Determinazione n. 4601 del 02 agosto 2010

PROVINCIA DI GENOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO
SERVIZIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. Generale N. 0096473 / 2010
Atto N. 4601
OGGETTO: AA03097 - RICHIEDENTE: ECO.GE S.R.L. - RICHIESTA DI ACCESSO IN ALVEO NEL TORRENTE
POLCEVERA, PER RIMOZIONE TUBAZIONI L06-LO7 E L12-L13 (CI04600) PER CONTO DELLE
SOC. SIGEA S.P.A. E ERG S.P.A. IN COMUNE DI GENOVA.
In data 02/08/2010 il/la sottoscritto/a RAMELLA AGOSTINO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
E/

S

Prenotaz.
Codice

Cap

Azione

Importo
€

N

Anno

Impegno
N

Anno

Accertam.
N

Sub. Anno

Anno

N.

Ese

Note

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151,
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 02 agosto 2010
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IL DIRIGENTE
VISTA
la Legge Regionale 21/6/1999, n. 18 recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia;
VISTA

la domanda in data 12/07/10 ;

VISTA

la D.G.P. n.1547 in data 24/05/1995;

Ai sensi dell’art. 93 comma 1° del T. U. approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e successive modificazioni ed
integrazioni;
AUTORIZZA
ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, l’accesso in alveo per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto
i lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi due
autorizzazione e con l’osservanza delle seguenti condizioni:

( 2 ) a partire dalla data della presente

- durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso delle
acque;
- ad inizio lavori dovranno essere comunicati 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;
- il materiale di risulta sarà trasportato alla pubblica discarica; ogni 100 metri di estensione dell’intervento,
bisognerà provvedere al ripristino delle zone allo stato antecedente le lavorazioni;
- è vietato utilizzare, depositare o stoccare in alveo materiali non compatibili con il tout-venant di fiume
presente in loco ed in particolare 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;
- nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori 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 dalla Provincia;
al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente;

- l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato, anche a mezzo telefax, alla Provincia di Genova Direzione 5 Sviluppo Sostenibile e Risorse Naturali (fax 010/5499680), Direzione 03 – Pianificazione Generale e di
Bacino (fax 010/5499861) e alla Polizia Provinciale (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 n. 21/2004, art. 16, comma
secondo; detta comunicazione dovrà altresì contenere:
- le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate con i responsabili della
Direzione 5 Ambiti Naturali
- al termine dei lavori la zona interessata dovrà risultare sistemata secondo le indicazioni impartite
dall’Amm.ne Prov.le.
- la comunicazione di fine lavori dovrà pervenire, anche via fax, in tempo utile da consentire agli uffici
competenti una verifica puntuale del sito.
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- in caso di allerta meteorologico diffuso secondo le procedure regionali ormai consolidate, la presente
autorizzazione si intende sospesa per tutta la durata dell’allerta meteo.
- in caso di rinuncia all’autorizzazione di accesso all’alveo è necessario dare comunicazione alla Direzione 03
– Pianificazione Generale e di Bacino entro 30gg dal rilascio della presente con l’indicazione delle
motivazioni.

IL DIRIGENTE
(Dott. Geol. Agostino Ramella)

PRS / CSL
02/08/10
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Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e
dei servizi, dal 02 agosto 2010
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 02 agosto 2010

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
02 agosto 2010 al 17 agosto 2010
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