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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

16.12.2003 N. 44

Modifica Accordo di Programma del
1o agosto 2000 e successive modifica-
zioni per approvazione modifiche al
progetto definitivo del porto di Sestri
Ponente in Genova e delle opere pub-
bliche connesse nonché delle varianti
al PTC - ACL, SAU e PTCP ad esso
sottese. Assenso del Consiglio Regio-
nale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di esprimere, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 58 e 76, comma 1, lettera c bis,
della l.r. 36/1997 e successive modificazioni, l’as-
senso sulla variante al Piano di Coordinamento
degli insediamenti Produttivi dell’Area Centrale
Ligure in premessa indicata e sottesa alla pro-
gettazione in argomento, per le motivazioni in
precedenza indicate, in vista della conseguente
adesione da parte della Giunta regionale alla mo-
difica dell’Accordo di Programma promosso dal
Comune di Genova ai sensi del combinato dispo-
sto di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 509/1997
e dell’articolo 58 della l.r. 36/1997.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Massimiliano Iacobucci

(Allegato omesso)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

18 - 22.12.2003 N. 49

Linee di indirizzo per l’elaborazione
del programma triennale per lo svi-

luppo delle attività universitarie di cui
all’articolo 3 della legge regionale 7
gennaio 2002 n. 4.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di approvare le sottoindicate linee di indirizzo
predisposte per lo sviluppo delle attività didat-
tiche e di servizio agli studenti che costitui-
scono elemento necessario di riferimento per
la predisposizione del Piano triennale di cui
all’articolo 3 della l.r. 4/2002:

-- istituire servizi di sportello per gli studenti
residenti nelle rispettive province, indipenden-
temente da dove risultino iscritti e frequentino
le lezioni, per far acquisire un livello regionale
agli interventi per gli studenti universitari;

-- favorire la messa a punto di servizi di tipo
residenziale (posti letto e mense) onde aumen-
tare le capacità di attrazione dei Poli decen-
trati;

-- favorire l’incremento dei servizi diretti (bi-
blioteche, aule informatiche, aule linguistiche,
connessioni telematiche, etc.) sia in termini
quantitativi (numero di posti, orari di apertu-
ra), sia in termini qualitativi (prestiti a casa,
accesso remoto ai servizi, disponibilità e valo-
re delle attrezzature e dei libri, etc);

-- favorire la messa in funzione di impianti
sportivi dedicati a giovani universitari;

-- favorire gli spostamenti degli studenti e dei
professori incentivando servizi di trasporto
pubblico più efficienti e più orientati ai biso-
gni di spostamenti a scopi culturali;

-- di dare mandato alla Giunta regionale di as-
segnare all’Università degli Studi di Genova,
per i motivi in premessa indicati, nelle more
di approvazione del Programma triennale di
cui all’articolo 3 della l.r. 4/2002, un contribu-
to finalizzato all’attuazione dell’intervento di
recupero e di ristrutturazione del complesso
ex Albergo dei Poveri in Genova di cui alla
nota dell’11 marzo 2003 dell’Università stessa
come da allegata scheda A, parte integrante
della presente deliberazione;
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-- di dare mandato alla Giunta regionale di as-
segnare allo SPUI, per i motivi in premessa
indicati, nelle more di approvazione del Pro-
gramma triennale di cui all’articolo 3 della l.r.
4/2002, un contributo finalizzato all’attuazione
dell’intervento di acquisto e ristrutturazione di
immobile destinato a sede di attività universi-
taria e potenziamento delle relative strutture
come da allegata scheda B, parte integrante
della presente deliberazione;

-- di dare altresì mandato alla Giunta regionale
di stipulare con l’Università degli Studi di Ge-
nova e con lo SPUI, ai sensi dell’articolo 3 del-
la soprarichiamata l.r. 4/2002, le relative con-
venzioni, nonché di autorizzare ed impegnare
le relative spese e di perfezionare tramite gli
Uffici competenti l’assegnazione di che trattasi;

-- di dare atto che con legge finanziaria e di bi-
lancio si provvederà al finanziamento per la
realizzazione degli interventi previsti dalla
presente deliberazione e di quelli ulteriori da
presentarsi in attuazione del citato program-
ma triennale.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Vincenzo Nesci

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

22.12.2003 N. 50

Piano di interventi per i parcheggi, la
mobilità ed il traffico nelle aree urba-
ne per il triennio 2003 - 2005. Articolo
5 - legge regionale 25 marzo 1997 n.
10.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

-- di approvare, per le motivazioni esposte nella

premessa, il ‘‘Piano triennale di interventi’’ per
il triennio 2003 - 2005’’, di cui all’articolo 5,
comma 3, della l.r. 10/1997, riportato nel do-
cumento allegato alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e necessaria ed, in
particolare, il seguente schema di riparto dello
stanziamento sul bilancio di previsione
dell’esercizio corrente, per la realizzazione del-
lo ‘‘stralcio attuativo’’ 2003:

TIPOLOGIA DI EURO  %      
INTERVENTO

Interventi per l’attuazione
di parcheggi 710.777,35 Pari al 14,1%
(art. 2, comma 1 lett. a)
Interventi di pedonalizzazione
di zone 1.650.000 Pari al 32,6
centrali urbane
(art. 2, comma 1 lett. c)
Interventi di realizzazione
di itinerari 325.000 Pari al 6,4%
ciclabili e/o ciclopedona
Interventi di impianti fissi
di trasporto 1.700.000 Pari al 33,6%
(art. 2, comma 1 lett. d)
Realizzazione di interventi
di adeguamento 670.000 Pari al 13,3%
attraversamenti ferroviari
(art. 2, comma 1 lett. e)

TOTALE 5.055.777,35 Pari al 100%

-- di dare mandato alla Giunta regionale di pro-
cedere - previa valutazione delle richieste tra
quelle indicate nelle tabelle 2A, 2B, 2C, 2D del
piano medesimo e sulla base dei criteri e delle
priorità indicate nel presente provvedimento e
nella deliberazione della Giunta regionale n.
455 del 17 aprile 2003 - alla concreta attua-
zione del piano triennale di interventi, come
sopra approvato, secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 5, commi 4 e 5
della l.r. 10/1997:

-- individuandone lo ‘‘stralcio attuativo’’ per
l’annualità 2003,

-- ammettendo a finanziamento i relativi inter-
venti.

-- di autorizzare la Giunta medesima ad appor-
tare allo schema di riparto come sopra appro-
vato eventuali modifiche degli importi previsti
per categoria di intervento, comunque non su-
periori al 10 per cento in aggiunta o in detra-
zione ai valori indicati, al fine di compensare
eventuali squilibri numerici tra le risultanze
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delle graduatorie per tipologia di intervento e
garantire l’ottimale utilizzo delle risorse;

-- di dare inoltre mandato alla Giunta regionale
di predisporre ed approvare un quarto piano
di interventi a favore della mobilità ciclabile,
predisponendo una nuova graduatoria e - al
fine di garantire la partecipazione della Regio-
ne ai programmi di cui alla citata l. 366/1998
- ad impegnare, sui fondi di cui alla l.r.
10/1997, l’importo massimo di Euro 325.000.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Vincenzo Nesci

(Allegato omesso)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

22.12.2003 N. 51

Piano di intervento per gli investimen-
ti nel settore dei trasporti pubblici lo-
cali per gli anni 2003 - 2004 (L.
194/1998 e L. 166/2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di approvare il Piano investimenti relativo ai
contributi di cui alla legge 194/1998, per gli
anni 2002 e 2003, e alla legge 166/2002, per
gli anni 2003 e 2004, così come specificato nel
documento allegato parte integrante e neces-
saria della presente deliberazione, con parti-
colare riferimento ai valori di ripartizione;

• di autorizzare la Giunta regionale alla effet-
tuazione degli impegni di spesa e della succes-
siva erogazione dei contributi, relativi alle ri-
sorse già mutuate e, a seguito della effettiva
disponibilità, di quelle che conseguiranno la
stipula dei mutui attivabili negli anni 2003 e
2004 sulla base di quanto specificato nel do-

cumento allegato parte integrante e necessaria
della presente deliberazione;

• di ammettere a finanziamento gli ordini di ac-
quisto di materiale rotabile effettuati succes-
sivamente al 1o gennaio 2003.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Vincenzo Nesci

(Allegato omesso)

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

22.12.2003 N. 54

Piano triennale degli interventi sulla
viabilità trasferita ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

• di integrare ai fondi ex ANAS che ammontano
a euro 13.810.996,95, le risorse dell’Accordo di
Programma Quadro di euro 18.400.000,00, ai
fini della formazione del Piano Triennale 2001
- 2003 definito dall’articolo 14, comma 1, let-
tera a), della legge regionale 3/1999, che si av-
varrà quindi della complessiva quantità di ri-
sorse pari a euro 32.210.996,95;

• di approvare, ai sensi dell’articolo 14, comma
1, lettera b) della legge regionale 3/1999 i cri-
teri di valutazione e relativi pesi ponderali a
base della definizione delle priorità degli in-
terventi da inserire nel piano triennale 2001 -
2003, come di seguito specificato:

a) sistema di riferimento infrastrutturale in or-
dine alla lunghezza complessiva delle strade
ex statali trasferite;

Peso ponderale: 70 per cento

b) equilibrio territoriale in ordine alla identi-
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ficazione delle aree suscettibili di interventi di
trasformazione infrastrutturale;

Peso ponderale: 30 per cento

• di approvare, a seguito dei criteri e dei pesi
ponderali di cui sopra, la seguente tabella che
individua i pesi percentuali su cui ripartire le
risorse alle quattro Province:

prov Km % 70 % Risorse   % 30 % %
trasferiti complessive globale

GE 332,740 35,98 25,18 25,00 7,50 32,68
IM 97,105 10055 7,35 25,00 7,50 14,85
SP 206,752 22,36 15,65 25,00 7,50 23,15
SV 288,238 31,17 21,82 25,00 7,50 29,32

Tot. 924,835 100,0 70,00 100,0 30,00 100,0

• di stabilire che la copertura finanziaria degli
interventi del Piano sarà garantita in primis
dai fondi ex ANAS ed, a seguire, dai fondi
APQ;

• di approvare, per ogni singola Provincia, il
quadro di riferimento programmatorio ripor-
tato in premessa, nel quale si evidenziano gli

interventi in ordine di priorità;

• di approvare, per le considerazioni in premes-
sa indicate e che qui si intendono integralmen-
te richiamate, il Piano triennnale 2001 - 2003
degli interventi sulla viabilità regionale ai sen-
si dell’articolo 14 della legge regionale 3/1999
come di seguito riportato:

Denominazione Intervento Importo Finanziamento Finanziamento
Richiesto Ex Dlgs 112/98 APQ     

GE S.P. 523 del Colle di Cento Cro-
ci: variante all’abitato di Casar-
za Ligure - 1o stralcio

8.970.000,00 4.513.433,80 4.456.566,20

S.P. 225 della Fontanabuona:
rettifica ed allargamento in lo-
calità Terrarossa

1.551.000,00 1.556.553,80

10.521.000,00 4.513.433,80 6.013.120,00

Tot. finanziamenti 10.526.553,80
Provincia di Genova

SP Ex S.S. 330 di Buonviaggio:
messa in sicurezza del tracciato

748.000,00

Ex S.S. 331 di Lerici: adegua-
mento tracciato

1.408.000,00

Ex S.S. 530 di Portovenere: ade-
guam. curva

352.000,00 352.000,00

Ex S.S. 566 della Val di Vara:
strettoia Ponte Macchia

1.320.000,00 689.245,79 630.754,21

Ex S.S. 432 della Bocca di Ma-
gra: ampliamento ponte della
Colombiera

3.500.000,00 3.500.000,00

Ex S.S. 331 di Lerici: variante
Romito

8.700.000,00 2.156.000,00 128.845,79

16.028.000,00 3.197.245,79 4.259.600,00

Tot. finanziamenti 7.456.845,79
Provincia di La Spezia
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IM S.P. 1 Aurelia: stabilizzazione
versante località Capo Berta

1.500.000,00 1.500.000,00

S.P. 548 di Valle Argentina: - 1o

lotto - allargamento, messa in
sicurezza tracciato

1.500.000,00 550.933,05 949.066,95

Interventi migliorativi SP51 di
Castellaro e SP77 di Aregai Ci-
pressa

1.200.000,00 1.200.000,00

S.P. 453 di Valle Arroscia: - 1o

lotto - Ponterotto: allargamento
tratti di tracciato

600.000,00 583.333,05

4.800.000,00 2.050.933,05 2.732.400,00

Tot. finanziamenti 4.786.333,05
Provincia di Imperia

SV S.P. 1 Aurelia: risanamento
strutturale viadotto in comune
di Savona 

950.000,00 950.000,00

S.P. 1 Aurelia: adeguamento in-
tersezioni e tracciato antistante
Osp. S. Corona - P.Ligure

605.000,00 605.000,00

S.P. 28bis del Colle di Nava:
adeguamento tracciato Comuni
di Carcare, Millesimo, Roccavi-
gnale

400.000,00 400.000,00

S.P. 28bis del Colle di Nava:
ammodernamento innesto con
SP11eSP26

330.000,00 330.000,00

S.P. 29 del Colle di Cadibona:
adeguamento tracciato - lotto 2

1.600.000,00 1.600.000,00

S.P. 29 del Colle di Cadibona:
potenziamento sottopasso fer-
rovia TO-SV e adeguamento in-
tersezione con SP42 

400.000,00 164.384,31 235.615,69

S.P. 29 del Colle di Cadibona:
adeguamento strutturale rac-
cordo tra la SP29 e la SP542 in
comune di Dego

280.000,00 280.000,00

S.P. 30 di Bormida: messa in si-
curezza sede stradale in comu-
ne di Piana Crixia

330.000,00 330.000,00

S.P. 334 del Sassello: adegua-
mento tracciato in comune di
Sassello

1.500.000,00 1.500.000,00

S.P. 453 di Valle Arroscia: ade-
guamento sezione stradale in
Comune di Ortovero

600.000,00 600.000,00

S.P. 542 di Pontinvrea: inter-
venti di consolidamento struttu-
rale in Com. Varazze

700.000,00 700.000,00

S.P. 582 del Colle di S. Bernar-
do: interventi di miglioramento
tracciato 

2.500.000,00 1.749.264,31

10.195.000,00 4.049.384,31 5.394.880,00
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Tot. finanziamenti 9.444.264,31
Provincia di Savona

Totali parziali13.810.996,9518.400.000

Totale complessivo (fondi ex ANAS + fondi APQ) 32.210.996,95
REGIONE LIGURIA

• di autorizzare la Giunta:

1. a procedere all’impegno della spesa;

2. a definire, per ogni singolo intervento, le mo-
dalità di erogazione dei finanziamenti, i tem-
pi per l’attivazione e lo sviluppo delle proce-
dure, le modalità di controllo sullo stato di
attuazione, nonchè le eventuali prescrizioni
tecniche da rispettare nella realizzazione del-
le opere;

3. nel caso di un intervento parzialmente finan-
ziato, ove gli importi non siano sufficienti a
garantire unitamente alle risorse proprie pro-
vinciali neanche la copertura di un lotto fun-
zionale, ad assegnare il finanziamento ad al-
tro intervento della stessa Provincia, sulla
base delle priorità richieste, in modo da ren-
dere il più possibile conforme l’importo asse-
gnato all’importo richiesto;

4. nel caso di differenze tra la cifra assegnata e
l’effettivo costo di un intervento, ricalcolato a
seguito degli approfondimenti progettuali, a
destinare la somma residua ad altro interven-
to inserito nel Piano provinciale, secondo l’or-
dine di priorità definito;

5. nel caso della Provincia di Genova, ad asse-
gnare all’intervento sulla ‘‘S.P. 225 della Fon-
tanabuona’’ una somma superiore di euro
5.553,80 all’importo richiesto, benchè il totale
risulti inferiore al costo complessivo dell’in-
tervento, al fine di consentire l’utilizzo dell’in-
tera cifra a disposizione.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Massimiliano Iacobucci

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

13.01.2004 N. 1

Modifica delle deliberazioni consiliari
n. 1 del 14 gennaio 2003 e n. 31 del 16
settembre 2003 relative alla composi-
zione delle commissioni consiliari
permanenti e della commissione spe-
ciale per lo statuto e la legge elettora-
le.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di modificare come segue le proprie delibera-
zioni n. 1 del 14 gennaio 2003 e 31 del 16 set-
tembre 2003:

-- I Commissione - Bilancio e programmazione

-- Consiglieri assegnati n. 17 così suddivisi:

n. 3 Forza Italia - due con 4 voti e uno con 3
voti

n. 4 D.S. - Liguria Democratica - tre con 2 voti
e uno con 3 voti

n. 1 A.N. - con 4 voti

n. 1 La Margherita - Democrazia è libertà - con
3 voti

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 P.R.C. - con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti
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n. 1 U.D.C. - Unione Democraticicristiani e di
Centro - con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per
l’U.D.C. - Unione Democraticocristiana e di Cen-
tro - con 1 voto

n. 1 Liguria Democratica - con 1 voto

-- II Commissione - Servizi sociali

-- Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 4 Forza Italia - tre con 3 voti e uno con 2 voti

n. 4 D.S. - Liguria Democratica - uno con 3 voti
e tre con 2 voti

n. 2 A.N. - con 2 voti

n. 2 La Margherita- Democrazia è libertà - uno
con 2 voti e uno con 1 voto

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 P.R.C. . con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti

n. 1 U.D.C. - Unione Democraticicristiani e di
Centro - con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per
l’U.D.C. - Unione Democraticocristiana e di Cen-
tro - con 1 voto

n. 1 Liguria Democratica - con 1 voto

-- III Commissione - Sviluppo economico

-- Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 3 Forza Italia - due con 4 voti e uno con 3
voti

n. 5 D.S. - Liguria Democratica - quattro con 2
voti e uno con 1 voto

n. 1 A.N. - con 4 voti

n. 1 La Margherita - Democrazia è libertà - con
3 voti

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 P.R.C. - con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti

n. 1 U.D.C. - Unione Democratici - cristiani e di
Centrocon 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per
l’U.D.C. - Unione Democraticocristiana e di Cen-
tro - con 1 voto

n. 1 Liguria Democratica - con 1 voto

-- IV Commissione - Assetto e utilizzazione del
territorio

-- Consiglieri assegnati n. 21 così suddivisi:

n. 4 Forza Italia - tre con 3 voti e uno con 2 voti

n. 5 D.S. - Liguria Democratica - quattro con 2
voti e uno con 1 voto

n. 2 A.N. - con 2 voti

n. 2 La Margherita - Democrazia è libertà - uno
con 2 voti e uno con 1 voto

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 P.R.C. - con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti

n. 1 U.D.C. - Unione Democraticicristiani e di
Centro - con 2 voti n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la
Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per
l’U.D.C. - Unione Democraticocristiana e di Cen-
tro - con 1 voto

n. 1 Liguria Democratica - con 1 voto

-- Commissione consultiva Nomine
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-- Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 5 Forza Italia - uno con 3 voti e quattro con
2 voti

n. 3 DS - con 3 voti

n. 1 A.N. - con 4 voti

n. 1 La Margherita - Democrazia è libertà - con
3 voti

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 P.R.C. - con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti

n. 1 U.D.C. - Unione Democraticicristiani e di
Centro - con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per
l’U.D.C. - Unione Democraticocristiana e di Cen-
tro - con 1 voto

n. 1 Liguria Democratica - con 1 voto

-- Commissione speciale per lo Statuto e per la
legge elettorale

-- Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:

n. 4 Forza Italia - tre con 3 voti e uno con 2 voti

n. 4 DS - Liguria Democratica - uno con 3 voti
e tre con 2 voti

n. 2 A.N. - con 2 voti

n. 1 La Margherita - Democrazia è libertà - con
3 voti

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 P.R.C. - con 2 voti

n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti

n. 1 U.D.C. - Unione Democraticicristiani e di
Centro - con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto

n. 1 C.C.D. - Centro Cristiano Democratico per
l’U.D.C. - Unione Democraticocristiana - con 1
voto

n. 1 Liguria Democratica - con 1 voto

IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Massimiliano Iacobucci

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

13.01.2004 N. 2

Costituzione di una Commissione
d’inchiesta sull’attività dell’agenzia
‘‘in Liguria’’.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. È istituita una Commissione speciale di in-
chiesta, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del-
lo Statuto, al fine di assumere le più oppor-
tune iniziative di verifica e approfondimento
sulla gestione dell’A.P.T.L., a partire dalla sua
costituzione sino al momento del suo com-
missariamento.

2. La Commissione dura in carica novanta gior-
ni ed è composta da un Consigliere di ogni
Gruppo consiliare, che rappresenta i voti del
Gruppo medesimo, con possibilità di delega
ad altro Consigliere e partecipa un membro
della Giunta regionale.

3. La Commissione opera secondo quanto stabi-
lito dall’articolo 120 del Regolamento interno
del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Massimiliano Iacobucci

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

21.02.2003 N. 184

Autorizzazione regionale Variante
programma coltivazione cava di ser-
pentino denominata ‘‘Pian di Carlo’’ in
Comune di Genova (Genova), della
Ditta Edilcave Liguria S.r.l., con sede in
Savona (Savona), Via dei Vegerio, 2.

LA GIUNTA REGIONALE

-- Vista la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12,
recante: ‘‘Norme sulla disciplina della coltiva-
zione di cave e torbiere’’, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, nonchè la legge regio-
nale 24 luglio 2001, n. 21;

-- Visto il D.Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490; re-
cante: ‘‘Testo Unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di beni culturali ed ambientali,
a norma dell’art. 1 della Legge 8 ottobre 1997,
n. 352’’;

-- Vista la legge regionale 30 dicembre 1998, n.
38, avente ad oggetto: ‘‘Disciplina della valuta-
zione di impatto ambientale’’;

-- Vista la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4,
avente ad oggetto: ‘‘Norme in materia di fore-
ste e di assetto idrogeologico’’;

-- Vista la deliberazione del Consiglio regionale
n. 16 del 29 febbraio 2000, con la quale è stato
approvato il Piano Regionale Territoriale delle
Attività di Cava;

-- Atteso che l’entrata in vigore del P.R.T.A.C.
comporta - ai sensi dell’art. 2, comma 4, della
l.r. n. 12/1979 e s.m.- la prevalenza automatica
delle prescrizioni e dei vincoli ivi contenuti nei
confronti degli atti di pianificazione territoria-
le delle Province, nonchè degli strumenti ur-
banistici comunali;

-- Vista la propria deliberazione n. 86 del 12 gen-

naio 1984, con la quale è stata rilasciata alla
Ditta Edilcave Liguria S.r.l., con sede in Savo-
na (Savona), Via dei Vegerio, 2, l’autorizzazio-
ne alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività
estrattiva nella cava di serpentino denominata
‘‘Pian di Carlo’’ in Comune di Genova (Geno-
va);

-- Vista la propria deliberazione n. 936 del 31
marzo 1995, con la quale è stata rilasciata alla
Ditta Edilcave Liguria S.r.l. specifica autoriz-
zazione alla variante del programma di colti-
vazione a suo tempo autorizzato;

-- Atteso che con la citata deliberazione n.
936/1995, è stato altresì revisionato - ai sensi
dell’art. 20 della l.r. n. 63/1993 - in lire
600.000.000 (seicentomilioni) il deposito cau-
zionale a suo tempo stabilito a garanzia
dell’esecuzione degli interventi di sistemazione
ambientale, prestato dalla Ditta esercente;

-- Vista l’istanza pervenuta in data 20 dicembre
2001, con la quale la Ditta Edilcave Liguria
S.r.l. ha chiesto alla Regione, ai sensi della leg-
ge regionale n. 12/1979 e s.m., l’autorizzazione
per la variante al programma di coltivazione
della cava di serpentino denominata ‘‘Pian di
Carlo’’ in Comune di Genova (Genova);

-- Vista la comunicazione relativa all’avvio di
procedimento amministrativo, effettuata ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, e artt. 9 e 10 della legge regionale
6 giugno 1991, n. 8, con nota prot. n.
10240/308 del 21 gennaio 2002;

-- Atteso che il procedimento in discorso - così
come risulta dagli elaborati progettuali tra-
smessi a corredo dell’istanza di cui precede -
non è di competenza esclusiva della Regione,
necessitando al riguardo dell’autorizzazione ai
fini idraulici da parte dell’Amministrazione
provinciale competente, relativamente ad in-
terventi di protezione spondale del Torrente
Varenna,

-- Vista la nota prot. n. 101119/3134 del 22 luglio
2002, con la quale è stata trasmessa allo Spor-
tello Unico del Comune di Genova copia
dell’istanza presentata dalla Ditta Edilcave Li-
guria S.r.l., per l’attivazione del relativo pro-
cedimento di competenza;

-- Verificato che la zona interessata dalla varian-
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te in argomento è soggetta a vincolo paesisti-
co-ambientale ed a vincolo per scopi idrogeo-
logici;

-- Dato atto che con nota prot. n. 10242/309 del
21 gennaio 2002 è stata data comunicazione
dell’istanza in oggetto al Comune di Genova,
interessato per territorio, al fine di consentire
allo stesso di trasmettere eventuali osservazio-
ni al riguardo;

-- Vista la nota prot. n. 1066 del 6 marzo 2002,
con la quale il Comune di Genova ha richiesto
una proroga dei tempi per l’espressione delle
relative osservazioni;

-- Vista l’ulteriore nota dell’Ufficio Attività
Estrattive prot. n. 101132/3135 del 22 luglio
2002, con la quale è stata reiterata la richiesta
di eventuali osservazioni da parte del Comune
di Genova;

-- Vista la nota prot. n. 4051 del 4 dicembre
2002, con la quale il Comune di Genova ha
trasmesso le proprie osservazioni recepite nel
verbale della Conferenza di Servizi nella sedu-
ta del 30 gennaio 2003, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e
necessaria;

-- Preso atto che la Conferenza di Servizi - di cui
alla l.r. n. 21/2001 - ha accertato che l’inter-
vento in argomento non è soggetto alla proce-
dura screening di cui alla l.r. n. 38/1998 e si
è pronunciata favorevolmente rispetto al rila-
scio della variante al programma di coltivazio-
ne e rispetto al rilascio dell’autorizzazione
paesistico-ambientale e dell’autorizzazione per
zone sottoposte a vincolo idrogeologico, come
risulta dal verbale del 30 gennaio 2003, alle-
gato al presente provvedimento quale sua par-
te integrante e necessaria;

-- Considerato che, come da documentazione
agli atti, la Ditta esercente ha la piena dispo-
nibilità dei fondi interessati dal complesso
estrattivo in argomento, per cui risulta soddi-
sfatto il requisito di cui all’art. 5, comma 1,
lettera b), della l.r. n. 12/1979 e s.m.;

-- Acquisita la documentazione di cui al D.P.R.
n. 252/1998, dalla quale risulta l’insussistenza
delle cause ostative previste dalla normativa
antimafia;

-- Vista la deliberazione della Giunta regionale

n. 7267 del 21 ottobre 1994, che ha stabilito i
criteri per la rideterminazione della garanzia
di cui all’art. 10 della l.r. n. 12/1979 e s.m.;

-- Verificato che dai calcoli effettuati sulla base
dei criteri suddetti il deposito cauzionale da
stabilirsi a garanzia dell’esecuzione degli inter-
venti di sistemazione ambientale dei siti inte-
ressati dal progetto in argomento rimane in-
variato rispetto a quello a suo tempo imposto;

-- Ritenuto di accogliere l’istanza inoltrata dalla
Ditta in oggetto;

-- Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, Giacomo Gatti;

DELIBERA

1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e
s.m. e della l.r. n. 21/2001, l’autorizzazione
per la variante al programma di coltivazione
della cava di serpentino denominata ‘‘Pian
di Carlo’’ in Comune di Genova (Genova),
alla Ditta Edilcave Liguria S.r.l. (Cod. Fisc.
00334270097), con sede in Savona (Savona),
Via dei Vegerio, 2, comprensiva dell’autoriz-
zazione di cui all’art. 35, comma 1, della l.r.
n. 4/1999, e dell’autorizzazione di cui all’art.
151 del D.Leg.vo n. 490/1999.

2) Di stabilire che l’autorizzazione all’attività
estrattiva di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m.,
rilasciata con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 86/1984, così come modificata
dalla successiva variante intervenuta e dalla
variante in argomento, ha validità di anni 6
(sei) dalla data del provvedimento unico che
verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Co-
mune di Genova.

3) Di stabilire che l’autorizzazione per zone
sottoposte a vincolo idrogeologico, di cui
all’art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, ha
validità di anni 6 (sei) dalla data del prov-
vedimento unico che verrà rilasciato dallo
Sportello Unico del Comune di Genova.

4) Di dare atto che la durata dell’autorizzazio-
ne ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque),
così come previsto dall’art. 16 del R.D. n.
1357/1940, applicabile ai sensi dell’art. 161,
comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999, decor-
renti dalla data del provvedimento unico che
verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Co-
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mune di Genova; pertanto la Ditta esercente
dovrà presentare, prima della scadenza di
tale periodo, istanza di rinnovo dell’autoriz-
zazione ai fini paesaggistici, dinanzi all’Am-
ministrazione competente in materia am-
bientale.

5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua
il progetto in conformità agli elaborati pro-
gettuali allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e necessaria.

6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta
ad osservare le prescrizioni indicate nel ver-
bale 30 gennaio 2003 della Conferenza di
Servizi in sede decisoria, allegato alla pre-
sente deliberazione quale parte integrante e
necessaria, a sostituzione di quelle a suo
tempo imposte con deliberazioni n. 86/1984
e n. 936/1995.

7) Di dare atto che l’ammontare della garanzia
di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), della
l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di
cui in premessa, resta invariato e dovrà es-
sere convertito in divisa euro, per l’importo
di 309.874,14 (trecentonovemilaottocentos-
settantaquattro/14), in conformità alle dispo-
sizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n.
213.

8) Di trasmettere il presente provvedimento,
per le motivazioni di cui in premessa, allo
Sportello Unico del Comune di Genova per
gli ulteriori adempimenti relativi al procedi-
mento unico.

9) Di dare atto che lo Sportello Unico del Co-
mune di Genova è tenuto a trasmettere
prontamente alla Regione il provvedimento
conclusivo affinchè questa possa dar corso
agli ulteriori adempimenti e svolgere le fun-
zioni di propria competenza.

10) Di avvisare che:

a) l’autorizzazione è rilasciata senza pregiu-
dizio degli eventuali diritti di terzi;

b) il presente provvedimento verrà comuni-
cato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della l.r.
n. 12/1979 e s.m., e dell’art. 151, comma 4,
del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero
dell’Ambiente, il quale ha il potere di annul-
larlo, con efficacia retroattiva, entro i ses-

santa giorni successivi alla ricezione della
relativa comunicazione;

c) avverso il presente provvedimento è pos-
sibile proporre ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativa-
mente, ricorso amministrativo straordinario
al Presidente della Repubblica, entro cento-
venti giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

16.01.2004 N. 9

‘‘Istituto Regionale Ligure Fernando
Santi - Formazione Professionale, ri-
cerca, Progettazione, Tutela dell’Am-
biente, Assistenza Sociale Socio Sani-
taria - Onlus’’ di Genova: approvazio-
ne modifiche statutarie.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare alcune modifiche dello statuto
dell’Associazione ‘‘Istituto Regionale Ligure Fer-
nando Santi - Formazione Professionale, Ricer-
ca, Progettazione, tutela dell’ambiente, assisten-
za sociale e socio sanitaria - Onlus’’ con sede in
Genova, Via XX Settembre 41 come risulta dal
verbale del Consiglio di Amministrazione in data
26 maggio 2003, che si allega alla presente deli-
berazione in copia conforme alla copia autenti-
cata in atti;

di trascrivere, altresì, tali modifiche statutarie
nel registro delle persone giuridiche istituito con
D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione ven-
ga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

16.01.2004 N. 10

Associazione ‘‘S.M.S. Fra Amatori e
Marinai Pescatori’’ di Genova: ricono-
scimento di personalità giuridica di
diritto privato e iscrizione nell’albo
delle persone giuridiche private ai
sensi del d.p.r. n. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di di-
ritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000
n. 361 alla Associazione ‘‘S.M.S. fra Armatori e
Marinai Pescatori’’ con sede in Genova, Via Prà
n. 17a e di approvare l’atto costitutivo e lo Sta-
tuto in data 4 giugno 2003, che si allegano alla
presente deliberazione in copia conforme alla
copia autentica in atti;

di iscrivere l’Associazione nel registro delle
persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del
2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione ven-
ga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
sessanta giorni o, alternativamente, ricorso am-
ministrativo straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro centoventi giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

23.01.2004 N. 31

Autorizzazione regionale esercizio at-

tività estrattiva cava di calcare deno-
minata ‘‘Costa dei Sergi’’ in Comune di
Ne (Genova), della Ditta Alloro Giulio
s.n.c., con sede in Ne (Genova), Via
Frisolino, 86.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e
s.m. e della l.r. n. 21/2001, l’autorizzazione
per l’esercizio dell’attività estrattiva nella cava
di calcare denominata ‘‘Costa dei Sergi’’ in Co-
mune di Nè (Genova), alla Ditta Alloro Giulio
(Cod. Fisc. LLRGLI38B16C621N), con sede in
Nè (Genova), Via Frisolino, 86, comprensiva
dell’autorizzazione di cui all’art. 35, comma
1, della l.r. n. 4/1999, e dell’autorizzazione di
cui all’art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.

2) Di stabilire che l’autorizzazione, per quanto
concerne l’attività di cava di cui alla l.r. n.
12/1979 e s.m. ha validità di anni 10 (dieci)
dalla data del presente provvedimento.

3) Di stabilire che l’autorizzazione al vincolo
idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999, ha va-
lidità di anni 10 (dieci) dalla data del presente
provvedimento.

4) Di dare atto che la durata dell’autorizzazione
ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque) dalla
data del presente provvedimento, così come
previsto dall’art. 16 del R.D. n. 1357/1940, ap-
plicabile ai sensi dell’art. 161, comma 2, del
D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta eser-
cente dovrà presentare, prima della scadenza
di tale periodo, istanza di rinnovo dell’auto-
rizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi
all’Amministrazione competente in materia
ambientale.

5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua
il progetto in conformità agli elaborati pro-
gettuali allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e necessaria.

6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta
ad osservare le prescrizioni indicate nel ver-
bale 13 novembre 2003 della Conferenza di
Servizi in sede decisoria, allegato alla presen-

Anno XXXV - N. 6                        BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA                                     Parte II 11.2.2004 - pag. 839



te deliberazione quale parte integrante e ne-
cessaria.

7) Di stabilire altresì, ai sensi dell’art. 10, com-
ma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., il
deposito cauzionale in euro 185.924,00 (cen-
toottantacinquemilanovecentoventiquattro/00),
per le motivazioni di cui in premessa; la re-
stituzione dello stesso avrà luogo qualora, al
termine dell’attività estrattiva, l’esercente ab-
bia adempiuto agli obblighi imposti.

8) Di avvertire che, sulla base di quanto disposto
dall’art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n.
12/1979 e s.m., la consegna del presente prov-
vedimento è subordinata alla prestazione del
deposito cauzionale di cui al precedente pun-
to 7.

9) Di avvisare che:

a l’autorizzazione è rilasciata senza pregiu-
dizio degli eventuali diritti di terzi;

b) la Ditta esercente ha l’obbligo di stipulare
l’apposita convenzione di cui all’art. 6 bis,
comma 4, della l.r. n. 12/1979 e s.m., con
il Comune interessato per territorio;

c) il presente provvedimento verrà comunica-
to, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della l.r.
n. 12/1979 e s.m., e dell’art. 151, comma
4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero
dell’Ambiente, il quale ha il potere di an-
nullarlo, con efficacia retroattiva, entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione
della relativa comunicazione;

d) il rilascio della presente autorizzazione
verrà comunicato - ai sensi della delibera-
zione della Giunta regionale n. 1229 del 26
ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Co-
mune di Nè ai meri fini di pubblicità ed
inserimento nel proprio archivio informa-
tico;

e) avverso il presente provvedimento è possi-
bile proporre ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativa-
mente, ricorso amministrativo straordina-
rio al Presidente della Repubblica, entro
centoventi giorni dalla comunicazione del-
lo stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato,

per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE

23.01.2004 N. 34

Approvazione dell’elenco degli idonei
alla nomina a Direttore Generale della
Aziende Unità Sanitarie locali e delle
Aziende sanitarie della Regione Ligu-
ria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli artt. 3 e 3 bis del Decreto Legislativo
502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 2 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 25;

Visto il D.P.C.M. 19.07.1995, n. 502, così
come modificato con D.P.C.M. 31.05.2001, n.
319;

Vista la propria deliberazione n. 1163 del
5.10.01 ‘‘Istituzione di un elenco di idonei alla
nomina a Direttore generale delle Aziende sani-
tarie della Regione Liguria e approvazione del
relativo bando di avviso pubblico’’;

Vista altresì la propria deliberazione n. 134
del 15.02.2002 ‘‘Approvazione dell’elenco degli
idonei alla nomina a Direttore generale delle
Aziende sanitarie della Regione Liguria’’;

Richiamata la propria deliberazione n. 1406
del 22.11.2002 ‘‘Aggiornamento dell’elenco degli
idonei alla nomina a Direttore generale delle
Aziende sanitarie della Regione Liguria ed ap-
provazione del relativo bando di avviso pubbli-
co’’;

Dato atto che con la soprarichiamata delibe-
razione n. 1406/2002 sono state fissate le moda-
lità di aggiornamento dell’elenco degli idonei alla
nomina a Direttore Generale delle Aziende sani-
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tarie della Regione Liguria di cui alla già richia-
mata deliberazione n. 134/2002;

Osservato che l’art. 3 bis introdotto dal D.Lgs.
229/92, ha innovato la disciplina dettata in pre-
cedenza dall’art. 3 del D. Lgs. 502/92, in parti-
colare:

a) eliminando l’indicazione ‘‘di media a grande
dimensione’’ che qualificava la dimensione
delle strutture pubbliche e private presso le
quali doveva essere stata svolta l’attività di di-
rezione tecnica e amministrativa;

b) aggiungendo la dizione ‘‘dirigenziale’’ per de-
finire l’esperienza professionale richiesta per
un quinquennio;

Esaminate le domande di inserimento avan-
zate dai Sigg.:

1. Dr. Alberani Livio 

2. Dr. Amodeo Davide

3. Dr. Balbi Claudio

4. Dr. Barabino Mauro 

5. Dr. Bonanni Franco 

6. Dr. Calabretta Salvatore 

7. Dr. Capozzi Antonio F. 

8. Dr. Carra Cirillo

9. Dr. Casagrande Alessandro 

10. Dr. Cavallo Roderico 

11. Dr. Cazzulo Giovanni 

12. Dr. Contato Edgardo 

13. Dr. Conti Andrea 

14. Dr. Conzi Gianfranco

15. Dr. Cosenza Gaetano

16. Dr. Costa Ferdinando 

17. Dr. Costa Giuseppe 

18. Dr. Crupi F. Domenico

19. Dr. De Benedetti Franco 

20. Dr. De Lisio Rosario 

21. Dr. Failla Corrado

22. Dr. Faillace Raffaele

23. Dr. Falzoi Maurizio 

24. Dr. Ferrigno Osvaldo 

25. Dr. Freti Stefano 

26. Dr. Gentile Maurizio

27. Dr. Gianani Rodolfo 

28. Dr. Giusti Giuseppe 

29. Dr. Gogioso Luca 

30. Dr. Guastini Giorgio

31. Dr. Ilaria Salvatore 

32. Dr. Lagostena Adriano

33. Dr. Lanzone Enrico

34. Dr. Leoncini Ubaldo 

35. Dr. Molino Carmelo 

36. Dr. Montesanti Federico 

37. Dr. Monzu’ Ettore

38. Dr. Muccio Palma Domenico 

39. Dr. Passerini Bruno

40. Dr. Pesenti Elia

41. Dr. Petrellese Carlo 

42. Dr. Piccardo Michele 

43. Dr. Pipicelli Antonio

44. Dr. Risso Ornella

45. Dr. Romeo Franco
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46. Dr. Rossano Lorenzo

47. Dr. Sarteschi Alessandro

48. Dr. Schiassi Aldo

49. Dr. Sensi Speranza

50. Dr. Stasi Alberto

51. Dr. Tallone Giovanni 

52. Dr. Testa Francesco

53. Dr. Tofanini Paolo 

54. Avv. Tomat Alberto

55. Dr.a Sinaccio Carola 

56. Dr. Zigrino Franco

Osservato che i seguenti candidati non risul-
tano in possesso dei requisiti necessari per le ra-
gioni per ciascuno sottospecificate:

Dr. Lanzone Enrico, in quanto non ha matu-
rato esperienza almeno quinquennale di direzio-
ne tecnica o amministrativa in Enti, Aziende,
Strutture pubbliche o private in posizione diri-
genziale con autonomia gestionale e diretta re-
sponsabilità delle risorse umane, tecniche o fi-
nanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso. 

Avv. Pipicelli Antonio, in quanto nel corso del
decennio precedente la pubblicazione dell’avviso
17.12.1992/17.12.2002, l’attività dirigenziale svol-
ta dal 16.03.1995 al 10.02.2002 quale responsa-
bile del Settore Affari Legali comporta solo in
modo parziale e limitato l’esercizio di autonomia
gestionale con diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche o finanziarie; autonomia che
dovrebbe invece essere ai sensi della vigente nor-
mativa piena, completa ed effettiva. Il periodo
valutabile è quello relativo all’attività di respon-
sabile U.O. Affari Legali dall’11.02.2002 al
17.12.2002 e, quindi, inferiore al quinquennio ri-
chiesto;

Dr. Rossano Lorenzo, in quanto ha svolto at-
tività dirigenziale nel corso del decennio prece-
dente la pubblicazione dell’avviso, 17.12.1992 -
17.12.2002, per un periodo inferiore ai cinque

anni richiesti (1992/1996); mentre non è valuta-
bile il periodo in qualità di consulente dal 1997
al 17.12.2002;

Dr. Sarteschi Alessandro, in quanto la posi-
zione di Dirigente di I Livello - Responsabile di
struttura semplice Farmacia Zona della Lunigia-
na comporta, solo in modo parziale e limitato,
l’esercizio di autonomia gestionale, con diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o fi-
nanziarie; autonomia che dovrebbe, invece, es-
sere ai sensi della vigente normativa piena, com-
pleta ed effettiva;

Avv. Tomat Alberto, in quanto ha svolto atti-
vità dirigenziale nel corso del decennio prece-
dente la pubblicazione dell’avviso, 17.12.1992 -
17.12.2002, per un periodo inferiore ai cinque
anni richiesti;

Ritenuto sulla base dell’istruttoria effettuata,
aggiornare l’elenco degli idonei alla nomina a Di-
rettore Generale delle Aziende sanitarie liguri di
cui alla propria deliberazione n. 134/2002;

Su proposta dell’Assessore incaricato del Di-
partimento Sanità

DELIBERA

Di aggiornare, sulla base delle domande per-
venute, l’elenco degli idonei alla nomina a Diret-
tore Generale delle Aziende Unità Sanitarie Lo-
cali e delle Aziende Sanitarie della Regione Li-
guria che, pertanto, risulta così costituito:

1. Alberani Dr.livio 

2. Amodeo Dr. Davide

3. Andreaggi Dr. Renato

4. Antoniol Dr. Angelo

5. Balbi Dr. Claudio

6. Balicchi Dr. Giuseppe

7. Banchero Dr. Anna Maria

8. Barabino Dr. Mauro 

9. Basso Dr.giuseppe

10. Bertinelli Dr. Alessandro
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11. Bonanni Dr. Franco 

12. Borneto Dr. Giuseppe

13. Briscese Dr. Vincenzo

14. Bruno Dr. Maria Rosa

15. Cagliani Dr. Idelfonso

16. Calabretta Dr. Salvatore 

17. Canini Dr. Renata

18. Capasso Dr. Aldo

19. Capozzi Dr. Antonio F. 

20. Caratozzolo Dr. Carmelo

21. Carazzina Dr. Marco

22. Carbone Dr. Giuseppe Antonio

23. Carminati Dr. Mario

24. Carnevali Dr. Gianfranco

25. Carra Dr. Cirillo

26. Casagrande Dr. Alessandro 

27. Cavallo Dr. Roderico 

28. Cazzulo Dr. Giovanni 

29. Colombo Dr. Pier Sandro

30. Contato Dr. Edgardo 

31. Conti Dr. Andrea 

32. Conzi Dr. Gianfranco

33. Cosenza Dr. Gaetano

34. Costa Dr. Ferdinando 

35. Costa Dr. Giuseppe 

36. Crupi Dr. F. Domenico

37. Dallavia Dr. Pier Gino

38. De Benedetti Dr. Franco 

39. De Lisio Dr. Rosario 

40. Di Bernardo Dr. Carmine

41. Di Donato Dr. Alfonso

42. Failla Dr. Corrado

43. Faillace Dr. Raffaele

44. Falzoi Dr. Maurizio 

45. Ferrando Dr. Lionello

46. Ferrigno Dr. Osvaldo 

47. Florindo Dr. Nicola

48. Fracassi Dr. Ubaldo

49. Freti Dr. Stefano 

50. Gentile Dr. Maurizio

51. Gianani Dr. Rodolfo 

52. Giusti Dr. Giuseppe 

53. Gogioso Dr. Luca 

54. Goso Dr. Richard

55. Grando Dr. Giorgio

56. Grasso Dr. Luciano

57. Guadagni Dr. Gabriele

58. Guastini Dr. Giorgio

59. Guiducci Dr. Francesco

60. Ilaria Dr. Salvatore 

61. Imbalzano Dr. Giuseppe

62. Lagostena Dr. Adriano 

63. Lariccia Dr. Antonio Raffaele

64. Leoncini Dr. Ubaldo 

65. Mallucelli Dr. Roberto

66. Martiny Dr. Giorgio
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67. Mazzeo Dr. Amorino

68. Mingione Dr. Ciro

69. Minniti Dr. Giuseppe

70. Miozzo Dr. Atos

71. Molinari Dr. Marco

72. Molino Dr. Carmelo 

73. Montesanti Dr. Federico 

74. Monzù Dr. Ettore

75. Moroni Dr. Giancarlo

76. Muccio Dr. Palma Domenico

77. Murgia Dr. Roberto

78. Neirotti Dr. Flavio

79. Nicolai Dr. Marino

80. Oliveri Dr. Angelo

81. Oliveri Dr. Michele

82. Orazzini Dr. Alessandro

83. Orengo Dr. Antonio

84. Passerini Dr. Bruno

85. Pesenti Dr. Elia 

86. Petralia Dr. Paolo

87. Petrellese Dr. Carlo 

88. Piccardo Dr. Michele 

89. Profiti Dr. Giuseppe

90. Recchione Dr. Domenico

91. Rinaldi Dr. Riccardo

92. Risso Dr. Ornella

93. Romeo Dr. Franco

94. Rosano Dr. Francesco

95. Schiassi Dr. Aldo

96. Scillieri Dr. Stefano

97. Sensi Dr. Speranza

98. Serventi Dr. Piersergio

99. Sinaccio Dr. Carola

100. Sossi Dr. Federico

101. Stasi Dr. Alberto

102. Tallone Dr. Giovanni 

103. Testa Dr. Francesco

104. Tofanini Dr. Paolo 

105. Tosolini Dr. Gino

106. Tramalloni Dr. Roberto

107. Trucchi Dr. Giorgio

108. Tufaro Dr. Gaetanino

109. Vairo Dr. Franco

110. Venturini Dr. Lucesio

111. Zigrino Dr. Franco

In quanto dalle autocertificazione e/o dai do-
cumenti prodotti risultano in possesso dei requi-
siti previsti dalla normativa vigente;

2. Di non comprendere tra gli idonei i seguenti
candidati in quanto non in possesso dei re-
quisiti necessari per le ragioni nelle premesse
specificate:

Dr. Lanzone Enrico;

Avv. Pipicelli Antonio;

Dr. Rossano Lorenzo;

Dr. Sarteschi Alessandro;

Avv. Tomat Alberto;

3. Di notificare il presente atto ai soggetti la cui
domanda sia stata respinta;
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4. Di dare atto che avverso il presente provvedi-
mento può essere proposto ricorso giurisdi-
zionale al TAR Liguria ovvero ricorso straor-
dinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione o
dalla notifica dello stesso;

5. Di dare atto che il suddetto elenco sarà pub-
blicato sul B.U.R. della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

21.01.2004 N. 3

Sostituzione di un membro della
Commissione provinciale per l’artigia-
nato di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:

-- il Dott. Merciari Claudio, nato a Genova il 7
dicembre 1960, è nominato membro nella
Commissione provinciale per l’artigianato di
Genova, in rappresentanza dell’Ufficio Provin-
ciale del Lavoro di Genova, ai sensi della let-
tera d) dell’articolo 9, della legge regionale n.
3/2003, in sostituzione della Dr.ssa Simonetti
Merola Daniela, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estrat-
to, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

21.01.2004 N. 6

Comune di Cervo (IM) - Rettifica

dell’elaborato normativo allegato al
Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 100 del 21.06.2001 con-
cernente l’approvazione della varian-
te integrale al Piano Regolatore Gene-
rale.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) L’elaborato normativo, allegato al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 100 in
data 21.06.2001 di approvazione del Piano
Regolatore Generale del Comune di Cervo, è
rettificato nei termini indicati nel testo alle-
gato al presente decreto;

2) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione e sarà reso noto,
a cura del Comune, con le stesse forme di
pubblicità cui è stato sottoposto il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n.
100/2001.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

23.01.2004 N. 7

Comune di Spotorno (SV) - Approva-
zione di variante al Piano Regolatore
Generale relativa alle zone agricole,
con correlativa modifica del Piano
Territoriale di Coordinamento Paesi-
stico.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvata, con la precisazione e con l’in-
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troduzione d’ufficio delle modifiche in pre-
messa richiamate, la variante al Piano Rego-
latore Generale del Comune di Spotorno re-
lativa alle zone agricole, quale adottata con
deliberazione consiliare n. 45 in data
03.05.1999;

2) Le osservazioni sono decise come in premessa
indicato, con conseguente introduzione delle
corrispondenti modifiche d’ufficio;

3) Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
6/1991, come modificato dall’art. 69 della leg-
ge regionale n. 36/1997 e successive modifi-
cazioni, il Piano territoriale di coordinamento
paesistico, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 6/1990, è modificato
come in premessa indicato e meglio specifi-
cato nell’estratto planimetrico di cui al suc-
cessivo punto 5);

4) Si dà atto che ricorrendo i presupposti e le
condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett.
a) n. 3 della legge regionale n. 20/1991, come
modificato con legge regionale 09.09.1998 n.
29, l’approvazione della suddetta variante
comporta, relativamente all’ambito oggetto
della stessa, la integrale subdelega delle fun-
zioni di rilascio delle autorizzazioni prescritte
dall’art. 151 del Titolo II del Testo Unico ap-
provato con D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 (ad ec-
cezione di quelle elencate sub commi 2 e 5
del medesimo art. 1 della legge regionale n.
20/1991), con conseguente cessazione dal mo-
mento della notifica del presente decreto alle
Amministrazioni provinciale e comunale - del
regime transitorio di cui all’art. 6 della mede-
sima legge regionale n. 20/1991;

5) Gli elaborati della variante come sopra appro-
vata - che, debitamente vistati dal Dirigente
del Settore Urbanistica, sono depositati agli
atti del Settore medesimo in allegato al se-
condo originale del presente provvedimento
quale sua parte integrante - sono costituiti da:
Relazione illustrativa, per quanto non in con-
trasto con i contenuti degli elaborati grafici
(tav. 10a - 10b - 10c - 10d) e delle Norme di
attuazione; Norme di attuazione per le aree
agricole, come modificate in sede di approva-
zione; Compendio alle normative, come mo-
dificate in sede di approvazione e per quanto
non in contrasto con i contenuti degli elabo-
rati grafici (tav. 10a - 10b - 10c - 10d) e delle
Norme di attuazione; Norme geologiche di at-

tuazione; Tav. 1 - individuazione e articola-
zione dell’organismo territoriale; Tav. 2 - evo-
luzione storica dell’organismo territoriale;
Tav. 3 - individuazione ed articolazione
dell’organismo territoriale elementare; Tav. 4
- evoluzione storica ed articolazione dell’or-
ganismo territoriale; Tav. 6 - carta vegetazio-
ne reale; Tav. 6.1 - carta della qualità della
vegetazione; Tav. 6b - carta vegetazione reale;
Tav. 7 - carta di zonizzazione della suscetti-
vità d’uso del territorio, nella versione a co-
lori; Tav. 9 - carta delle aree vincolate nel ter-
ritorio agricolo; Tav. 10a - mod. C.T.R. Carta
della struttura della variante (base carta tec-
nica regionale), come modificata in sede di
approvazione; Tav. 10b - mod. C.T.R. Carta
della struttura della variante (base carta ca-
tastale), come modificata in sede di approva-
zione; Tav. 10c - mod. C.T.R. Carta di raffron-
to PRG Vigente - Variante, come modificata
in sede di approvazione; Tav. 10d - Carta di
raffronto della struttura della variante con
l’individuazione delle Unità Insediative, di
elaborazione regionale in sostituzione dell’al-
legato A.2 del Compendio delle Normative;
Stralcio tavola 32, livello locale, assetto inse-
diativo - Scala 1:10.000;

6) Il presente decreto:

a) sarà reso noto mediante pubblicazione,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria anche ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 28.12.1988 n.
75 nonchè mediante deposito, con i relativi
allegati ed elaborati, a libera visione del
pubblico presso la Segreteria del Comune
di Spotorno a norma dell’art. 10, 6o com-
ma, della citata Legge Urbanistica n.
1150/1942 e successive modificazioni;

b) sarà notificato all’Amministrazione provin-
ciale di Savona agli effetti della cessazione,
a favore del Comune di Spotorno, delle
competenze ad essa subdelegate dall’art. 6
della legge regionale n. 20/1991 relativa-
mente all’ambito oggetto della presente va-
riante;

c) sarà partecipato alla Soprintendenza per i
Beni Ambientali ed Architettonici della Li-
guria, per quanto di sua competenza a ter-
mini dell’art. 82, 9o comma, del Decreto
del Presidente dalla Repubblica n.
616/1977 e successive modificazioni, in re-

Anno XXXV - N. 6                        BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA                                     Parte II 11.2.2004 - pag. 846



lazione alla subdelega al Comune di Spo-
torno delle funzioni amministrative di ri-
lascio anche delle autorizzazioni paesisti-
co- ambientali relative all’ambito oggetto
della variante, previste dall’art. 151 del Ti-
tolo II del T.U. approvato con D.Lgs.
29.12.1999 n. 490, già spettanti alla Pro-
vincia di Savona ex art. 6 della legge re-
gionale n. 20/1991; 

7) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge
07.08.1980 n. 241, si dà atto che avverso il
presente provvedimento è ammessa proposi-
zione di ricorso giurisdizionale avanti il Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Ligu-
ria, secondo le modalità di cui alla Legge
06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordina-
rio al Capo dello Stato, a norma del Decreto
del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di avvenuta pubblicazione del de-
creto stesso.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

23.01.2004 N. 8

Comune di Varazze (SV) - Appr.ne var.
int. al PRG con attribuzione di valore
ed effetti di PUC , correlativa mod. del
PTCP e con effetto di integrale subde-
lega alla c.A. delle funzioni di rilascio
delle aut. paes.-amb. ex D.Lgs.
490/1999.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvata, con l’introduzione d’ufficio delle
modifiche in premessa richiamate, la variante
integrale al Piano Regolatore Generale del
Comune di Varazze, adottata con deliberazio-

ne consiliare n. 17 del 27.03.1998 e successive
modificazioni;

2) Le osservazioni sono decise come in premessa
indicato, con conseguente introduzione delle
corrispondenti modifiche d’ufficio;

3) Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
6/1991, come modificato dall’art. 69 della leg-
ge regionale n. 36/1997 e successive modifi-
cazioni, il Piano territoriale di coordinamento
paesistico, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 6/1990, i modificato
come in premessa indicato e meglio specifi-
cato negli estratti planimetrici di cui al suc-
cessivo punto 6);

4) Ai sensi dell’art. 69, comma 5, della legge re-
gionale n. 36/1997 e successive modificazioni,
sono soggetti ad approvazione regionale gli
interventi relativi al sub-distretto T1.E ed agli
ambiti di riqualificazione R11 (Nautilus) e
R33 (Punta Aspera);

5) Si dà atto che:

a) la variante integrale come sopra approvata
presenta gli elementi per attribuire ad essa
il valore e gli effetti di Piano Urbanistico
Comunale ai sensi dell’art. 82, comma 1,
della legge regionale n. 36/1997, con la
conseguenza che per la sua variazione ed
attuazione risultano applicabili le disposi-
zioni di cui al Titolo IV, Capi III e IV, della
medesima legge regionale n. 36/1997;

b) ricorrendo i presupposti e le condizioni
previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) n. 3,
della legge regionale n. 20/1991, come mo-
dificato con legge regionale 09.09.1998 n.
29, l’approvazione del suddetto strumento
urbanistico comporta la integrale subdele-
ga delle funzioni di rilascio delle autoriz-
zazioni prescritte dall’art. 151 del Titolo II
del Testo Unico approvato con D.Lgs.
29.10.1999 n. 490 (ad eccezione di quelle
elencate sub commi 2 e 5 del medesimo
art. 1 della legge regionale n. 20/1991), con
conseguente cessazione - a decorrere dalla
data di notifica del presente decreto - del
regime transitorio di cui all’art. 7 della me-
desima legge regionale n. 20/1991; 

c) l’approvazione della presente variante in-
tegrale è disposta anche agli effetti dell’art.
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18 bis della legge regionale n. 11/1982
come modificata dalle leggi regionali n.
7/1983 e n. 62/1993;

6) Gli elaborati della variante integrale come so-
pra approvata - che, debitamente vistati dal
Dirigente del Settore Urbanistica, sono depo-
sitati agli atti del Settore medesimo in allega-
to al secondo originale del presente provvedi-
mento quale sua parte integrante - sono co-
stituiti da: Tavv. 9.1 e 9.2 - zonizzazione del
territorio comunale su CTR; Tavv. 10.1 e 10.2
- zonizzazione del territorio comunale su ca-
tastale; Elaborato n. 11 - norme generali di
Attuazione; Elaborato n. 12 - norme generali
per ambiti e distretti; Elaborato n. 13 - norme
di attuazione per ambiti agricoli, di presidio
e territori non insediabili; Tav. 14 - Centro
storico: zonizzazione ambito C1; Elaborato n.
15 - norme di attuazione per aree di interven-
to: centro storico; Elaborato n. 16 - normativa
urbanistica e di livello puntuale: servizi pub-
blici standard urbanistici e servizi di interesse
collettivo; Tav. 17.1 - disciplina urbanistico
edilizia delle strutture ricettive: localizzazione
delle aziende ricettive articolate per categorie;
Elaborato n. 17.2 - relazione e norme di at-
tuazione della disciplina urbanistico edilizia
delle strutture ricettive; Elaborato n. 18 - nor-
me di livello puntuale del P.T.C.P.; Tav. 19 -
emergenze P.T.C.P.; Tavv. 20.1 e 20.2 - zoniz-
zazione del territorio comunale con sovrap-
posizione dell’ assetto insediativo di P.T.C.P.
su CTR; Elaborato n. 21 - relazione generale
e bilanci complessivi; Stralci cartografici in
scala 1:25.000 contenenti le varianti al PTCP
- assetto insediativo; Criteri di programmazio-
ne commerciale nel territorio comunale; In-
dagini geologiche: relazione geologica genera-
le e normativa geologica di attuazione; carta
geologica; carta geomorfologica; carta idro-
geologica; carta della suscettività d’uso;

7) Il presente decreto:

a) sarà reso noto mediante pubblicazione,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, anche ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 28.12.1988 n.
75, e mediante deposito, con i relativi al-
legati ed elaborati, a libera visione del pub-
blico presso la Segreteria del Comune di
Varazze, a norma dell’art. 10, 6o comma,
della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942
e successive modificazioni nonchè a nor-

ma dell’art. 41, comma 1, lett. a) della ci-
tata legge regionale n. 36/1997;

b) sarà partecipato alla Soprintendenza ai
Beni Ambientali ed Architettonici della Li-
guria, per quanto di sua competenza a ter-
mini dell’art. 82, 9o comma, del Decreto
del Presidente della Repubblica n.
616/1977 e successive modificazioni, in re-
lazione alla subdelega al Comune di Va-
razze delle funzioni amministrative di ri-
lascio anche delle autorizzazioni paesisti-
co-ambientali previste dall’art. 151 del Ti-
tolo II del T.U. approvato con D.Lgs.
29.12.1999 n. 490, già spettanti alla Regio-
ne ex art. 7 della legge regionale n.
20/1991;

8) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il pre-
sente provvedimento è ammessa proposizione
di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria, se-
condo le modalità di cui alla legge 6.12.1971
n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al
Capo dello Stato, a norma del Decreto del
Presidente della Repubblica 24.11.1971 n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di avvenuta pubblicazione del pre-
sente atto.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

23.01.2004 N. 9

Autorizzazione manutenzione straor-
dinaria opere di presa concessione
mineraria denominata ‘‘Fontana Fred-
da’’ in Comune di Montegrosso Pian
Latte (Imperia), della Ditta Santa Vit-
toria S.r.l., con sede in Camporosso
(Imperia), Via Braie, 595.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis
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DECRETA

1. Alla Società Santa Vittoria S.r.l., indicata
nelle premesse, è concessa l’autorizzazione di cui
all’art. 6, comma 2, della legge regionale 11 ago-
sto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la esecuzione di lavori di ma-
nutenzione straordinaria alle strutture della sor-
gente C, all’interno del perimetro della conces-
sione mineraria denominata ‘‘Fontana Fredda’’,
rinnovata con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 1011 del 12 settembre 2001, con le mo-
dalità esecutive di cui al progetto allegato al pre-
sente decreto.

2. L’efficacia della presente autorizzazione è su-
bordinata all’ottenimento dei titoli edilizi e
sanitari eventualmente necessari.

Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
sessanta giorni, alternativamente, ricorso ammi-
nistrativo straordinario al Presidente della Re-
pubblica, entro centoventi giorni dalla comuni-
cazione dello stesso.

L’autorizzazione è concessa senza pregiudizio
degli eventuali diritti di terzi.

Il presente decreto viene pubblicato, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-
guria.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Sandro Biasotti

DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO TRIBUTI

20.01.2004 N. 69

Decima variazione al Decreto Dirigen-
ziale n. 2951/99 e successive variazio-
ni (Agenzie Unasca) per nuove auto-
rizzazioni e revoche alla riscossione
della tassa automobilistica.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di autorizzare alla riscossione della tassa au-
tomobilistica l’‘‘Agenzia Baccialone Cristina’’ Via
Mazzini 2/4 18018 Taggia Im cod. AIM1173 mo-
dificando l’elenco delle agenzie di pratiche auto
facente parte integrante del Decreto Dirigenziale
2951/99 citato;

di revocare l’autorizzazione alla riscossione
della tassa automobilistica all’‘‘Agenzia Baroni
Rag. Vittorio’’ - Via Sottoripa 1a/4 - Genova cod
AGE1104 per mancanza di copertura fidejusso-
ria per l’anno 2004;

di disporre il riversamento alla Regione delle
somme riscosse dall’‘‘Agenzia Baccialone Cristi-
na’’ Via Mazzini 2/4 18018 Taggia Im cod.
AIM1173, autorizzata con il presente decreto,
tramite procedura bancaria (RID) nei termini di
cui all’art. 6 del Decreto 13.09.1999, pena la re-
voca dell’autorizzazione concessa;

di nominare l’agenzia medesima responsabile
del trattamento dei dati ai sensi della Legge n.
675/1996, 

di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Liguria.

IL DIRIGENTE
Luciano Stefanelli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI GENOVA

17.12.2003 N. 58/132074

Approvazione ai sensi dell’art. 97 del-
la l.r. 18 del 21.06.1999, del Piano
stralcio di Bacino per il rischio idro-
geologico, ai sensi del D.L. 180/98 e
s.m.i., di porzioni di territorio
dell’Ambito territoriale n. 18.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.
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97 della legge regionale n. 18/999, il Piano
stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico,
ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i., di porzioni
di territorio a completamento dell’Ambito ter-
ritoriale n. 18, costituito dai seguenti elabo-
rati:

-- Relazione generale;

-- Norme di attuazione e quaderno degli alle-
gati tecnici a supporto della normativa;

-- Tavola n. 5 - Carta della suscettività al dis-
sesto;

-- Tavola n. 6 - Carta del reticolo idrografico;

-- Tavola n. 9 - Carta del rischio geomorfolo-
gico;

2. di dare mandato alla competente Area 06 -
Difesa del suolo, opere ambientali e piani di
bacino per l’espletamento degli adempimenti
procedurali previsti dall’art. 97 della più volte
citata legge regionale n. 18/1999, riguardo
alla pubblicazione del presente atto sul BURL
ed alla trasmissione degli elaborati approvati
agli Enti pubblici individuati dalla ridetta legge.

3. omissis

4. di dare atto che il Piano entra in vigore con
la pubblicazione del provvedimento di appro-
vazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,
fermo restando sino ad allora l’applicazione
delle ordinarie misure di salvaguardia, così
come da Deliberazione della Giunta Regiona-
le n. 967 del 05.09.2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mauro Cavelli

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Bruno Cervetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DI GENOVA

16.12.2003 N. 580/130700

Modifica della ‘‘Carta delle fasce flu-
viali’’, della ‘‘Carta dei regimi norma-

tivi’’ e della ‘‘Carta della suscettività al
dissesto e delle aree inondabili’’ del
Piano di bacino Stralcio per la difesa
idrogeologica, geomorfologica, per la
salvaguardia della rete idrografica e
per la compatibilità delle attività
estrattive del torrente Lavagna.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto del parere della competente
Commissione Consiliare espresso ai sensi del-
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.
55/91503 del 16.10.2002;

2. di approvare le modifiche della ‘‘Carta delle
fasce fluviali’’, della ‘‘Carta dei Regimi Norma-
tivi’’ e della ‘‘Carta della suscettività al dissesto
e delle aree inondabili’’ del Piano di bacino
Stralcio per la difesa idrogeologica, geomor-
fologica, per la salvaguardia della rete idro-
grafica e per la compatibilità delle attività
estrattive del torrente Lavagna, derivante dal-
la necessità di un aggiornamento cartografico
essendo stato realizzato, nel corso degli anni,
un parziale riempimento dell’area di Bavaggi,
in Comune di Carasco;

3. di dare mandato alla competente Area 06 -
Difesa del suolo, opere ambientali e piani di
bacino - per l’espletamento degli adempimen-
ti procedurali previsti dall’art. 97 della Legge
Regionale n. 18/1999, riguardo alla pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell’avviso dell’avvenuta modifica del Piano
ed alla successiva trasmissione agli Enti pub-
blici interessati;

4. omissis;

5. di dare atto che la ‘‘Carta delle fasce fluviali’’,
la ‘‘Carta dei Regimi Normativi’’ e la ‘‘Carta
della suscettività al dissesto e delle aree inon-
dabili’’, così come modificate, entrano in vi-
gore con la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne.

IL PRESIDENTE
Alessandro Repetto
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IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Bruno Cervetto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

N. 42865 24.11.2003

Comune di Vezzano Ligure - Variante
al PRG di interesse locale ai sensi
dell’art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la
modifica delle NTA e della normativa
di livello puntuale.

IL PRESIDENTE
 

omissis

Che la Civica Amministrazione con delibera-
zione C.C. n. 23 del 31.03.2003 ha adottato la
variante al PRG di interesse locale ai sensi
dell’art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica
delle NTA e dalla normativa di livello puntuale;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante di interesse locale al
PRG del Comune di Vezzano Ligure, adottata
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. con
deliberazione C.C. n. 23 del 31.03.2003, con-
cernente la modifica delle NTA e della nor-
mativa di livello puntuale;

2. Gli elaboratori della variante, debitamente vi-
stati, sono depositati ai relativi atti in allegato
al secondo originale del presente decreto qua-
le sua parte integrante;

3. Il presente decreto sarà reso noto mediante
pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e
per gli effetti della L.R. 75/88, nonchè me-
diante deposito, con i relativi allegati ed ela-
borati, presso la Segreteria Comunale a libera
visione del pubblico a norma dell’art. 10, 6o

comma, della L. 1150/42 e s.m.;

4. ai sensi dell’art. 3, 4o comma, della L. 241/90,
si dà atto che attraverso il presente provvedi-
mento è ammessa proposizione di ricorso

giurisdizionale avanti il Tribunale ammini-
strativo Regionale della Liguria, secondo le
modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ri-
corso straordinario al Capo dello Stato, a nor-
ma del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di avvenuta modificazione
del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

N. 42943 25.11.2003

Comune di Riccò del Golfo - variante
al PRG di interesse locale ai sensi
dell’art. 2 e della L.R. 9/83 e s.m. per
individuazione viabilità da ristruttu-
rare lungo l’ex S.S. n. 1 tra le frazioni
di Caresana Nuova Riccò Capoluogo.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante di interesse locale al
PRG del Comune di Riccò del Golfo, adottata
ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9/83 e S.M. con
deliberazione C.C. n. 24 del 19.05.2003, con-
cernente l’individuazione della viabilità da ri-
strutturare lungo la ex S.S. n. 1 tra le frazioni
di Caresana e Riccò Capoluogo;

2. Gli elaboratori della variante, debitamente vi-
stati, sono depositati ai relativi atti in allegato
al secondo originale del presente decreto qua-
le sua parte integrante;

3. Il presente decreto sarà reso noto mediante
pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e
per gli effetti della L.R. 75/88, nonchè me-
diante deposito, con relativi allegati ed elabo-
rati, pressola Segreteria Comunale a libera vi-
sione del pubblico a norma dell’art. 10, 6o

comma, della L. 1150/42 e s.m.;
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4. Ai sensi dell’art. 3, 4o comma, della L. 241/90,
si dà atto che attraverso il presente provvede-
dimento è ammessa proposizione del ricorso
giudiziale avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria, secondo le modalità
di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straor-
dinario del Capo dello Stato, a norma del De-
creto del Presidente della Repubblica n.
1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di avvenuta modificazione del pre-
sente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 11.06.2001 e
successiva integrazione pervenuta in data
12.06.2002 il Sig. Gregorini Enrico - Ammini-
stratore delegato della Gale S.r.l. - con sede Mi-
lano, Via Carlo Gnocchi 33, ha chiesto la con-
cessione ai sensi dell’art. 4 R.D. 1775/1933 e
s.m.i. per derivare da un pozzo nel Bacino del
fiume Bormida in località S. Giuseppe, ex stabi-
limento Agrimont, - Comune di Cairo Montenot-
te - una quantità d’acqua di moduli 0,01 (l/sec
1,00) ad uso industriale.

Classifica 013.005.001

Savona 20.01.2004

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
ESPROPRI DELLA

PROVINCIA DI SAVONA

N. 284 15.01.2004

Comune di Ceriale. Lavori di costru-

zione Marciapiede in Via Orti del Lar-
go. Decreto di determinazione dell’in-
dennità provvisoria.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE VIBABILITÀ

omissis

decreta le indennità da corrispondere a titolo
provvisorio agli aventi diritto per l’espropriazio-
ne degli immobili in parola

omissis

il Comune di Ceriale, quale ente promotore
della procedura, è incaricato dell’esecuzione del
presente decreto.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE VIABILITÀ
arch. Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
ESPROPRI DELLA

PROVINCIA DI SAVONA

N. 447 21.01.1004

Comune di Pietra Ligure. Realizzazio-
ne campo sportivo in località Crocet-
ta. Rettifica decreto di esproprio rep.
n. 10176 del 27.02.2003.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE VIABILITÀ

omissis

DECRETA

-- per quanto esposto in premessa di rettificare
il decreto di esproprio rep. n. 10176 del
27.02.2003 stralciando il mappale

omissis

in quanto non oggetto di espropriazione;

-- di confermare tutte le restanti parti del decreto;
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omissis

il Comune di Pietra L. dovrà provvedere a
quanto di seguito indicato:

omissis

notifica del presente atto alla ditta interessata
nella forma degli atti processuali civili.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE VIABILITÀ
Arch. Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

08.01.2004 N. 51

Torrente Giusvalletta - Rinnovo licen-
za annuale di attingimento d’acqua ad
uso irriguo in località Rulei del Comu-
ne di Giusvalla Richiedenti: Signori
Verdino Dario e Zunino Adelia. Fa-
scic. 24/03 - Rif. 264/A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Di concedere, salvi i diritti dei terzi, ai signori
Verdino Dario e Zunino Adelia il rinnovo della
licenza annuale di attingimento per derivare dal
torrente Giusvalletta, una quantità d’acqua com-
plessiva pari a moduli 0.0035 (l/sec. 035) per 2
ore giornaliere (dalle 18,00 alle 20,00) al fine di
irrigare circa mq. 590 di terreno, contraddistin-
toal N.C.T. Fg. 8 mappale 616 del Comune di
Giusvalla, per un anno a decorrere dal
01.01.2004 con le stesse modalità stabilite
dall’originaria licenza n. 361/2001.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

15.01.2004 N. 245

Pozzo ubicato su terreno contraddi-
stinto al N.C.T. Fg. 9 Mapp. 263 del
Comune di Arnasco. Istanza ai sensi
art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m. ed i. per
derivazione d’acqua ad uso irriguo.
Richiedente: signor Riccardo Daniele.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di concedere, salvi i diritti dei terzi al signor
Daniele Riccardo, ai sensi dell’art. 4 R.D.
1775/1933 e s.m.i., di derivare da un pozzo ubi-
cato in località Prato - Regione Collette del Co-
mune di Arnasco, una quantità d’acqua non su-
periore a moduli 0.0031 (l/sec. 0.31) ad uso irri-
guo con prelievo massimo giornaliero di 2 ore e
15 minuti con orario: periodo invernale dalle ore
10.00 alle ore 12.15 - periodo estivo dalle ore
18.00 alle ore 20.15 - al fine di irrigare i terreni
contraddistinti al N.C.T. FG 9 Mappali 298 - 302
- 303 - 307 - 308 - 391 - 393 aventi una superficie
complessiva di mq. 6.170 circa.

La concessione è accordata per anni quaranta
successivi e continui decorrenti dal 10.08.1999
subordinatamente all’osservanza di tutte le nor-
me e condizioni contenute nel disciplinare n.
10394 di repertorio in data 18.12.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

PROVINCIA DI IMPERIA
Settore pianificazione e

difesa del territorio 
ufficio risorse idriche

La Ditta Bottini Costanzo e Giordano Olga in
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data 28.10.2003 ha presentato la domanda di
concessione di derivazione di moduli 0.00016 di
acqua dal bacino del torrente San Martino (rio
Peiro) in Comune di Sanremo per uso irriguo.
Pratica n. 107.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DELLA SPEZIA 
Area difesa del suolo

AVVISO

Pratica n. 1091/Der. La ditta Mannucci Nedo
ha presentato domanda in data 24.08.2000 per
derivare, così come risulta dalla relazione tecni-
ca allegata, moduli massimi 0.04 (l/sec. 4) e medi
0,0035 (l/sec. 0,35) di acqua, ad uso irriguo, dal
pozzo sito al Fg. 26 mappale 409 del comune di
Sarzana, località Bradiola.

La Spezia, 11.12.2003

PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Maurizio Bertoni

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area difesa del suolo

AVVISO

Pratica n. 1110/Der. La ditta Del Fabbro Clau-
dia ha presentato domanda di concessione in
data 27.06.2001 per derivare moduli medi
0,00875 (l/sec. 0,875) di acqua, ad uso irrriguo,
dal Fosso di Valletti nella località Rossoli del Co-
mune di Follo.

La Spezia, 16.01.2004

PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. Maurizio Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA DIFESA DEL SUOLO

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

11.12.2003 N. 612

Licenza di attingimento di acqua ad
uso irriguo dal Fiume Vara in loc. Sta-
gnedo del Comune di Beverino. Ditta
Dorai Rolando. Pratica n. 1189/Der.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) salvi i diritti dei terzi è accordata la
ditta Dorai Rolando la licenza di attingere dal
Fiume Vara, in loc. Stagnedo del comune di Be-
verino una portata pari a moduli medi 0.0012
(litri/sec. 0.12) di acqua per uso irriguo nel pe-
riodo compreso tra maggio e ottobre;

Art. 2) la suddetta licenza è rilasciata per anni
1 (uno) a decorrere dalla data della presente de-
terminazione subordinatamente alla osservanza
di tutte le condizioni citate nell’art. 56 del T.U.
di legge 11.12.1933 n. 1775 e successive modifi-
cazioni.

omissis

P. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. M. Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA DIFESA DEL SUOLO

DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

11.12.2003 N. 613

Rinnovo con modifiche e subingresso
nella concessione di derivazione d’ac-
qua ad uso irriguo dal Torrente Durla
in Comune di Sesta Godano assentita
con Decreto Provveditoriale n. 21186
del 03.02.1967, scaduta il 02.02.1997.
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Ditta: Ferri Gino, Ferri Gabriella e Ca-
nepa Vittorio. Pratica n. 754/Der.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) salvi i diritti dei terzi la ditta Ferri
Gino, Ferri Gabriella e Canepa Vittorio è rico-
nosciuta titolare della concessione precedente-
mente assentita con Decreto Provveditoriale n.
21186 del 03.02.1967 ed è concesso alla ditta me-
desima il rinnovo della concessione per derivare
dal Torrente Durla in loc. Groppo del comune
di Sesta Godano una portata pari a moduli medi
0.0016 (litri/sec. 0.16) di acqua per uso irriguo
con il canone di Euro 2.58;

Art. 2) Il suddetto rinnovo è accordato per
anni trenta successivi e continui decorrenti dal
03.02.1997 e scadenti il 02.02.2027 subordinata-
mente alla osservanza di tutte le norme e con-
dizioni contenute nel citato disciplinare in data
12.11.2003 n. 12274 di repertorio;

omissis

P. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. M. Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE E

LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DI LA SPEZIA

09.01.2004 N. 09

Pratica n. 4463 - N.O.I. n. 10865. Cor-
so d’acqua: Fosso dei Quadri o Fremo-
la di Mozzo. Autorizzazioone ai fini
idraulici e demaniali per il rifacimen-
to di un tratto di copertura del Fosso
dei Quadri o Fremola di Mozzo e per
l’immissione nel suddetto corso d’ac-
qua delle acque provenieti da una
condotta in località Cerchia nel Co-
mune di Sarzana in variante a quanto

autorizzato con atto n. 1024 del
20.11.2000. Ditta: A.R.T.E. - Coop ‘‘Da-
niela’’ S.c.r.l. - Coop Edilizia ‘‘La Ma-
rinara’’ S.c.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta A.R.T.E. - Coop ‘‘Daniela’’
S.c.r.l. - Coop. Edilizia ‘‘La Marinara’’ S.c.r.l.,
fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
della concessione demaniale per il rifacimen-
to di un tratto di copertura del Fosso dei Qua-
dri o Fremola di Mozzo e per l’immissione
nel suddetto corso d’acqua delle acque prove-
nienti da una condotta in località Cerchia nel
Comune di Sarzana in variante a quanto au-
torizzato con atto n. 1024 del 20.11.2000, in
conformità dei disegni vistati da questo Ser-
vizio;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

AUTORIZZAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AGRICOLI E ATTIVITÀ

PRODUTTIVE DELLA COMUNITÀ
MONTANA INGAUNA

14.01.2004 N. 1

L.R. 21.07.1983, n. 30 art. 1 comma c.
Richiedente: Colombo Carlo titolare
della ditta medesima. Richiesta di au-
torizzazione per impianto vivaio e per
la vendita di piante parti di piante se-
menti e materiale per la moltiplicazio-
ne. Comune di Ortovero. Riferimenti
Catastali: Foglio 13 mapp. 35-45-46-47.

SETTORE SERVIZI AGRICOLI E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i.
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Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30.

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 ed in parti-
colare l’art. 6 comma 2 che modifica l’art. 51
della Legge 08.06.1990 n. 142.

Vista la domanda pervenuta in data
13.01.2004, presentata da Colombo Carlo nato a
Albenga, il 24.04.1975, residente in comune di
Ortovero Via S. Silvestro, 8 titolare della ditta
medesima, intesa ad ottenere l’autorizzazione
all’impianto di un vivaio per la coltivazione di
specie floricole e alla vendita e il commercio di
piante, parti di piante, sementi e materiale per
la moltiplicazione.

Visto il verbale di accertamento all’uopo re-
datto dal Responsabile del Procedimento 

AUTORIZZA

All’impianto di un vivaio di specie floricole e
alla vendita e commercializzazione di piante,
parti di piante, sementi e materiale per la mol-
tiplicazione presso la propria azienda sita in co-
mune di Ortovero foglio 13 mapp. 35-45-46-47.

Albenga 14.01.2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI AGRARI

Dott. Agr. Paolo Galizia

AUTORIZZAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AGRICOLI E ATTIVITÀ

PRODUTTIVE DELLA COMUNITÀ
MONTANA INGAUNA

19.01.2004 N. 2

L.R. 21.07.1983 n. 987 art. 1, comma
c. Richiedente: Verdecom S.r.l.. Ri-

chiesta di autorizzazione per la vendi-
ta di piante parti di piante sementi e
materiale per la moltiplicazione. Co-
mune di Albenga fz. Campochiesa. Ri-
ferimenti Catastali: Via Ciappe loc.
Terre Rosse.

SETTORE SERVIZI AGRICOLI E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 
Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i.

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 ed in parti-
colare l’art. 6 comma 2 che modifica l’art. 51
della Legge 08.06.1990 n. 142.

Vista la domanda pervenuta in data
14.01.2004, presentata da Verdecom S.r.l. con
sede ad Albenga fraz. Campochiesa via Ciappe
loc. Terre Rosse, per il punto di vendita sito nella
stessa sede aziendale, intesa ad ottenere l’auto-
rizzazione alla vendita ed il commercio di pian-
te, parti di piante, sementi e materiale per la
moltiplicazione.

Visto il verbale di accertamento all’uopo re-
datto dal Responsabile del Procedimento

AUTORIZZA

Alla vendita e commercializzazione di piante,
parti di piante, sementi e materiale per la mol-
tiplicazione presso la propria sede commerciale
sita in comune di Albenga fraz. Campochiesa via
Ciappe loc. Terre Rosse.

Albenga 19.01.2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI AGRARI

Dott. Agr. Paolo Galizia

Direttore responsabile: Mario Gonnella Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75)
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