storni presenti negli oliveti imperiesi, per primi oggetto di abbattimento in ragione della 

precoce maturazione delle olive, a causa del disturbo, si spostino via via verso levante, dove andrebbero 

ad aggiungersi alle popolazioni già presenti su questi territori. Questo fenomeno, che comunque occorre 

indagare nel tempo, potrebbe essere la causa dei minori danni rilevati nelle aziende olivicole imperiesi e 

savonesi rispetto ai maggiori danni rilevati invece negli oliveti di levante, caratterizzati da una maturazione 

delle olive più tardiva e, presumibilmente, da una maggiore presenza di storni.

Lo spostamento potrebbe essere quindi causato da fenomeni trofici, legati alla disponibilità di alimento, 

oppure dal disturbo causato dagli abbattimenti.

Ovviamente le prime considerazioni sopra riportate devono essere necessariamente approfondite nel 

tempo, considerato che il 2015 è stato il primo anno in cui sono stati autorizzati abbattimenti di storni 

in Liguria; inoltre, va anche considerata la ancora scarsa partecipazione dei cacciatori a questa attività, 

probabilmente derivante da una altrettanto scarsa propensione dei cacciatori stessi ad effettuare questo 

tipo di abbattimento controllato in concomitanza con l’attività venatoria, a cui va aggiunta la sospensione 

dell’attività (dovuta alla sentenza del TAR) nel periodo 30 ottobre/6 novembre. 

Occorre infine mettere in relazione gli abbattimenti con l’efficacia dei sistemi di prevenzione, in molti 

casi approntati per la prima volta dalle aziende olivicole.
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4.3 Metodi di dissuasione incruenti utilizzati

Al fine di affrontare i problemi causati dagli storni sono stati sviluppati diversi metodi dissuasivi che 

mirano all’allontanamento dei soggetti dalle aree suscettibili di danno. In linea generale, i sistemi 

solitamente utilizzati sono: 

- reti protettive; 

- dissuasori acustici tra cui cannoncini ad aria compressa;

- sostanze repulsive da applicare su frutti, sementi e foraggio; 

- sagome di falconi;

- segnali vocali di allontanamento - distress call; 

- palloni tipo “PREDATOR”; 

- nastri olografici riflettenti;

- fucile a raggi laser; 

- specchietti;

- dissuasori ottici;

- copertura con reti tipo antigrandine;

- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.

Gli olivicoltori liguri che hanno presentato le denunce danni, hanno evidenziato un utilizzo preferenziale 

dei sistemi di dissuasione visivi, con una netta predominanza dei nastri riflettenti e, abbastanza 

sporadicamente, di sagome di falconi.

Abbastanza utilizzate sono le reti protettive, mentre l’uso di dispositivi acustici è molto limitato e in 

generale rappresentato da segnali acustici (quasi esclusivamente segnali vocali), ma mai cannoncini a 

causa delle lamentele delle abitazioni confinanti le aziende.

In nessuna denuncia è stato evidenziato l’uso di sostanze repulsive.

Un numero molto limitato di aziende utilizza più dispositivi contemporaneamente; quando questo 

avviene, in generale abbinano le reti protettive con sistemi di dissuasione visivi.

In generale, gli esiti dei dissuasori utilizzati sono apprezzabili, ma temporanei. L’efficacia si esaurisce 

rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative 

successive all’allarme. I nastri riflettenti parrebbero i sistemi con maggior successo; tuttavia, producono 

un effetto di assuefazione dopo qualche settimana. 

Di conseguenza, non tutti gli agricoltori ha fatto uso di metodi dissuasivi alternativi allo scopo di 

salvaguardare le proprie coltivazioni dagli storni; ciò si spiega con il fatto che i medesimi erano ben 

consapevoli, vista l’esperienza acquisita negli anni, che tali metodi si sarebbero rivelati a breve termine 

pressoché inutili, generando perdite in termini temporali e economici.

4.4 rilevazione delle aree soggette a prelievo 

Sulla base dei dati ricavati nei paragrafi precedenti si è proceduto all’individuazione dei Comuni dai quali 

sono pervenute le segnalazioni di danno provocato da storni all’olivicoltura ligure.



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 35    

In sintesi, sono pervenute 299 segnalazioni di danno provenienti da 51 comuni con presenta di colture 

olivicole così distribuite:

- Provincia di Imperia, 26 segnalazioni da 15 Comuni: Caravonica - Castellaro - Cesio – Chiusanico 

– Chiusavecchia – Diano Castello – Diano San Pietro - Imperia – Lucinasco – Pieve di Teco - 

Pompeiana - Pontedassio – Ranzo – Stellanello -  Vasia;

- Provincia di Savona, 40 segnalazioni da 7 Comuni: Albenga –Albisola – Celle Ligure –Ortovero 

– Quiliano -  Andora – Stella San Giovanni - Varazze;

- Provincia di Genova, 79 segnalazioni da 18 Comuni: Arenzano – Borzonasca – Casarza Ligure 

– Castiglione Chiavarese – Chiavari – Cogoleto – Genova – Lavagna – Leivi – Lumarzo – Mele  -  

Moconesi – Moneglia – Né – Neirone – Recco – Serra Riccò – Sestri Levante.

- Provincia della Spezia, 154 segnalazioni da 11 Comuni: Ameglia - Arcola – Bolano – Calice al 

Cornoviglio - Castelnuovo Magra –Lerici – Ortonovo - Pignone - Santo Stefano Magra - Sarzana 

Vezzano.

Come illustrato nei capitoli precedenti, il progressivo aumento di segnalazioni danni da storni - ed un 

corrispondente progressivo aumento degli abbattimenti - secondo un gradiente ponente-levante, correlato 

al periodo di maturazione delle olive (più precoce a ponente e più tardivo a levante) inducono a supporre 

un progressivo spostamento degli storni da ponente verso levante, presumibilmente legato sia a fenomeni 

trofici, sia al disturbo provocato dagli abbattimenti da parte dei cacciatori a protezione degli oliveti.

Le osservazioni fatte potrebbero infatti far supporre che gli storni presenti negli oliveti imperiesi, 

per primi oggetto di abbattimento a causa della precoce maturazione delle olive, si spostino via via 

verso levante, dove andrebbero ad aggiungersi alle popolazioni già presenti su questi territori. Questo 

fenomeno, che comunque occorre indagare nel tempo, potrebbe essere la causa dei minori danni rilevati 

nelle aziende olivicole imperiesi e savonesi rispetto ai maggiori danni rilevati invece negli oliveti di 

levante, caratterizzati da una maturazione delle olive più tardiva e, presumibilmente, da una maggiore 

presenza di storni. 

Di conseguenza, è verosimile supporre che gli storni, una volta allontanati dal territorio imperiese, 

abbiano potuto cercare riparo nelle aree limitrofe e via via nei territori di levante, con grave pregiudizio 

per le colture ivi presenti.

Per tali ragioni, si ritiene che l’abbattimento controllato, limitato esclusivamente ai comuni dai quali 

pervengono le segnalazioni di danno (ossia circoscritto entro meri limiti amministrativi), non sia coerente 

con il fine perseguito di salvaguardare la produzione olearia e l’economia agricola della nostra regione nel 

suo complesso, in quanto non tiene conto dei naturali spostamenti degli animali in ragione della ricerca 

di cibo o in conseguenza di fenomeni di disturbo, causati, fra l’altro, anche dalle attività di abbattimento. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le limitazioni del numero di capi abbattibili su base 

provinciale anziché su base regionale; tali limitazioni, infatti, non consentirebbero di aumentare il 

controllo selettivo in una provincia - pur nei limiti numerici di soggetti abbattibili e nel rispetto dell’arco 

temporale autorizzati - qualora gli storni presenti in un territorio provinciale, disturbati dall’attività di 

abbattimento, si spostino nelle province limitrofe, con pesanti ripercussioni sugli oliveti ivi presenti.
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Inoltre, occorre altresì valutare una circostanza ulteriore: la stagione in corso con ogni probabilità sarà 

foriera di una scarsa produzione di olive (anno di scarica); tale situazione, se ulteriormente aggravata 

dalle perdite di prodotto causate dagli storni, potrebbe pregiudicare seriamente le sorti di molte aziende 

agricole.

Sulla scorta dei dati acquisiti e delle considerazioni sopra riportate, considerata l’esigenza della Regione 

Liguria di rendere più certi gli effetti di un provvedimento preordinato a tutelare un prodotto di 

pregio della agricoltura ligure, si ritiene pertanto opportuno tutelare al massimo l’olivicoltura ligure, 

proponendo il prelievo in deroga dello storno ai comuni indicati nella carta olivicola ligure allegata al 

presente documento, ai comuni dai quali – seppur non ricompresi nella carta olivicola - sono pervenute 

segnalazioni di danni, nonché proponendo un numero totale di capi abbattibili regionale e non limitato 

a confini amministrativi (provinciali o comunali).  

CAP. 5
GESTIONE DELL’IMPATTO DELLO STORNO IN AMBITO AGRICOLO – PROPOSTA DI PRELIEVO

Premessa

Prima di presentare la proposta di prelievo di controllo dello storno per danni all’agricoltura, occorre 
fare alcune importanti considerazioni delle quali si è tenuto conto per la formulazione delle proposte di 
prelievo selettivo, oltre ai dati riportati nel precedente capitolo 4.

·	 Le informazioni sui danni pregressi accertati sono utili, ma non sono sufficienti a giustificare 
provvedimenti di deroga che rivestano efficacia per più anni; pertanto, la presente proposta si riferisce 
alla sola annualità 2016.

·	 Le deroghe sono provvedimenti eccezionali e devono essere motivate da reali condizioni di rischio.
·	 I danni devono essere gravi e superare i limiti del normale rischio d’impresa (nel caso specifico dello 

Storno, le colture a rischio per le quali si chiede il prelievo sono costituite al momento dagli uliveti).
·	 Le deroghe possono essere applicate solo in assenza di soluzioni alternative, per cui devono garantire 

il rafforzamento dell’effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti normalmente utilizzati per 
allontanare gli storni dalle colture.

·	 I risultati ottenuti da una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Genova nel 2011, hanno 
consentito all’Università di fare alcune considerazioni generali e di proporre misure gestionali per il 
contenimento del danno in agricoltura che vengono di seguito sinteticamente riportate: “In generale, 
tra le strategie di controllo delle specie ornitiche che arrecano danno alle colture agricole, a proposito 
dello Storno non si ravvisano in linea di principio motivi contrari all’abbattimento di individui. La 
caccia in sé non è da considerarsi una strategia idonea a contrastare efficacemente i danni in quanto 
incidente soprattutto sugli individui in transito migratorio post-riproduttivo; tuttavia, la seconda parte 
della stagione venatoria (da dicembre a fine gennaio) coincide col periodo di sverno della specie e, 
pertanto, il prelievo di individui contribuisce a ridurre le densità delle popolazioni locali. In ogni caso, 
per il controllo dello Storno “il prelievo dovrebbe essere effettuato nelle circostanze di luogo e di tempo 
in cui il rischio per le colture è massimo […], mentre dovrebbe essere sospeso a raccolto avvenuto”. 
Gli abbattimenti devono servire unicamente a rafforzare l’efficacia dei sistemi dissuasivi incruenti 
adottati per allontanare gli animali dalle colture e dunque devono essere adeguatamente programmati 
sulla base di un piano di controllo predisposto da personale tecnico competente. Per quanto riguarda 
il prelievo numerico, l’uccisione di ingenti quantitativi di soggetti non rappresenta una misura utile 
ai fini di ottenere una significativa riduzione dei danni. Un prelievo diffuso attuato tra settembre e la 
fine di novembre, per quanto intenso, non consentirebbe di ridurre la densità degli storni al punto tale 
da limitare l’entità dei danni alle colture. Inoltre si interverrebbe prevalentemente su soggetti destinati 
comunque a fermarsi solo per un breve arco temporale, essendo diretti verso quartieri di svernamento 
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più meridionali e occidentali.  In tal senso, potrebbe risultare opportuno tenere conto dei problemi che 
lo Storno può causare anche in Liguria, benché spesso localizzati e non denunciati (per la già ricordata 
diffusa tendenza degli agricoltori a non segnalare danni che non sono oggetto di risarcimenti). Ciò ancor 
più segnatamente laddove in province confinanti fossero previste misure di controllo o deroghe che 
potrebbero determinare maggiori concentrazioni nelle aree liguri attualmente non interessate da alcuna 
forma di deterrenza e/o controllo. Affinché l’abbattimento dello storno possa rappresentare effettivamente 
una misura utile al contenimento dei danni e in sintonia con le disposizioni della Direttiva 2009/147/
CE, deve essere opportunamente regolamentato. Vista la notevole consistenza delle popolazioni svernanti 
sul territorio ligure (mediamente ben oltre le 100.000 unità), cui in fase migratoria si aggiungono ancor 
più cospicui contingenti in transito, e tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene tecnicamente 
sostenibile una richiesta da parte della Regione Liguria di consentire un prelievo conservativo della 
specie in questione; tale proposta è peraltro condivisa anche dalle associazioni agricole”. 

·	 Il monitoraggio riferito all’anno 2015, ampliato rispetto agli anni precedenti per meglio inquadrare la 
problematica, pare mostrare una situazione più grave rispetto a quanto sinora stimato. Pertanto, per 
l’anno in corso, per quanto si proponga un prelievo di capi piuttosto limitato, si ritiene debba essere 
esteso a tutti i Comuni con presenza di olivicoltura.

·	 L’abbattimento selettivo che si ritiene di proporre, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/
CE, art. 9, lettera a) e con la normativa nazionale, recentemente aggiornata, è praticato per la 
protezione di nuclei vegetazionali produttivi sparsi ed è finalizzato alla tutela della specificità delle 
coltivazioni regionali. 

·	 Il metodo di prelievo proposto e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria 
selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

·	 L’applicazione della deroga include tutti i comuni con presenza di olivicoltura, comprendendo 
quindi sia i Comuni indicati nella carta dell’olivicoltura ligure, sia i Comuni (seppur non ricompresi 
nella carta olivicola) in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni alle colture, stante 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale 
per delimitare le zone e la necessità di evitare che talune aree comunali si trasformino in zone con 
un’alta concentrazione della specie.

Fatte queste necessarie considerazioni e sulla base delle risultanze del monitoraggio condotto sul 
territorio, si propone il seguente prelievo selettivo di storno con le modalità di seguito indicate.

PRELIEVO DI CUI ALL’ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (Sturnus vulgaris)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA
Prevenire gravi danni a uliveti.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI
E’ consentito l’appostamento fisso o temporaneo, l’uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, 
comma 1, associato all’utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. Non è ammesso l’uso di 
richiami vivi.

LUOGO DI APPLICAZIONE
I territori dei Comuni con presenza di olivicoltura e indicati nella Carta olivicola della Regione Liguria 
allegata al presente documento (figura 3), i territori dei Comuni non ricompresi nella carta olivicola ma 
in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni alle colture.  L’elenco dei Comuni è riportato in 
calce al presente documento.
Il prelievo è consentito a tutela di nuclei vegetazionali produttivi sparsi in cui sono in atto sistemi 
dissuasivi incruenti acustici e/o visivi per la protezione degli oliveti a maturazione tardiva ed in presenza 
di frutto pendente.
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PERIODO DI APPLICAZIONE
Nel periodo compreso tra la quarta domenica di settembre al 15 dicembre 2015, escluse le giornate di 
martedì e venerdì (in coincidenza con il silenzio venatorio), nel rispetto dei limiti previsti dal calendario 
venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI
Prelievo complessivo regionale di 15.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO
La popolazione di storno presente nell’area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni 
di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano 
tra loro e non sono ovviamente distinguibili gli uni dagli altri. Pertanto un prelievo di questa specie 
condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria 
(“al rientro” nei dormitori o con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei 
danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni troppo elevate e comunque inaccettabili, stante il fatto 
che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato 
di conservazione; si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile 
ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista invece nell’abbattere 
un numero limitato di capi, a tutela di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, in modo da rafforzare 
l’effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo 
un certo tempo; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la 
necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA’ ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE
Ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Liguria risulta essere l’autorità abilitata a 
dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI
Gli operatori individuati per ogni Provincia saranno dotati di apposito tesserino sul quale dovranno 
essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero, a prova dell’avvenuto abbattimento. 

SOGGETTI ABILITATI
Soggetti residenti in Liguria che esercitano l’attività venatoria negli ATC e CA liguri.

ELENCO DEI COMUNI NEI QUALI SI PROPONE IL PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO

PROVINCIA DI IMPERIA
1. Airole
2. Apricale
3. Aquila d’Arroscia
4. Armo
5. Aurigo
6. Badalucco
7. Baiardo
8. Bordighera
9. Borghetto d’Arroscia
10. Borgomaro
11. Camporosso
12. Caravonica
13. Carpasio
14. Castel Vittorio
15. Castellaro
16. Ceriana
17. Cervo
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18. Cesio
19. Vessalico
20. Chiusanico
21. Chiusavecchia
22. Cipressa
23. Civezza
24. Cosio di Arroscia
25. Costarainera
26. Diano Arentino
27. Diano Castello
28. Diano Marina
29. Diano San Pietro
30. Dolceacqua
31. Dolcedo
32. Imperia
33. Isolabona
34. Lucinasco
35. Molini di Triora
36. Montalto Ligure
37. Olivetta San Michele
38. Ospedaletti
39. Perinaldo
40. Pietrabruna
41. Pieve di Teco
42. Pigna
43. Pompeiana
44. Pontedassio
45. Pornassio
46. Prelà
47. Ranzo
48. Rezzo
49. Riva Ligure
50. Rocchetta Nervina
51. San Bartolomeo al Mare
52. San Biagio della Cima
53. San Lorenzo al Mare
54. Sanremo
55. Santo Stefano al Mare
56. Seborga
57. Soldano
58. Stellanello
59. Taggia
60. Terzorio
61. Triora
62. Vallebona
63. Vallecrosia
64. Vasia
65. Ventimiglia
66. Villa Faraldi

PROVINCIA DI SAVONA
1. Alassio
2. Albenga
3. Albissola Marina
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4. Albisola Superiore
5. Andora
6. Arnasco
7. Balestrino
8. Bergeggi
9. Boissano
10. Borghetto Santo Spirito
11. Borgio Verezzi
12. Bormida
13. Calice Ligure
14. Calizzano
15. Casanova Lerrone
16. Castelbianco
17. Castelvecchio di Rocca Barbena
18. Celle Ligure
19. Ceriale
20. Cisano sul Neva
21. Erli
22. Finale Ligure
23. Garlenda
24. Giustenice
25. Laigueglia
26. Loano
27. Magliolo
28. Nasino
29. Noli
30. Onzo
31. Orco Feglino
32. Ortovero
33. Osiglia
34. Pietra Ligure
35. Quiliano
36. Rialto
37. Savona
38. Spotorno
39. Stella
40. Stellanello
41. Testico
42. Toirano
43. Tovo San Giacomo
44. Vado Ligure
45. Varazze
46. Vendone
47. Vezzi Portio
48. Villanova d’Albenga
49. Zuccarello

PROVINCIA DI GENOVA
1. Arenzano
2. Avegno
3. Bargagli
4. Bogliasco
5. Borzonasca
6. Camogli
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7. Carasco
8. Casarza Ligure
9. Castiglione Chiavarese
10. Ceranesi
11. Chiavari
12. Cicagna
13. Cogoleto
14. Cogorno
15. Coreglia Ligure
16. Davagna
17. Favale di Malvaro
18. Genova
19. Lavagna
20. Leivi
21. Lorsica
22. Lumarzo
23. Mele
24. Mezzanego
25. Moconesi
26. Moneglia
27. Né
28. Neirone
29. Orero
30. Pieve Ligure
31. Portofino
32. Rapallo
33. Recco
34. San Colombano Certenoli
35. Sant’Olcese
36. Santa Margherita Ligure
37. Serra Riccò
38. Sestri Levante
39. Sori
40. Tribogna
41. Uscio
42. Zoagli

PROVINCIA DI LA SPEZIA
1. Ameglia
2. Arcola
3. Beverino
4. Bolano
5. Bonassola
6. Borghetto Vara
7. Brugnato
8. Calice al Cornoviglio
9. Carro
10. Carrodano
11. Castelnuovo Magra
12. Deiva Marina
13. Follo
14. Framura
15. La Spezia
16. Lerici



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 42    

17. Levanto
18. Monterosso al Mare
19. Ortonovo
20. Pignone
21. Portovenere
22. Riccò del Golfo
23. Riomaggiore
24. Rocchetta di Vara
25. Santo Stefano Magra
26. Sarzana
27. Sesta Godano
28. Vernazza
29. Vezzano Ligure
30. Zignago
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
03.11.2016            N. 1017

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni della Regione Liguria per l’anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti 
locali” del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” 
pubblicato in G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. e convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 39  e ss. della Legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 “Disciplina regionale in materia di demanio 
e patrimonio”;

Visto l’art. 38 del Regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1 “Regolamento esecutivo ed attuativo della 
legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo III”;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 30/12/2009, n. 340;

Considerato che:

- la Regione Liguria è proprietaria di un complesso sportivo, sito in Sanremo C.so Matuzia, 28, non 
strumentale alle sue funzioni istituzionali, suscettibile, nell’anno 2017, di dismissione;

- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari deve essere redatto sulla base e nei limiti 
della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici dell’Amministrazione;

Ritenuto:

- di inserire nel Piano per l’anno 2017, allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, i seguenti beni: 

·	 Complesso Sportivo Tennis & Bridge, sito in Sanremo, C.so Matuzia, 28;
·	 Locale commerciale sito in Loano, C.so Europa 19;
·	 Locale commerciale sito in Portofino, Via Roma 35 – 37;

- di addivenire all’alienazione dei beni di che trattasi nelle forme e nei modi di legge come prescritto 
dall’art. 38 e 39 della Legge regionale n. 2/2012 e ss.mm.ii.;

Dato atto che con nota prot. n PG/2016/221277 in data 6/10/2016 la Regione Liguria – Settore Affari 
Generale ha richiesto ad ARTE Genova di effettuare una perizia di stima del bene Complesso sportivo 
Tennis & Bridge di Sanremo al fine di determinarne il più probabile valore di mercato da porre a base 
d’asta e che provvederà alla stima dei restanti beni a valore di mercato;

Preso atto che:

- in forza del disposto di cui al citato art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008 e art. 39 della Legge 
regionale n. 2/2012 i beni inclusi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari divengono 
automaticamente classificati come patrimonio disponibile dell’Amministrazione Regionale; 
- contro l’iscrizione dei beni nell’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  è 
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Ritenuto di dover procedere alla redazione di un Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari il 
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quale costituisca allegato al Bilancio di previsione per l’anno 2017; 

Dato atto che il Piano in argomento costituisce strumento di pianificazione, programmazione e 
razionalizzazione dell’attività amministrativa volta al buon andamento della medesima;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

Per quanto in premessa rappresentato e che si intende qui espressamente richiamato:

1. di adottare, per l’anno 2017, il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni 
immobili di proprietà regionale 2017”, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria 
della presente Deliberazione;

2. di dare mandato alla Direzione Centrale Organizzazione e per Essa al Settore Affari Generali di 
adottare tutti gli atti conseguenti la presente Deliberazione;

3. di disporre il deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale dei comuni 
interessati dell’allegato Piano di cui al punto 1;

4. di dare atto che:
·	 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà 

regionale 2017 non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali verrà allegato al 
Bilancio di previsione 2017;

·	 il Piano medesimo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
Contro l’iscrizione dei beni nell’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni 
immobili di proprietà regionale 2017 non strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali è ammesso 
ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato nei  termini di legge.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEI BENI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ DELLA REGIONE LIGURIA NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI 

ISTITUZIONALI PER L’ANNO 2017

Denominazione 
bene

Ubicazione Dati catastali Valore Destinazione

1
Complesso sportivo 

Tennis & Bridge
Sanremo

C.so Matuzia, 28

Fg. 36, Mapp. Part. 2327 
– 2328 – 2329 – 2330 € 

1.667.510,25 
Alienazione

2

Locale 
commerciale

Loano
C.so Europa, 19

Fg. 19, Part. 377, Sub. 
100 € 129.800,00 Alienazione

1
Locale 

commerciale
Portofino 

Via Roma, 35 - 37
Fg. 3, Part. 462, Sub. 3

€ 173.450,95 Alienazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
03.11.2016            N. 1022

Comune di Bordighera (IM) - Autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 27/2002 
all’alienazione di terreni gravati da uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 66 del D.P.R. n. 616/1977 che prevede il trasferimento dallo Stato alle Regioni di funzioni 
amministrative tra le quali quella riguardante la materia degli usi civici;

Vista la legge 16 giugno 1927 n.1766 recante disposizioni per il riordinamento degli usi civici e in 
particolare l’articolo 12, comma 2, in base al quale i Comuni non possono alienare i terreni gravati da usi 
civici senza la preventiva autorizzazione del Ministero (ora Regione);

Visto il R.D. 26 febbraio 1928 n.332, concernente il Regolamento di esecuzione della citata legge 
n.1766/1927;

Vista la legge regionale 2 luglio 2002 n.27 recante “Disposizione in materia di usi civici”;

Visto il regolamento regionale 24 agosto 2007 n. 4 “Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge 
regionale 2 luglio 2002 n. 27 recante “Disposizioni in materia di usi civici””;

Vista la nota prot. n. 19607 datata 5/11/2009, con la quale il Sindaco del Comune di Bordighera ha 
presentato alla Regione Liguria formale istanza ai fini di ottenere l’autorizzazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.12 della legge 16 giugno 1927 n.1766, alla “sdemanializzazione” ed alla alienazione 
dei seguenti terreni soggetti ad uso civico siti nel Comune di Bordighera per una superficie complessiva 
di mq. 3223:
§	 Foglio 03 mappale 283, di mq 150; gravato di usi civici cat. a;
§	 Foglio 03 mappale 893 (ex 250/a), di mq 2030; gravato di usi civici cat. a;
§	 Foglio 04 mappale 286 (ex 286/a), di mq 285; gravato di usi civici cat. b;
§	 Foglio 04 mappale 760 (ex 286/b), di mq 318; gravato di usi civici cat. b;
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§	 Foglio 04 mappale 305, di mq 98; gravato di usi civici cat. a;
§	 Foglio 02 mappale 162, di mq 130; gravato di usi civici cat. b;
§	 Foglio 04 mappale 520 (ex 520/a), di mq 98.; gravato di usi civici cat. a;
§	 Foglio 04 mappale 771 (ex 520/b, ex 520), di mq 114.; gravato di usi civici cat. a.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 16/1/2009 con la quale, in relazione ai suddetti 
terreni il Comune di BORDIGHERA (IM) ha:
- chiesto alla Regione l’autorizzazione alla loro “sdemanializzazione” e l’autorizzazione alla vendita al 

fine di concludere dei procedimenti di alienazione avviati a partire dal 1985, per i quali il Comune ha 
introitato da tempo i relativi corrispettivi ma non ha potuto formalizzare l’atto di vendita (in quanto 
i terreni sono vincolati ai diritti di uso civico);

- motivato che sui terreni suddetti non vengono esercitati gli usi civici da lungo tempo per ragioni 
diverse quali l’esigua superficie degli stessi, ovvero per la loro conformazione (terreni scoscesi o 
rocciosi), in qualche caso attraversati da viabilità pubblica, a volte totalmente circondati da proprietà 
private o ancora perché di difficile accesso;

Richiamata la nota prot. PG/2011/37495 del 16/03/2011 con la quale la Regione ha chiesto al Comune:
- l’invio di una perizia sul valore dei terreni oggetto di sdemanializzazione e alienazione e della 

documentazione fotografica e planimetrica con l’indicazione dei punti di ripresa fotografica;
- di comunicare l’esistenza di altri vincoli paesaggistici (o altro) sui beni oggetto di sdemanializzazione;
- di dichiarare come sono stati utilizzati i proventi derivati dall’alienazione dei terreni in oggetto o, in 

alternativa l’impegno del Comune ad utilizzare tali proventi per la realizzazione di opere pubbliche 
di interesse della collettività;

Vista la nota prot. 11805 del 19/5/2016, con la quale il Comune di Bordighera, ha trasmesso la 
documentazione richiesta e, riguardo all’utilizzazione dei proventi, ha chiarito “… che trattasi di terreni o 
reliquati di terreni le cui procedure di alienazione sono state avviate negli anni 1985-88 e, come emerge dalla 
documentazione agli atti, i relativi introiti sono stati destinati in allora, alla realizzazione di opere di interesse 
della collettività (saldo acquisto proprietà ex chiesa anglicana destinata a centro culturale polivalente ed ad 
un generale miglioramento del patrimonio comunale).”;

Visti i documenti di verifica e di valutazione tecnica degli appezzamenti oggetto della richiesta, redatti 
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bordighera prot. n.11802/2016 datati 22/3/2016 e 20-21/4/2016 (con 
allegato anche il calcolo della rivalutazione dell’importo incassato dal Comune negli anni 1987/88), i cui 
valori sono riassunti nella seguente tabella:

Riferimenti catastali Superficie
(mq)

Categoria usi 
civici (art. 11 L. 
1766/1927)

Importo 
aggiudicazione 
negli anni 
1987/88 (Lire/
euro)

I m p o r t o 
aggiudicazione 
rivalutato con 
interessi legali al 
31/3/2016

valore stimato  
d a l l ’ U f f i c i o 
T e c n i c o 
C o m u n a l e 
del terreno al 
22/3/2016

F. 03 mapp. 283 150 art. 11 lett. a) £. 1.253.000
(€. 647,12)

€. 2.817 €. 2.250

F. 03 mapp. 893 (ex 
250/a)

2030 art. 11 lett. a) £.30.200.000
(€. 15.597)

€. 67.899 €. 20.300

F. 04 mapp. 286 (ex 
286/a)

285 art. 11 lett. b) £. 2.380.000
(€.1.229,17)

€. 5.286 €. 2.850

F. 04 mapp. 760 (ex 
286/b)

318 art. 11 lett. b) £. 2.650.000
(€.1.368,61)

€. 5.886 €. 4.770

F. 04 mapp. 305 98 art. 11 lett. a) £. 814.000
(€.420,39)

€. 1.722 €. 1.470
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F. 02 mapp. 162 130 art. 11 lett. b) £. 1.080.000
(€. 557,77)

€. 2.428 €. 1.950

F. 04 mapp. 520 (ex 
520/a)

98 art. 11 lett. a) £. 818.300
(€. 422,62)

€. 1.638 €. 1.470

F. 04 mapp.  520/b (ex 
520)

114 art. 11 lett. a) £. 951.900
(€. 491,62)

€. 1.906 €. 1.710

Preso atto che l’importo di aggiudicazione dei terreni (avvenuta negli anni 1987/88) rivalutato al 31/3/2016, 
è congruo rispetto al valore dei terreni stimato dall’ufficio tecnico comunale in data 22/3/2016;

Vista la nota prot. n. IN/2016/10503 del 25/5/2016 con la quale è stato chiesto il parere alla Commissione 
tecnica regionale per gli usi civici di cui all’art. 3 del regolamento regionale n. 4/2007;

Considerato che degli otto terreni di cui si chiede l’autorizzazione all’alienazione:
- cinque sono classificati come terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo 

permanente (lettera a, art. 11 L. 1766/1927) e la facoltà di autorizzare l’alienazione di questi terreni è 
prevista dall’art. 12 della L. 1766/1927;

- tre sono classificati come terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria (lettera b, art. 
11 L. 1766/1927) e, in base all’art. 13 della citata L. 1766/1927, avrebbero dovuto essere ripartiti, 
secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei 
coltivatori diretti del Comune o della frazione.

Questa procedura non è stata seguita.
D’altro canto il Commissario Liquidatore Usi Civici per il Piemonte e la Liguria, verificata l’esigua 
estensione dei terreni (che non si prestava a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge), con 
il decreto di chiusura delle operazioni di accertamento e liquidazione generale degli usi civici per il 
Comune di Bordighera del 4/6/1941, aveva proposto al Ministero (ora Regione) l’alienazione dei terreni 
(in applicazione dell’art. 39 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332).
Il Settore Ispettorato Agrario Regionale, con la nota prot. IN/2016/16290 del 22/8/2016, dopo aver 
effettuato un sopralluogo, ha confermato che, per le esigue dimensioni e per lo stato attuale dei luoghi, 
i terreni non si prestano ad una proficua e conveniente utilizzazione come terreni agricoli, pascolo 
permanente o bosco (verbale NP/2016/17163) ed ha comunicato che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio dell’autorizzazione all’alienazione per i tre terreni classificati come lettera b, art. 11 L. 1766/1927.
Pertanto ricorrono le condizioni per autorizzare l’alienazione di questi terreni ai sensi dell’art. 39 del R.D. 
n. 332/1928;

Considerato, inoltre, che:
- l’articolo 24 della legge n. 1766/1927 prevede che il capitale di affrancazione per effetto di liquidazione 

di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione e il prezzo di vendita dei terreni 
dichiarati alienabili deve essere investito in titoli del debito pubblico intestato al Comune, con vincolo 
a favore della Regione, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse 
generale della popolazione.

- le modalità di utilizzo degli introiti sono riprese dall’art. 4, comma 5, della legge regionale 2 luglio n. 
2002, n. 27 che prevede che “5. Le somme introitate dal Comune o dall’Amministrazione separata dei 
beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono 
destinate alla realizzazione di opere pubbliche d’interesse della collettività”.

- con sentenza n. 1307 del 30/1/2001 la Cassazione Civile ha chiarito che “l’autorità regionale, nel 
decidere se consentire alle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico o di parte di 
essi avanzate dai Comuni e dalle Associazioni agrarie e nel valutare se la nuova diversa destinazione 
rappresenti o meno un beneficio per la generalità degli abitanti, è libera di prendere in considerazione 
qualunque tipo di interesse collettivo, sia esso di natura agricola, oppure industriale, commerciale, 
igienico-sanitaria, turistica, ambientale, ecc.”.

- il Comune di Bordighera ha già incassato negli anni 1985/86 il prezzo dei terreni e lo ha anche già 
investito per la realizzazione di opere di interesse della collettività (saldo acquisto proprietà ex chiesa 
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anglicana destinata a centro culturale polivalente ed ad un generale miglioramento del patrimonio 
comunale);

Preso atto che in data 20/09/2016 la Commissione tecnica regionale per gli usi civici ha espresso parere 
favorevole all’autorizzazione al mutamento definitivo di destinazione d’uso e sdemanializzazione 
dei terreni di che trattasi al fine della loro alienazione, proponendo di vincolare l’autorizzazione al 
compimento, da parte del Comune, degli atti di aggiornamento al Catasto terreni per l’individuazione 
delle porzioni delle particelle dei mappali 286 (indicate nella richiesta come 286 -ex 286/a- e 760 -ex286/b-) 
e 520 (indicate nella richiesta come 520 -ex520a- e 520b -ex520-);

Dato atto, che i terreni di che trattasi sono sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 
ss.mm.ii., parte terza, art. 136, in quanto dichiarati di notevole interesse pubblico con DM del 24/4/1985 
“Integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il Comune di Bordighera di 
cui ai decreti ministeriali 22/2/1964 e 1/12/1975”;

Ritenuto quindi che, ai sensi della sopracitata normativa in materia di usi civici e a fronte di quanto 
richiesto e motivato dal Comune di Bordighera, si possa procedere ad autorizzare il Comune stesso alla 
“sdemanializzazione” ed alla alienazione dei terreni di cui trattasi;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo 
dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

DELlBERA

Per i motivi in premessa specificati

1. Di autorizzare, il Comune di Bordighera (IM) a “sdemanializzare” i seguenti terreni, vincolando 
l’autorizzazione al compimento, da parte del Comune, degli atti di aggiornamento al Catasto terreni 
per l’individuazione delle porzioni delle particelle dei mappali 286 e 520 che non risultano frazionati:

Riferimenti catastali Comune di 
Bordighera

Mappale indicato nella 
richiesta

Superficie
(mq)

F. 03 mapp. 283 150

F. 03 mapp. 893 (ex 250/a) 2030

F. 04 mapp. 286 286 (ex 286/a) 285

F. 04 mapp. 286 760 (ex 286/b) 318

F. 04 mapp. 305 98

F. 02 mapp. 162 130

F. 04 mapp. 520 520 (ex 520/a) 98

F. 04 mapp. 520 520/b (ex 520) 114

2.  Di autorizzare il Comune di Bordighera ad alienare i terreni di cui al punto n. 1 ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 12 della legge 16 giugno 1927 n.1766 e dell’articolo 39 del R.D. 26 febbraio 1928 n.332.

3  Di prevedere il diritto di prelazione a favore del Comune in caso di successive alienazioni dei terreni 
in oggetto e che il contratto di compravendita sia stipulato tenendo conto delle prescrizioni previste 
dall’articolo 4 comma 4 della l.r. 2 luglio 2002 n. 27.

4.  Di incaricare il Sindaco pro-tempore del Comune di Bordighera per gli adempimenti conseguenti 
all’attuazione del presente provvedimento per quanto di competenza del Comune stesso in base alla 
normativa vigente.
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5.  Di stabilire che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono relative esclusivamente 
all’eliminazioni del vincolo dell’uso civico e non sono sostitutive e/o comprensive delle altre 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente che regolano i settori forestale, urbanistico-edilizio, 
idrogeologico, estrattivo e paesistico-ambientale e che conseguentemente, ove non ancora acquisite, 
dovranno essere comunque ottenute.

6.  Di dare atto che i terreni di cui al punto 1. restano sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 
n. 42/2004 ss.mm.ii., parte terza, art. 136, in quanto dichiarati di notevole interesse pubblico con DM 
del 24/4/1985 “Integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il Comune 
di Bordighera di cui ai decreti ministeriali 22/2/1964 e 1/12/1975”.

7.  Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, 
entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 
03.11.2016            N. 4971

Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 152/06 alla Società Cantieri di Imperia  S.r.l. per il 
livellamento dei fondali antistanti il cantiere nel Bacino portuale di Imperia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Cantieri di Imperia  S.r.l. al 
livellamento dei fondali prospicienti l’ingresso del cantiere navale mediante lo spostamento in loco 
di circa 300 metri cubi di sedimenti, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio dell’intervento alla Capitaneria di Porto di Imperia 

ed al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.L. di Imperia;
B. sia realizzato un monitoraggio visivo della diffusione dei sedimenti movimentati nell’intorno 

dell’area di intervento, da documentare tramite relazione di attività giornaliera; nel caso il 
plume di torbida sia rilevabile a distanze superiori a 50 metri dal sito di scavo e destinazione, le 
operazioni dovranno essere tempestivamente interrotte fino al ripristino delle condizioni ante 
operam; 

C. l’intervento dovrà essere realizzato al di fuori della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi; le operazioni di manutenzione 

dell’agibilità dell’accesso al cantiere potranno essere ripetute nelle successive annualità a seguito del 
seguente iter istruttorio: 
-	 invio preventivo al Settore Ecosistema Costiero e Acque di una relazione tecnica comprensiva 

della caratterizzazione quantitativa dei materiali e di ogni altra modifica al progetto originario;
-	 parere vincolante del Settore Ecosistema Costiero e Acque, da rendere entro 30 giorni dal 

ricevimento della relazione tecnica;
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3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 
03.11.2016            N. 4972

Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 152/06 alla Società Cantieri Incorvaia  S.a.s. per il 
livellamento dei fondali antistanti il cantiere in Comune di Vado Ligure (SV).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Cantieri Incorvaia  S.a.s. al 
livellamento dei fondali prospicienti l’ingresso del cantiere navale mediante lo spostamento in loco 
di circa 25 metri cubi di sedimenti, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
A.  sia data preventiva comunicazione dell’inizio dell’intervento alla Capitaneria di Porto di Savona 

ed al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.L. di Savona;
B.  sia realizzato un monitoraggio visivo della diffusione dei sedimenti movimentati nell’intorno 

dell’area di intervento, da documentare tramite relazione di attività giornaliera; nel caso il 
plume di torbida sia rilevabile a distanze superiori a 50 metri dal sito di scavo e destinazione, le 
operazioni dovranno essere tempestivamente interrotte fino al ripristino delle condizioni ante 
operam; 

C.  l’intervento dovrà essere realizzato al di fuori della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi; le operazioni di manutenzione 

dell’agibilità dell’accesso al cantiere potranno essere ripetute nelle successive annualità a seguito del 
seguente iter istruttorio: 
-	 invio preventivo al Settore Ecosistema Costiero e Acque di una relazione tecnica comprensiva 

della caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei materiali e di ogni altra modifica al progetto 
originario;

-	 parere vincolante del Settore Ecosistema Costiero e Acque, da rendere entro 30 giorni dal 
ricevimento della relazione tecnica;

3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 
03.11.2016            N. 4973

Rilascio al Comune di Noli dell’autorizzazione di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e art. 12 
R.C.N. per installazione stagionale di un pontile galleggiante davanti a Villa Mayer.

IL DIRIGENTE

omssis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di esprimere, relativamente al progetto di installazione di un pontile galleggiante presso il 
molo esistente davanti a Villa Mayer, parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per 
l’esecuzione del Codice della Navigazione, ferma restando la seguente prescrizione: il pontile dovrà 
essere installato solo per la durata della stagione balneare e dovrà essere rimosso, anche durante la 
stagione estiva, in presenza di stati di mare e condizioni metereologiche sfavorevoli;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Noli all’immersione in 
mare dei manufatti e dei materiali previsti dal progetto di installazione di un pontile galleggiante 
presso il molo esistente davanti a Villa Mayer, fermo restando il rispetto del seguente adempimento: 
sia data preventiva comunicazione dell’inizio dell’intervento alla Capitaneria di Porto di Savona ed 
all’ARPAL - Dipartimento provinciale di Savona;

3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione 
della stessa;

4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA 
21.10.2016            N. 4985

SPD1034 decadenza della concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico e assimilati 
(alimentazione vasca antincendio), dalla sorgente Borgo Santo, in località Cave Galli del comune 
di Levanto - Ditta: Comunità montana riviera spezzina.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1)  salvo i diritti di terzi e quant’altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è dichiarata 
la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica, per inadempienza ai sensi dell’ art. 
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55 del T. U. 1775/1993, della concessione riconosciuta alla ditta Comunita’ Montana della Riviera 
Spezzina, con determinazione dirigenziale n. 183   del  05/05/2003; 

2)  di pubblicare estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della   Regione Liguria ai 
sensi dell’art. 23 L.R. n. 9/1993;

3)  di pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria;
4)  di comunicare il presente atto al soggetto richiedente.

DA ATTO

- che contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche competente, entro il termine perentorio di 60 giorni ai sensi di legge, conformemente a 
quanto sancito dall’art.138 e seg. del R.D.n.1775/1933;

- che per le controversie aventi ad oggetto quanto non contemplato dalle norme sopra riportate per la 
proposizione del ricorso si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice di procedura Civile. 

IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  SAVONA E IMPERIA 
28.10.2016            N. 5016

Im - Rinnovo concessione derivazione acqua dal t. Armea in Comune di Ceriana. Pratica n. 32. 
Ditta: Consorzio Irriguo Rio Ravino.

IL DIRIGENTE

omissis

APPROVA

il Disciplinare prot. n. NP 2016/21677 del 21.10.2016  contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà 
essere vincolata la concessione di derivazione d’acqua in questione conservato agli atti del Settore e copia 
originale partecipata al richiedente;

STABILISCE

1. di concedere, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 1775/1933 e s.m.i., e alla L.R. 
n. 18/1999, Consorzio Irriguo “Rio Ravino” rappresentata dal presidente Sig. Crespi Pio Augusto 
residente in Comune di Ceriana in Piazza Rubini 11, Cod. Fisc. CRSPST37P12C511P, il rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da due sorgenti nel bacino del Torrente  Armea  nel territorio 
del Comune di Ceriana nella misura di  moduli 0,014 (pari a l/s 14) utili ad irrigare i terreni censiti 
catastalmente nel comune censuario di Ceriana, F. 18 e F. 19, come evidenziato nella planimetria 
allegata all’istanza aventi una superficie complessiva pari a mq 300.000 circa; 

2.  la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni conteggiati dalla 
scadenza del precedente provvedimento di concessione per il quale si procede al rinnovo e quindi 
con scadenza il 15.3.2051;

3.  per quanto non previsto nel presente atto e nel citato disciplinare, la concessione è accordata fatti 
salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta eventualmente dovrà 
richiedere per l’esercizio della derivazione;

4.  resta facoltà del Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia revocare, in tutto o in parte, la presente 
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concessione qualora da studi effettuati nell’ambito del Piano di Bacino del Torrente Armea il prelievo 
in oggetto risultasse non compatibile con l’equilibrio idrico e/o idrogeologico del bacino stesso;

5.  estratto del presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini 
di legge.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO  SAVONA E IMPERIA 
28.10.2016            N. 5017

Im - Concessione derivazione acqua dal t. Nervia nel Comune di Camporosso. Pratica n. 634. Ditta: 
Balbo Rita.

IL DIRIGENTE

omissis

APPROVA

il Disciplinare prot. n. NP 2016/21676 del 20.10.2016  contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà 
essere vincolata la concessione di derivazione d’acqua in questione conservato agli atti del Settore e copia 
originale partecipata al richiedente;

STABILISCE

1. di concedere, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 1775/1933 e s.m.i., e alla L.R. 
n. 18/1999, alla sig.ra  Balbo Rita residente in Comune di Dolceacqua in Via Dante Alighieri 21, 
Cod. Fisc. BLBRTI57R62Z114U, la concessione di derivazione acqua da  una sorgente nel bacino 
del Torrente  Nervia, nel  territorio del Comune  di  Camporosso, località Garibaudo, nella misura 
massima pari a moduli 0,0035 (pari a l/s 0,35) utili ad irrigare i terreni censiti catastalmente nel 
comune di Camporosso F. 3 mapp.li n° 301-433-434-488-317-435-439-440-441-442-444-458-545-546-
854 aventi una superficie complessiva pari a mq 23.727

2. la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni conteggiati dalla 
scadenza del precedente provvedimento di concessione per il quale si procede al rinnovo e quindi 
con scadenza il 11.9.2052;

3. per quanto non previsto nel presente atto e nel citato disciplinare, la concessione è accordata fatti 
salvi i diritti di terzi e tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni che la ditta eventualmente dovrà 
richiedere per l’esercizio della derivazione;

4.  resta facoltà del Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia revocare, in tutto o in parte, la presente 
concessione qualora da studi effettuati nell’ambito del Piano di Bacino del Torrente Nervia il prelievo 
in oggetto risultasse non compatibile con l’equilibrio idrico e/o idrogeologico del bacino stesso;

5.  estratto del presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini 
di legge.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 
27.10.2016                                                                                                                                 N. 5042

Autorizzazioni esercizio attività (art. 19, D. Lgs. 214/05) - Iscrizione RUP (art. 20, D.Lgs. 214/05) 
- Accreditamento fornitore materiale di moltiplicazione - Gerino Alessandro di Imperia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

·	 di autorizzare l’Azienda, Gerino Alessandro, con sede legale in Via G. Verdi, 43 18100 Imperia (IM), P. 
Iva 01644960088 all’esercizio dell’attività di produzione e vendita di vegetali e prodotti vegetali, con 
il codice IM/07/0723 e per le tipologie di vegetali sotto indicate:
- Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- Piante ornamentali da esterno (pieno campo);

·	 di iscrivere l’Azienda in argomento al RUP per le tipologie di vegetali sotto indicate:
- Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- Piante ornamentali da esterno (pieno campo);

·	 di accreditare l’Azienda come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali;
·	 di trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i dati relativi all’iscrizione al RUP dell’azienda di cui 

al presente decreto, in adempimento a quanto previsto dal sopra citato art. 20 del D. Lgs. 214/05 e 
s.m.i.;

Di certificare la sopra citata autorizzazione mediante l’utilizzo dei moduli adottati con il citato 
Decreto Dirigenziale n. 785 del 07/04/2010;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria 
competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione 
indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.  

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 
27.10.2016                                                                                                                                     N. 5043

Autorizzazioni esercizio attività e emissione passaporto vegetali (artt. 19, 26, d.lgs. 214/05) - 
Iscrizione Rup (art. 20, d.lgs. 214/05) - accreditamento fornitore materiale di moltiplicazione -  
Enrico Mauro di Albenga.  

ILDIRIGENTE

omissis

DECRETA
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·	 di autorizzare l’Azienda , Enrico Mauro, con sede legale in Regione Paragi, 9/A 17031 Albenga, P. 
Iva 00466660099 all’esercizio dell’attività di produzione, vendita e commercio di vegetali e prodotti 
vegetali, con il codice SV/07/0408 e per le tipologie di vegetali sotto indicate:
Produzione e vendita:
- Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- Piante ornamentali da esterno (pieno campo);
- Piante aromatiche ed officinali;
Commercio:
- Materiale vivaistico;
- Piante finite;

·	 di iscrivere l’Azienda in argomento al RUP per le tipologie di vegetali sotto indicate:
Produzione e vendita:
- Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- Piante ornamentali da esterno (pieno campo);
- Piante aromatiche ed officinali;
Commercio:
- Materiale vivaistico;
- Piante finite;

·	 di autorizzare la citata Azienda all’emissione del passaporto delle piante per le tipologie di vegetali 
sotto indicate:
- Tutti i vegetali e prodotti vegetali all. V parte A D. Lgs. 214/05;
- Specie definite ospiti di Xylella fastidiosa dalla Commissione Europea e incluse nell’elenco 

comunicato dalla ditta ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
·	 di accreditare l’Azienda come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piantine di ortaggi;
·	 di accreditare l’Azienda come fornitore di materiale di moltiplicazione di piante da frutto;
·	 di accreditare l’Azienda come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali;
·	 di trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i dati relativi all’ iscrizione al RUP dell’azienda di cui 

al presente decreto, in adempimento a quanto previsto dal sopra citato art. 20 del D. Lgs. N. 214/05.

Di certificare la sopra citata autorizzazione mediante l’utilizzo dei moduli adottati con il citato Decreto 
Dirigenziale n. 785 del 07/04/2010;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria 
competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati 
dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.  

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
26.10.2016            N. 5048

GE-AA04268. Nulla Osta Accesso Alveo. Intervento di pulizia dell’alveo e ripristino delle sezioni 
idrauliche in corrispondenza delle pile dei ponti. Torr: Torbella. Loc: Rivarolo. Comune: Genova. 
Rich.: Rete Ferroviaria italiana S.p.A..
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IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE la Società Rete Ferroviaria italiana S.p.A., ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, 
l’accesso in alveo per l’esecuzione dei lavori per “  Intervento di pulizia dell’alveo e delle sponde ”. I lavori 
dovranno essere eseguiti nel termine di mesi UNO (1) a partire dalla data indicata nella comunicazione di 
inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre sei mesi ( AUTUNNO 2016 / INVERNO 2017 ) dalla 
data della presente autorizzazione.

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
-  durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 

delle acque;
-  In ogni caso gli interventi sul corso d’acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente 

la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei 
pesci, in conformità alla carta ittica; 

-  il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa 
vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con 
il tout-venant di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., 
scarifiche di manto stradale e simili;

-  la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione 
eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;

-  dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d’acqua e di 
utilizzazioni greto;

-  il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a 
propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

-  nel caso sia necessario, per la realizzazione dei lavori, procedere al prosciugamento del tratto di corso 
d’acqua, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
-  al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva 

immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche 
della Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;

-  al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica 
della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

-  l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.
it), o telefax, alla Regione Liguria – Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 
010/5499680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499861) ed alla 
Polizia Metropolitana (fax 010/5499600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere 
di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio, 
conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta 
comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all’alveo 
del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del 
cantiere ed i loro recapiti telefonici;

-  sono autorizzati all’accesso in alveo i soli mezzi meccanici elencati nell’istanza o nella 
comunicazione di inizio lavori;

-  le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili 
della Regione Liguria – Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680); 

-  al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai 
lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione 
Liguria;

-  al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria 
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una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, 
comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;

-  il richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando 
il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di 
intense precipitazioni, anche a carattere locale;

-  in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si 
intende sospesa per tutta la durata dell’allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte 
dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:
·	 allerta gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri ( Marittimi di Centro - B ):

- le lavorazioni all’interno del corso d’acqua dovranno essere interrotte;
- i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo;
- all’interno dell’alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di 

deflusso;

·	 allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri ( Marittimi di Centro - B ):
- dovranno essere adottate tutte le misure previste per l’allerta gialla;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di 

erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisionali, che 
in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;

- dovranno essere rimosse dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni; nel 
caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere 
adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione, anche 
parziale;

- le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese al completamento della 
messa in sicurezza del cantiere;

-  in caso di rinuncia all’esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del 
Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l’indicazione delle 
motivazioni.

- 
3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
28.10.2016            N. 5049

GE-AA04264 - Nulla osta di Accesso alveo per lavori di manutenzione straordinaria su manufatto 
in concessione nel Fosso Noce Bella in Località Pontedecimo nel Comune di Genova. Richiedente: 
Tre Colli S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA
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1 - di AUTORIZZARE la Società Tre Colli S.p.A., ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l’accesso 
in alveo per “l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria su manufatto in concessione nel Fosso 
Noce Bella in Località Pontedecimo nel Comune di Genova“ I lavori dovranno essere eseguiti nel termine 
di mesi sei (6) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà 
avvenire oltre sei mesi dalla data della presente autorizzazione;
 
2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
- durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 

delle acque;
- in ogni caso gli interventi sul corso d’acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente 

la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei 
pesci, in conformità alla carta ittica; 

- il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa 
vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con 
il tout-venant di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., 
scarifiche di manto stradale e simili;

- la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione 
eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;

- dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d’acqua e di 
utilizzazioni greto;

- il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a 
propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

- nel caso sia necessario, per la realizzazione dei lavori, procedere al prosciugamento del tratto di corso 
d’acqua, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva 
immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche della 
Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;

- al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della 
Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

- l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.
it), o telefax, alla Regione Liguria – Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 
010/5499680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499861) ed alla 
Polizia Metropolitana (fax 010/5499600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere 
di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio, 
conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta 
comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all’alveo 
del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del 
cantiere ed i loro recapiti telefonici;

- sono autorizzati all’accesso in alveo i soli mezzi meccanici elencati nell’istanza o nella comunicazione 
di inizio lavori;

- le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili 
della Regione Liguria – Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680); 

- al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai 
lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione 
Liguria;

- al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria 
una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, 
comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;

- considerato il periodo autunnale caratterizzato da piogge anche abbondanti, si deve evitare la   
presenza di mezzi meccanici in alveo anche durante precipitazioni intense a carattere locale ed il 
richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando 
il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di 
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intense precipitazioni, anche a carattere locale;
- in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si 

intende sospesa per tutta la durata dell’allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte 
dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:
•	 allerta	gialla	per	fenomeni	idrologici	valido	per	i	Bacini	Liguri	(Marittimi	di	Centro	–	B):
- le lavorazioni all’interno del corso d’acqua dovranno essere interrotte;
- i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo;
- all’interno dell’alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di 

deflusso;
•	 allerta	arancione	e	rossa	valido	per	i	Bacini	Liguri	(Marittimi	di	Centro	–	B):
- dovranno essere adottate tutte le misure previste per l’allerta gialla;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione 

in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisionali, che in ogni caso 
non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;

- dovranno essere rimosse dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni; nel caso in cui 
tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente 
ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione, anche parziale;

- le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese al completamento della messa 
in sicurezza del cantiere;

- in caso di rinuncia all’esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del 
Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l’indicazione delle 
motivazioni.

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TURISTICHE 
02.11.2016            N. 5051

Approvazione modello di classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta predisposto in 
attuazione delle Disposizioni attuative approvate con Dgr. n. 740 del 05.08.2016.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive 
e norme in materia di imprese turistiche”; 
VISTE le Disposizioni attuative approvate con D.G.R n. 740 del 5 agosto 2016 che all’articolo 21 
dispongono che, al fine della classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta, i titolari presentino 
una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della 
struttura utilizzando uno specifico modello approvato con Decreto del Dirigente della struttura regionale 
competente;
PRESO ATTO che le citate Disposizioni attuative contengono la tabella “AA” relativa ai requisiti minimi 
obbligati da possedere ai fini dell’attribuzione della classificazione per le strutture ricettive all’aria 
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aperta;
DATO ATTO che, sulla scorta della richiamata tabella per la classificazione delle strutture ricettive all’aria 
aperta è stato predisposto uno specifico modello di classificazione che sostituisce quello approvato, ai 
sensi della legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2008, con Decreto del Dirigente n. 2034 del 07/07/2014;
RITENUTO di approvare il citato modello di classificazione –  che si allega al presente atto e di cui 
costituisce parte integrante – denominato “Mod. CL – AA”;
                

DECRETA

Per i motivi riportati in premessa:
- di approvare il modello per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta predisposto in 

attuazione delle Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 740 del 5 agosto 2016 – che si allega al 
presente atto e di cui costituisce parte integrante – denominato “Mod. CL – AA” che sostituisce quello 
approvato, ai sensi della legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2008, con Decreto del Dirigente n. 2034 del 
07/07/2014;

- di pubblicare il presente atto ed il modello di classificazione CL - AA sul B.U.R.L della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Michele Pagani

(segue allegato)
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REGIONE LIGURIA

Dichiarazione dei requisiti per la classificazione delle
strutture ricettive 

CAMPEGGI - VILLAGGI TURISTICI 
PARCHI PER VACANZE

PROVINCIA DI ____________________ a valere dal _________________________________________ 

COMUNE DI Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui 
alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture 
turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" approvate con DGR 740 del 
05/08/2016

La presente dichiarazione si compone di quattro parti: 

I) PARTE GENERALE: costituita da 5 sezioni, da compilarsi a cura del DICHIARANTE (ad eccezione della tabella “Capacità 
Ricettiva” a cura dell’accertatore) che fornirà le indicazioni richieste scrivendole sulle righe o sbarrando i quadratini 
corrispondenti ai requisiti posseduti.

II) TABELLA DEI REQUISITI: costituita da 5 sezioni. Nelle colonne a lui riservate, il DICHIARANTE deve sbarrare i quadratini 
corrispondenti ai requisiti posseduti dall'esercizio.  

III) CLASSIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO DA COMPILARSI: per la Sez. 1    "RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE" a cura del Dichiarante 
e per le Sez. 2  "CONCLUSIONI DELL'ACCERTATORE" e 3   "CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA", entrambe con fondino scuro, a 
cura della Regione.

a

a a

IV) DETTAGLIO UNITA' ABITATIVE: da compilarsi a cura del DICHIARANTE con il dettaglio delle tipologie delle unità abitative.

Un esemplare della presente dichiarazione è consegnato dalla Regione al TITOLARE della struttura ricettiva, che provvede a 
compilarlo nelle parti a lui riservate, restituendolo quindi alla Regione per gli adempimenti di competenza in ordine alla 
classificazione della struttura. 

A classificazione avvenuta la Regione: 
- trattiene un esemplare nei propri atti; 
- invia al Titolare dell'azienda un esemplare vistato della dichiarazione, che dovrà essere esposto nella zona di ricevimento 

degli ospiti (art. 28 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016);
- notifica, mediante il sistema informativo telematico, l’avvenuta classificazione  a: 

- Comune competente; 
- ASL territorialmente competente. 

PARTE I -  PARTE  GENERALE 

Sezione 1ª    -    DICHIARAZIONI 

... l... sottoscritt... nat...  il

a Prov. 
Residente a Prov. CAP
Indirizzo n.

Cellulare Tel.

E-mail: Fax: 

in qualità di: titolare di ditta individuale

legale rappresentante della Società 

con sede nel Comune di  

 Indirizzo Prov.  CAP

C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ai fini dell'ottenimento della classificazione della seguente struttura ricettiva all'aria aperta

Denominata:  

Mod. CL AA 

TIPOLOGIA: CAMPEGGIO VILLAGGIO TURISTICO PARCO PER VACANZE

PEC: 
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consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R.  n. 
445/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non  veritiera, ai 
sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.,   sotto la mia personale responsabilità: 

Dichiaro che quanto contenuto nelle parti I, II, III e IV del presente modello corrisponde al vero; 

Dichiaro altresì che: 

  i seguenti servizi, ulteriori al pernottamento, sono dati in gestione ai seguenti soggetti: 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO SOGGETTO GESTORE CONVENZIONE DEL FIRMA PER PRESA VISIONE 

  la struttura fa parte del COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO denominato  ____________________________________  
(Vedi convenzione del __________________________________) unitamente alle seguenti strutture: 

TIPOLOGIA  NUM. STELLE INDIRIZZO 

il COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO__________________________________________sulla base della 
convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 32/2014, prevede la gestione in comune dei seguenti 
servizi, dotazioni e attrezzature:  

1. ___________________________________  situato/a presso __________________________________________________ 
2. ___________________________________  situato/a presso __________________________________________________ 
3. ___________________________________  situato/a presso __________________________________________________ 

la costituzione e la gestione del  COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO _________________________________________ è 
attuata conformemente a quanto disposto all’articolo 34 della Legge regionale n. 32/2014.

Mi impegno a comunicare ogni variazione della presente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.  Il 
sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,  n. 196  di essere stato informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data, ________________________ Firma  ____________________________________

DENOMINAZIONE
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Sezione 2ª    -    GENERALITÀ DELL'ESERCIZIO

2.1 Denominazione dell'esercizio 

2.2 Frazione Località 

Indirizzo  CAP:  Provincia: 

Tel.  Fax. Cell.

E-mail  Sito  internet 

2.3 Classifica attuale:  

Estiva dal  al   
2.4 Periodo di apertura: Stagionale  { Invernale  al   

Annuale dal  al  

2.5 Immobile:     in proprietà in locazione Altro 

2.6 Generalità del proprietario/i 

Tel. Indirizzo  

2.7 Titolare della licenza di esercizio 

Tel. Indirizzo  

2.8 Indirizzo del titolare nei periodi di chiusura 

Comune  CAP   Provincia  

E-mail    Tel. Fax  

Eventuali contratti di gestione all'interno della struttura ricettiva per la fornitura di servizi diversi da quello di 
pernottamento (gestione unitaria): 

Servizio di: 

Titolare della licenza di esercizio 

Indirizzo   Comune   Tel.  

Servizio di: 

Titolare della licenza di esercizio 

Indirizzo Comune  

2.9 Anno di realizzazione della struttura Anno di ultima ristrutturazione 

2.10 Dist.  Autostrada Km.     Dist. Aeroporto Km.    Dist.Stazione Km.      Dist. Porto Km. 

Ubicazione centrale Nell’abitato Periferia Fuori centro abitato 

Sul mare (dist. Km. …………………) Sul lago Zona impianti di risalita 

  Tel.  

dal  

E-mail    

E-mail    

E-mail    

E-mail    



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 65    

Pagina 4 di 11

Sezione 3
a
  -  CAPACITÀ RICETTIVA (Tabella da compilare a cura dell’accertatore)   

Sezione 4a    -    DOTAZIONI E ACCESSORI

SALE/AREE DI USO COMUNE Mq Occupati**** In Locale 
Apposito 

In Area 
Comune 

4.1 Sala/Area ricevimento……………………………. mq.

4.2 Sala/Area bar……………………………………….. mq.
4.3 Sala giochi……………………………………………. mq.

4.4 Altre sale/aree comuni ad uso dei clienti.....

Superficie totale mq.

**** Nel caso di aree dedicate all’interno di una sala di uso comune indicare le superfici delle singole aree. 

mq.

*** Il numero delle persone ospitabili rappresenta la ricettività potenziale della struttura ricettiva. Le piazzole delle strutture ricettive  
all'aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento ovvero unità abitative aventi capacità ricettiva massima di otto persone 
nel rispetto della capacità massima complessiva della struttura pari a quattro posti letto per ogni piazzola.

Piazzole di tipo stanziale attrezzate per il pernottamento in:

Caravan ed eventuale 
preingresso

Case mobili o prefabbricati non 
fissamente ancorati al suolo TOTALE

Piazzole n. Posti letto      
n. Piazzole n. Posti letto      

n. Piazzole n. Posti letto      
n. 

 

Piazzole del tipo villaggio turistico attrezzate per il pernottamento in:

Tenda Caravan ed eventuale 
preingresso

Case mobili o 
prefabbricati non 

fissamente ancorati al 
suolo

Unità abitative in 
muratura o 

prefabbricati 
fissamente ancorati al 

suolo

TOTALE

Piazzole  
n. 

Posti letto 
n. 

Piazzole 
 n.

Posti letto 
n.

Piazzole  
n.

Posti letto 
n.  

Piazzole  
n.

Posti letto 
n. 

Piazzole  
n.

Posti letto 
n. 

Piazzole del tipo campeggio

Solo Tenda Altri mezzi autonomi di 
pernottamento TOTALE

Piazzole 
n. 

Posti letto 
 n. 

Piazzole  
n. 

Posti letto 
 n. 

Piazzole 
n. 

Posti letto 
n.

Piazzole di tipo Aree di sosta *

Piazzole n. Posti letto n.

** Presenti ai sensi degli articoli 36, 37 e art. 17, comma 9 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016.

ALTRE TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO **

Piazzole  
n. Tipologia Data di prima 

classificazione
Numero posti 

letto

TOTALE GENERALE

Piazzole n.  Persone ospitabili 
n.   ***

* Presenti ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016.
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RISTORAZIONE Superficie 
occupata

In Locale 
Apposito 

In Area  
Comune 

Ad uso 
esclusivo 

della struttura

4.5     Ristorante ………………………………. mq. N. Coperti 

4.6   Cucina tipica……………………………… 

4.7   Cucina vegetariana…………………….. 

4.8   Cucina per celiaci……………………….. 
4.9   Cucina per bambini…………………….. 

4.10   Tavola calda o fredda …………….. mq. N. Coperti 

Impianti sportivo-ricreativi Altri Servizi: 

4.11   Propria piscina coperta………………….……..  4.23  Officina riparazioni………………………………………..

4.12   Propria piscina scoperta……………………….  4.24  Parcheggio per imbarcazioni   Posti n. ……..…… 

4.13   Proprio campo da tennis………………….……  4.25  Distributore carburante………………………………….

Specificare campi n. ……………  4.26  Parrucchiere  uomo………………………………………..
4.14   Propria palestra…………………………………..  4.27  Parrucchiere  donna……………………………………….
4.15   Propria sauna……………………………………..  4.28  Rivendita  tabacchi………………………………………… 
4.16   Propri impianti termali……………………….…  4.29  Souvenirs…………………………………………….……….
4.17   Proprio centro benessere……………………..  4.30  Servizio  bancario…………………………………….…….
4.18   Propria discoteca…………………………………  4.31  Giochi per bambini………………………………….……. 

4.19   Equitazione (distanza Km. ………………)  4.32  Accettazione animali domestici……………………….
Con istruttore  4.33  Accettazione  gruppi……………………………………….

Senza istruttore  4.34  Accesso a vetture private……………………………….
4.20   Centro windsurf (distanza Km. ……………)  4.35  Altri servizi (da specificare): 

Con istruttore

Senza istruttore 1)

4.21   Centro diving (distanza Km. ………………) 2)

4.22   Altri impianti specificare: 3)
1) 

2) 

Sezione 5ª  -  ADDETTI (La rilevazione è ad esclusivi fini statistici) 

PERIODO GENERE DI ADDETTI
(di qualunque rapporto contrattuale) INVERNO  

Proprietari o Gestori 

Familiari Coadiuvanti 

Personale Dipendente (con Apprendisti) 

TOTALE 

ESTATE
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PARTE II – TABELLE DEI REQUISITI    
N.B.: Nei casi in cui la valutazione dei requisiti prevede calcoli percentuali o altri, gli eventuali arrotondamenti si effettueranno sempre all’unità superiore.

Sezione 1 

G
ià

po
ss

ed
ut

o

G
ià

po
ss

ed
ut

o

1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e 
di polvere (5)

1.11 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi (10)

1.01.1   con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di
asfalto (4).................................................................

1.11.1   da realizzarsi posizionando nelle aree comuni idonei 
            cestini, cassonetti o recipienti per la raccolta di piccoli 
            rifiuti solidi nonchè con l'installazione di uno o più 
            recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nella 
            zona dell'ingresso della struttura o all'esterno nelle 
            immediate vicinanze dello stesso (1)(2)(3)(4)............. 
           

1.01.2   con spargimento di pietrisco o ghiaia (3).....................

1.01.3   con fondo naturale (1) (2).......................................... 2.01.2

1.02 Parcheggio auto (5)(6)
1.02.1   numero minimo di posti auto in percentuale delle 
            piazzole (4) 60% .....................................................

1.02.3   numero minimo di posti auto in percentuale delle 
            piazzole (2) 40%...................................................... 2.02.1    addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui 

             non sono attivi i servizi di ricevimento e  
             portineria (1)(2)(3)(4)(8)...................................

1.03 Aree libere per uso comune
1.03.1  di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera 
           superficie della struttura ricettiva (4)..........................
1.03.2  di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera
           superficie della struttura ricettiva (1) (2) (3)...............

1.04 Aree ombreggiate

1.04.1  di superficie complessiva non inferiore al 45% delle 
           aree esterne ad uso comune (4)................................

2.03 Servizio informazioni turistiche (9)

1.04.2  di superficie complessiva non inferiore al 20% delle  
           aree esterne ad uso comune (3)................................

2.03.1  assicurato nell'orario di ricevimento e con  
           personale del ricevimento (2)(3)(4).................. 

2.04 Lingue estere correntemente parlate  
(10)(12)

1.05 Individuazione delle piazzole (10)

1.05.2   confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali o  
            con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (3)(4)

2.04.2  dal personale addetto al ricevimento 2 lingue tra 
           cui l'inglese (3).................................................. 

1.05.1   contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola 
           (1)(2)(3)(4) ...............................................................

2.04.1  dal personale addetto al ricevimento 3 lingue tra 
           cui l'inglese (4)..................................................

2.05.1   cartellino di riconoscimento per tutto il personale 
            (2)(3)(4)...........................................................

1.06 Sistemazione delle piazzole
1.06.1   a prova di acqua e di polvere (1)(2)(3)(4)...................

1.07.1   da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti 
            luce disposti ad una distanza tale da garantire l'agevole 
            fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonchè dei 
            servizi comuni(1)(2)(3)(4)........................................

2.06 Servizio custodia valori (10)

1.08 Impianto idrico

2.06.1   In cassaforte della struttura (3)(4).....................

1.08.1   Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni di norma 
            interrate ed alimentato per consentire l'erogazione 
            minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore 
            a l. 50 potabili (1)(2)(3)(4) .......................................

1.09 Impianto di rete fognaria

2.08 Pulizia delle aree e dei locali comuni

1.09.1  da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con  
           allacciamento alla fognatura civica o con proprio 
           impianto di depurazione e smaltimento delle acque 
           (1)(2)(3)(4) ..............................................................

2.08.1   2 volte al giorno (3)(4).......................................

2.10 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e 
pulizia dei cestini, cassonetti o recipienti 
per piccoli rifiuti solidi

1.10  Impianto telefonico per uso comune (18)

2.10.1   2 volte al giorno (4).........................................

1.10.1   collegamento telefonico via cavo o rete mobile con 
            apparecchio telefonico a disposizione (1)(2)(3)(4)........

2.10.2   1 volta al giorno (1)(2)(3)................................

D
a 

ad
eg
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1.02.2   numero minimo di posti auto in percentuale delle  
            piazzole (3) 50%......................................................  

1.02.4   numero minimo di posti auto in percentuale delle  
            piazzole (1) 30%......................................................
1.02.5   come 1.02.1 con 50% di posti auto ombreggiati 
            (4)(17)(10)..............................................................

1.04.3  di superficie complessiva non inferiore al 10% delle  
           aree esterne ad uso comune (1)(2)...........................

1.05.3   confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno 
            o con picchetti (1)(2).................................................

1.07 Impianto di illuminazione

 Sezione 2ª 
SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI 
COMPLEMENTARI 

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto 
in locale apposito all'ingresso della struttura 
ricettiva

2.01.1 assicurato 18/24 ore, di cui 8 ore con almeno un 
addetto in via esclusiva (4)(7)..........................   
assicurato 16/24 ore, di cui 6 ore con un addetto 
(3)(8)..............................................................  

2.01.3 assicurato 12/24 ore, di cui 6 ore con  un  
addetto (2)(8).................................................. 

2.01.4 assicurato 10/24 ore (1)(16)............................. 

2.02 Servizio di notte

2.04.3  dal personale addetto al ricevimento l'inglese 
           (2)...................................................................

2.05 Divise per il personale (10)

2.05.2   divise di riconoscimento per  il personale 
            (3)(4)................................................................

2.07 Servizio di animazione nel periodo estivo 
(luglio - agosto) (4).......................................

2.08.2   1 volta al giorno (1)(2).......................................

2.09 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.09.1   con addetto diurno permanente (4)………………....

2.09.2   2 volte al giorno (1)(2)(3)..................................

ª

2.11 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune  
con suddivisione per sesso nel wc, docce e  
lavabi (11)

2.11.3   1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4).....................
2.11.4   1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3).....................

2.11.2   1 w.c. ogni 20 ospiti (1)(2)..............................
2.11.1   1 w.c. ogni 15 ospiti (3)(4),.............................

2.11.5   1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (1)(2).................
2.11.6   1 lavabo ogni 15 ospiti (3)(4)...............................
2.11.7   1 lavabo ogni 20 ospiti (1)(2)...........................
2.11.8   1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 20  
            lavabi normali, messo in opera a non oltre cm. 50  
            dal suolo (1)(2)(3)(4)......................................
2.11.9   1 lavapiedi ogni 200 ospiti (1)(2)(3)(4)..............
2.11.10 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 
             ospiti (4)........................................................

SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E  
INFRASTRUTTURE
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4.01.1  Allaccio alla rete fognaria in almeno il 70% (4)..........
2.11.13  1 lavatoio per panni ogni 150 ospiti, con annesso  
            vano stenditoio (4)................................................

2.12 Erogazione acqua potabile

5.01 Attrezzature di ristoro

2.12.1  da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, 
           nonché attraverso  fontanelle in ragione di almeno 1 
           ogni 100 ospiti (1)(2)(3)(4)...................................

5.01.1  Bar in locale apposito, con tavolini e sedie (4).............

5.02.1       piscina con vasca di almeno 90 metri quadrati (4)....
3.01 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità  

abitative, con allacciamento agli impianti idrico
e fognario (10)(13)(14)

3.01.1 Dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua 
calda nel 100% delle U.A. presenti nelle piazzole di tipo 
villaggio turistico (1)(2)(3)(4).......................................

D
a 

ad
eg
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2.11.12  1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50  
             ospiti (1).............................................................

2.11.14  1 lavatoio per panni ogni 200 ospiti, con annesso  
             vano stenditoio (1)(2)(3)......................................
2.11.15  1 essiccatoio ogni 2 lavatrici con il minimo di uno  
            (4)(10).................................................................
2.11.16  1 essiccatoio ogni 3 lavatrici con il minimo di uno  
            (3)(10).................................................................
2.11.17  1 lavatrice ogni 50 piazzole con il minimo di una 
            (4)(10).................................................................
2.11.18  1 lavatrice ogni 100 piazzole con il minimo di una 
            (3)(10).................................................................

2.11.19  1 vuotatoio per w.c.  chimici ogni 100 piazzole non 
             fornite di allaccio alla rete fognaria con il minimo  
             di uno (1)(2)(3)(4)...............................................

2.13 Erogazione acqua calda (10)
2.13.1  Nel 100% delle installazioni igienico-sanitarie escluse 
           quelle di cui alle sottovoci 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.19 (4)
2.13.2  In almeno il 80% delle installazioni igienico-sanitarie  
           escluse quelle di cui alle sottovoci 2.11.1, 2.11.2 e  
           2.11.19 (3).............................................................
2.13.3  In almeno il 50% delle docce chiuse (2)..................
2.13.4  In almeno il 30% delle docce chiuse (1).................

Sezione 3ª 
PIAZZOLE DI TIPO VILLAGGIO TURISTICO

3.01.2 Dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua 
calda nel 70% delle U.A. esistenti alla data di entrata in  
vigore delle disposizioni attuative* nelle piazzole di tipo 
villaggio turistico (1)(2)(20)..........................................

3.02 Dotazioni delle U.A. (13)(10)

3.02.1 Attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti non 
superiore a 8, comprese quelle per la preparazione e la 
consumazione dei pasti (1)(2)(3)(4)(21)......................

3.02.2 Attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da due  
sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone qualora  
non presente la copertura (4).....................................

3.02.3 Allaccio alla rete elettrica nel 100% delle unità abitative 
(1)(2)(3)(4)...............................................................

3.02.4 Riscaldamento nel 100% delle U.A. in caso di apertura nel  
periodo dal 1/10 al 31/3 obbligatorio (1)(2)(3)(4).........

3.02.5 Aria condizionata nel 60% delle U.A. (l'obbligo non  
sussiste per gli esercizi posti ad una altezza s.l.m. >500  
mt.)(4)(14)................................................................

3.02.6 Aria condizionata nel 30% delle U.A. (l'obbligo non  
sussiste per gli esercizi posti ad una altezza s.l.m. >500  
mt.)(3)(14)................................................................

3.02.7 Tv color in almeno il 60% delle unità abitative (4).........

3.02.8 Tv color in almeno il 40% delle unità abitative (3).........

3.02.9 Impianto satellitare (3)(4).............................................

3.02.10 Connessione internet (4)(18)(19)..................................

Sezione 4ª 
PIAZZOLE DI TIPO PARCO PER VACANZE E CAMPEGGIO 

Allacci alla rete fognaria, agli impianti idrici e 
elettrici nelle piazzole di tipo parco per vacanze 
(10)(14)

4.01

4.01.2  Allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% (3)..........
4.01.3  Allaccio alla rete idrica in almeno il 70% (4)..............
4.01.4  Allaccio alla rete idrica in almeno il 20% (3)..............
4.01.5  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 100% (4)........
4.01.6  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 90% (3)..........
4.01.7  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 80% (2)..........

Allacci  agli impianti  elettrici nelle piazzole di tipo  
campeggio (10)(22)

4.02

4.02.1  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 100% (4)........
4.02.2  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 90% (3)..........
4.02.3  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 80% (2).............

Sezione 5ª 
DOTAZIONI E IMPIANTI

5.01.2  Bar (1)(2)(3)(23).......................................................
5.01.3  Tavola calda o ristorante self-service (3)(4).................
5.01.4  Ristorante per strutture ricettive con un numero di 
           piazzole non inferiore a 200  (4).................................
5.01.5  Spaccio (1)(2)(3)(4)(15)............................................

5.02 Impianti sportivi (10) 
Dai punti 5.02.2 a 5.02.12 almeno 2 (4) - almeno 1 (3)

5.02.2       centro fitness........................................................
5.02.3       piscina .................................................................
5.02.4       spiaggia riservata .................................................
5.02.5       tennis n._________...............................................
5.02.6       bocce n._________................................................
5.02.7       pallavolo n._________............................................
5.02.8       pallacanestro n._________.....................................
5.02.9       pista pattinaggio n._________................................
5.02.10      minigolf n._________............................................
5.02.11      campo di calcetto n._________.............................
5.02.12      altro ....................................................................
5.02.13      tavolo ping pong uno ogni 400 ospiti n.______ (1) 
                (2)(3)(4)..............................................................

5.03 Attrezzature ricreative e servizi vari (sauna, bagno 
turco, locale di ritrovo, televisione, biliardo, 
cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli  
sportivi, noleggio bici ecc.) (10)

5.03.1  Almeno 3 attrezzature (o servizi) (4)............................ 
5.03.2  Almeno 2 attrezzature (o servizi) (3)............................ 
5.03.3  Almeno 1 attrezzatura (o servizio) (2)..........................

6 DOTAZIONI INFORMATICHE
6.01  Indirizzo di posta elettronica (1)(2)(3)(4).........................

2.11.11  1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40  
             ospiti (2)(3).........................................................

po
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* approvate con DGR n. 740 del 05/08/2016.
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5.02 Modello adeguamenti

Io sottoscritt... nat... a il 

in qualità di (titolare o legale rappresentante) 

dell'impresa  

Ai fini del mantenimento provvisorio della classificazione preesistente, ai sensi dell'art. 32 delle disposizioni attuative 
approvate con DGR 740 del 05/08/2016 della struttura ricettiva all'aria aperta di 
tipologia___________________________________ classificata al livello _________stelle denominata:

DICHIARO:

Di essere a conoscenza che dovrò adeguare, nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni attuative approvate 
con DGR 740 del 05/08/2016 i servizi e le dotazioni attualmente mancanti, come evidenziati nella lista sottoriportata, e 
dettagliatamente specificati nella PARTE II - TABELLE DEI REQUISITI:

Data, ________________________ Firma  ____________________________________

Termini di 
adeguamento

Art. 5, comma 17 - Adeguamento 
delle ulteriori strutture soprastanti.

30 novembre 
2016

Art. 5, commi 4 e 5 - Localizzazione 
delle piazzole delle diverse tipologie 
in zone omogenee e 
opportunamente distinte. 

31 dicembre 
2021

Art. 5, comma 16 - Adeguamento 
delle strutture soprastanti le 
piazzole, finalizzate alla protezione 
del sole.

31 dicembre 
2017

Art. 10, comma 6 e Art. 15, comma 
1 - Sostituzione dei caravan ed i 
relativi preingressi nelle piazzole di 
tipo stanziale e di tipo villaggio 
turistico con allestimenti di cui 
all'art. 12, comma 1, lettere b) e c).

30 novembre 
2016

Art. 11, comma 7 - Adeguamento 
delle coperture che eccedono 
quelle proprie dei caravan e dei 
preingressi.

30 novembre 
2016

Termini di 
adeguamento

Art. 13, commi 2 e 7 - 
Adeguamento dei servizi igienici 
comuni distinti per gli uomini e per 
le donne.

31 dicembre  
2016

Art. 13, commi 3 e 7 - 
Adeguamento dei locali ospitanti i 
servizi igienici comuni.  

31 dicembre 
2016

Art. 13, commi 4 e 7 - 
Adeguamento dei servizi igienici 
comuni nonché dell'aspirazione 
forzata.   

31 dicembre  
2016

Art. 15, comma 10 - Adeguamento 
delle installazioni e attrezzature 
presenti nelle zone esterne ai 
caravan ed ai preingressi.

31 maggio 
2017
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PARTE III -  CLASSIFICAZIONE  DELL'ESERCIZIO 

Sezione 1ª RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE

Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……. 
quale titolare della licenza d'esercizio (*) chiede che all'azienda sia attribuita: 

la classificazione prevista ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni attuative**

la classificazione prevista ai sensi dell’Art. 32 delle disposizioni attuative**

la classificazione prevista ai sensi dell’Art. 33 delle disposizioni attuative, in deroga secondo quanto 
dichiarato nel modello  5.02  “Modello adeguamenti” del presente modello.  

Data, ________________________ Firma  ____________________________________ 

(*) In caso di nuovo esercizio, per titolare si intende la persona al cui nome sarà richiesta la licenza.

Sezione 2ª CONCLUSIONI DELL'ACCERTATORE

Vista la  dichiarazione/richiesta di variazione   presentata dal titolare dell'azienda; 

Tenuto conto che gli accertamenti effettuati mediante  controllo della dichiarazione/sopralluogo 
hanno dato luogo ai seguenti rilievi: 

  Considerato che l'azienda possiede i requisiti obbligati necessari per essere classificata ai sensi  
dell’articolo 23 delle disposizioni attuative** al livello ……………… stelle;

  Considerato che l'azienda possiede i requisiti obbligati necessari per essere classificata ai sensi 
dell’articolo 32  delle disposizioni attuative** al livello ……………… stelle; 

  Considerato che è classificabile ai sensi dell’articolo 33 delle disposizioni attuative** sulla base della 
dichiarazione di cui al “Modello Adeguamenti” al livello ……………… stelle; 

  Considerato altresì che possiede le caratteristiche qualitative contenute nell’elenco di cui 
all’articolo 51 della legge 32/14 approvato con DGR n. 741 del 05/08/2016;

Accertato che l'azienda: 

fa parte  del Complesso turistico ricettivo denominato: 

Si propone che l'azienda sia classificata: 

Data  L' Accertatore

Sezione 3ª CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA 

PROVINCIA DI ______________________ 

Sulla base delle caratteristiche e dei requisiti posseduti la struttura ricettiva con  Decreto n. ..............................
in data.........................................................è stata attribuita la clasificazione:

Data  

Il Dirigente 

provvisoria definitiva

CAMPEGGIO...........Stelle VILLAGGIO TURISTICO...........Stelle PARCO PER VACANZE.........Stelle 

CAMPEGGIO...........Stelle VILLAGGIO TURISTICO...........Stelle PARCO PER VACANZE.........Stelle 

(**) approvate con DGR 740 del 05/08/2016.
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SANZIONI
Si ricorda che è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 il titolare di esercizio ricettivo che: 

- non fa pervenire nei termini prescritti la presente dichiarazione, o vi espone elementi non veritieri;  
- non fornisce alla Regione le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.

NOTE

Avvertenze
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a 
ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 
In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è 
obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all’applicazione di cui all’art. 76 – 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

  

(1) Obbligatorio per il livello una stella. 
(2) Obbligatorio per il livello due stelle. 
(3) Obbligatorio per il livello tre stelle. 
(4) Obbligatorio per il livello quattro stelle. 
(5) Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.02 non sussistono per le strutture ricettive all'aria aperta non raggiunti da strada carrozzabile. 
(6) E' consentito che il 50% di tali posti auto sia posizionato all'esterno della struttura in area recintata. Si intendono aree esterne quelle non 

adiacenti e comunque poste ad una distanza superiore a 100 metri lineari. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza 
massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. 

(7) Per personale addetto in via esclusiva si intende la persona o le persone addette esclusivamente ad un determinato servizio. 
(8) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio. 
(9)    Il personale del ricevimento deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione 

da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti:  
a)   possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura ricettiva e la destinazione richiesta;  
b)   conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura ricettiva;  
c)   conoscere in profondità il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio. 

(10) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016 è previsto 
l'adeguamento a tale requisito entro il 30 novembre 2016. 

(11) Il numero di installazioni igienico sanitarie è da rapportarsi alle persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie 
riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di 
un'installazione ogni 100 persone ospitabili. 

(12) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può 
essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà 
conoscere le lingue richieste. 

(13) Per unità abitativa con riferimento al requisito di cui al punto 3.01 si intendono le tipologie di allestimenti di cui all'art. 12, comma 1 lettere a), b) 
e c). 

(14) Sono consentite deroghe a tale requisito per le unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con 
DGR 740 del  05/08/2016  in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, in caso di mancanza di spazi da 
destinare a tale uso ovvero in  presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica 
asseverata. Sono altresì consentite deroghe ai sensi di quanto disposto al comma 9 dell'articolo 17. 

(15) L'obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 1 km. 
(16) Nel caso di servizio assicurato senza specifiche, il servizio si intende garantito mediante una o più persone, impiegate contemporaneamente in 

più servizi. 
(17) Nel caso di ombreggiatura naturale il requisito si intende assolto anche se non è garantita la copertura per l'intero arco della giornata. 
(18) E consentita la deroga a tale requisito nel caso in cui la struttura non sia raggiunta da rete telefonica fissa o da rete mobile o connessione 

Internet. 
(19) Qualora impedimenti tecnici non consentano di dotare le unità abitative di connessione Internet devono essere garantite postazioni Internet in 

numero non inferiore ad una ogni 50 piazzole e l'allestimento  di un'area wi-fi a disposizione della clientela. 
(20) Le unità abitative realizzate o installate in sostituzione delle esistenti ovvero in nuove piazzole di tipo villaggio turistico, fatto salvo quanto 

previsto al comma 9 dell'articolo 17, devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, con allacciamento agli impianti idrico e fognario. 
(21) In deroga a quanto previsto al punto 3.02.1 è consentito il mantenimento, sino al momento della loro sostituzione, di unità abitative esistenti 

alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016 in piazzole di tipo villaggio turistico non dotate 
delle attrezzature per la preparazione e la consumazione dei pasti nel limite massimo del 20 per cento del numero complessivo delle piazzole 
della specifica tipologia. Sono consentite deroghe per gli allestimenti di cui al comma 9 dell'articolo 17. 

(22) Sono consentite deroghe a tale requisito per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con DGR 
740 del 05/08/2016  in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, ovvero in presenza di impedimenti di 
natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata. 

(23) L'obbligo non sussiste per le strutture classificate 1 e 2 stelle se esistono bar nel raggio di 1 km. 
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Mod. CL AA

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI

Dichiarazione dei requisiti per la 
classificazione dI 

CAMPEGGI-VILLAGGI-PARCHI PER VACANZE

COMUNE DI 
(legge regionale 12 novembre 2014, n. 32) 

“Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche"

PARTE IV  -  DETTAGLIO UNITÀ ABITATIVE

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA Class.

Data  

Firma del titolare o del gestore 

VIDIMAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE

**      VILLAGGI TURISTICI:   Manufatti realizzati in muratura tradizionale - Manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione ancorati 
          stabilmente al suolo - Manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione non ancorati al suolo in modo stabile - Case mobili - 
          Caravan + preingressi. 
                              

*        STANZIALE:   Caravan - Caravan + preingressi - Manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione non ancorati al suolo in modo 
          stabile - Case mobili. 
        

***     Le piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento ovvero unità abitative aventi capacità 
          ricettiva massima di otto persone nel rispetto della capacità massima complessiva della struttura pari a quattro posti letto per ogni  
          piazzola. 
****   Allestimenti di cui agli art. 36, 37 e art. 17, comma 9 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016. 
***** Presenti ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016. 

NUMERO UNITA' ABITATIVE IN PIAZZOLE DI TIPO STANZIALE

NUMERO PIAZZOLA TIPO U.A.* N. POSTI LETTO *** LOCALE BAGNO

NUMERO UNITA' ABITATIVE IN PIAZZOLE DI TIPO VILLAGGIO TURISTICO

NUMERO 
PIAZZOLA TIPO ** N. POSTI 

LETTO ***
ARIA 

CONDIZIONATA
TV 

SATELLITARE INTERNET LAVATRICE LAVASTOVIGLIE CASSETTE DI 
SICUREZZA

PIAZZOLE DI TIPO CAMPEGGIO

NUMERO 
PIAZZOLA

N. POSTI LETTO 
***

ALLACCIO 
IMPIANTO 
FOGNARIO

ALLACCIO 
IMPIANTO 

IDRICO

ALLACCIO 
IMPIANTO 
ELETTRICO

ALTRE TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO ****

NUMERO 
PIAZZOLA TIPOLOGIA DATA DI PRIMA 

CLASSIFICAZIONE

NUMERO 
POSTI LETTO 

***

PIAZZOLE DI TIPO AREE DI SOSTA *****

PIAZZOLE N. NUMERO POSTI 
LETTO ***



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 73    

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TURISTICHE
02.11.2016            N. 5069

D.G.R. 711/2015. Conferimento incarico in house  a Liguria Ricerche S.P.A. finalizzato alla 
collaborazione per la stesura del programma turistico di legislatura di cui alla l.r. 28/2006 e ss.mm.  
impegno € 35.000 cap. 8400.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:
1. di conferire, secondo quanto disposto dalla dGR 711 del 21.05.2015 l’incarico di collaborazione per 

la predisposizione e la stesura del Programma turistico regionale previsto dall’art. 7 della l.r. 28/2006 
e ss.mm., a Liguria Ricerche S.p.a. società in house della Regione Liguria (mediante la controllata 
Filse spa)  autorizzando la spesa per un importo di euro 35.000,00 IVA inclusa;

2. di approvare il disciplinare di incarico che è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  prevedendo la formalizzazione dello stesso mediante la sottoscrizione da parte di Liguria 
Ricerche S.p.a. e, per la Regione, del Dirigente del Settore Politiche turistiche nonchè di procedere 
ai successivi adempimenti per la relativa esecuzione del contratto come previsto dalla dGR 711/2015, 
individuando come responsabile il funzionario del Settore Politiche turistiche Roberta Vitaioli;

3. di dare atto che, è obbligo del Settore Politiche turistiche comunicare, entro venti giorni 
dall’effettuazione dei pagamenti, alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti, 
l’importo dei pagamenti medesimi, la data e specificando se trattasi di acconto o saldo;

4. di dare atto che, il presente provvedimento comprensivo degli allegati verrà trasmesso al Consiglio 
Regionale e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della 
Regione ai sensi dell’art.26 comma 6 della Legge Regionale 5/2008, nonché dell’articolo 3 comma 54 
della L. 244/2007;

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 118/2011 e ss.mm. e ii. la somma di € 35.000,00 
IVA inclusa a favore di Liguria Ricerche S.p.a.  con sede legale in Via Peschiera, 16 – 16122 Genova, 
C.F. 03865860104 – a carico del  capitolo 8400 del bilancio della Regione Liguria 2016-2018, esercizio 
2016 (scadenza 31.12.2016) che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvede ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Michele Pagani

(segue allegato)
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DISCIPLINARE D’INCARICO IN HOUSE AFFIDATO ALLA SOCIETA’ LIGURIA RICERHE S.P.A. 
PER LA COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PROGRAMMA TURISTICO REGIONALE DI 
LEGISLATURA DI CUI ALL’ART. 7 DELLA L.R. 28/2006 E SS.MM.

L’anno _____________il giorno __________ del mese di ________________, in esecuzione della  Decreto del 
Dirigente n. ________ del  ___________,

la Società LIGURIA RICERCHE S.P.A., in persona del Presidente, Luca Gandullia, nato a Genova, il 
12/10/1966,  CF GND LCU 66A12 D969U, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova 
Via Peschiera, 16

E

la Regione Liguria con sede in Genova, Via Fieschi 15 – Codice Fiscale 00849050109 rappresentata dal 
Dirigente del Settore Politiche Turistiche Dott. Michele Pagani, domiciliato ai sensi e per gli effetti del 
presente atto in Genova Via Fieschi 15, 

PREMESSO 

·	 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto 
per gli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

·	 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Titolo III;
·	 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);
·	 la L.R. 11 marzo 2008, n. 5, recante disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del D. 

Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
·	 la L.R. 25 novembre 2009, n. 56, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 
·	 la L.R. 04 dicembre 2009, n. 59, ss.mm.ii., recante norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza 

della Regione Liguria;
·	 la L.R. 9 marzo 2015, n. 7 ed in particolare l’art. 5, comma 5;
·	 la L.R. 29 dicembre 2015 n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 

2016-2018”;
·	 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 di individuazione, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge regionale n. 26/1994 e ss.mm.ii. degli atti amministrativi di competenza 
della dirigenza regionale;

·	 il Regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3 “Regolamento per il servizio di economato della Giunta 
regionale di cui all’articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività 
contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.)” e 
successive modificazioni;

·	 la dGR n. 711 del 21.05.2015 concernente “Nuove modalità operative conseguenti le modifiche 
normative di cui all’art. 5, commi 5 e 6 della l.r. n. 7/2015. Linee guida per i conferimento di affidamenti 
diretti e per il conferimento di incarichi in house”;

·	 la L.R. 4 ottobre 2006,  n. 28 “Organizzazione turistica regionale” e in particolare l’art. 2 che stabilisce, 
tra le funzioni che la Regione esercita in materia di turismo, la programmazione turistica regionale; 

·	 la dGR n. 688 del 22.07.2016 con la quale la Giunta regionale ha individuato Liguria Ricerche S.p.a. 
al fine  della collaborazione per la predisposizione e la stesura del Programma turistico regionale, 
previsto dall’art. 7 della l.r. 28/2006 e ss.mm., da attuarsi entro il corrente anno e ha dato mandato 
al Settore Politiche turistiche di adempiere ai successivi atti per l’attuazione del relativo incarico,  
secondo le modalità  di cui alla dGR 711/2015 “Linee guida per il conferimento di affidamenti diretti 
e incarichi in house” e nei limiti delle disponibilità di bilancio;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell’incarico
La Regione Liguria affida a Liguria Ricerche S.p.a., che accetta, un incarico per lo svolgimento dell’attività 
di collaborazione per la predisposizione e la stesura del Programma turistico regionale, come previsto 
dall’art. 7 della l.r. 28/2006 e ss.mm. 

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico e adempimenti 
Le attività oggetto dell’incarico saranno effettuate da Liguria Ricerche S.p.a. in stretto collegamento e 
collaborazione col Settore Politiche Turistiche da cui riceverà le necessarie istruzioni.
L’incarico consiste, in particolare, nelle attività di seguito riportate:
1. Organizzazione e partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro e ruolo di Segreteria tecnica del 

gruppo di lavoro;
2. Analisi e revisione delle bozze dei documenti predisposti dal settore regionale, in particolare per 

quello che riguarda la parte di analisi dei risultati del precedente periodo di programmazione (2013-
2015), nonché lo stato e le tendenze del turismo (report redatti nell’ambito dell’Osservatorio turistico 
regionale). Il supporto di Liguria Ricerche ha l’obiettivo di selezionare i contenuti ed uniformare il 
materiale da un punto di vista testuale e di merito;

3. Stesura, insieme alla competente struttura regionale, di una prima bozza di documento inerente gli 
obiettivi e le linee di indirizzo della programmazione turistica nel periodo 2016-2020 conseguentemente 
alla fase di ascolto dei decisori politici;

4. Organizzazione e realizzazione di una fase di confronto sul territorio del documento di cui al punto 3;
5. Revisione del documento in relazione a quanto emerso a seguito degli incontri di cui al punto 4 e 

stesura dell’editing finale del documento.

Articolo 4 – Durata
Liguria Ricerche S.p.a dovrà realizzare le attività sopra descritte entro i primi due mesi del 2017 con le 
seguenti scadenze:
1. entro il 10 dicembre 2016 la presentazione di un report che individui in modo motivato le linee di 

indirizzo del programma turistico di legislatura, anche sulla base della documentazione a tal uopo 
messa a disposizione dalla Regione Liguria e a fronte delle analisi e degli specifici studi realizzati 
e forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale; 

2. la preparazione e l’assistenza per sei/otto incontri di confronto sul territorio sulle linee di indirizzo 
da effettuarsi nei primi due mesi del 2017;

3. la consegna  dello schema del programma turistico regionale, entro i primi due mesi del  2017, 
elaborato anche alla luce del confronto con il territorio e con l’apposito Tavolo di concertazione di 
cui all’art. 8 della l.r. 28/2006 e ss. mm e ii., che entrerà nella piena proprietà e disponibilità della 
Regione Liguria anche per la sua, eventuale, ulteriore elaborazione al fine della presentazione alla 
Giunta regionale.

Eventuali proroghe rispetto al termine sopra indicate potranno essere concordate tra Liguria Ricerche 
S.p.a. e la Regione Liguria – Settore Politiche Turistiche, fermo restando l’ammontare complessivo della 
spesa anche mediante scambio epistolare.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Per l’espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, la Regione Liguria corrisponderà a Liguria 
Ricerche S.p.a. € 35.000,00 IVA e ogni altro onere incluso. 
La liquidazione del suddetto compenso è subordinata alla presentazione, da parte della Società Liguria 
Ricerche S.p.a., di regolari fatture secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente, che dovranno 
essere intestate alla Regione Liguria - Settore  Politiche Turistiche ed inviate a quest’ultima.
Il corrispettivo verrà liquidato secondo le seguenti modalità:
- 50% pari a € 17.500,00 all’affidamento dell’incarico;
- 50% pari a € 17.500,00 a saldo del lavoro svolto a presentazione del documento inerente lo schema 

del  Programma turistico regionale entro i primi due mesi del 2017.
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Articolo 6 – Responsabilità
Liguria Ricerche S.p.a, dichiara che il personale impegnato nell’incarico non si trova, per l’espletamento 
dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e 
contrattuali.

Articolo 7 – Penalità
In caso di inosservanza da parte di Liguria Ricerche S.p.a. per cause alla stessa imputabili, dei tempi 
di effettuazione delle attività  previste al precedente articolo 4, sarà applicata una penale pari alla 
percentuale del 2 per mille dell’importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo, in relazione 
alle scadenze previste nel medesimo articolo.
In caso di ritardo superiore a dieci giorni, il contratto si intenderà in ogni caso risolto in danno di 
Liguria Ricerche S.p.a. Sono ammesse per i ritardi le sole cause di forza maggiore, da comunicare 
tempestivamente alla Struttura regionale competente, che provvederà a valutare la fondatezza dei fatti 
dedotti e a concedere l’eventuale slittamento delle scadenze di cui all’art. 4.
Non costituisce ritardo l’eventuale dilazione dei tempi richiesta dalla competente struttura regionale.
In caso di risoluzione di contratto per inadempimento di Liguria Ricerche S.p.a., fatto salvo il disposto 
dell’art. 1453 del codice civile, quest’ultima si impegna a mettere a disposizione alla Regione, entro e non 
oltre il decimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione di risoluzione del rapporto, tutto il 
materiale prodotto e  non ancora presentato.

Articolo 8 – Proprietà del materiale
I risultati dell’attività svolta ovvero i documenti realizzati e qualunque altro elaborato in formato cartaceo 
ed elettronico nell’espletamento del presente incarico, restano di proprietà piena e assoluta della Regione 
Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale 
modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna. La loro pubblicazione parziale  o totale è 
consentita solo previa espressa autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria.

Articolo 9 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Liguria Ricerche S.p.a. dà il proprio incondizionato consenso al 
trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, incluse 
quelle di pubblicazione sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di comunicazione 
all’Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, nonché per fini statistici.

Articolo 10 – Controversie e foro competente
Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione 
di quanto previsto dal presente contratto, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di 
Genova. 

Articolo 11– Spese di convenzione
Saranno a carico di Liguria Ricerche S.p.a. le spese di bollo relative al presente contratto, redatto in due 
esemplari, uno per ciascuna Parte contraente. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese 
a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986. 

Articolo  12 – Norma finale
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto.

per Regione Liguria
      Il Dirigente del Settore Politiche Turistiche                    

    Dott. Michele Pagani
_________________________________

             

per Liguria Ricerche S.p.a. 
Il Presidente

Dott. Luca Gandullia
____________________________
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
10.10.2016            N. 5073

GE-AA04216 - Richiesta di Nulla Osta idraulico ex RD 523/1904  di Accesso in Alveo per lavori di 
ripristino muro di placcaggio palificata - Comune di Serra Riccò - Diniego. Richiedente: Sig.ra 
Carpaneto Maria Rosalda.

IL DIRIGENTE

omissis

VISTE la legge 56 del 7/4/2014, la L.R. 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che tra l’altro disciplina l’attribuzione 
alla Regione Liguria, a far data dal 1/7/2015, delle funzioni di difesa del suolo già esercitate dalle Province 
e dalla Città Metropolitana di Genova, nonché l’art. 6 della successiva L.R. 21-6-2016 n. 8 che disciplina 
il trasferimento alla Regione Liguria dei procedimenti in corso al 30/06/2016 in materia autorizzativa e 
concessoria;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno 
alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare 
riguardo agli articoli compresi dal 93 al 101;
VISTA la L.R. n° 18 del 21 giugno 1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli 
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” (pubblicata nel B.U.R.L. del 14 luglio 1999, 
n.10), con particolare riguardo agli artt. 92, 98 e seguenti;
VISTA la L.R. n° 9 del 28 gennaio 1993 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione 
della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Piano di Bacino Stralcio del Torrente Polcevera approvato con D.C.P. n. 29 del 9/4/2002 e 
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n° 3, “Regolamento recante disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 1 aprile 2014 n. 8, “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la 
tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico”;
VISTA l’istanza presentata dalla Sig.ra Carpaneto Maria Rosalda – Via Privata Giovanni XXIII, n°14 – 
SERRA RICCO’ (GE) in data 01/06/2016 Protocollo Generale n° 0123017 e 0123023 dell’08/06/2016;
CONSIDERATO che l’intervento in progetto consistente in lavori di ripristino muro di placcaggio 
palificata in alveo del rio Senza Nome (località Scarbasse, nel Comune di Serra Riccò): non è conforme 
alla procedura di polizia idraulica semplificata, valevole esclusivamente per gli interventi di ripristino 
delle opere esistenti senza modifiche dimensionali e/o tipologiche;
VISTI gli elaborati progettuali che prevedono oltre al ripristino, chiare modifiche sia dimensionali che 
tipologiche;
VISTO    il preavviso di rigetto ex art. 10bis L.241/90 del 04/08/2016 PG/2016/174432, con la quale sono 
stati comunicati al richiedente i motivi che impediscono l’accoglimento dell’istanza e la possibilità di 
presentare entro 10 giorni dal ricevimento osservazioni e documentazioni illustrative per favorire una 
conclusione positiva del procedimento
VISTA  la mancata presentazione di nuove osservazioni e/o documentazioni illustrative entro 10 giorni 
dal ricevimento del preavviso di rigetto succitato;
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse all’assumendo 
provvedimento

DECRETA

DI NON AUTORIZZARE la sig.ra Carpaneto Maria Rosalda , ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, 
i lavori di “ ripristino muro di placcaggio palificata in alveo del rio Senza Nome (località Scarbasse) in 
Comune di Serra Riccò n fregio al rio Senza Nome” sulla base degli elaborati progettuali conservati agli 
atti della struttura e parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto in contrasto con dell’art. 
9  del Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n° 523 “Testo unico 
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delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
26.10.2016            N. 5074

GE-AA04269 - Nulla osta di Accesso alveo per demolizione passerella pedonale in Via Pinetti civici 
39-41 nel Comune di Genova. Richiedente Comune di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA
1 - di AUTORIZZARE il Comune di Genova, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l’accesso in 
alveo per “l’esecuzione dell’intervento di demolizione della passerella pedonale tra Via Ammarengo e 
Via Pinetti presso i civici 39 e 41 nel Comune di Genova“ I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 
giorni trenta (30) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non 
potrà avvenire oltre sei mesi dalla data della presente autorizzazione;

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
- durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 

delle acque;
- in ogni caso gli interventi sul corso d’acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente 

la continuità del medesimo devono prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei 
pesci, in conformità alla carta ittica; 

- il materiale di risulta, o la vegetazione tagliata, dovranno essere smaltiti secondo la normativa 
vigente: è comunque vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con 
il tout-venant di fiume presente in loco ed in particolare materiali provenienti da demolizioni di c.a., 
scarifiche di manto stradale e simili;

- la presente autorizzazione non esime il richiedente dal conseguire ogni altra autorizzazione 
eventualmente necessaria per altri aspetti, specie naturalistici, paesaggistici ed ambientali;

- dovranno essere rispettate integralmente le concessioni autorizzate di derivazioni d’acqua e di 
utilizzazioni greto;

- il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione degli interventi autorizzati ed, a tal fine, dovrà adottare a 
propria cura e spese tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

- nel caso sia necessario, per la realizzazione dei lavori, procedere al prosciugamento del tratto di corso 
d’acqua, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

- al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva 
immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dal Servizio Politiche della 
Montagna e della fauna selvatica della Regione Liguria;

- al ripristino, secondo le indicazioni del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica della 
Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;
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- l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo pec (protocollo@pec.regione.liguria.
it), o telefax, alla Regione Liguria – Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 
010/5499680), Al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria (fax 010/5499861) ed alla 
Polizia Metropolitana (fax 010/5499600), con 30 giorni di anticipo; qualora gli stessi abbiano carattere 
di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio, 
conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale del 01/04/2014 n. 8, art. 18, comma 3; detta 
comunicazione dovrà altresì contenere i numeri di targa ed il tipo di mezzi che accederanno all’alveo 
del torrente, nonché il nominativo della Ditta esecutrice, del Direttore dei lavori, del responsabile del 
cantiere ed i loro recapiti telefonici;

- sono autorizzati all’accesso in alveo i soli mezzi meccanici elencati nell’istanza o nella comunicazione 
di inizio lavori;

- le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili 
della Regione Liguria – Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica (fax 010/5499680); 

- al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo lo stato antecedente ai 
lavori o secondo eventuali indicazioni impartite dal Settore Difesa del Suolo Genova della Regione 
Liguria;

- al termine dei lavori dovrà essere presentata al Settore Difesa del Suolo Genova della Regione Liguria 
una Relazione di fine lavori, firmata dal Direttore dei lavori, corredata da documentazione fotografica, 
comprovante la corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quanto autorizzato;

- considerato il periodo autunnale caratterizzato da piogge anche abbondanti, si deve evitare la   
presenza di mezzi meccanici in alveo anche durante precipitazioni intense a carattere locale ed il 
richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando 
il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria, e sospendere i lavori in occasione di 
intense precipitazioni, anche a carattere locale;

- in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali, la presente autorizzazione si 
intende sospesa per tutta la durata dell’allerta meteo. In particolare, in caso di emanazione, da parte 
dei preposti servizi della Regione Liguria, dello stato di:

•	 allerta	gialla	per	fenomeni	idrologici	valido	per	i	Bacini	Liguri	(Marittimi	di	Centro	–	B):
- le lavorazioni all’interno del corso d’acqua dovranno essere interrotte;
- i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo;
- all’interno dell’alveo non dovrà determinarsi alcun minimo restringimento delle sezioni di 

deflusso;
•	 allerta	arancione	e	rossa	valido	per	i	Bacini	Liguri	(Marittimi	di	Centro	–	B):
- dovranno essere adottate tutte le misure previste per l’allerta gialla;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di erosione 

in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisionali, che in ogni caso 
non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso;

- dovranno essere rimosse dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni; nel caso in cui 
tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente 
ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione, anche parziale;

- le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese al completamento della messa 
in sicurezza del cantiere;

- in caso di rinuncia all’esecuzione dei lavori è necessario darne comunicazione al Settore Difesa del 
Suolo Genova della Regione Liguria entro 30 giorni dal rilascio della presente, con l’indicazione delle 
motivazioni.

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Agostino Ramella
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA 
ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 

28.10.2016            N. 5076

Revoca autorizzazione alla certificazione di idoneità dell’attività sportiva agonistica al Dott. 
Andrea D’Aleo cod. identificativo n. 3078. L.R. 46/84 e L.R. 38/96  “(Tutela sanitaria delle attività 
sportive)”. 

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di revocare,  per le motivazioni indicate in premessa, l’autorizzazione al Dott. Andrea D’Aleo 
C.F. DLANDR71R19D697 al rilascio delle certificazioni sportive agonistiche, disposta con decreto 
Dirigente regionale n. 495 del 5 marzo 2015, presso i locali di “Casa della Salute di Bea S.r.l., siti in 
Busalla (GE), Largo Milite Ignoto 5D;

- di procedere alla conseguente revoca nel Registro Regionale dell’autorizzazione certificati di del 
Dott. Andrea D’Aleo– cod. identificativo n. 3078 ad operare presso i locali di “Casa della Salute di Bea 
S.r.l., siti in Busalla (GE), Largo Milite Ignoto 5D;

- di  disporre la pubblicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione  
per  estratto.  

IL DIRIGENTE
Massimo Serra

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
04.11.2016            N. 5116

“GE-NO02605 (CI08844). Nulla osta idraulico ex rd 523/1904 per utilizzo di mq. 27,43 di 
attraversamento carrabile sul Rio Migliarese Comune Busalla – Rich. Risso Claudio. Annullamento 
decreto n. 4571 del 07.10.2016 e approv. Nuova  autorizzazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 – di dare atto che nel decreto n. 4571 del 07/10/2016 avente ad oggetto: ” GE-NO02605 (CI08844) Nulla 
Osta idraulico ex RD 523/1904 per utilizzo di mq. 27,43 di attraversamento carrabile sul Rio Migliarese 
in Comune di Busalla – Fascicolo 1213/2016. richiedente Risso Claudio”, l’intero corpo del testo  è errato 
in quanto riferito a procedimento diverso da quello indicato nell’oggetto;

2 – di annullare il suddetto decreto n. 4571 del 07.10.2016;

3 - di AUTORIZZARE il Sig. Claudio Risso, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, all’esecuzione 
dei lavori per la realizzazione per la realizzazione di un ponte a sezione rettangolare di lunghezza pari 
a 7,25 ml, per una occupazione in area demaniale di 27,43 mq. in prossimità del foglio 29, mappale 568 
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del n.c.t. nel comune di Busalla. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 24 (ventiquattro) a 
partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre 
sei mesi dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel 
caso di cui all’art. 33: disposizioni finali e transitorie della VBP  delle Norme di Attuazione della VBP;

4 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento, 
dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asportazione del 
materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi 
in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la 
posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente 
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: tassativamente entro 
trenta giorni dal termine dei lavori dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata 
dal direttore dei lavori e corredata da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza 
delle opere eseguite al progetto autorizzato, onde consentire l’emissione del definitivo decreto di 
concessione;

d) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;

e) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle 
stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente 
Settore;

f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo 
del personale incaricato dalla Regione;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;

g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse 
avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio 
Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;

h) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
i) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, 

Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento 
Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto 
della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice 
copia:

- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile 

dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 

autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 

e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
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reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione 
degli interventi.

a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta 
gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Padani di Levante, dovranno essere 
interrotte le lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati 
dall’alveo e non dovrà essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire 
le sezioni di deflusso;

b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Padani di 
Levante, dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità 
di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisionali che in 
ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall’alveo 
tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere 
provvisionali risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate 
in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione anche parziale; al completamento della 
messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere 
sospese.

c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno 
dell’alveo (ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato 
accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in 
maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere 
provvisionali stesse;

5 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 
04.11.2016            N. 5126

Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012. POST di Vobbia. No VAS con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di non assoggettare, ai sensi dell’articolo 13, c. 6 l.r. n. 32/2012, alla procedura di VAS, di cui agli artt. 8 
e segg. l.r. n. 32/2012 smi, il Piano Comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni 
– POST di Vobbia, a condizione che:

a) siano verificate le previsioni ricadenti in frana attiva – Pg4, eventualmente eliminando ovvero 
riperimetrando le relative “aree verdi”; 

b) sia rivisto il perimetro dell’area n. 6, così da circoscrivere la possibilità di installazione di antenne 
alla vicinanza con la viabilità esistente, ed escludere interazioni significative con il limitrofo SIC;

c) con riferimento all’area 4 siano specificate a livello di norma condizioni limitanti l’entità degli 
impianti installabili e la modalità, tali da non interagire negativamente con la condizione di 
inondabilità che la caratterizza;

d) sia valutata una possibile diversa collocazione dell’area 7 – Monte Cugnol, ovvero elaborato un 
approfondimento che documenti la compatibilità degli interventi ammessi e preveda le mitigazioni 
necessarie a non alterare sotto il profilo percettivo l’area dell’antico valico. Tali mitigazioni devono 
prevedere sistematicamente l’utilizzo di congrue barriere alberate/vegetate e vietare la presenza 
di tali impianti a bordo strada. È analogamente opportuno verificare le eventuali interazioni con 
le specie di avifauna e chirotterofauna segnalate (presenza di nidi o di aree di foraggiamento), e 
provvedere alla scelta di aree ritenute non interferenti. In ogni caso, si dovranno prevedere come 
periodi di installazione degli impianti quelli meno impattanti, facendo attenzione al periodo di 
nidificazione per l’avifauna e a quello di svernamento per l’eventuale chirotterofauna;

e) l’art. 6 sia integrato, nel caso di collocazioni di crinale o comunque con visibilità sfondo cielo, con 
l’obbligo di prevedere colorazioni neutre nei toni del bianco-grigio o vernici di tipo “variabile”.

2. di disporre che il Comune, ai fini della redazione conclusiva del POST, in coerenza con quanto emerso 
dalla valutazione ambientale, ne trasmetta la versione finale al settore VIA, in qualità di struttura 
tecnica a supporto dell’Autorità competente, per gli adempimenti di cui all’art. 13 c. 8 della l.r. n. 
32/2012 smi; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Nicola Giancarlo Poggi
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 
04.11.2016            N. 5127

Verifica di assoggettabilità ex l.r. n. 32/2012. PUO zona ReERP3 del PUC di Andora, località Metta. 
Inammissibilità.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:
1. di disporre l’inammissibilità del PUO relativo all’ambito Re.Erp3 del PUC di Andora, inerente la 

realizzazione di nuove unità abitative, per contrasto con il regime di PTCP vigente sull’area; 
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web regionale ai sensi di legge.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
04.11.2016            N. 5130

GE-NO02417 Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per interventi di spostamento rete nera in 
prossimità di corso d’acqua senza nome affl. del Torr. Brevenna (Bacino Torr. Scrivia - Fiume PO) 
in loc.  Avosso del Comune di Casella (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE la Soc. Mediterranea delle Acque S.p.A. con sede in Genova (GE) – Via S.S. Giacomo 
e Filippo 7, gestore del servizio idrico del Comune di Casella GE. ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei 
terzi, l’esecuzione dei lavori per in spostamento della rete nera e bianca e nella sua razionalizzazione 
in corrispondenza del civ. 39 in loc. Avosso”. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 18 a 
partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre 
un anno dalla data della presente autorizzazione;

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

b) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente 
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necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori 
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata 
da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto 
autorizzato.

c) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;

d) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle 
stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente 
Settore;

e) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo 
del personale incaricato dalla Regione;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;

f) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse 
avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio 
Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;

g) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
h) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, 

Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento 
Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto 
della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice 
copia:

- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile 

dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
i) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 

autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
j) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 

e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

k) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

l) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

m) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione 
degli interventi.

a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta 
gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Padani di Levante – Edovranno essere 
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interrotte le lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati 
dall’alveo e non dovrà essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire 
le sezioni di deflusso;

b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Padani 
di Levante – E dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la 
possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere 
provvisionali che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno 
essere rimossi dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel 
caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere 
adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione anche parziale; 
al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d’acqua 
dovranno essere sospese.

c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno 
dell’alveo (ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato 
accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in 
maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere 
provvisionali stesse;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
04.11.2016            N. 5131

GE-NO02592 (CP01509). Nulla Osta idraulico ex RD 523/1904 per la realizzazione di tettoia 
amovibile all’interno della fascia di inedificabilità assoluta del Rio Cortino.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE la Sig. ra Bozzo Landa, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, a realizzare i 
lavori consistenti in una tettoia completamente amovibile nei pressi del Rio Cortino ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento Regionale n°3/2011 e ss.mm.ii.. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi sei (6) 
a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre 
sei mesi dalla data della presente autorizzazione;

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) La struttura è ammissibile in quanto tettoia amovibile, pertanto dovrà essere aperta per almeno due 
lati;  

b) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento, 
dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asportazione del 
materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi 
in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la 
posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;
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c) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

d) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente 
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori 
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata 
da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto 
autorizzato.

e) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;

f) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle 
stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente 
Settore;

g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo 
del personale incaricato dalla Regione;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;

h) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse 
avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio 
Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;

i) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
j) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, 

Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento 
Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto 
della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice 
copia:

- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile 

dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
k) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 

autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
l) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 

e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

m) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

n) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

o) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli 
interventi.
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a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta 
gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro – B dovranno 
essere interrotte le lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati 
dall’alveo e non dovrà essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire 
le sezioni di deflusso;

b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi 
di Centro – B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la 
possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere 
provvisionali che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno 
essere rimossi dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel 
caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere 
adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione anche parziale; 
al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d’acqua 
dovranno essere sospese.

c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno 
dell’alveo (ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato 
accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in 
maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere 
provvisionali stesse;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.  

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA  
04.11.2016            N. 5135

GE-NO02493 - Autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 in sanatoria per lavori di ricostruzione e 
sottomurazione argine in seguito degli eventi alluvionali del novembre 2014 in loc. Ponte Gaggia 
del Comune di Ne sul Torr. Valle di Ne.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE in sanatoria al Comune di Ne (GE) con sede in Piazza dei Mosto 2, ai soli fini 
idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori di ricostruzione del muro d’argine in sponda destra crollato 
a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2014 e la sottomurazione della fondazione dell’edificio 
argine in sponda sinistra in loc. Ponte Gaggia a monte dell’attraversamento della S.P. 26 di Valgraveglia 
eseguiti in somma urgenza, a seguito degli eventi alluvionali del Novembre 2014 con ordinanza del 
Sindaco del Comune di Ne (GE) n° 18/2015. 
2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 
a) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 

su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;
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b) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 
e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

c) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

d) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

e) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO LA SPEZIA
24.10.2016            N. 5164

Pratica SPD922- Rinuncia alla concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo, dal Rio Merzò 
del Comune di Sesta Godano. Assentita alla Ditta: Candela Domenico e Nicolò Elia. Ditta: Candela 
Annunziata e Nicolò Elia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) fatti salvi i diritti di terzi e quant’altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, 
l’accoglimento della domanda di rinuncia avanzata in data 27/01/2016  dalla ditta Candela Annunziata 
e Nicolò Elia   all’utenza per uso irriguo  dal  Rio di Merzò o Fosso Boera in località Calabria in 
Comune di Sesta Godano  riconosciuta a Candela Domenico e Nicolo’ Elia con determinazione 
dirigenziale n. 26 del    21/01/2002;

2) di ingiungere in ragione del pubblico interesse alla ditta rinunciataria il ripristino delle pertinenze 
demaniali con l’asportazione di ogni opera e materiale costituente l’impianto della derivazione in 
argomento;

3) che può essere rimborsato agli aventi diritto  il deposito cauzionale di Euro 10,33   di cui alla quietanza 
n. 248  in data   08/11/2001 versato all’Ente Provincia della Spezia;           

4) di pubblicare estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale    della Regione Liguria ai 
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sensi dell’art. 23 L.R. n. 9/1993;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria;
6) di comunicare il presente atto ai soggetti richiedenti.

DA’  ATTO
 

-   che contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche competente, entro il termine perentorio di 60 giorni ai sensi di legge, conformemente a 
quanto sancito dall’art.138 e seg. del R.D.n.1775/1933;

- che per le controversie aventi ad oggetto quanto non contemplato dalle norme sopra riportate per la 
proposizione del ricorso si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice di procedura Civile.

IL DIRIGENTE
Angelo Ferrarini

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
08.11.2016           N. 5165

Rinnovo autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di ardesia denominata “Scaggia”, in 
Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta A.L.A. di Dondero Fiorenza e C. s.n.c..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1) Di rilasciare il rinnovo dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della l.r. n. 12/2012 e s.m.i. per l’esercizio 
dell’attività estrattiva della cava di ardesia denominata “SCAGGIA” in Comune di Moconesi (Genova), 
a favore della Ditta A.L.A. di Dondero Fiorenza e C. S.n.c.. (Cod. Fisc. 02535220103), in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede in Moconesi (Genova), Via Villa di Cornia, 121/3, fatti 
salvi i diritti dei terzi e ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque 
denominate, da parte di altri Enti competenti, preso atto della pronuncia favorevole della procedura 
di screening ex l.r. n. 38/1998.

2) Di dare atto che con il presente provvedimento viene rilasciata altresì, sulla base della nota 
IN/2016/197353 del 12 settembre 2016 del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Tutela 
del Paesaggio e Demanio Marittimo, competente per materia, acquisita durante il procedimento di 
Conferenza di Servizi interna, l’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i., relativamente ai soli interventi modificativi rispetto allo stato dei luoghi posto al di sopra del 
piano di campagna.

3) Di dare atto che con il presente provvedimento viene rilasciata altresì, sulla base della nota con 
nota prot. IN/2011/9957 del 21 aprile 2011, così come integrata con nota prot. IN/2014/18494 del 
23 settembre 2014 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, in allora competente per materia, 
acquisita durante il procedimento di Conferenza di Servizi interna, l’autorizzazione sul vincolo 
idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e dell’art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999.

4) Di non rilasciare la variante al programma di coltivazione consistente nello scorporo di una parte 
della struttura di deposito.

5) Di approvare il progetto presentato, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nei sopracitati 
pareri, disponendo che l’attività estrattiva e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli 
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elaborati progettuali, così come elencati in premessa e allegati al presente provvedimento quale sua 
parte integrante e sostanziale: tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e secondo le 
norme e disposizioni vigenti in materia.

6) Di disporre che la Ditta in premessa nell’esecuzione del progetto è subordinata all’osservanza delle 
seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 21 settembre 2016:
a) è vietato l’utilizzo ai fini di gettata nella porzione di struttura di deposito della quale si era 

richiesto lo scorporo, ricompresa nell’ambito dei mappali nn. 325 e 326, sino alla presentazione di 
apposita istanza di variante presso lo SUAP competente, tesa allo scorporo della stessa, corredata 
di specifica documentazione che ne comprovi la stabilità;

b) gli interventi dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da 
prevenire l’insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;

c) a monte degli imbocchi e lungo il perimetro della struttura di deposito dovrà essere realizzata e 
mantenuta in efficienza un’apposita recinzione costituita da rete metallica di altezza minima di 
m. 1,50, munita di cartelli ammonitori infissi sulla stessa ad una distanza massima di m. 10,00 
uno dall’altro, atta a prevenire danni a persone, animali o cose, a sostituzione di quella esistente 
qualora la stessa non abbia le caratteristiche sopra riportate;

d) dovranno essere mantenuti in efficienza i termini infissi nel terreno interessato dall’ambito della 
struttura di deposito distanti fra loro non più di mt. 15,00 la cui posizione è riportata in apposita 
planimetria in scala 1:500;

e) dovranno essere rispettati i criteri di salvaguardia idrogeologica del territorio previsti nelle 
norme di Piano di bacino, con specifico riferimento alla regimazione delle acque superficiali ed 
alla stabilità della esistente struttura di deposito; dovrà quindi essere mantenuta in efficienza 
la programmata rete di smaltimento delle acque meteoriche prestando particolare attenzione 
alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, 
pozzetti, ecc.), in particolare per quanto riguarda la pista di servizio, i piazzali prospicienti gli 
imbocchi e la rete superficiale nell’ambito della esistente struttura di deposito;

f) relativamente ai tempi indicati per il completamento della ricomposizione ambientale, 
terminata l’attività di abbancamento del materiale di scarto secondo le quote di progetto, la 
ricomposizione ambientale del sito dovrà essere eseguita entro il termine di cinque anni;

g) il recupero vegetazionale dovrà essere eseguito in conformità alle indicazioni riportate nella 
relazione a firma del Dott. Agr. Umberto Bruschini, allegata alla D.G.R. n. 1283/1999;

h) la fase finale relativa alla rinaturalizzazione del corpo della struttura di deposito dovrà 
prevedere, coerentemente a quanto rappresentato nella Tav. 4A “Stato finale”, anche la 
piantumazione di specie arboree autoctone;

i) durante la ricomposizione ambientale dovrà essere evitata la piantumazione di essenze arboree 
appartenenti alle specie Pinus pinaster e Robinia pseudacacia;

j) durante le attività di monitoraggio, oltre al risarcimento degli esemplari che non hanno 
attecchito dovrà essere eliminata l’eventuale presenza di giovani esemplari delle specie sopra 
menzionate o appartenenti ad altre specie infestanti alloctone quale, ad esempio, Ailanthus 
altissima;

k) entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente agli adempimenti di cui all’art. 14, comma 8, 
della l.r. n. 12/2012 e s.m.i., la Ditta esercente dovrà presentare alla Regione e al Comune 
di Moconesi una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione 
e di sistemazione, comprensiva dell’attestazione di conformità degli stessi con il progetto 
autorizzato;

l) entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.L., la Ditta 
esercente dovrà comunicare al Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale 
l’accettazione delle prescrizioni di cui ai punti f), i), j) del presente provvedimento.

7) Deve essere data comunicazione al Dipartimento provinciale ARPAL di Genova della data di avvio 
della realizzazione delle opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di 
verifica di cui all’art. 14 della l.r. n. 38/1998 e s.m.i..

8) Di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), della l.r. n. 12/2012, che sono da considerarsi 
elementi essenziali, il variare dei quali comporta l’assoggettamento alle procedure di cui al comma 
1, dell’art. 12, della l.r. n. 12/2012, gli interventi individuati dalla D.G.R. n. 1623/2012.
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9) Di dare atto che la validità dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva della cava in 
argomento di cui all’art. 8 della l.r. n. 12/2012 e s.m.i. - ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, 
comma 1., della l.r. stessa - è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e 
recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.

10) Di dare atto altresì che la validità dell’autorizzazione paesaggistica è quella prevista dal d.lgs. n. 
42/2004 e s.m.i..

11) Di stabilire che la consegna e l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione 
al Comune Moconesi interessato per territorio, da parte della Ditta esercente, ai sensi dell’art. 
21, comma 1, lettera b), della l.r. n. 12/2012 e s.m.i., e in coerenza con i criteri approvati con 
le D.G.R. n. 1492/2012 e n. 969/2015, di un deposito cauzionale pari ad euro 195.778,00.= 
(centonovantacinquemilasettecentosettantotto/00), la cui restituzione avrà luogo al termine 
dell’esecuzione degli interventi previsti, qualora l’esercente abbia adempiuto agli obblighi 
imposti; copia della fidejussione, controfirmata dal Comune di Moconesi beneficiario, deve essere 
trasmessa alla Regione.

12) Di procedere allo svincolo, previo l’adempimento di cui al precedente punto 11), del deposito 
cauzionale di cui alla fidejussione n. 1701.1010016955 rilasciata dalla Royal & Sunalliance in data 
17 novembre 2008 per un valore di euro 120.850,91 (centoventimilaottocentocinquanta/91).

13) Di disporre altresì che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria nonché, per intero, nel sito web della Regione.

14) Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Marcello Carli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
08.11.2016            N. 5168

Approvazione piano gestione rifiuti di estrazione - art. 5, D.lgs 30.05.2008, n. 117 - della Cava di 
Calcare denominata “Giunchetto”, in Comune di Genova (Ge), a favore della ditta Unicalce  S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1) - Di approvare, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di 
estrazione della cava di calcare denominata “GIUNCHETTO”, in Comune di Genova (Genova) - in 
sostituzione di quello approvato con provvedimento n. 4605/2013 - a favore della Ditta Unicalce S.p.A. 
(Cod. Fisc. 00223680166), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brembilla 
(Bergamo), Via Ponti, 18, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, 
nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.

2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall’attività della cava in argomento dovranno 

essere rispettate le modalità operative indicate nel “Piano Gestione Rifiuti” allegato al presente 
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provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
b) qualunque modifica al Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività 

Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare 

eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal 

d.lgs. n. 117/2008; nel caso di superamento degli stessi occorrerà ottenere l’autorizzazione di cui 
all’art. 7 del d.lgs. medesimo.

3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque 
anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4., del d.lgs. n. 117/2008.

4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria nonché, per intero, nel sito web della Regione.

5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Marcello Carli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE 
10.11.2016            N. 5177

Conferimento di incarico in house ad IRE per Progettazione Esecutiva del I Lotto funzionale della 
SP 31 strada della Ripa (SP) nel tratto chiuso al traffico dal 17 agosto 2015 e oggi riaperto a senso 
unico alternato. Impegno  € 99.225,86.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto meglio espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
- di affidare alla società I.R.E. S.p.A., un incarico in house, consistente nell’attività di progettazione 

fino al livello Esecutivo del I° Lotto funzionale della SP 31 strada della Ripa (SP) nel tratto chiuso al 
traffico dal 17 agosto 2015  e oggi riaperto a senso unico alternato; 

- di definire nel dettaglio i contenuti di tale incarico nel disciplinare d’incarico allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale,  

- di autorizzare al riguardo la spesa complessiva di € 99.225,86 = IVA e ogni altro onere inclusi;
- di impegnare la somma di € 99.225,86 = IVA e ogni altro onere inclusi, ai sensi dell’art. 56 del D. 

Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii, a favore di I.R.E. S.p.A. avente sede in Genova, Via XX Settembre 
41, Codice fiscale e Partita IVA n. 02264880994, sul capitolo n. 1223 “spese dirette in conto capitale 
per studi di fattibilità di infrastrutture di interesse regionale”, del bilancio di previsione 2016 - 2018 
imputazione  all’esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);

- alla liquidazione della somma come sopra impegnata si provvederà a termini dell’art. 57  D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.Lgs.;
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- alla formalizzazione dell’incarico si provvederà mediante stipula dell’allegato disciplinare d’incarico 
tra la società I.R.E. S.p.A. e il dirigente del Settore Infrastrutture,  in capo al quale spetta la  
responsabilità della gestione ed esecuzione del contratto;

- in forza di quanto disposto dall’articolo 53, comma 14, del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, all’assolvimento 
degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - si provvederà di concerto con il Settore Affari 
Generali che è deputato al ricevimento dei dati del contratto e al successivo inserimento informatico 
nel portale appositamente istituito;

- è obbligo dello scrivente Settore dare comunicazione, entro venti giorni dall’effettuazione dei 
pagamenti, alla Struttura regionale competente in materia di gare e contratti, trasmettendo l’importo, 
la data e se trattasi di acconto o saldo;

- il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà trasmesso al Consiglio Regionale e pubblicato 
per estratto nel BURL e sul sito web della Regione, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della Legge Regionale 
5/2008 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL DIRIGENTE
Carla Roncallo

(segue allegato)
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DISCIPLINARE D’INCARICO IN HOUSE AFFIDATO ALLA SOCIETA’ I.R.E. S.p.A. per progettazione  
Esecutiva del I Lotto della SP 31 strada della Ripa nel tratto chiuso al traffico dal 17 agosto 2015 
(SP) e oggi riaperto a senso unico alternato.

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno  --- (-----------) del mese di ------------, in esecuzione del  Decreto del 
Dirigente ------ del  -----------,

TRA

La Società Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – di seguito denominata 
I.R.E. S.p.A., Partita I.V.A. n 02264880994, con sede in Genova in XX Settembre, 41, rappresentata 
dall’Amministratore Unico Dott. Paolo Piacenza, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in 
Genova, Via XX Settembre, 41.

E

la Regione Liguria con sede in Genova, Via Fieschi 15 – Codice Fiscale 00849050109, rappresentata dal 
Dirigente del Settore Infrastrutture Arch. Carla Roncallo, domiciliata ai sensi e per gli effetti del presente 
atto in Genova Via Fieschi 15; 

PREMESSO CHE

- con decreto del Dirigente del Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica n. 3041 del 
13/10/2014 (in oggi Settore Infrastrutture), si è preso atto dell’avvenuta fusione tra Infrastrutture 
Liguria S.r.l., ARE S.p.a., e ARRED S.p.a. con la costituzione della nuova IRE S.p.a.;

- con deliberazione n. 807 del 27.6.2014, la Giunta regionale ha approvato lo schema della convenzione 
quadro tra I.R.E. S.p.a. e Regione Liguria, sottoscritta in data 5.8.2014, per la redazione di studi di 
fattibilità e di progettazione di interventi su infrastrutture di interesse regionale;

- con deliberazione n. 909 del 04.10.2016, la Giunta regionale ha programmato, in forza della 
convenzione tra I.R.E. S.p.A. e Regione Liguria sottoscritta in data 5.8.2014, i progetti e le attività 
tecniche di interesse regionale da affidare ad IRE Spa,  tra i quali è stata individuata l’attività in 
oggetto;

PREMESSO  INOLTRE CHE

- con decreto del dirigente del Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica  n. 3769 
del 2/12/2015 era stata affidato ad I.R.E. S.p.A. un incarico consistente nell’attività di redazione del 
“progetto preliminare della SP 31 “Strada della Ripa” nel tratto chiuso al traffico dal 17 agosto u.s. 
e Progetto definitivo di uno stralcio funzionale all’interno della tratta progettata” per un importo 
complessivo di spesa pari a € 184.163,71,  IVA e ogni altro onere inclusi;

- con Disciplinare d’Incarico in house, sottoscritto da I.R.E. S.p.A. e Regione Liguria in data 18/12/2015, 
è stato formalizzato l’incarico sopra descritto;

- in data 18 aprile 2016 è entrata in vigore la nuova normativa sugli appalti pubblici, approvata con 
D.Lgs 50/2016, che prevede la possibilità di procedere all’appalto dei lavori solo sul livello esecutivo 
di progettazione, eliminando la possibilità di ricorrere all’appalto integrato su progetto definitivo;

- I.R.E. S.p.A., durante l’anno trascorso, ha realizzato la progettazione preliminare dell’intero tratto 
oggetto di studio sulla SP 31 “Strada della Ripa”, chiusa al traffico dal 17 agosto 2015, individuando 
il lotto funzionale da sottoporre a progettazione definitiva ed utilizzando quindi, ad oggi, solo parte 
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delle somme impegnate;

- la Regione Liguria ha manifestato l’intenzione di sostituirsi alla Provincia della Spezia, al momento 
in gravi difficoltà economiche, per completare la progettazione del Primo lotto funzionale dell’opera 
fino al livello esecutivo, in considerazione dell’interesse regionale allo stesso e, più in generale, 
all’intera opera che dovrà comunque essere realizzata, per lotti successivi;

- con nota n.4704 del 20 ottobre 2016 I.R.E. S.p.A. ha presentato la proposta attuativa per quanto 
attiene il completamento della progettazione fino al livello esecutivo del I lotto funzionale delle 
opere,  evidenziando che l’importo complessivo indicato ricadrà parzialmente anche sull’impegno di 
spesa affidato lo scorso anno, posto che il progetto definitivo verrà semplificato quanto più possibile, 
in considerazione della necessità di liberare risorse per redigere la progettazione esecutiva necessaria 
per la gara d’appalto;

- che, sulla base di tale proposta attuativa, tenendo conto di quanto già in precedenza impegnato, è 
necessario impegnare un’ulteriore somma, pari ad € 99.225,86 IVA e ogni altro onere inclusi,

Tutto quanto sopra premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell’incarico

La Regione Liguria affida alla Società I.R.E. S.p.A., che accetta, il seguente incarico: 

- progettazione fino al livello esecutivo del I° Lotto della SP 31 strada della Ripa, nel tratto 
chiuso al traffico dal 17 agosto 2015  e oggi riaperto a senso unico alternato;

Tale progettazione sarà realizzata ai sensi della normativa vigente e finalizzata, così come stabilito dal 
D.Lgs. 50/2016, all’espletamento della gara d’appalto per la realizzazione del primo lotto.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico e articolazione dell’attività 

Gli elaborati completi del progetto esecutivo, saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla 
data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico. 
Le eventuali osservazioni/prescrizioni formulate da Regione Liguria o da altri Enti interessati saranno 
recepite negli elaborati con relativa nuova emissione entro 10 giorni dalle rispettive richieste.
Il tempo sopra indicato non comprende eventuali interruzioni conseguenti agli approfondimenti messi 
in atto da Regione Liguria per la condivisione delle soluzioni di studio con gli enti territoriali e per 
l’acquisizione di eventuali atti autorizzativi, né i tempi derivanti dallo svolgimento della conferenza dei 
servizi che verrà appositamente attivata per l’approvazione del progetto. Le attività oggetto del presente 
incarico si intendono concluse all’atto dell’approvazione della Progettazione Esecutiva da parte di 
Regione Liguria.
Tutti gli elaborati saranno trasmessi alla Regione Liguria in due copie cartacee, oltre ad una copia su 
supporto informatico (in versione sia editabile che stampabile). Le revisioni successive alla prima  sono 
oggetto di nuove emissioni dei soli elaborati oggetto di modifica.
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Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l’espletamento delle attività di cui al presente disciplinare, la Regione Liguria corrisponderà alla 
Società I.R.E. S.p.A.  € 99.225,86 IVA e ogni altro onere inclusi. 
Tale importo, è da intendersi integrativo della somma già impegnata con precedente Decreto n.3769 del 
2/12/2015, avente per oggetto l’attività di redazione del “progetto preliminare della SP 31 “Strada della Ripa” 
nel tratto chiuso al traffico dal 17 agosto u.s. e Progetto definitivo di uno stralcio funzionale all’interno della 
tratta progettata” per un importo complessivo di spesa pari a € 184.163,71, IVA e ogni altro onere inclusi, e 
l’integrazione risulta necessaria per pervenire ad un progetto di livello esecutivo del I° lotto funzionale.
La liquidazione dei compensi di cui al presente disciplinare, è subordinata alla presentazione, da parte 
della Società I.R.E. S.p.A., di regolari fatture, secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente, 
che dovranno essere intestate alla Regione Liguria - Settore Infrastrutture  ed inviate a quest’ultima.
In merito ai pagamenti in acconto e alla fatturazione, si applicano le modalità previste dalla D.G.R. 
170/2012.

Il corrispettivo verrà liquidato secondo le seguenti modalità:
- 40 % in acconto, alla sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- 40 % in acconto, dopo l’acquisizione di tutti i necessari pareri e nulla osta in Conferenza dei servizi e 

dopo la consegna ufficiale degli elaborati del progetto esecutivo al Settore Infrastrutture.
La rata di saldo sarà liquidata ad I.R.E. S.p.A., dopo che la stessa avrà rendicontato a Regione Liguria le 
spese effettivamente sostenute, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Regione/FI.L.S.E. S.p.A. 
ai fini del controllo analogo di Regione su I.R.E.SpA attraverso FI.L.S.E., sottoscritto in data 12/12/2014.

Articolo 5 – Responsabilità

La Società I.R.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell’incarico non si trova, per l’espletamento 
dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e 
contrattuali.

Articolo 6 – Risoluzione anticipata dell’incarico

La Regione, in caso di inadempienze, totali o parziali, da parte di I.R.E. S.p.A. alle disposizioni attuative, 
per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare ed agli obblighi prescritti nella convenzione 
approvata con D.G.R. n. 807 del 27/06/2014, procederà alla risoluzione anticipata dell’incarico, senza 
obbligo di previe contestazioni. L’eventuale provvedimento di risoluzione disciplinerà le modalità 
attuative dello stesso.

Articolo 7 – Obblighi del contraente

I.R.E. S.p.A. si obbliga ad introdurre negli eventuali contratti, stipulati per l’esecuzione dell’attività 
oggetto del presente incarico, idonee clausole, a valere nei confronti dei terzi contraenti, di esonero 
da ogni responsabilità della Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti per 
l’interpretazione, la validità e/o esecuzione dei contratti stessi.

Articolo 8 – Proprietà del materiale

I risultati dell’attività svolta ovvero i documenti realizzati e qualunque altro elaborato in formato cartaceo 
ed elettronico nell’espletamento del presente incarico, restano di proprietà piena e assoluta della Regione 
Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale 
modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna. La loro pubblicazione parziale o totale è 
consentita solo previa espressa autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria.
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Articolo 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., la Società I.R.E. S.p.A  dà il proprio incondizionato 
consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente 
contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di 
comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, nonché per fini statistici.

Articolo 10 – Controversie e foro competente

Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione 
di quanto previsto dal presente contratto, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di 
Genova. 

Articolo 11– Spese di convenzione

Saranno a carico della Società I.R.E. S.p.A, le spese di bollo relative al presente contratto, redatto in due 
esemplari, uno per ciascuna Parte contraente. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese 
a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986. 

Articolo  12 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto.

      per Regione Liguria
      Il Dirigente del Settore 

 Infrastrutture
Arch. Carla Roncallo 

______________________

per I.R.E. S.p.A. 
L’Amministratore Unico  

Dott. Paolo Piacenza
_______________________

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA 
ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 

07.11.2016            N. 5180

L.R. 46/84 e L.R. 38/96  “Tutela sanitaria delle attività sportive”. Rilascio autorizzazione alla 
certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica al Dott. Edoardo Casati.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

·	 di prendere atto della Determinazione del Direttore della S.C. Igiene Pubblica n. 1683 del 17.10.2016 
della ASL n. 3 Genovese che autorizza, il Dott. Edoardo Casati nato a Genova il 18.06.1967, 
C.F.CSTDRD67H18D969F, Specialista in Medicina dello Sport al rilascio della certificazione di 
idoneità all’attività sportiva agonistica, presso i locali dell’Istituto “Casa della salute di Bea Genova 
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S.r.l.” con sede in C.so Europa, 1075 C-E-L- Genova - già autorizzato dal Comune di Genova con 
provvedimento n. 664 del 16.09.2016;

·	 di dare atto che il Dott. Edoardo Casati svolgerà la propria attività nei giorni e con l’orario di seguito 
indicato: lunedì, martedì, mercoledì  e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.30 in ambulatorio medico 
individuale in possesso di tutte le dotazioni strumentali previste ai sensi di legge;

·	 di procedere, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Medici autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità 
all’attività sportiva agonistica, all’attribuzione al Dott. Edoardo Casati C.F.CSTDRD67H18D969F del 
numero di codice identificativo 03112;

·	 di inviare il presente Decreto del Dirigente al BURL per la relativa pubblicazione per estratto.

IL DIRIGENTE
Massimo Serra

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA 
ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 

07.11.2016            N. 5181

L.R. 46/84 e L.R. 38/96  “Tutela sanitaria delle attività sportive”. Rilascio autorizzazione alla 
certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica al Dott. Elton Kruti.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

·	 di prendere atto della Determinazione del Direttore della S.C. Igiene Pubblica n. 1683 del 17.10.2016 
della ASL n. 3 Genovese che autorizza, il Dott. Elton Kruti, nato a Tirana (Albania) il 18.08.1980, 
C.F. KRTLTN80M18Z100Y, al rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica 
presso i locali presso i locali dell’Istituto “Il Baluardo S.p.A.” con sede in Via Adamoli 57 Genova – già 
autorizzato dal Comune di Genova con provvedimento n. 689 del 21.09.2016;

·	 di dare atto che il Dott. Elton Kruti svolgerà la propria attività nei giorni e con l’orario di seguito 
indicato: lunedì  e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.300 alle ore 18.30;

·	 di procedere, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Medici autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità 
all’attività sportiva agonistica, all’attribuzione al Dott. Elton Kruti, C.F. KRTLTN80M18Z100Y del 
numero di codice identificativo 03111;

·	 di inviare il presente Decreto del Dirigente al BURL per la relativa pubblicazione per estratto.

IL DIRIGENTE
Massimo Serra

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA SUOLO SAVONA E IMPERIA 
08.11.2016            N. 5188

SV – Torrente Quazzola – loc. Tecci Quiliano Autorizzazione idraulica per opere di adeguamento 
ponte carrabile in fase di rinnovo concessorio nonché di sistemazione di aree attigue a centro 
cinofilo – Delle Piane Valeria – Cerrato Sandro.
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IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA 

1. di autorizzare ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 
1 del Regolamento Regionale 24/7/2011 n.3 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, autorizzazione, concessione o 
nulla osta comunque denominati, la Sig.ra Valeria Dellepiane e il sig. Sandro Cerrato per quanto 
di competenza (denominati soggetto autorizzato), all’esecuzione dei lavori indicati in premessa, su 
terreno di proprietà demaniale, secondo le modalità risultanti dal progetto qui pervenuto e  meglio 
evidenziato negli elaborati tecnici a firma dell’arch. Giovanni Parodi, dell’arch, Giulia Ciamberlano 
e del dott. Ing. Davide Mapelli e così meglio definiti:

·	 “Relazione illustrativa” del 24/05/2016 allegata alla nota prot. N° 28524 del 24/05/2016;

·	 “Relazione idraulica” del 24/05/2016 allegata alla nota prot. N° 28524 del 24/05/2016;
·	 Tav. “unica” datata maggio 2016 allegata alla nota prot. N° 28524 del 24/05/2016; 

·	 Tav. 2 “Progetto” del 30/06/2016 allegata alla nota prot. N° 34687 del 30/06/2016

e con le prescrizioni di cui ai successivi punti:

·	 i lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte, conformemente agli elaborati progettuali e nel 
rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive 
in materia; 

·	 il soggetto autorizzato rimane comunque impegnato a sottoscrivere il disciplinare che regolerà 
la concessione in argomento nonché a pagare il relativo canone annuo, che verrà con la stessa 
determinato, oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché 
aggiornamenti previsti dalla legge;

·	 in corso d’opera dovranno essere realizzate le opere provvisionali giudicate necessarie dalla 
direzione lavori onde evitare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità;

·	 durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

·	 la pista temporanea di cantiere prevista in sponda destra, allargando un sentiero esistente, dovrà 
essere realizzata mediante movimenti di terra inferiori ai 50 cm di spessore rispetto alle quote 
attuali;

·	 durante l’esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea, 
degli arbusti e delle piante in alveo che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, 
provvedendo all’allontanamento dall’alveo del corso d’acqua dei relativi materiali di risulta 
(ramaglie, canne, fogliame, rovi, ecc.) avendo cura che il taglio delle piante radicate sulle sponde 
dovrà essere effettuato senza sradicarne i ceppi; in particolare i tronchetti e la ramaglia delle 
specie invasive alloctone dotate di elevata capacità vegetativa vanno rigorosamente allontanate 
onde evitare il rischio di radicamento e delle loro diffusione; 

·	 tenuto conto che l’onere relativo allo sfalcio, sradicamento ed asportazione dei prodotti legnosi è 
da ritenersi superiore al valore dei prodotti stessi si autorizza l’eventuale loro utilizzazione; 

·	 gli eventuali rifiuti di provenienza urbana (cartoni, plastica, involucri di materiali vari, ecc.) 
rinvenuti nei tratti di alveo interessati ai lavori ed in quelli immediatamente adiacenti dovranno 
essere trasportati negli appositi impianti di recupero o smaltimento;

·	 nell’ambito dei lavori in argomento non dovranno comunque essere asportati dall’alveo più di 334 
mc di materiale;

·	 si autorizza il riuso produttivo del materiale asportato dall’alveo per una volumetria di 320 mc 
per il riempimento a tergo del nuovo muro in c.a. in sponda sinistra; tale riuso è subordinato 
al pagamento di un canone “una tantum” pari a 1.470,00 Euro che verrà richiesto con separato 
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avviso di liquidazione (I1600094), determinato secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n° 1412 del 
18/11/2005 e s.m.i., utilizzando il parametro previsto per “Misto Ghiaia – Sabbia da vagliare e 
lavorare al frantoio” di 4,59 Euro/mc; 

·	 il materiale in esubero proveniente dai lavori in argomento, quantificato in 14 mc, dovrà essere 
prioritariamente utilizzato nell’ambito dell’alveo (sia nel tratto oggetto dei lavori che in quelli 
limitrofi) e delle sue eventuali pertinenze per colmare le zone in erosione come previsto dalla 
relazione idraulica; 

·	 in fase esecutiva, considerato l’intervento di risagomatura che prevede in particolare la pulizia 
del torrente e l’asportazione dal corso d’acqua di parte del materiale di sovralluvionamento con 
conseguente modifica delle quote dell’alveo, si dovrà porre attenzione ai vari sotto-servizi che 
eventualmente interessano il subalveo, evitando interferenze tra i lavori in argomento ed i sotto-
servizi stessi; 

·	 durante l’esecuzione dei lavori si dovrà provvedere alla corretta sistemazione idraulica nel tratto 
di corso d’acqua interessato dal progetto, fermo restando che la sistemazione finale dell’alveo 
dovrà essere condizionata dal rispetto delle quote imposte dall’estradosso delle eventuali briglie 
esistenti (per il tratto di alveo a monte delle stesse), dalla predisposizione di un adeguato strato 
di copertura a protezione del piede delle briglie, scogliere, fondazioni di opere ed arginature 
esistenti, dal mantenimento della sezione trasversale dell’alveo indicata dal profilo delle briglie 
e delle scogliere esistenti, dalla preventiva colmatura e risagomatura delle zone in erosione, dal 
rispetto del profilo di equilibrio longitudinale dell’alveo come determinato dal progetto e dalle 
briglie, scogliere ed arginature esistenti; 

·	 il muro in c.a. in sponda sinistra dovrà essere adeguatamente dimensionato per contrastare la 
spinta idraulica e delle terre nonché per evitare possibili scalzamenti e ribaltamenti derivanti da 
fenomeni erosivi al piede; inoltre le acque meteoriche delle zone a tergo dell’arginatura dovranno 
essere opportunamente regimate; 

·	 in corso di esecuzione dei lavori non dovrà in alcun modo essere pregiudicata la stabilità di 
eventuali arginature esistenti, ove non ne sia prevista la contestuale sostituzione; 

·	 le opere e la loro realizzazione non dovranno in alcun modo ostacolare il libero deflusso delle acque 
ed i materiali derivanti da eventuali demolizioni non dovranno essere abbandonati nemmeno 
temporaneamente nel greto, ma dovranno essere prontamente allontanati da quest’ultimo;

·	 il bauletto metallico da staffare lato valle al ponte sul Torrente Quazzola, contenente le due 
tubazioni in progetto (condotta idrica e fognaria), dovrà essere saldamente ancorato, al fine di 
evitare distacchi dello stesso con possibili conseguenti occupazioni dell’alveo del corso d’acqua 
interessato ed interferenze con il deflusso delle acque; 

·	 il bauletto metallico dovrà, nell’eventualità di una diversa sistemazione idraulica del corso d’acqua 
e previa intesa con l’Amministrazione concedente, essere ricollocata in modo da non interferire 
con il deflusso delle acque nell’alveo; in tal caso il richiedente la concessione non potrà vantare 
alcun indennizzo a qualsiasi titolo; 

·	 ai fini della realizzazione delle opere previste dal progetto i mezzi meccanici necessari per 
l’esecuzione dei lavori potranno accedere all’alveo del corso d’acqua interessato; l’accesso 
all’alveo dovrà avvenire senza modificare l’attuale conformazione delle sponde, solamente nelle 
ore lavorative ed in condizioni metereologiche ed idrologiche favorevoli fermo restando che, a 
fine lavori, si provveda senza altro avviso di questo Settore alla sistemazione dell’alveo del corso 
d’acqua in maniera idraulicamente corretta; 

·	 la Direzione Lavori dovrà costantemente tenersi aggiornata sulle condizioni meteorologiche 
previste, consultando comunque il Bollettino del Centro Meteorologico della Regione Liguria 
nonché tenendo conto degli “stati di allerta” dallo stesso emessi; ciò al fine di adottare le 
conseguenti eventuali misure preventive ed impedire, nel caso di previsione di sfavorevoli eventi 
atmosferici e comunque in caso di pericolo, l’accesso all’alveo del corso d’acqua interessato 
preordinando mezzi e personale, per intervenire tempestivamente e con efficacia a rimuovere 
ogni eventuale ostacolo che potesse limitare o compromettere il regolare deflusso delle acque; 

·	 ai fini del mantenimento delle corrette condizioni di deflusso della sezione del ponte e per 
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valutare nel tempo le eventuali variazioni delle quote di fondo alveo rispetto alle condizioni 
di deflusso assunte nelle verifiche idrauliche presentate a corredo del progetto, si prescrive di 
installare almeno un asta graduata in posizione ben visibile, lungo una spalla del ponte, che dovrà 
simboleggiare la quota di fondo alveo di progetto (riferimento “0,00” sulla quota di fondo alveo);

·	 nel caso in cui l’asta graduata di cui al punto precedente faccia registrare significativi aumenti 
della quota di fondo alveo determinata da fenomeni di trasporto solido, il soggetto autorizzato 
dovrà prontamente predisporre gli opportuni interventi di ripristino, chiedendo preventivamente 
a questo Settore la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 
523 e s.m.i.; 

·	 il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla pulizia del corso d’acqua nella zona interessata dal 
ponte  per un tratto esteso almeno 50 metri a monte e 50 metri a valle dello stesso, congiuntamente 
con altri eventuali soggetti obbligati ai sensi delle norme vigenti, per mantenerlo costantemente 
libero da qualsiasi deposito, provvedendo ogni qualvolta sia necessario all’asportazione del 
materiale di qualsiasi natura che vi fosse depositato;

·	 laddove si registrino confluenze od immissioni di Rii od impluvi o comunque canalizzazioni di 
acqua dovrà essere assicurato per gli stessi il regolare deflusso;

·	 il soggetto autorizzato sarà responsabile di qualunque danno a sé ed a terzi che dovesse derivare 
alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell’esecuzione della opera in parola, 
anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d’acqua interessato e s’impegna ad eseguire 
a sua cura e spese, nei termini che verranno indicati, tutti gli interventi che l’Amministrazione 
regionale riterrà necessari per ovviare ai danni e/o per la riparazione di quelli causati nonché 
tutte le modifiche ai lavori in progetto che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso 
delle acque lungo il tratto del corso d’acqua interessato;

·	 il soggetto autorizzato sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti civili e penali circa la stabilità 
delle opere autorizzate, fatte salve le eventuali rivalse di Legge; perciò dovrà adottare tutti gli 
accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, 
per la tutela della pubblica e privata incolumità;

·	 restano inoltre ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative 
ad opere in alveo o su area del Demanio dello Stato – ramo Acque Pubbliche- previste dagli 
articoli 868 e 917 del vigente C.C. nonché dal R.D. 523/1904 in particolare l’art. 12; 

·	 L’intervento in oggetto dovrà essere conforme alle disposizioni in materia di tutela della fauna 
ittica e dell’ecosistema acquatico di cui all’art. 18 della L.R. 01/04/2014  n. 8 e ss.mm.ii. e della 
L.R. 10/07/2009 n.28 nonché al “Regolamento per la tutela dell’idrofauna e il ripristino delle 
popolazioni ittiche” ( D.C.P. n. 34 del 26/11/2009);

·	 in particolare, prima dell’esecuzione dei lavori dovrà essere assolto l’obbligo di comunicazione 
previsto dall’art. 4 del Regolamento e, durante l’esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere posta 
particolare cura nel non danneggiare l’idrofauna presente ed a mantenere, per quanto possibile, 
integri gli habitat della stessa. Nella comunicazione dovrà essere quantificata la minimale 
superficie di alveo demaniale oggetto dall’intervento e, a fine lavori, dovrà essere corrisposto 
l’indennizzo previsto dall’art. 3 del succitato Regolamento (5,50 €uro per ogni metro quadrato di 
reale superficie interessata dall’intervento) se dovuto;

·	 i lavori che interessano l’alveo o le sue sponde, trattandosi di acque a salmonidi prevalenti, non 
potranno essere attuati nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;

·	 i lavori dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di conoscenza 
della presente autorizzazione;

·	 ad ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di scadenza per l’esecuzione degli stessi 
dovrà essere presentata a questo Settore una relazione di fine lavori corredata da documentazione 
fotografica, sottoscritta dalla Direzione Lavori, che certifichi la corretta esecuzione delle opere 
nonché la rimozione della condotta idrica esistente, con particolare riguardo alla rispondenza 
delle opere eseguite con gli elaborati progettuali, all’adempimento di tutte le prescrizioni impartite 
nonché alla salvaguardia idrogeologica ed idraulica del contesto territoriale dove l’opera insiste;

·	 ai soli fini della polizia idraulica il soggetto autorizzato è tenuto a dare tempestiva comunicazione 
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della data di inizio e completamento dei lavori al competente Settore Difesa del suolo Savona 
e Imperia – Sede di Savona, che potrà in ogni momento ed ai soli fini idraulici accertare la 
rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato; 

·	 in caso di eventuali varianti al progetto che comportassero ulteriori lavori rispetto a quelli di cui 
alla presente autorizzazione o modifiche agli stessi, dovranno essere preventivamente richieste 
a questo Settore le prescritte autorizzazioni idrauliche, ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 
25/07/1904 n° 523 e s.m.i.;

·	 l’autorizzazione è subordinata al mantenimento delle opere necessarie per la difesa della proprietà 
demaniale e del buon regime del corso d’acqua del patrimonio ittico nonché della tutela delle 
acque dall’inquinamento; il soggetto autorizzato terrà manlevata ed indenne l’Amministrazione 
regionale da qualsiasi reclamo, spesa o pretesa, da parte di chi si ritenesse danneggiato dai lavori 
in argomento; inoltre dovrà usufruire della presente autorizzazione in modo da non recare danni 
di sorta alle proprietà pubbliche e private e da non offendere preesistenti diritti e/o concessioni. In 
particolare è fatto obbligo al soggetto autorizzato di eseguire tutte quelle opere ritenute necessarie 
ed opportune dalle singole Amministrazioni, per la parte di rispettiva competenza, nell’interesse 
del buon regime delle acque;

·	 la presente Autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti 
per eventuali controlli e non esime il soggetto autorizzato dall’acquisire eventuali permessi, 
autorizzazioni, licenze o concessioni di altri Enti interessati e prescritte per legge, fatti inoltre 
salvi i diritti ed interessi di terzi;

2. di autorizzare la Sig.ra Valeria Dellepiane e il sig. Sandro Cerrato per quanto di competenza e 
fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, all’immediata occupazione delle aree demaniali alle 
suindicate condizioni per l’esecuzione dei lavori in argomento.

DISPONE di:
- trasmettere estratto del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché venga 

pubblicato;
- pubblicare il presente atto sul Sito WEB della Regione Liguria;
- comunicare il presente atto al soggetto richiedente;

DA’  ATTO che:
- si è provveduto a comunicare l’avvio del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi del Capo III, 

articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6, legge 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, è l’Arch. Enrico Pastorino;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità 

amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

entro sessanta giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA SUOLO SAVONA E IMPERIA 
08.11.2016            N. 5189

SV – Concessione preferenziale per derivare ad uso irriguo da due pozzi ubicati nel bacino del 
torrente Merula in Località Pagliano – Piangrande del Comune di Andora. Concessionario Ziliani 
Giorgio.



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 104    

IL DIRIGENTE

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 impregiudicati i 
diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, 
al Sig. Ziliani Giorgio è concesso di derivare da n° 1 un pozzo principale ubicato su terreno demaniale 
contraddistinto al N.C.T. al Fg. 40 mapp. 476 (parte) e da N° 1 pozzo secondario ubicato su terreno 
contraddistinto al N.C.T. al Fg. 40 mappale 606 in Loc. Pagliano - Piangrande del Comune di Andora, 
una quantità di acqua non superiore a moduli massimi 0,0313 (l/sec 3,13) e moduli medi 0,004058 
(l/sec 0,4058) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq. 8.116 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al 
Foglio 40 – Mappali 839/1230 del Comune di Andora per complessive n° 3 ore e n° 7 minuti al giorno 
(dalle ore 19:30 alle ore 22:37)

2. è approvato il collaudo delle opere di presa  di cui al Verbale  di visita locale di istruttoria in data 
21/04/2016.

3. la suddetta concessione è accordata  anni 21 (ventuno) e giorni 6 (sei) successivi, continui e correnti 
dal 10/08/1999 e fino al 31/05/2021 giorno di scadenza del contratto di affitto stipulato con l’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Liguria, subordinatamente all’osservanza di tutte le norme e 
condizioni contenute nel disciplinare NP/2016/22923 in data 04/11/2016 e verso il pagamento del 
canone annuo nello stesso determinato all’art. 10 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni 
o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge

DISPONE di :
- trasmettere estratto del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria affinché venga 

pubblicato;
- pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB della Regione Liguria;
- comunicare il presente atto al soggetto richiedente.

DA  ATTO che :
- si è provveduto a comunicare l’avvio del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi del Capo III, 

articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6, legge 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, è l’Arch. Enrico Pastorino;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità 

amministrativa;
- contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale delle Acque pubbliche con 

le modalità ed entro i termini individuati dagli articoli 18, 140 e seguenti del R.D. N. 1775/1933 
(sessanta giorni), dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso se riguardante le controversie aventi 
ad oggetto quanto contemplato dalla normativa medesima. Per le controversie aventi ad oggetto 
quanto non contemplato dalle norme sopra riportate, per la proposizione del ricorso si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
07.11.2016            N. 5193

GE-NO02317-F1289/2016 - Autorizzazione idraulica ex R. D. 523/1904 Nulla Osta in sanatoria per 
i lavori di somma urgenza relativi al Rio senza nome Comune: Cicagna Rich.: Comune di Cicagna.
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IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE in sanatoria, il Comune di Cicagna, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, 
i lavori effettuati in somma urgenza relativi al Rio Senza nome, sulla base degli elaborati progettuali, 
vistati da questo Settore, uniti agli atti del procedimento;  

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

a) Dovrà essere effettuata una pulizia dell’attraversamento almeno due volte all’anno e comunque dopo 
ogni evento intenso che abbia determinato trasporto solido; 

b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

c) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 
e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

d) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

e) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

f) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva 

immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale 
incaricato dalla Regione Liguria;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione Liguria, della popolazione ittica preesistente;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
07.11.2016            N. 5194

GE-NO02616 - Nulla Osta idraulico ex RD 523/1904 per interventi urgenti interessanti i rivi 
denominati Rio 1 e Rio 2 affluenti del Torrente Sturla, in località Capoluogo e Villetto (DGR 
1027/2015) - Comune di Borzonasca.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE il Comune di Borzonasca, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, all’esecuzione 
degli “interventi urgenti interessanti i rivi denominati Rio 1 e Rio 2 affluenti del Torrente Sturla, in 
località Capoluogo e Villetto”. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 12 (dodici) a partire 
dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà avvenire oltre un anno 
dalla data di ricezione della presente autorizzazione. 

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento, 
dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asportazione del 
materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi 
in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la 
posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente 
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori 
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata 
da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto 
autorizzato.

d) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;

e) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle 
stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente 
Settore;

f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva 

immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale 
incaricato dalla Regione;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse 

avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio 
Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;

h) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
i) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, 

Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento 
Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto 
della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice 
copia:
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- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile 

dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 

autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 

e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli 
interventi.

a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta 
gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri  Marittimi di Levante – C dovranno 
essere interrotte le lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati 
dall’alveo e non dovrà essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire 
le sezioni di deflusso;

b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri  Marittimi 
di Levante – C dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la 
possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere 
provvisionali che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno 
essere rimossi dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel 
caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere 
adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione anche parziale; 
al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d’acqua 
dovranno essere sospese.

c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno 
dell’alveo (ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato 
accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in 
maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere 
provvisionali stesse;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
07.11.016            N. 5195

GE-NO02445 Nulla Osta idraulico ex RD 523/1904 per intervento di ricostruzione di muro d’argine 
crollato in Via Cassissa in Località Castagna in Comune di Serra Riccò.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE il Sig. A. Pedemonte, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l’esecuzione dei 
lavori per “la ricostruzione della difesa spondale del rio senza nome in località Cassissa in prossimità del 
mappale 900 foglio 14 del NCT del Comune di Serra Ricco’”. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine 
di mesi sei (6) a partire dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori, che comunque non potrà 
avvenire oltre 1 anno dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è 
sospesa nel caso di cui all’art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano 
delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del Torrente Polcevera;

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’intervento, 
dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asportazione del 
materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno realizzarsi 
in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza modificarne la 
posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle sezioni di deflusso;

b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente 
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori 
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata 
da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto 
autorizzato.

d) durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;

e) qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle 
stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente 
Settore;

f) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo 
del personale incaricato dalla Regione;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse 

avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio 
Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;

h) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
i) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, 

Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento 
Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto 
della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice 
copia:
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- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile 

dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
j) dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 

autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
k) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 

e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

l) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

m) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

n) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli 
interventi.

a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta 
gialla per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Centro – B dovranno 
essere interrotte le lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati 
dall’alveo e non dovrà essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire 
le sezioni di deflusso;

b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi 
di Centro – B dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la 
possibilità di erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere 
provvisionali che in ogni caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno 
essere rimossi dall’alveo tutte le opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel 
caso in cui tali opere provvisionali risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere 
adeguatamente ancorate in maniera tale da renderne impossibile l’asportazione anche parziale; 
al completamento della messa in sicurezza del cantiere le attività in prossimità del corso d’acqua 
dovranno essere sospese.

c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno 
dell’alveo (ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato 
accluso alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in 
maniera puntuale le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere 
provvisionali stesse;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramel l a
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
07.11.2016            N. 5196

GE-NO02316-F1288/2016 - Autorizzazione idraulica ex R. D. 523/1904. Nulla Osta in sanatoria per i 
lavori di somma urgenza relativi al Rio Roncazze Comune: Cicagna Rich.: Comune di Cicagna. 

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE in sanatoria, il Comune di Cicagna, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i 
lavori effettuati in somma urgenza relativi al Rio Roncazze, sulla base degli elaborati progettuali, vistati 
da questo Settore, uniti agli atti del procedimento;  

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

a) Dovrà essere effettuata una pulizia dell’attraversamento almeno due volte all’anno e comunque dopo 
ogni evento intenso che abbia determinato trasporto solido; 

b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

c) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 
e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

d) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

e) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

f) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo 
del personale incaricato dalla Regione Liguria;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione Liguria, della popolazione ittica 
preesistente;
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3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
07.11.2016            N. 5197

GE-NO02315-F1286/2016 - Autorizzazione idraulica ex R. D. 523/1904 Nulla Osta in sanatoria per 
i lavori di somma urgenza relativi al Rio Gazzo Comune: Cicagna Rich.: Comune di Cicagna. 

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE in sanatoria, il Comune di Cicagna, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i 
lavori effettuati in somma urgenza relativi al Rio Gazzo, sulla base degli elaborati progettuali, vistati da 
questo Settore, uniti agli atti del procedimento;  

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

a) Dovrà essere effettuata una pulizia dell’attraversamento almeno due volte all’anno e comunque dopo 
ogni evento intenso che abbia determinato trasporto solido; 

b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

c) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 
e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

d) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

e) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

f) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.
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g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo 
del personale incaricato dalla Regione Liguria;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione Liguria, della popolazione ittica 
preesistente;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

DIRIGENTE

Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 
07.11.2016            N. 5198

GE-NO02314-F1285/2016 - Autorizzazione idraulica ex R. D. 523/1904 Nulla Osta in sanatoria per 
i lavori di somma urgenza relativi al Rio Basci Comune: Cicagna Rich.: Comune di Cicagna.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1 - di AUTORIZZARE in sanatoria, il Comune di Cicagna, ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i 
lavori effettuati in somma urgenza relativi al Rio Basci, sulla base degli elaborati progettuali, vistati da 
questo Settore, uniti agli atti del procedimento;  

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:

a) Dovrà essere effettuata una pulizia della tombinatura almeno due volte all’anno e comunque dopo 
ogni evento intenso che abbia determinato trasporto solido; 

b) dovranno, in ogni caso essere sempre mantenute, a cura del richiedente, le condizioni di deflusso 
su cui è stato basato lo schema di verifica idraulica, attuando, quando necessario ed almeno con 
cadenza annuale, interventi di manutenzione e pulizia del tratto di corso d’acqua relativo alle opere 
in progetto;

c) il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 
e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

d) il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;

e) saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 
potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
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questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

f) il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

g) nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:

§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla 
successiva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo 
del personale incaricato dalla Regione Liguria;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione Liguria, della popolazione ittica 
preesistente;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SOSTENIBILE, PARCHI E BIODIVERSITÀ  
09.11.2016            N. 5205
Partecipazione del CEA Comune di Cairo Montenotte al Sistema Regionale di Educazione 
Ambientale di cui all’art. 37 della L.R. 20/06 e ss. mm. e ii..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, di:

1) ammettere il CEA Comune di Cairo Montenotte, di cui è titolare il Comune di Cairo Montenotte, 
alla partecipazione al Sistema Regionale di Educazione Ambientale, per un periodo di 2 anni dalla 
sottoscrizione del presente provvedimento, fermo restando che ogni modifica che implichi il venir 
meno dei requisiti minimi previsti debba essere tempestivamente comunicata alla Regione;

2) indicare al CEA del Comune di Cairo Montenotte i seguenti obiettivi di miglioramento:

·	 potenziare la varietà delle azioni di comunicazione, di educazione ambientale e di animazione 
territoriale svolte;

·	 migliorare le modalità di promozione della proposta educativa anche attraverso le pagine web 
del CEA e i social network;

3) disporre che il presente atto sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gaetano Schena

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 
10.11.2016             N. 5251

L.R. 38/98 e s.m.i. art. 10. Procedura di verifica screening relativa alla ristrutturazione morfologica 
con prolungamento della bocca portuale di Diano Marina (IM) - Proponente Gestioni Municipali 
SPA, - No VIA.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi illustrati in premessa 

1. che il progetto relativo alla ristrutturazione morfologica con prolungamento della bocca portuale 
di Diano Marina presentato dalla Società Gestioni Municipali SPA, Piazza Libertà, 1- Diano Marina 
non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.10 
della l.r. 38/1998 e s.m. e i., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. dovrà essere elaborato  uno studio dell’impatto acustico generato principalmente dal traffico dei 
mezzi pesanti e dall’attività delle attrezzature di cantiere, oltre ad una relazione sulle misure che 
si vorranno adottare per la mitigazione dell’inquinamento da polveri nell’intorno del cantiere ed 
in particolare nell’abitato di Diano Marina;

b. dovranno essere adottare le seguenti cautele durante le operazioni di cantiere: - evitare lavorazioni 
in condizioni di vento spirante da terra verso mare, - non lasciare fronti aperti di materiale 
minuto (tout venant) ma ricoprirli sempre con strati di massi a fine giornata od in prossimità di 
previste agitazioni ondose, - evitare depositi in superficie (fuori acqua) di materiale prelevato in 
profondità dal nucleo. 

c. dovrà essere approfondita la progettazione delle sistemazioni generali, l’uso di litotipi adeguati in 
continuità a quelli esistenti ed eventuali opere di mitigazione e di compensazione da definirsi in 
sede di autorizzazione paesaggistica diretta;

2. di stabilire che il  proponente:
a) inoltri al Settore V.I.A. entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. 

l’accettazione delle prescrizioni di cui al punto 1;
b) invii la documentazione di cui al punto 1. lettere a), al Settore VIA a seguito dell’accettazione di 

cui alla lettera b) del presente punto;

3. di dare atto che la documentazione sarà verificata dall’Ufficio VIA, ai sensi dell’art. 6 comma 3 delle N.T. 
per la verifica screening ex DGR n. 1661/2013, entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento 
della documentazione di cui al punto 1, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo 
e conseguentemente il presente provvedimento acquisterà efficacia;
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4. di stabilire che il proponente dia comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Imperia della 
data di avvio delle attività previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di 
cui all’art.14 della l.r. 38/98 e s.m. e i.;

5. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L. e in forma integrale 
sul sito web della Regione.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

Anno 2016
REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

SERVIZIO PROFESSIONI E PROGETTI TURISTICI

Elenco delle Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data del 
31.10.2016

(legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” e successive modifiche ed 
integrazioni)

NUMERO 
D’ORDINE

DENOMINAZIONE 
ASSOCIAZIONE

PRO LOCO

COMUNE PROVINCIA NUMERO 
ATTO 

ISCRIZIONE

DATA ATTO
ISCRIZIONE

1 CAMPO LIGURE Campo Ligure Genova 723 10.02.77

2 CROCEFIESCHI Crocefieschi Genova 724 10.02.77

3 MILLESIMO Millesimo Savona 725 10.02.77

5 PIGNA Pigna Imperia 727 10.02.77

6 PRO TRIORA Triora Imperia 728 10.02.77

9 PRO COLLE DI NAVA Pornassio Imperia 991 24.02.77

11 NICOLO’ PAGANINI Carro La Spezia 997 24.02.77

13 GORRETO Gorreto Genova 4190 15.09.77

16 LUCINASCO Lucinasco Imperia 4193 15.09.77

18 MATTARANA PASSO 
DEL BRACCO

Carrodano La Spezia 4721 20.10.77

19 BORGHETTO S. 
SPIRITO

Borghetto S. 
Spirito

Savona 3624 07.09.78
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NUMERO 
D’ORDINE

DENOMINAZIONE 
ASSOCIAZIONE

PRO LOCO

COMUNE PROVINCIA NUMERO 
ATTO 

ISCRIZIONE

DATA ATTO
ISCRIZIONE

20 REZZO Rezzo Imperia 3625 07.09.78

21 DI PANTASINA Vasia Imperia 4334 20.10.78

23 VARESE LIGURE Varese Ligure La Spezia 4748 16.11.78

24 MENDATICA Mendatica Imperia 4749 16.11.78

25 LUMARZO Lumarzo Genova 4750 16.11.78

26 ZUCCARELLO Zuccarello Savona 5304 04.12.78

27 PIEVE LIGURE Pieve Ligure Genova 175 25.01.79

28 BOISSANO Boissano Savona 176 25.01.79

29 BARGAGLI Bargagli Genova 177 25.01.79

31 VEZZANO LIGURE Vezzano Ligure La Spezia 4392 04.10.79

32 ALTA VALLE IMPERO Borgomaro Imperia 5237 15.11.79

33 CASTELLARO Castellaro Imperia 1369 20.03.80

35 LEIVI Leivi Genova 2215 28.04.80

37 MONTEROSSO Monterosso al 
Mare

La Spezia 3676 26.06.80

38 OSIGLIA Osiglia Savona 5440 09.10.80

39 VAL ROYA AIROLE Airole Imperia 108 14.01.81

40 ZIGNAGO Zignago La Spezia 4043 16.07.81

41 GARLENDA Garlenda Savona 5944 05.11.81

42 ROCCAVIGNALE Roccavignale Savona 2541 20.05.82

43 FONTANIGORDA Fontanigorda Genova 2743 27.05.82

44 BORMIDA Bormida Savona 2742 27.05.82

45 MURIALDO Murialdo Savona 3746 15.07.82

46 SERRA RICCO’ Serra Riccò Genova 2881 02.06.82

48 ALBENGA Albenga Savona 3745 15.07.82

49 PLODIO Plodio Savona 4020 29.07.82

50 TIGLIETO Tiglieto Genova 4148 05.08.82

51 ALTARE Altare Savona 4147 05.08.82

52 URBE Urbe Savona 4640 08.09.82

53 VALBREVENNA Valbrevenna Genova 4638 08.09.82

55 ROSSIGLIONE Rossiglione Genova 4637 08.09.82
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NUMERO 
D’ORDINE

DENOMINAZIONE 
ASSOCIAZIONE

PRO LOCO

COMUNE PROVINCIA NUMERO 
ATTO 

ISCRIZIONE

DATA ATTO
ISCRIZIONE

58 SESTA GODANO Sesta Godano La Spezia 5061 07.10.82

59 VOBBIA Vobbia Genova 5059 07.10.82

61 PALLARE Pallare Savona 6642 16.12.82

62 NUOVA PRO LOCO 
BARDINETO

Bardineto Savona 87 20.01.83

64 BOGLIASCO Bogliasco Genova 3945 07.07.83

65 VALLEBONA Vallebona Imperia 3610 16.06.83

67 MONEGLIA Moneglia Genova 4178 14.07.83

68 SORI Sori Genova 4577 04.08.83

69 MONTEGROSSO PIAN 
LATTE

Montegrosso 
Pian Latte

Imperia 4576 29.07.83

71 CALIZZANO Calizzano Savona 5023 08.09.83

72 PONTEDASSIO 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

Pontedassio Imperia 5637 13.10.83

73 DAVAGNA Davagna Genova 6902 09.12.83

75 RONCO SCRIVIA Ronco Scrivia Genova 3184 07.06.84

79 STELLANELLO Stellanello Savona 2130 11.04.85

82 VAL DI NEVA - ERLI Erli Savona 159 20.01.86

83 CENGIO Cengio Savona 586 27.02.86

85 TAVARONE Maissana La Spezia 1002 12.03.87

86 MONTALTO LIGURE Montalto 
Ligure

Imperia 1137 19.03.87

87 MOLINI DI TRIORA Molini di 
Triora

Imperia 2274 14.05.87

88 POLISPORTIVA 
VENDONE 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

Vendone Savona 3351 02.07.87

90 COSSERIA Cosseria Savona 3697 23.07.87

91 MASSIMINO Massimino Savona 3842 30.07.87

92 MALLARE Mallare Savona 4185 01.09.87

93 DEGO Dego Savona 294 04.02.88
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95 ORTOVERO Ortovero Savona 3108 23.06.88

96 VILLANOVA Villanova 
D’Albenga

Savona 3109 23.06.88

97 BERGEGGI Bergeggi Savona 4410 01.09.88

98 RECCO Recco Genova 4411 01.09.88

100 ORTONOVO Ortonovo La Spezia 292 01.02.90

101 CALICE LIGURE 
CARBUTA

Calice Ligure Savona 2725 14.06.90

104 NUOVA PRO LOCO 
COSTARAINERA

Costarainera Imperia 4782 30.10.90

106 DIANO BORGANZO Diano S. Pietro 
Fraz. Borganzo

Imperia 1835 24.04.92

107 CASANOVA LERRONE Casanova 
Lerrone

Savona 1836 24.04.92

108 COSIO D’ARROSCIA Cosio 
d’Arroscia

Imperia 3215 03.07.92

109 ALTA VALLE DIANESE Diano Arentino 
Frazione Diano 
Borello

Imperia 1782 14.05.93

110 RICCO’ DEL GOLFO Riccò del Golfo La Spezia 758 13.04.05

111 ARCOLANA Arcola La Spezia 2573 23.06.93

112 MONTEMARCELLO Ameglia 
Frazione   
Montemarcello

La Spezia 3857 03.09.93

113 CITTÀ’ DI CAIRO 
MONTENOTTE

Cairo 
Montenotte

Savona 4013 10.09.93

115 ONZO Frazione 
Capitolo Onzo

Savona 1135 11.03.94

116 AVEGNO Avegno Genova 1848 31.03.94

118 AQUILA D’ARROSCIA Aquila 
d’Arroscia

Imperia 6984 07.10.94

120 CASTELBIANCO Castelbianco Savona 872 03.04.96

121 CASTELNUOVO Magra Castelnuovo 
Magra

La Spezia 4138 29.11.96

122 CAMOGLI Camogli Genova 2075 06.05.97
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124 CASTELVECCHIO 
ROCCABARBENA

Castelvecchio 
Roccabarbena

Savona 4395 31.10.97

125 USCIO Uscio Genova 755 27.03.98

126 BALESTRINO Balestrino Savona 1057 24.04.98

127 NE VALGRAVEGLIA Val Graveglia Genova 74 23.06.98

128 VEZZI PORTIO Vezzi Portio Savona 1858 24.08.99

129 CITTÀ’ DI BRUGNATO Brugnato La Spezia 2089 24.09.99

130 CERIALE Ceriale Savona 898 20.04.00

133 PROGETTO CERVO Cervo Imperia 2891 13.12.00

134 CISANO SUL NEVA Cisano sul 
Neva

Savona 2307 25.10.01

135 LEVERONE Borghetto 
d’Arroscia

Imperia 870 15.05.02

136 MIOGLIA Mioglia Savona 1147 13.06.02

137 DI CARCARE Carcare Savona 1148 13.06.02

138 ARMO Armo Imperia 632 04.04.03

140 GORRA E OLLE Finale Ligure Savona 2668 25.11.03

141 VILLA VIANI Pontedassio Imperia 2829 09.12.03

142 PEGLI Genova Genova 444 18.03.04

143 DI PIGNONE Pignone La Spezia 445 18.03.04

144 ARNASCO Arnasco Savona 695 23.04.04

146 LAIGUEGLIA Laigueglia Savona 1626 09.08.04

147 SPOTORNO Spotorno Savona 3036 30.12.04

148 SASSO Bordighera Imperia 1091 18.05.05

149 INTEMELIA Ventimiglia Imperia 1092 18.05.05

150 PONTE VECCHIO Borghetto Vara La Spezia 2591 11.05.05

151 PERLA VERDE Beverino La Spezia 2290 24.07.06

152 LOANO Loano Savona 642 26.03.07

154 VOLTRI 2000 Genova Genova 376 26.02.09
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155 CITTA’ DI 
VALLECROSIA

Vallecrosia Imperia 427 03.03.09

156 CARNEA Follo località 
Carnea

La Spezia 959 24.4.09

158 PIANA CRIXIA Piana Crixia 
Località Porri

Savona 500 12.3.10

160 TERRA E MARE Rapallo Genova 2647 17.9.10

161 MONTENERO Rocchetta di 
Vara 

La Spezia 4013 14.12.10

162 CASELLA Casella Genova 609 21.3.11

163 PRO SEBORGA Seborga Imperia 2238 23.8.11

165 CASTIGLIONE 
CHIAVARESE

Castiglione 
Chiavarese

Genova 4637 18.12.12

166 CORNIGLIANO Genova Genova 1956 8.5.2013

167 CAPITANEATO DI 
RAPALLO

Rapallo Genova 2569 27.5.13

168 SAN ROCCO PIANA 
BATTOLLA

Follo La Spezia 316 27.01.16

169 TORRIGLIA Torriglia Genova 317 27.01.16

170 TOVO SAN GIACOMO Tovo San 
Giacomo

Savona 318 27.01.16

171 BUSALLA Busalla Genova 315 27.01.16

172 CADIBONA “G.NARI” Quiliano Savona 603 10.02.2016

173 DI PITELLI La Spezia La Spezia 1584 08.04.2016

174 PERINALDO Perinaldo Imperia 1583 08.04.2016

175 MONTOGGESE Montoggio Genova 1582 08.04.2016

176 DI SAVIGNONE Savignone Genova 1953 29.04.2016

177 PORTO VENERE Porto Venere La Spezia 3873 23.08.2016

178 SAN COLOMBANO 
CERTENOLI

San 
Colombano 
Certenoli

Genova 4384 28.09.2016
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