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Domanda
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ditta:
Telecom
Italia
relativa
all’autorizzazione ad eseguire le opere necessarie alla predisposizione di nuove infrastrutture atte ad ospitare i cavi telefonici che,
attualmente, sono contenuti nella trave di calcestruzzo posta nella parte sottostante del ponte che attraversa il Canale della Colombiera in località Molicciara in Comune di Castelnuovo Magra (SP).
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004

N. 1072

A.S.P. “Pii Istituti Riuniti di Santa
Margherita Ligure” con sede a Santa
Margherita Ligure (GE): approvazione Modificazione Statutaria.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi del 2o comma, dell’ arti colo 7, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 15 luglio 2003, n. 10/REG, la modificazione al 2o comma, articolo 7, dello Statuto
dell’A.S.P. “Pii Istituti Riuniti di Santa Margherita Ligure” con sede a Santa Margherita
Ligure (GE), approvato con deliberazione della Giunta regionale 999/2003, come deliberato
dal Consiglio di amministrazione della A.S.P.
con deliberazione n. 15 dell’8 luglio 2004, nel
testo di seguito riportato:
“Art. 7
(Il Consiglio di amministrazione
Nomina e composizione)
“Il Consiglio di amministrazione dei Pii Istituti Riuniti è composto di sette membri di cui: . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . omissis . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
I Consiglieri vengono scelti tra persone che
non si trovino in alcune delle cause di incompatibilità e ineleggibilità prevista per i Consiglieri comunali….omissis…….”;
2. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o
pubblicazione dello stesso.
3. di disporre che la presente deliberazione sia
pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero

Parte II 27.10.2004 - pag. 3784

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004

N. 1076

Approvazione delle procedure per la
tenuta dell’elenco dei prodotti agroa limentari tradizionali della Regione
Liguria
e
aggiornamento
2004
dell’elenco regionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile
1998 “Disposizioni in materia di contenimento
dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole”, e in particola re l’articolo 8, relativo alla valorizzazione del pa trimonio gastronomico, che reca disposizioni
per l’individuazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali, istituendo l’elenco regionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali, di seguito
denominato “elenco”;
Visto il Decreto del Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali (MiPAF) dell’ 8 settembre
1999, n. 350 “Regolamento recante norme per
l’individuazione dei prodotti tradizionali” nel quale, all’articolo 1, sono definiti come quelli le cui
metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque
anni, e che prevede, all’articolo 2, l’invio al MiPAF
dell’elenco dei prodotti e dei suoi successivi aggiornamenti per il loro inserimento nell’elenco nazionale, come previsto dall’articolo 3;
Visto il Decreto del Ministero della Sanità del
4 novembre 1999 “Concessione di deroghe agli
stabilimenti che fabbricano taluni prodotti a ba se di latte aventi caratteristiche tradizionali”
nonché il Decreto del Ministero della Sanità del
25 luglio 2000, con i quali si consentono deroghe
finalizzate alla conservazione del patrimonio ga stronomico, nel rispetto delle disposizioni sani tarie che ne disciplinano la produzione e la com mercializzazione;
Considerato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 18 luglio 2000
“Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali”, articoli 3 e 5, con i quali si stabili sce che l’eventuale riferimento al nome geografi -
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co non costituisce riconoscimento di origine o
provenienza del prodotto dal territorio al quale è
riconducibile il predetto nome geografico e che il
nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco;

nali, delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano;

Preso atto che l’elenco dei prodotti può essere
aggiornato annualmente, sulla base di segnalazioni e necessità riscontrate che possono determinare ulteriori inserimenti o cancellazioni,
nonché revisione delle schede tecniche, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del D.M. 350/99;

DELIBERA

Viste le Circolari del MiPAF n. 10 del 21 dicembre 1999 e n. 2 del 24 gennaio 2000, che stabiliscono la data del 12 aprile di ogni anno quale
scadenza per l’invio da parte delle Regioni di
eventuali aggiornamenti al MiPAF, e che i prodotti inseriti nell’elenco, sono quelli destinati
all’alimentazione umana, elencati nell’allegato II
del trattato che istituisce la Comunità economica
europea e nell’allegato I del Regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, nonché i prodotti liquorosi, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell’articolo 1
del D.M. 350/99, ed inoltre, che nell’Elenco non
debbono essere inseriti i prodotti già registrati
come DOP (Denominazione d’Origine Protetta) o
IGP (Indicazione Geografica protetta);
Considerato che la Regione invia al MiPAF
l’elenco regionale, corredato delle singole schede
dei prodotti, entro il 12 aprile di ogni anno, e che
il MiPAF, con successivo provvedimento, aggiorna l’elenco nazionale;
Preso atto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22 luglio 2004
“Quarta revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” in cui viene
pubblicato l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari, definiti tradizio-

Ritenuto necessario prevedere le procedure
da adottare per l’aggiornamento e la revisione
dell’elenco sulla base di nuove segnalazioni e ri chieste da parte di soggetti interessati,

1. di
approvare
le
“Procedure
per
l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Liguria”
contenute in allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
2. di approvare la scheda di rilevamento dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Liguria, riportata in allegato B che forma
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di prendere atto del nuovo elenco aggiornato
dei prodotti agroalimentari tradizionali, approvato con D.M. del MiPAF del 22 luglio 2004
e riportato, per la parte riguardante i prodotti
liguri, nell’allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Promozione ad attuare tutti
gli adempimenti relativi alla tenuta e
all’aggiornamento dell’elenco regionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali e alle
eventuali modifiche della scheda di rilevamento;
5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria della presente
deliberazione.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(seguono allegati)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004

N. 1079

Approvazione “Indirizzi in materia di
maltrattamento, abuso e sfruttamento
sessuale a danno dei minori” - Impegno della somma di € 150.000,00.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 15 febbraio 1996 n. 66 “Norme
contro la violenza sessuale”;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
Vista la legge regionale 9 settembre 1998, n. 30
“Riordino e programmazione dei servizi sociali
della Regione e modifiche alla Legge Regionale 8
agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e
funzionamento delle Unità Sanitarie Locali”;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
Visto il “Piano Triennale dei Servizi Sociali
per gli anni 2002-2004 e indirizzi ai Comuni per
la redazione dei Piani di Zona. Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 6 luglio 1999 n. 44 recante il Piano Triennale
dei Servizi Sociali 1999/2001” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 65 del 4 dicembre 2001;
Richiamata la D.G.R. del 6/8/2004, n. 929
“Quadro delle risorse finanziarie del fondo sanitario regionale e finanziamento delle Aziende Sanitarie - Anno 2004”, specificatamente al punto
3) per attività di rilevanza regionale;
Considerato che in tema di tutela e diritti dei
minori, lo Stato, le Regioni ed i Servizi non possono prescindere dai fondamentali principi sanciti dalla convenzione di New York del 1989 sui
Diritti del Fanciullo, ratificata in Italia con Legge
n. 176 del 27.05.1991;
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Preso atto che le segnalazioni di abuso a danno di minori sono recentemente aumentate, gra zie anche ad una maggiore sensibilizzazione del la società nel suo complesso e ad una accresciuta
capacità di rilevare le situazioni di maltratta mento da parte degli operatori che si occupano
della tutela dei bambini;
Considerato che i servizi territoriali, ed in particolare il servizio sociale professionale e i servizi
di psicologia delle ASL, costituiscono la fonte
primaria di conoscenza delle situazioni a rischio
attuale o potenziale in cui versano i minori;
rilevata la necessità di attuare un maggior coordinamento tra i servizi socio assistenziali e so cio sanitari del territorio, stante una situazione
diversificata di esperienze, interventi e strumenti
attuati in materia di maltrattamento, abuso e
sfruttamento sessuale a danno dei minori;
Dato atto che, al fine di promuovere un’azione
integrata tra i vari soggetti coinvolti nella tutela e
nella protezione del minore, si è ritenuto oppor tuno elaborare appositi indirizzi e che per tale
obiettivo ci si è avvalsi dell’opera di un gruppo di
studio costituito da esperti e operatori degli Enti
Locali e delle ASL;
Dato atto altresì che il gruppo di studio,
nell’elaborare gli indirizzi, ha approfondito le
fonti di carattere normativo e giuridico e ha po sto attenzione all’elaborazione scientifico-cultu rale sviluppatasi su queste tematiche sia in cam po regionale che nazionale;
Ritenuto pertanto di approvare il documento
di “Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso
e sfruttamento sessuale a danno dei minori” di cui
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, articolato in due parti:
a) definizione del fenomeno del maltrattamento
e abuso e comportamenti da mettere in atto
da parte di operatori ed Enti;
b) indirizzi e modalità organizzative ai Comuni e
alle Aziende Sanitarie per la gestione del fenomeno del maltrattamento e abuso;
Ritenuto altresì sostenere l’applicazione degli
Indirizzi con un contributo di 150.000,00 € a carico del Fondo delle Politiche Sociali e del Fondo
Sanitario, assegnandoli ai Comuni sedi delle
Conferenze dei Sindaci, secondo lo schema sotto
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indicato, affinché provvedano, in collaborazione
con le Zone, le ASL e gli altri enti e istituzioni coinvolte, a formulare un progetto territoriale per
contrastare abusi e maltrattamenti sui minori,
progetto che dovrà essere inviato al Settore Programmazione delle Politiche Sociali e Integrazione Socio Sanitaria entro e non oltre il 10 dicembre 2004;

Comuni:

Comuni:

Imperia - € 28.000,00 cap. 5296;

Genova - € 46.000,00 cap. 5901;

Chiavari - € 20.000,00 cap. 5296.

La Spezia - € 28.000,00 cap. 5901;

3. di impegnare la somma di € 75.000,00 sul cap.
5901 e la somma di € 75.000,00 sul cap. 5296,
ai sensi dell’art. 86 della legge regionale 15/02
e art. 79 della L.R. 4/11/77, n. 42 e successive
modificazioni ed integrazioni, a favore dei
soggetti beneficiari di cui al precedente punto
2.;

Savona - € 28.000,00 capp. 5901 per l’importo di
€ 1.000,00 e 5296 per l’importo di € 27.000,00;
Imperia - € 28.000,00 cap. 5296;
Chiavari - € 20.000,00 cap. 5296.
Rilevato che, a valere sul contributo di cui sopra, saranno organizzate attività formative di approfondimento specialistico per gli operatori che
si occupano di maltrattamento e abuso, in collaborazione con il Settore Programmazione delle
Politiche Sociali e Integrazione Socio Sanitaria;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali e dell’Assessore alla Salute,
DELIBERA
1. approvare gli “Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori” di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare la spesa di € 150.000,00 per
promuovere l’applicazione degli indirizzi di
cui sopra, assegnando contributi ai Comuni
sedi delle Conferenze dei Sindaci, secondo lo
schema sotto indicato:
€ 75.000.00 sul cap. 5901 “Fondo per le politiche sociali destinato a spese correnti (legge
8.11.2000 n. 328)” ed € 75.000,00 sul cap.
5296 “Ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente” del bilancio corrente
che presentano la necessaria disponibilità;

Genova - € 46.000,00 cap. 5901;
La Spezia - € 28.000,00 cap. 5901;
Savona - € 28.000,00 capp. 5901 per l’importo di
€ 1.000,00 e 5296 per l’importo di € 27.000,00;

4. successivamente alla liquidazione dei contributi assegnati ai sensi dell’art. 83 della Legge
Regionale n. 42/77, previa presentazione, da
parte dei Comuni di cui al precedente punto
2., dei progetti territoriali per contrastare
abusi e maltrattamento sui minori;
5. di dare atto che i Comuni di cui al precedente
punto 2. devono inviare al Settore Programmazione delle Politiche Sociali e Integrazione
Socio-Sanitaria i progetti territoriali per contrastare abusi e maltrattamenti sui minori,
entro e non oltre il 10 dicembre 2004;
6. di dare atto altresì che i contributi assegnati
non sono assoggettabili alla ritenuta fiscale ai
sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 29/9/73, n.
600;
7. di incaricare il Settore Programmazione delle
Politiche Sociali e Integrazione Socio Sanitaria alla diffusione dei presenti Indirizzi a tutti
gli Enti e istituzioni coinvolte nell’assistenza e
nella cura dei minori;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria e sul sito Web della stessa.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004

N. 1081

P.Q.R. 2201-2004. Edilizia sovvenzionata. Piano di utilizzazione dell’ARTE
di Genova. Nuova costruzione di 20 alloggi erp nel Comune di Sestri Levante (PRU di Lavagnina).€ 3.350.775,70.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
per i motivi indicati nelle premesse, che si intendono integralmente richiamati, e relativamente alla realizzazione da parte dell’ARTE di
Genova dell’intervento di nuova costruzione di n.
20 alloggi di erp sovvenzionata nell’area “167”
del Programma di Recupero Urbano di Lavagnina nel Comune di Sestri Levante, per un costo
complessivo di € 3.350.775,70,
1. di localizzare a favore dell’ARTE l’importo di
€ 1.284.948,10 a valere sui fondi del paragrafo
5.3.1. del vigente P.Q.R 2001/2004;
2. di dare atto dell’attivazione da parte
dell’ARTE dell’intera risorsa di € 2.065.827,60
alla stessa destinata dal paragrafo 5.6.1.3. del
vigente P.Q.R 2001/2004 per la realizzazione
dell’intervento in oggetto;
3. di prescrivere che l’ARTE di Genova invii alla
Regione, muniti del provvedimento di approvazione da parte del competente organo amministrativo:
a) il Computo Metrico Estimativo a base
d’asta;
b) il Quadro Economico Esecutivo (SE-NC)
redatto dopo l’appalto;
c) il Quadro Economico Finale (SF-NC) a fine
lavori;
d) il programma di utilizzo delle risorse che,
al netto di quanto finanziato con la presente localizzazione, residuano a sua disposi-
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zione nel paragrafo 5.3.1. del vigente P.Q.R
2001/2004;
4. di assegnare al suddetto intervento i seguenti
codici regionali (ex codici CER):
per le risorse del
SN100250457A0143D
per le risorse del
SN100250457A0144D

paragrafo

paragrafo

5.3.1.

5.6.1.3.

5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, dando atto che dalla data della pubblicazione stessa, in base a quanto stabilito
dall’art. 3 della legge n. 179/92 e s.m.i., decorre il termine di tredici mesi per addivenire
all’inizio dei lavori.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004

N. 1086

Parere ex art. 39, 1o comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al
progetto preliminare del Piano Urba nistico Comunale di Chiusavecchia
(IM).
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1) di esprimere il parere previsto dall’art. 39,
comma 1, della legge regionale 4.09.1997 n. 36
e successive modificazioni, nei confronti del
progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di Chiusavecchia con deliberazione consiliare n. 2 del
31.3.2003, nel termini di cui all’allegato Voto
del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 139 del 14.9.2004 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;
2) di dare atto che il Comune potrà procedere al-
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la adozione del progetto definitivo a norma
dell’art. 40, 1 o e 2o comma della citata legge regionale n. 36/1997, alla luce delle indicazioni
come sopra rese, nonché di quelle formulate
dall’Amministrazione provinciale in sede di
espressione del parere di competenza a norma
del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le integrazioni da apportare al progetto come sopra adottato, sulla
base delle indicazioni contenute nei pareri di
cui sopra, nonché degli altri pareri ed osservazioni di cui alla norma sopra citata, siano tali
da comportare una rielaborazione del progetto medesimo, fermo restando comunque
l’obbligo
di
acquisire,
prima
dell’approvazione del progetto definitivo, il
nulla osta di cui all’art. 69 della più volte citata
legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni in ordine alle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico sulla base
delle valutazioni al riguardo espresse nel ridetto Voto e delle scelte che verranno definitivamente adottate nel progetto definitivo del
Piano Urbanistico Comunale;
3) di disporre che il presente provvedimento
venga pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero

• l’articolo 2, comma terzo, secondo il quale
sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi
nell’allegato 2, ed il comma 4, che norma la
sottoposizione a V.I.A. delle opere ed impianti
incluse nell’allegato 3;
• l’articolo 13, comma nono, secondo il quale
la Giunta regionale si pronuncia entro trenta
giorni dalla conclusione dell’istruttoria, sulla
base del parere espresso dal Comitato tecnico
regionale per la V.I.A.;
• l’art. 18 secondo il quale può essere effettuato
ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’atto sul BURL; sul ricorso si
pronuncia la Giunta sentite le strutture regionali che devono pronunciarsi entro 30 giorni
dalla data di notifica , entro i successivi trenta
giorni la Giunta deve pronunciarsi con decisione motivata.
– la deliberazione 26 novembre 1999, n. 1415
della Giunta regionale, con la quale sono state
approvate le norme tecniche per la procedura
di valutazione di impatto ambientale, e la deliberazione 12 luglio 2002, n. 752 della Giunta
Regionale, con la quale è stata modificata la
precedente;
considerato che:

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004
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N. 1087

Ampliamento discarica RSU loc.Scarpino - Comune di Genova. Ricorso in
opposizione ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 38/98 da parte di AMIU (GE) - Rigetto.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
Vista:
– la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”, ed in particolare:

– in data 10.6.04 è stata attivata dalle Società
AMIU S.p.A. la procedura di V.I.A. regionale
per un ampliamento della discarica RSU loc.
Scarpino- Comune di Genova;
– con deliberazione n. 837 del 30.07.2004 la
Giunta Regionale ha espresso un giudizio interlocutorio di compatibilità ambientale in
quanto non risultava possibile la formulazione di tale un giudizio riferita alla scelta della
discarica come unica forma di smaltimento, e
non in relazione ad un sistema integrato;
– in data 10.8.04 AMIU ha inoltrato ricorso in
opposizione ai sensi dell’art. 18 della l.r. 38/98;
– la sezione per la V.I.A. del Comitato Tecnico
Regionale per il Territorio, convocata per
esprimersi sul ricorso in oggetto, nella seduta
del 14.09.2004, ha reso, a voti unanimi, parere
(voto n. 89/169) di cui al documento allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
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ritenuto di fare proprio il voto n. 89/169 reso
dal suddetto Comitato, per le motivazioni ivi
espresse;
su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Territorio, dott. Franco Orsi
DELIBERA
– di rigettare il ricorso in opposizione presentato da AMIU ai sensi dell’art. 18 l.r. 38/98 avverso la deliberazione della Giunta regionale n.
837 del 30.7.04 in quanto nessuna delle contestazioni presentate dal ricorrente risulta meritevole di accoglimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata,
per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero

pubblici di captazione, adduzione, irrigazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, in
servizio alla data del 31 dicembre 1992;
b) dispone i relativi trasferimenti del personale,
tenuto conto della dotazione organica degli
enti gestori del servizio idrico integrato individuata nel modello gestionale e organizzativo connesso al piano finanziario dell’autorità
d’ambito, sulla base dei parametri di cui al
comma 3;
il provvedimento di cui al comma 1 non comporta alcun onere a carico della Regione;
la dotazione organica è individuata sulla base
dei seguenti parametri:
a) utenza del bacino;
b) servizi idrici esistenti e da realizzare;

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004
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N. 1088

Trasferimento del personale ai gestori del servizio idrico integrato (art. 2
l.r. 17/1994)
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata
• la l. 36/94 recante “ Disposizioni in materia di
risorse idriche”;
• la l.r. 17/98 avente per oggetto” Disposizioni
per il trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrici integrato” ed, in particolare,
– l’art. 2 che prevede che la Giunta regionale:
a) entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede tramite le Province alla
ricognizione del personale appartenente alle
amministrazioni e agli enti adibiti ai servizi

c) usi specifici della risorsa idrica nel bacino;
in presenza della disponibilità di posti nella
dotazione organica di cui al comma 1 può essere
trasferito a domanda anche il personale entrato
in servizio in data successiva al 31 dicembre
1992;
il personale che risulti in eccedenza
all’organico rimane presso gli enti di appartenen za, ove questi non vengano soppressi, ovvero è
assorbito dall’ente al quale essi risultino stru mentali o dal quale siano partecipati;
i trasferimenti decorrono dalla data della stipula della convenzione di cui all’articolo 11 della
L. 36/1994;
– l’art. 3 che stabilisce che il gestore del servizio
idrico integrato applica al personale trasferito
i trattamenti giuridici ed economici previsti
dai contratti collettivi di settore applicati ai
servizi idrici e garantisce, nel trasferimento da
soggetti
pubblici
a
soggetti
privati,
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo
62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
(razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre
1992 n. 421) e dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (disposizioni per
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l’adempimento
di
obblighi
derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

gnatura e depurazione delle acque reflue effettuata dalla Provincia, che costituisce l’allegato
n. 1) al presente atto;

• le Decisioni n. 4 del 13.05.2003 e n. 5
dell’11.06.03 della Conferenza dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Genova,
con cui sono state dichiarate salvaguardate le
seguenti gestioni esistenti: A.M.G.A. S.p.A.,
Genova Acque S.p.A., AM.TER S.p.A.,
E.G.U.A. S.r.l., Idro-Tigullio S.p.A., Società
Acqua Potabile S.r.l. di Sestri Levante, Acque
Potabili spa di Torino, Acque De Ferrari Galliera spa, Acquedotto Nicolay;

• della dotazione organica del SII, da cui risultano n. 95 posti vuoti in organico;

• le Decisioni n. 8 del 13.06.2003 e n. 16 del
22.12.2003 della Conferenza dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Genova, con
cui è stata affidata, fino al 31.12.2008, ad
A.M.G.A S.p.A. la gestione del Servizio idrico
integrato, il coordinamento delle gestioni salvaguardate e l’approvazione del modello gestionale ed organizzativo;
• l’Accordo sulle procedure per il trasferimento
del personale dagli Enti Locali al gestore del
servizio idrico integrato dell’A.T.O. della Provincia di Genova e sulle procedure di assunzione siglato in data 17.03.2004 dalla provincia di
Genova, dal Comitato Consultivo della Conferenza dei Sindaci, dal Gestore Unico e dalle organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria della Funzione Pubblica e del Settore
Idrico;

considerato
• che la ricognizione del personale riguarda sia
quello in servizio alla data del 31 dicembre
1992, sia quello adibito al settore idrico in servizio in data successiva per il quale, peraltro,
esiste disponibilità di posti nella dotazione organica ed in relazione al quale la Provincia con
nota prot. n. 107000/04 del 28 settembre 2004
ha precisato che i Comuni hanno comunicato
l’adesione del personale di che trattasi, ovvero
il fatto che sono intercorse intese sindacali e
che, comunque, i posti in organico erano previsti in data anteriore al 1992;
• che i tempi ristretti con cui la Provincia ha inviato la documentazione necessaria alla predisposizione del presente atto consentono di assegnare ai Comuni il termine del 15 ottobre
2004, entro il quale trasferire il personale ai gestori del servizio idrico integrato;
ritenuto, pertanto, di

• l’Accordo quadro sull’inquadramento del personale trasferito da Enti Locali al gestore del
servizio idrico integrato dell’A.T.O. della Provincia di Genova siglato in data 25.03.04 dal
gestore unico e dalle Organizzazioni Sindacali
Confederali e di Categoria della Funzione Pubblica e del Settore Idrico;

• approvare la tabella da cui risulta il personale
appartenente alle amministrazioni e agli enti
adibiti ai servizi pubblici di captazione, adduzione, irrigazione, distribuzione di acqua ad
usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue da trasferire al gestore del servizio
idrico integrato e alle gestioni salvaguardate,
che costituisce l’allegato n. 1) al presente atto e
che fa parte parte integrante e sostanziale dello
stesso;

• il verbale del Comitato consultivo del 30.08.04
con cui si propone di fissare alla data del
01.10.04 il termine per il trasferimento del personale dai Comuni al gestore del servizio idrico integrato e alle gestioni salvaguardate;

• stabilire che le amministrazioni di cui
all’allegato n. 1) provvedano a trasferire entro
la data del 15 ottobre 2004 il personale di cui al
punto precedente al gestore del servizio idrico
integrato e alle gestioni salvaguardate;

preso atto
• della ricognizione del personale appartenente
alle amministrazioni e agli enti adibiti ai servizi pubblici di captazione, adduzione, irrigazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fo-

• stabilire che il gestore del servizio idrico integrato e le gestioni salvaguardate assumano in
organico il personale loro trasferito e che il
trattamento economico dello stesso non sia inferiore, ma eventualmente migliorativo rispetto a quello goduto presso i Comuni;
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Su proposta dell’Assessore al Territorio e
Ambiente
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa
1. di approvare la tabella da cui risulta il personale appartenente alle amministrazioni e agli
enti adibiti ai servizi pubblici di captazione,
adduzione, irrigazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione
delle acque reflue da trasferire al gestore del
servizio idrico integrato e alle gestioni salvaguardate, che costituisce l’allegato n. 1) al presente atto e che fa parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di stabilire che le Amministrazioni di cui
all’allegato n. 1) provvedano a trasferire entro
la data del 15 ottobre 2004 il personale di cui
al punto 1) al gestore del servizio idrico integrato e alle gestioni salvaguardate;
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3. di stabilire che il gestore del servizio idrico integrato e le gestioni salvaguardate assumano
in organico il personale loro trasferito ai sensi
del punto 2) e che il trattamento economico
dello stesso non sia inferiore, ma eventualmente migliorativo rispetto a quello goduto
presso i Comuni;
4. di pubblicare il presente atto per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso
al TAR della Liguria entro 60 giorni o, alternati vamente, ricorso straordinario al Presidente del la Repubblica entro 120 giorni dalla data di noti fica, comunicazione o pubblicazione dello stes so.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004

N. 1089

Calendario delle attività scolastiche
per l’anno 2004/2005 - Variazione delle vacanze pasquali.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti la deliberazione della Giunta regionale
n. 569 del 7.06.2004 con la quale è stato fissato,
nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione
Liguria, per l’anno 2004/2005, il calendario scolastico, ed in particolare modo sono state stabilite le vacanze natalizie e pasquali;
dato atto che, nella deliberazione sopra citata,
le vacanze pasquali sono state fissate dal 25 marzo 2005 al 30 marzo 2005;

degli Enti Parco. Sostituzione compo nente.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1) Di nominare, in sostituzione del membro effettivo dimissionario nel Collegio Unico dei
Revisori dei Conti degli Enti Parco, ai sensi di
quanto citato in premessa, la persona di seguito indicata:
Pizzorni Pier Giorgio membro effettivo
2) Di nominare quale Presidente del Collegio
Unico dei Revisori degli Enti Parco il Signor
Pizzorni Pier Giorgio
3) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

ritenuto, in ragione ad ulteriori e più approfondite valutazioni relative al periodo da prendere in riferimento per le predette vacanze, di fissare tale periodo dal 24 marzo 2005 al 29 marzo
2005 (termini compresi);
su proposta dell’Assessore incaricato del Servizio Diritto allo Studio e Gestione del Sistema
Integrato Istruzione Formazione Professionale;
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IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
04.10.2004

N. 1092

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di
modificare la deliberazione n. 569 del
07.06.2004, stabilendo le vacanze pasquali dal 24
marzo 2005 al 29 marzo 2005 (termini compresi).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

L. 185/92 - DD.MM. nn. 101.687 del
23.06.2003 e 102.287 del 26.07.2004 e
F.I.R. (Fondo di investimenti regiona li) 2003 - Fondo a sostegno delle
aziende agricole e forestali - Appro vaz. Modalità Generali di attuazione e
Convenzione con FILSE S.p.A.
LA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

omissis
DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
01.10.2004

N. 1091

Collegio Unico dei Revisori dei Conti

1) di affidare alla F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie atte a soddisfare le domande
di contributo istruite a favore delle imprese
agricole colpite dagli eventi calamitosi
2002-2003 citati in premessa, attraverso
l’utilizzo coordinato di:
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1. un finanziamento, a fronte di flussi annuali garantiti da Regione di 275.000 euro sulla base dell’impegno quindicennale di cui
al D.M. 23 giugno 2003 n. 101.687 citato in
premessa
2. un finanziamento, a fronte di flussi annuali garantiti da Regione di 126.000 E sulla
base dell’impegno quindicennale di cui al
D.M. 26 luglio 2004 n. 102.287 citato in
premessa
3. delle risorse del F.I.R. finalizzate all’attivazione
della linea di intervento “Provvidenze a favore
di imprese colpite da calamità naturali o da incendi negli anni 2002 e 2003 per € 1.447.680,00;
2) di disciplinare le modalità generali di attuazione dei sopracitati finanziamenti e del Fondo secondo le disposizioni contenute nella
proposta di cui all’Allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e necessaria,
3) di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Liguria e la
FILSE spa per la gestione del fondo secondo
quanto riportato nell’Allegato n. 2) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e necessaria autorizzando il Direttore
Generale del Dipartimento Agricoltura e Turismo a sottoscrivere la convenzione stessa.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(allegati omessi)
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1823/03, n. 1659/03 e n. 378/04, in merito ai pro getti per la famiglia;
Ritenuto di:
– ammettere a beneficiare delle agevolazioni anche il nucleo familiare composto da 1 genitore
con figlio minore convivente;
– stabilire che il reddito complessivo e cumulativo annuo, al lordo delle imposte, non sia superiore a 39.000,00 euro, al netto della diminuzione di 2.000,00 euro per ogni figlio a carico,
oltre al primo alla data di presentazione della
domanda e di 4.000,00 euro per ogni figlio a
carico, compreso il primo, che si trovi nelle
condizioni di cui all’articolo 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
– ammettere a contributo le spese effettuate a
decorrere da 180 giorni antecedenti la data di
presentazione della domanda;
Dato atto che la D.G.R. 937/2004 dà mandato
al Settore Programmazione delle Politiche Socia li e Integrazione Socio Sanitaria di predisporre
un bando per l’assegnazione di agevolazioni a so stegno delle famiglie con almeno un figlio mino re per la ristrutturazione della prima casa di abi tazione;
Vista la Legge Regionale 26.03.2002 n. 15
“Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Programmazione delle Politiche Sociali e
Integrazione Socio Sanitaria
DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
05.10.2004

N. 1093

Modifiche alla DGR. n. 937/2004 “Modifiche ed integrazioni alle DGR. n.
1823/2003, n. 1659/2003 e n. 378/2004,
in merito ai progetti per la famiglia”.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la D.G.R. n.937 del 06.08.2004
“Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n.

1. Di approvare le seguenti modifiche ai beneficiari delle agevolazioni per la ristrutturazione
della prima casa di abitazione:
– ammissione anche dei nuclei familiari composti da 1 genitore con figlio minore convivente;
– reddito complessivo e cumulativo annuo, al
lordo delle imposte, non superiore a 39.000,00
euro, al netto della diminuzione di 2.000,00 euro per ogni figlio a carico, oltre al primo alla
data di presentazione della domanda e di
4.000,00 euro per ogni figlio a carico, compreso il primo, che si trovi nelle condizioni di cui
all’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
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– ammissione a contributo anche di coloro che
hanno già effettuato le spese nei 180 giorni antecedenti la data di presentazione della domanda;
2. Di dare mandato al Settore Programmazione
delle Politiche Sociali e Integrazione Socio
Sanitaria affinché di intesa con F.I.L.S.E. venga predisposto il bando per l’assegnazione di
agevolazioni a sostegno delle famiglie con almeno un figlio minore per la ristrutturazione
della prima casa di abitazione, tenendo a riferimento i criteri individuati dalla D.G.R. n.
937/2004 e dal presente provvedimento;
3. Di dare la necessaria pubblicizzazione al bando attraverso la stampa locale e di provvedere
alla pubblicazione del bando sul BURL.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
15.10.2004

N. 1136

L. 457/78, L. 179/92 e l.r. 3/99. P.Q.R.
2001/2004. Procedure regionali per
l’individuazione di soggetti attuatori
di programmi costruttivi e di recupero di edilizia convenzionata agevolata
da destinare a particolari categorie di
soggetti.
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
• le leggi 05.08.1978 n. 457 e 17.02.1992 n. 179
contenenti norme sull’edilizia residenziale
pubblica;
• la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti
amministrativi della Regione in materia, tra
l’altro, di edilizia residenziale pubblica;
• la deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del
10.07.2001 contenente le prescrizioni programmatiche di edilizia residenziale per gli anni
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2001/2004 relative, tra l’altro, all’utilizzazione
dei fondi di edilizia agevolata, con riferimento in
particolare alle disposizioni del punto 6.4. “Modalità di utilizzazione delle economie maturate
sui fondi dell’edilizia agevolata” che individua
come destinatari dei finanziamenti suddetti anche i programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata ad opera di imprese e cooperative di abitazione con inizio e fine lavori in periodi predefiniti e dei punti 6.5.1 e 6.5.2. che destinano le economie maturande di edilizia agevolata all’accesso alla proprietà da realizzarsi sia mediante interventi di nuova costruzione che di recupero ad opera dei soggetti previsti dalla vigente normativa;
• la propria precedente deliberazione n. 394 del
29.04.2002 con la quale è stato approvato il nuovo sistema dei costi applicabile agli interventi
edilizi da realizzarsi nell’ambito del territorio
regionale ed i relativi schemi di quadri economici utilizzabili dagli operatori, adottati con
decreto dirigenziale n. 1930 del 25.09.2002;
• la propria precedente deliberazione n. 1527 del
13.12.2002 con la quale è stato approvato il
bando regionale per l’individuazione di soggetti attuatori di edilizia convenzionata agevolata
in attuazione del predetto punto 6.4. del programma quadriennale, attualmente in fase di
gestione, che finanzia interventi costruttivi in
corso di realizzazione da parte di imprese e cooperative o loro consorzi, da cedere od assegnare in proprietà a soggetti in possesso di determinati requisiti per essere utilizzati come
propria abitazione primaria;
Atteso che il citato bando regionale non ha
tuttavia esaurito la richiesta di agevolazioni sul
territorio per le finalità cui era stato predisposto
e che quindi si rende necessario, al fine di realiz zare una completa omogeneità di situazioni, ri solvere quelle tuttora esistenti procedendo al fi nanziamento degli interventi costruttivi in corso
di ultimazione o già ultimati che insistono nel
territorio soprattutto nei Comuni di media e
grande dimensione;
Dato atto che si è inoltre manifestata
l’esigenza di favorire l’accesso alla proprietà da
parte di coppie di recente o prossima costituzio ne, da poter derivare sia da interventi di nuova
costruzione che da interventi di recupero del pa trimonio edilizio esistente realizzabili da parte di
imprese e cooperative di abitazioni;
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Considerato che al fine di limitare l’eccessiva
cementificazione delle aree urbane e di favorire
l’incremento di popolazione relativamente giovane non solo nelle zone già densamente popolate,
è opportuno incentivare il recupero edilizio di
immobili già esistenti, anche costituiti da pochi
alloggi, situati in Comuni di piccole dimensioni;
Considerato pertanto che per dare una adeguata risposta alle predette esigenze, è doveroso
formulare due nuove procedure regionali di finanziamento finalizzate rispettivamente la prima alla nuova costruzione di programmi già in
corso di realizzazione o ultimati e la seconda alla
nuova costruzione od recupero di immobili già
esistenti;
Ritenuto di approvare le allegate procedure
regionali onde portare a conoscenza degli operatori gli elementi necessari per poter ottenere la
concessione dei contributi di cui trattasi ed inoltre di provvedere a comunicare le modalità in esse contenute oltre che mediante la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche attraverso adeguata divulgazione e
pubblicità da realizzarsi tramite la stampa ed il
mezzo informatico;
Dato atto che le risorse finanziarie assegnabili
ai contributi in questione ammontano complessivamente a € 5.500.000,00 di cui: € 2.500.000,00
destinati alla prima procedura e € 3.000.000,00
destinati alla seconda, comprensive di €
50.000,00 destinate alle attività di divulgazione,
pubblicità e strutturazione della banca dati indispensabile all’attivazione dei programmi costruttivi e di recupero di edilizia convenzionata agevolata da destinare a particolare categoria di soggetti;
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Su proposta dell’Assessore Luigi Morgillo incaricato del Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica,
DELIBERA
• di approvare le annesse procedure regionali,
facenti parte integrante della presente deliberazione, per l’individuazione di soggetti attuatori di programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata da destinare a particolari
categorie di soggetti;
• di assegnare al programma in questione risorse pari a € 5.500.000,00 di cui: € 2.500.000,00
destinati alla procedura di finanziamento per
gli interventi di nuova costruzione in corso di
ultimazione o già ultimati e € 3.000.000,00 destinati alla procedura di finanziamento per la
nuova costruzione o il recupero di immobili
già esistenti, comprensive di € 50.000,00 destinate alle attività di divulgazione, pubblicità e
strutturazione della banca dati indispensabile
all’attivazione dei programmi costruttivi e di
recupero di edilizia convenzionata agevolata
da destinare a particolare categoria di soggetti;
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Edilizia a procedere ai conseguenti atti di competenza;
• di pubblicare integralmente la presente deliberazione e le annesse procedure sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria;
• di dare ampia divulgazione del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
15.10.2004

N. 1137

Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 26
“Città a colori”. Approvazione del
bando a regia regionale per il finanziamento della redazione dei Progetti
Colore.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
• la legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 concernente “Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati”;
• la legge regionale 15 dicembre 1995 n. 57 avente titolo “Modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1987 n. 25, 2 maggio 1990 n. 343 e 3 marzo
1994 n. 10”;
• la legge regionale 27 ottobre 2003 n. 26 “Città a
colori”, ed in particolare l’articolo 18 quinquies, comma 1, che prevede che al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti, i Comuni possono dotarsi di
un Progetto Colore i cui elaborati sono definiti
da specifico regolamento attuativo da emanarsi da parte della Giunta regionale.
Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 741 del 8 luglio 2004 concernente “Indirizzi e prescrizioni
per le Amministrazioni comunali per la redazione del Progetto Colore di cui alla l.r. n. 26/03 Città a Colori”.
Considerato che:
• la citata l.r. n. 26/03 all’articolo 18 sexies, comma 1, prevede che la Regione possa concedere
contributi a favore dei Comuni per la redazione del Progetto Colore di cui all’articolo 18
quinquies, promuovendone la redazione con le
Università, i Comuni ed altri soggetti anche
mediante la stipula di convenzioni con le quali
può essere prevista l’organizzazione di appositi corsi informativi;
• la medesima l.r. n. 26/03 all’articolo 18 sexies,
comma 4, prevede inoltre che sia la Giunta re-
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gionale a determinare, con proprio atto, le procedure, i criteri ed i requisiti per dare attuazione a quanto previsto al comma 1 del medesimo
articolo;
• Regione Liguria, in fase di prima applicazione
della l.r. n. 26/03 e in via sperimentale, ha individuato nell’allegato Bando specifiche aree tematiche caratterizzate da evidenti condizioni
di omogeneità che possono riguardare la morfologia dei luoghi, lo sviluppo storico-urbanistico del tessuto urbano, la presenza di caratteri architettonici e decorativi d’insieme peculiari, le tecniche e i materiali impiegati dalle maestranze che hanno operato localmente;
• Regione Liguria intende contribuire alla spese
per la redazione dei Progetti Colore, nella misura e secondo le modalità indicate nel Bando
allegato, mediante la concessione di contributi
a favore delle Amministrazioni comunali il cui
territorio risulti compreso nelle aree individuate dal Bando.
Ritenuto che il documento allegato al presente provvedimento, denominato “Bando a regia
regionale per il finanziamento della redazione
dei Progetti Colore. L.r. n. 26 del 27 ottobre 2003
– Città a Colori”, corrisponda agli obiettivi di cui
alle premesse del presente atto e sia, pertanto, da
approvare.
Ritenuto, altresì, di destinare al finanziamento del presente Bando risorse economiche pari a
1.000.000,00, accantonandole sul capitolo 615
“Contributi ai Comuni per la redazione del Pro getto Colore (ll.rr. nn. 25/87 e 29/02)” che presen ta la necessaria disponibilità.
Su proposta dell’Assessore Luigi Morgillo incaricato del Servizio Edilizia
DELIBERA
• di approvare il Bando allegato al presente
provvedimento, quale sua parte integrante e
sostanziale, denominato “Bando a regia regionale per il finanziamento della redazione dei
Progetti Colore. L.r. n. 26 del 27 ottobre 2003 –
Città a Colori”;
• di accantonare l’importo di € 1.000.000,00 sul
capitolo 615 “Contributi ai Comuni per la redazione del Progetto Colore (ll.rr. nn. 25/87 e
29/02)” che presenta la necessaria disponibilità.
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• di pubblicare il testo integrale del presente
provvedimento e del relativo allegato sul
BURL e di darne divulgazione sul sito internet
regionale.
Avverso il presente provvedimento è possibile
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso ammini-
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strativo straordinario al Presidente della Repub blica entro 120 giorni dalla notifica, comunica zione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
19.10.2004

N. 1154

Procedura per il rilascio della proroga
del termine di presentazione della
rendicontazione spese relative eventi
alluvionali anno 2000.
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siva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3347 del 2 aprile 2004 il termine di
dodici mesi previsto al punto 2.4, lettera c), ulti mo capoverso, della direttiva del Ministro
dell’Interno delegato per il coordinamento della
protezione civile del 30 gennaio 2001, concer nente la presentazione del modello allegato “D”,
può essere prorogato fino al 31 dicembre 2004 e
che tale differimento è concesso dalla Regione
Liguria su richiesta motivata dei soggetti interes sati;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”;
Vista la Direttiva per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 4 bis della legge 11 dicembre
2000, n. 365 del Ministro dell’Interno, delegato
per il coordinamento della Protezione Civile del
30 gennaio 2001;
Richiamata la propria deliberazione n. 323
del 16 marzo 2001, con la quale la Regione Liguria, in ottemperanza a quanto previsto dalla sopracitata direttiva, ha attribuito al Servizio Ispettorato delle Funzioni Agricole regionale e alle Camere di Commercio la ricezione delle istanze
presentate dalle imprese agricole e non agricole,
lo svolgimento dell’attività istruttoria e
l’espletamento dei controlli;
Atteso in particolare che la citata Direttiva ministeriale, al punto 2.4 lettera e), ultimo capoverso, ha stabilito nei confronti delle imprese agricole e non agricole, il termine di 12 mesi dalla
concessione dei benefici per la presentazione alla
regione da parte dei soggetti beneficiari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo il modello “D”, oltre alla relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati;
Vista la precedente Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio
2003 con la quale è stata data facoltà a questa
Amministrazione di prorogare al 31 dicembre
2003 il termine di dodici mesi concernente al presentazione del modello allegato D;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 del succes-

Dato atto che il competente Assessore regionale ha fornito con nota prot. n. 731 segr. del
18.05.2004, prime indicazioni in ordine
all’acquisizione della documentazione richiesta
per il rilascio della proroga di cui trattasi, fissan do quale termine per la presentazione delle ri chiesta di proroga la data del 16 luglio 2004;
Atteso che in osservanza della nota assessorile
sopracitata sono pervenute alla competente
struttura regionale, per il tramite degli Ispettora ti agricoli e delle Camere di Commercio, diverse
istanze di proroga;
Preso atto delle variegate problematiche esistenti sul territorio, in relazione alle numerose
pratiche di richiesta danni, riferite alle imprese
agricole ed alle attività produttive, non ancora
concluse e per le quali è necessario fornire ulte riori indicazioni al fine della loro definizione;
Considerato in particolare che la situazione
delle domande di contributo inoltrate a suo tem po dalle imprese danneggiate è la seguente:
– imprese che non hanno trasmesso il modello
“D” alla scadenza dei 12 mesi o alla scadenza
delle proroghe precedentemente concesse;
– imprese che hanno presentato il modello “D”
oltre il termine di 12 mesi od oltre la proroga
precedentemente concessa;
– imprese che hanno presentato entro i termini
prefissati il modello “D” relativo ai lavori realizzati in misura minore rispetto a quelli ammessi a contributo e che in epoca successiva a
tale presentazione hanno proseguito nei lavori;
Ritenuto che occorre pertanto individuare in
modo completo e definitivo i requisiti richiesti
alle imprese per presentare la domanda, i tempi e
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le modalità di presentazione, nonchè i criteri per
la concessione della proroga di che trattasi e le
conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle
prescrizioni del presente provvedimento;
Ritenuto di valutare con i parametri indicati
dalla presente deliberazione anche le domande
già trasmesse in esito alla citata nota assessorile
del 18 maggio 2004;
Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture,
Trasporti e Protezione Civile
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smettere, tramite mezzo postale, entro e non ol tre il 22 novembre 2004, una istanza di proroga
motivata redatta sull’allegato modello B, alla Re gione Liguria, Via Fieschi 15, Settore Protezione
Civile ed Emergenza, che provvede a comunicare
alle imprese interessate l’accoglimento della
proroga o il rigetto dell’istanza.
Le istanze che pervengono oltre la data del 22
novembre 2004 sono archiviate.
3. Istruttoria relativa alle imprese di cui al punto
1 lett. b)

DELIBERA
– di approvare, per i motivi indicati nella premessa cui si fa ogni più ampio riferimento, la
procedura finalizzata alla concessione della
proroga del termine previsto dal punto 2.4, lettera c), ultimo capoverso, della direttiva del
Ministro dell’Interno del 30 gennaio 2001, come di seguito indicato:
1. Requisiti delle imprese
Possono usufruire della presente procedura:

Per le imprese di cui alle lett. b) del precedente punto 1, gli Ispettorati agricoli e le Camere di
Commercio territorialmente competenti proce dono alla verifica del modello “D” e della docu mentazione a suo tempo inviata dalle aziende
agricole e dalle altre imprese, concernente la ren dicontazione dei lavori effettuati in relazione a
quanto dichiarato nel preventivo, dandone tem pestiva comunicazione al Settore Protezione Ci vile della Regione Liguria per gli adempimenti di
competenza.
4. Criteri per concessione della proroga

a) imprese che non hanno trasmesso il modello
“D” alla scadenza dei 12 mesi previsti dalla vigente normativa o alla scadenza della proroga
precedentemente concessa;
b) imprese che hanno presentato il modello “D”
oltre il termine di 12 mesi ovvero oltre la proroga precedentemente concessa;
c) imprese che hanno presentato entro i termini
previsti il modello “D” relativo ai lavori realizzati in misura minore rispetto a quelli ammessi a contributo e che in epoca successiva a tale
presentazione hanno proseguito nei lavori.
2. Modalità di presentazione delle richieste di
proroga

La proroga per la presentazione del modello
“D” può essere concessa dalla Regione in presen za di richiesta motivata fondata sui seguenti ele menti:
– impedimenti tecnico-amministrativi o di altro
genere;
– ritardi di vario genere, purchè non imputabili
all’impresa istante;
– motivi gravi o sopravvenuti.
5. Decadenza del beneficio

Le imprese di cui alla lettera a) devono trasmettere, tramite mezzo postale, entro e non oltre il 22 novembre 2004, una istanza di proroga
motivata redatta sull’allegato modello A, alla Regione Liguria, Via Fieschi 15, Settore Protezione
Civile ed Emergenza, che provvede a comunicare
alle imprese interessate l’accoglimento della
proroga o il rigetto dell’istanza.

Le imprese agricole e le altre imprese non
agricole di cui alla lett. a), cui viene concessa la
proroga, sono tenute a presentare rispettivamen te agli Ispettorati agricoli e alle Camere di Com mercio, entro il 31 dicembre 2004, apposita di chiarazione sostitutiva di atto di notorietà redat ta secondo il modello “D” allegato alla Direttiva
del Ministro dell’Interno del 30 gennaio 2001, ol tre alla relazione analitica contenente la descri zione degli interventi effettuati e ritenuti ammis sibili.

Le imprese di cui alla lettera c) devono tra-

Le imprese agricole e le altre imprese non
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agricole di cui alla lett. c), cui viene concessa la
proroga, sono tenute a presentare rispettivamente agli Ispettorati agricoli e alle Camere di Commercio, entro il 31 dicembre 2004, una integrazione del modello “D” già presentato nei termini
di legge o di proroga e concernente i lavori realizzati in epoca successiva alla presentazione del
medesimo modello, oltre ad una relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati e ritenuti ammissibili.
Il termine del 31 dicembre 2004 è da considerarsi ultimativo e non assolutamente prorogabile.
Pertanto la mancata presentazione della
istanza di proroga o del modello “D” o sua integrazione entro i termini fissati dal presente provvedimento comporta la decadenza dal beneficio
e il contestuale recupero del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua liquidazione fino al momento della restituzione.
– di valutare le istanze di proroga già presentate
dalle imprese in attuazione della nota assessorile del 18 maggio 2004 alla luce delle disposizioni contenute nel presente delibera, previa
trasmissione da parte delle medesime imprese
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto sull’allegato modello A;
– di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO
Franco Rizzo
(segue allegato)

Modello A
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato/a il . . . . . . . . . . . .
.....a.........................................
(prov) . . . . . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . (prov.) . . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
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falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 di cembre 2000, n. 445
DICHIARA
di non aver presentato il suddetto modello D
ed allegati entro il termine di 12 mesi dalla con cessione dei benefici ovvero oltre la proroga con cessa essendo intervenuti:
– Impedimenti tecnico-amministrativi o di altro
genere
(specificare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................
...............................................
...............................................
– Ritardi di vario genere
(specificare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . .
...............................................
...............................................
...............................................
– Motivi gravi o sopravvenuti
(specificare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................
...............................................
...............................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e, pertanto,
CHIEDE
che venga concessa una proroga al 31 dicembre 2004 per la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di rendicontazione
delle spese sostenute per il ripristino dell’attività
produttiva a seguito degli eventi calamitosi
dell’autunno 2000, redatta secondo il modello
“D” allegato alla Direttiva del Ministro
dell’Interno del 30 gennaio 2001 nonché la rela zione analitica concernente la descrizione degli
interventi effettuati
Dichiaro di essere informato, ai sensi
dell’articolo 13 e seguenti del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali rac colti saranno trattati, anche con strumenti infor matici, esclusivamente nell’ambito del procedi mento per il quale la presente dichiarazione vie ne resa.
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Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL DICHIARANTE
..................
allegare una fotocopia del documento d’identità
.......................
(firma per esteso e leggibile)
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– Motivi gravi o sopravvenuti
(specificare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
. . . . . . . . . . . . . . . e, in epoca successiva alla presen tazione del modello “D”, di aver proseguito nei
lavori, per cui
CHIEDE

Modello B
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a il . . . . . . . . . . . . .
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov) . . . . . . .
e residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov.) . . . . . . .
via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefono . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di aver presentato il suddetto modello D ed allegati entro il termine di legge o di proroga e di
aver realizzato lavori in misura minore rispetto a
quelli ammessi a contributo essendo intervenuti:
– Impedimenti tecnico-amministrativi o di altro
genere
(specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................
...............................................
...................................... .........
...............................................

che venga concessa una proroga al 31 dicembre 2004 per la presentazione dell’integrazione
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorie tà di rendicontazione delle spese sostenute per i
lavori di ripristino dell’attività produttiva a se guito degli eventi calamitosi dell’autunno 2000
realizzati in epoca successiva alla presentazione
del modello “D” allegato alla Direttiva del Mini stro dell’Interno del 30 gennaio 2001, redatta su
medesimo modello, nonché la relazione analitica
concernente la descrizione degli interventi effet tuati.
Dichiaro di essere informato, ai sensi
dell’articolo 13 e seguenti del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali rac colti saranno trattati, anche con strumenti infor matici, esclusivamente nell’ambito del procedi mento per il quale la presente dichiarazione vie ne resa.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL DICHIARANTE
.................
allegare fotocopia del documento d’identità
.......................
(firma per esteso e leggibile)

– Ritardi di vario genere
(specificare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
05.10.2004

N. 137

Comune di Ospedaletti (IM) - Appro -
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vazione del nuovo Regolamento Edilizio e della correlativa variante al Piano Regolatore Generale concernente
la definizione dei parametri urbanistico-edilizi.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
omissis
DECRETA
1) È approvato, a condizione dell’accettazione
delle prescrizioni in premessa richiamate, il
nuovo Regolamento Edilizio del Comune di
Ospedaletti, adottato con deliberazione del
Commissario
Straordinario
n.
25
dell’11.03.2004 unitamente alla variante al
Piano Regolatore Generale che esso comporta;
2) Le osservazioni sono decise come in premessa
indicato, con conseguente introduzione delle
corrispondenti modifiche d’ufficio;
3) L’elaborato contenente il testo del nuovo Regolamento Edilizio con le modifiche come sopra prescritte, debitamente vistato dal Dirigente del Settore Urbanistica, viene depositato agli atti del Settore medesimo in allegato al
secondo originale del presente decreto quale
sua parte integrante;
4) Il presente decreto sarà reso noto mediante
pubblicazione, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante deposito, con il relativo allegato ed elaborato, a libera visione del pubblico presso la
Segreteria del Comune di Ospedaletti a norma
dell’art. 10, 6 o comma, della citata Legge
Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni e affissione all’Albo Pretorio del Comune a norma dell’art. 124 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
5) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge
7.8.1980 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria,
secondo le modalità di cui alla Legge
06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordi-
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nario 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 decreto stesso.
Presidente della Giunta regionale
Sandro Biasotti

DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE SERVIZIO STAFF DI
DIREZIONE DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA E TURISMO
05.10.2004

N. 572

Riconoscimento Associazione Provin ciale Olivicoltori Savonesi, con sede a
Savona, Via Famagosta 9/5 ai sensi del
D.M. 16 maggio 2003.
IL DIRETTORE
omissis
DECRETA
1) di attribuire, per i motivi in premessa indicati,
il riconoscimento di cui all’art. 3 del D.M. 16
maggio 2003 alla Associazione Provinciale
Olivicoltori Savonesi, con sede a Savona Via
Famagosta 9/5;
2) di attribuire alla suddetta Associazione il n.
5/2004 ai sensi dell’art.3, comma 6 del D.M.
16.05.2003;
3) di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Ligu ria o, alternativamente, ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica ri spettivamente entro 60 o 120 giorni dalla comu nicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Maurizio Scaiola
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DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE SERVIZIO STAFF DI
DIREZIONE DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA E TURISMO
05.10.2004

N. 573

Riconoscimento Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Imperia
Via Acquarone n. 8, ai sensi del D.M.
16 maggio 2003.

partimento Formazione, Istruzione,
Lavoro, Cultura e Sport n. 549 del
24.09.2004.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione n. 2017 del 03.09.1998
con la quale è stato istituito il Comitato regionale
di Coordinamento in materia di sicurezza e salu te sui luoghi di lavoro previsto all’art. 27 del
D.Lgs. n. 626/1994;
vista la deliberazione n. 375 del 27.04.2004
con la quale, conseguentemente al nuovo assetto
organizzativo ed alle competenze attribuite
all’Ufficio Sicurezza negli ambienti di lavoro, è
stata modificata la sopracitata deliberazione n.
2017/98;

IL DIRETTORE GENERALE
omissis
DECRETA
1) di attribuire, per i motivi in premessa indicati,
il riconoscimento di cui all’art. 3 del D.M. 16
maggio 2003 alla Associazione Provinciale
Produttori Olivicoli di Imperia con sede ad
Imperia, via Acquarone n. 8;
2) di attribuire alla suddetta Associazione il n.
4/2004 ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.M.
16.05.2003;
3) di disporre la pubblicazione, per estratto, del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Liguria o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello
stesso.
IL Direttore Generale
Maurizio Scaiola

DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE UFFICIO SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
05.10.2004
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N. 591

Correzione errore materiale nel decreto del Direttore Generale del Di-

visto il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro, Cul tura e sport, n. 417 del 16.07.2004, con il quale
sono stati nominati i membri del Comitato Re gionale di Coordinamento in materia di sicurez za e salute sui luoghi di lavoro;
visto il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro, Cul tura e sport, n. 549 del 24.9.2004, con il quale so no stati sostituiti 5 membri del Comitato Regio nale di Coordinamento in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro su indicazione degli
Enti interessati tra cui l’I.S.P.E.S.L.;
vista la nota dell’I.S.P.E.S.L. - Dipartimento di
Genova, prot. n. 5868 del 22 settembre 2004, con
la quale è stata data comunicazione della sostitu zione del dr. Angelo Quarto, membro supplente
del Comitato, con il P.I. Giacomo Rigalza;
preso atto che, per mero errore materiale, nel
dispositivo del suindicato decreto del Direttore
n. 549/2004 è stato indicato, quale membro sup plente del Comitato regionale di Coordinamento
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavo ro, il nominativo del dr. Andrea Pallano anziché
del P.I. Giacomo Rigalza;
considerata quindi la necessità di provvedere
alla correzione di cui trattasi
DECRETA
• Di correggere il nominativo del dr. Andrea Pal-
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lano indicato, per mero errore materiale, nel
decreto del Direttore Generale del Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro, Cultura e
sport, n. 549 del 24.09.2004 quale membro
supplente del Comitato regionale di Coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con il nominativo del P.I. Giacomo Rigalza, designato dall’I.S.P.E.S.L. - Dipartimento di Genova;

rativa ha comunicato la variazione della sede le gale;

• Di nominare, membro supplente del Comitato
regionale di Coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il P.I. Giacomo Rigalza

1) di modificare il decvreto del Presidente della
Giunta regionale n. 270 del 28.04.1997 avente
ad oggetto: “Iscrizione all’Albo regionale delle
Cooperative sociali ai sensi della l.r. 1.6.1993
n. 23 art. 2: C.I.S.E.F. Coop. intervento sociale
educativo e formativo soc. cooperativa sociale
a r.l. si S. Olcese (GE)” indicando quale sede
legale della Cooperativa stessa Coso Cesare
Battisti 73-75 r - 16019 Ronco Scrivia (GE);

• Di pubblicare per estratto il presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL Direttore Generale
Roberto Murgia

DECRETA

2) di apportare la suddetta modifica all’Albo regionale delle Cooperative sociali;

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PROMOZIONE E
VALUTAZIONE DEL SISTEMA
SOCIALE
29.09.2004

ritenuto di dover provvedere alla modifica del
precedente decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 270/1997 per la parte relativa alla se de legale della Cooperativa;

3) di notificare il presente decreto alla Cooperativa stessa, alla Prefettura di Genova ed alla
Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia di Genova.
IL DIRIGENTE
Elena Ricci

N. 1024

Modifica DPGR n. 270 del 28.04.1997
avente ad oggetto: Iscrizione all’Albo
regionale delle Cooperative sociali ai
sensi l.r. 1.69.1993 n. 23 art. 2:
“C.I.S.E.F. Coop. Intervento sociale
edcucativo e formativo Soc. cooperativa sociale a R.L. di S. Olcese (GE)”
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 della l.r. n. 23/1993 che prevede
l’istituzione dell’Albo regionale dele Cooperative
sociali;

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENTRATE REGIONALI
30.09.2004

N. 1933

Trentacinquesima variazione al De creto Dirigenziale 177/99 (Federazio ne Italiana Tabaccai) per cambi di ti tolarità alla riscossione della tassa au tomobilistica.
IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 270 del 28.04.1997 attraverso
il quale si è provveduto all’iscrizione all’Albo regionale dele Coperative sociali della cooperativa
C.I.S.E.F. Coop. Intervento sociale educativo e
formativo Soc. cooperativa sociale a rl.” di S.
Olcese (GE);

– Di modificare l’elenco dei tabaccai facente parte integrante del decreto 177/99 citato come segue:

preso atto della nota del 27.08.2004, agli atti
del Servizio, attraverso la quale la citata Coope-

- autorizzando i nuovi titolari alla riscossione
della tassa automobilistica:

omissis
DECRETA
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– di disporre il riversamento alla Regione delle
somme riscosse dai tabaccai, autorizzati con il
presente decreto, tramite procedura bancaria
(RID) nei termini di cui all’art. 4 del D.P.C.M.
25.01.1999,
n.
11
pena
la
revoca
dell’autorizzazione concessa;
– di nominare i tabaccai medesimi responsabili
del trattamento dei dati ai sensi della Legge n.
675/1996,
– di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL Dirigente
Luciano Stefanelli

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PREVENZIONE
24.09.2004

N. 1935

Aggiornamento elenco regionale per
l’inserimento degli stabilimenti e dei
centri riconosciuti per la raccolta o la
trasformazione del latte e dei prodotti
a base di latte ai sensi dell’art. 10
D.P.R. 54/97.
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto Dirigenziale n.
2982 del 20.12.2000 è stata disposta l’istituzione
di apposito elenco regionale per l’inserimento degli stabilimenti e dei centri riconosciuti per la
raccolta o la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
n. 54/97;
Tenuto conto che con il summenzionato Decreto è stato altresì disposto di procedere
all’aggiornamento del suddetto elenco per ogni
successivo inserimento;
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Considerato che l’ultimo aggiornamento
dell’elenco regionale è avvenuto in data
07.06.2004 con Decreto Dirigenziale n. 1074;
Tenuto conto che la Regione Liguria ha emanato il Regolamento Regionale inerente le proce dure di rilascio dell’autorizzazione sanitaria di
cui all’art. 4 e del riconoscimento - sostitutivo
dell’autorizzazione sanitaria - di cui all’art. 10 del
D.P.R. 54/97;
Considerato che il suindicato Regolamento
Regionale ha tenuto conto dell’inserimento nel
sistema dell’Anagrafe Nazionale degli Stabili menti istituito presso il Ministero della Salute
degli stabilimenti che hanno conseguito il rico noscimento di idoneità ex art. 10 D.P.R. 54/97;
Tenuto conto che, con nota prot.n. 7147
dell’8.9.2004, il Comune di Tovo S.Giacomo (SV)
ha trasmesso copia del provvedimento autorizza torio prot. n. 6694, sostitutivo di autorizzazione
sanitaria, rilasciato in data 17.8.2004 alla Sig.ra
Ricciardello Carmela, titolare dell’Azienda agri cola “Il Vecchio Castagno”, per lo stabilimento di
lavorazione e trasformazione del latte e prodotti
a base di latte, sito in Tovo S.Giacomo, via Por tio, 185, con l’attribuzione del numero di ricono scimento 07/080;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 9
del Regolamento Regionale sopracitato, il rico noscimento sostitutivo dell’autorizzazione sani taria opera la propria efficacia dalla data di iscri zione dello stabilimento nell’apposito Elenco Re gionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 2982 del
20.12.2000;
Ritenuto pertanto necessario procedere
all’aggiornamento prescritto dell’Elenco regio nale - di cui al Decreto Dirigenziale 2982 del
20.12.2000 - con l’iscrizione della Ditta “Il Vec chio Castagno” di Ricciardello Carmela, titolare
dello stabilimento sito in Tovo S.Giacomo Via
Portio, 185, numero di riconoscimento 07/080;
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Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001;
Visto il D.P.R. 54/97;
Visto il Regolamento Regionale n. 2/2003;
Per tutto ciò premesso
DECRETA
Di aggiornare l’Elenco regionale, che si allega
quale parte integrante e necessaria del presente
provvedimento, tenendo conto di quanto indicato dal Ministero della Salute per l’inserimento
degli Stabilimenti e dei Centri riconosciuti per la
raccolta e la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
n. 54/97, nell’Anagrafe Nazionale degli Stabilimenti, con l’iscrizione della Ditta “Il Vecchio Castagno” di Ricciardello Carmela, titolare dello
stabilimento, sito in Tovo S.Giacomo, via Portio,
185, numero di riconoscimento 07/080;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sig.ra Ricciardello Carmela, titolare
dell’Azienda Agricola “Il Vecchio Castagno”, al
Sindaco del Comune di Tovo S.Giacomo, al Direttore Generale dell’A.U.S.L. 2 “Savonese” e al
Comando Carabinieri per la Sanità di Genova.
Di far pubblicare integralmente il presente
provvedimento sul B.U.R.
Che la pubblicazione sul B.U.R. vale quale comunicazione ai soggetti interessati.
IL DIRIGENTE
Speranza Sensi
(allegato omesso consultabile presso il Servizio
Prevenzione)

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE
E PROMOZIONE
04.10.2004

N. 1973

Attuazione DGR n. 1038/2001 - Sottomisura 14.1 del Piano di Sviluppo Rurale: approvazione della spesa del
programma “Agriligurianet” consun-
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tivo terzo anno (2003-2004) e determi nazioni conseguenti.
IL DIRIGENTE
Visto il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
di Garanzia (FEOGA) e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
n. 1523 del 15.12.1999 ad oggetto “Piano di svi luppo rurale anni 2000/2006 Regolamento (CE)
n. 1257/99 del Consiglio del 17.5.1999”, con la
quale si trasmette al Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, per l’inoltro alla Commissio ne Europea, il Piano di sviluppo rurale (di segui to denominato “Piano”);
Considerato che il Piano è stato approvato in
sede comunitaria con Decisione della Commis sione Europea n. C (2000) 2727 def in data
2609.2000 e il Consiglio Regionale, nella seduta
del 22.12.2000, ne ha preso atto, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto
1995 n. 44;
Vista la DGR n. 1421 del 22.12.2000 ad oggetto “Regolamento CE n. 1257/99 - Piano di Svilup po Rurale Regionale: criteri e modalità generali
di attuazione del Piano”;
Vista la DGR n. 531 del 11.05.2001 ad oggetto
“Piano regionale di sviluppo rurale concessione
dei contributi attraverso anticipazioni ai beneficiari finali: fissazione delle relative modalità e
procedure” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale
n. 1038 del 12.09.2001 con la quale è stato appro vato il programma “Agriliguri@.Net” nell’ambito
della sottomisura 14.1 del Piano di Sviluppo Ru rale;
Considerato che la citata DGR n. 1038/2001
definisce i criteri e le procedure di attuazione al
suddetto programma e individua, tra l’altro:
– la Regione Liguria come soggetto beneficiario
finale dei contributi richiesti direttamente
all’AGEA;
– la Società Datasiel, con il ruolo di Main Contractor, come soggetto convenzionato a cui af-
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fidare con specifico provvedimento l’incarico
per l’attuazione del programma in parola;
Richiamato il Decreto del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica (ora Servizio Produzioni Agricole e
Promozione) n. 3054 del 19.12.2003 con la quale
è stato approvato il programma di attività presentato dalla Società Datasiel per il terzo anno
(2003 - 2004) di attuazione del programma “Agriligurianet” (numero domanda 14153581278) per
una spesa ammissibile di € 542.600,64;
Richiamato il Decreto del Dirigente n. 1470 del
27.07.2004 con il quale il Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali ha provveduto ad affidare l’incarico alla Società Datasiel per l’attuazione
del Programma regionale “Agriliguria.net” per una
spesa ammissibile di € 542.600,64;
Atteso che la Società Datasiel ha regolarmente
trasmesso gli atti e i prodotti previsti dal sopracitato programma di attività per il terzo anno (2003
- 2004) di attuazione del programma “Agriligurianet”, approvato con il Decreto n. 3054/2003 per
una spesa complessiva di € 537.355,09;
Dato atto che, in base a quanto previsto dalla
suddetta DGR n. 1038/2001, il Servizio Produzioni Agricole e Promozione (ex Ufficio Qualità delle Produzioni e Assistenza Tecnica) e il Servizio
Sistemi Informativi e Telematici Regionali (ex
Servizio Sistemi Informatici), con verbale n.
3085 del 29.09.2004, agli atti delle citate strutture
regionali, hanno dato atto delle risultanze istruttorie e dell’esito positivo delle stesse per una spesa ammessa di € 537.355,09;
Ritenuto di approvare con il presente provvedimento la spesa complessiva di € 537.355,09,
sostenuta dalla Società Datasiel per il terzo anno
(2003 - 2004) di attuazione del programma “Agriliguria.Net”;
Considerato che il Servizio Produzioni Agricole e Promozione ha già provveduto, ai sensi della
DGR n. 1421/2000 e n. 531/2001 e successive modifiche e integrazioni, a richiedere all’AGEA la
somma di € 108.520,12, a titolo di anticipazione,
pari all’20 % della spesa ammessa a preventivo;
Considerato che il Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali, con proprio atto,
provvederà alle liquidazioni delle somme spettanti a favore della Società Datasiel e alla conte-
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stuale riduzione di impegno di € 5.245,55, per
economie di spesa realizzate dalla Società Datasiel;
Ritenuto quindi che occorre richiedere
all’AGEA la liquidazione della spesa di €
428.834,97, a titolo di saldo, ai sensi della DGR n.
1421/2000 e n. 531/2001 e successive modifiche e
integrazioni;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati,
la spesa complessiva € 537.355,09 per il terzo
anno (2003 - 2004) di attuazione del programma “Agriliguria.net” nell’ambito della sottomisura 14.1 del Piano di Sviluppo Rurale;
2. che il Servizio Produzioni Agricole e Promozione (ex Ufficio delle Produzioni e Assistenza
Tecnica), provvederà a richiedere all’AGEA la
liquidazione a favore della Regione Liguria
della somma di € 428.834,97, a titolo di saldo
della spesa ammessa a consuntivo, ai sensi
della DGR n. 1421/2000 e n. 531/2001 e successive modifiche e integrazioni;
3. che il Settore Sistemi Informativi e Telematici
Regionali (ex Servizio Sistemi Informatici),
con proprio atto, provvederà alle liquidazioni
delle somme spettanti a favore della Società
Datasiel e alla contestuale riduzione di impegno di € 5.245,55, per economie di spesa realizzate dalla Società Datasiel;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o
120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.
IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE OPERE MARITTIME ED
ECOSISTEMA COSTIERO
08.10.2004

N. 2000

Art. 35 D.Lgs. 152/99. Autorizzazione al
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Comune di Rapallo a fini di riempimento in ambito costiero dei materiali derivanti dall’escavo dei fondali marini antistanti la foce del Torrente Boate.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Per i motivi indicati in premessa
1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 del D.Lgs. 152/1999 e 21 della
l.179/2002, il Comune di Rapallo al riutilizzo
di circa 20.000 metri cubi di materiale dragato dai fondali antistanti la foce del torrente
Boate, per il riempimento di cassoni cellulari
di cemento armato presso il Ponte Doria e la
Nuova Calata Fincantieri, aree di pertinenza
dell’Autorità Portuale di Genova, fermo restando quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs.
152/1999 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. le operazioni autorizzate non interferiscano con la stagione balneare;
B. le operazioni di dragaggio siano effettuate
con l’ausilio di panne atte a limitare la dispersione di sedimenti nell’intorno
dell’area di escavo;
C. le operazioni di trasporto del materiale sia-
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no effettuate in condizioni meteomarine
tali da escludere possibili dispersioni del
materiale in mare;
D. sia
data
preventiva
comunicazione
dell’inizio delle attività di dragaggio alla Capitaneria di Porto di Genova ed all’Arpal;
E. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività di dragaggio e di
riutilizzo dei materiali dragati alla Capitaneria di Porto di Genova ed all’Arpal;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha
validità 15 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento
all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di
Porto di Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul
BUR del presente decreto.
Contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straor dinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla comunicazione.
IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Livelli di Assistenza Sanitaria
Contratti e Convenzioni
D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuziine dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del Decreto
Legislativo 502/92 come modificato

dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n.
229/99.

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi,
entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, devono presentare o spedire a
mezzo raccomandata apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più ambiti territoriali carenti, per graduatoria o per trasferimento,
in conformità allo schema di cui agli allegati Q o
Q/3 del D.P.R. 270/2000.

no in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a
titolo precario, trattamenti di pensione o se si
trovino in posizione di incompatibilità.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono
inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato L del D.P.R. 270/2000, attestante se
alla data di presentazione della domanda abbia-

ZONE CARENTI DI SISTENZA PRIMARIA
DALL’1 MARZO 2004 AL 31 AGOSTO 2004
Ai sensi e per gli effetti i quanto previsto
dall’art. 20 comma del D.P.R. n. 270/2000, si co municao le zone carenti di assistenza primaria
individuate nelle Aziende agricole della Regione
Liguria.

La domanda e la dichiarazione allegata devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata all’Azienda U.S.L. n. 3 “Genovese” - Via
Bertani, 4 - 16125 Genova, presso la quale è stato
istituito, con deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 12.6.1997, un ufficio unico a livello
regionale che procederà alla individuazione degli aventi diritto ed alla assegnazione delle zone
carenti di assistenza primaria.
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Livelli di Assistenza Sanitaria
Contratti e Convenzioni
D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del Decreto
Legislativo 502/92 come modificato

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi,
entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, devono presentare o spedire, a
mezzo raccomandata, apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti
pubblicati, per graduatoria o per trasferimento,
in conformità allo schema allegato Q/1 o Q/4 del
D.P.R. 270/2000.
Le domande dovranno pervenire all’Azienda
U.S.L. n. 3 “Genovese” - Via Bertani, 4 - 16125
Genova, presso la quale è stato istituito, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del
12.6.1997, un ufficio unico a livello regionale che
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dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n.
229/99.
INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE
DALL’1 MARZO 2004 AL 31 AGOSTO 2004
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 49 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si co municano gli incarichi vacanti di continuità assi stenziale individuati nell’ambito delle Aziende
UU.SS.LL. della Regione Liguria

procederà alla individuazione degli aventi diritto
alla assegnazione degli incarichi vacanti.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono
inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, redatta secondo lo schema allegato
L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di
presentazione della domanda abbiano in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in
posizione di incompatibilità. La situazione di incompatibilità deve cessare nei termini di cui
all’articolo 4 comma 8 del D.P.R. n. 270/2000.
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Livelli di Assistenza
Sanitaria Contratti e Convenzioni
D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina
generale, ai sensi dell’art. 8 del D.
Lgs. 502/92 come modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99.

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi,
entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, devono presentare o spedire a
mezzo raccomandata indirizzata direttamente
all’Azienda competente domanda di assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o per trasferimento, in conformità allo schema di cui agli allegati Q/2 o Q/5 del D.P.R.
270/2000, ai seguenti indirizzi:
– ASL 1 Imperiese - Servizio Affari del Personale Via Aurelia, 97 - 18032 Bussana di Sanremo (IM)
– ASL 2 Savonese - U.O. Assistenza Sanitaria di
Base - Via Manzoni, 14 - 17100 Savona
– ASL 3 Genovese - U.O. Assistenza Sanitaria di
Base - Via Bertani, 4 - 16125 Genova
– ASL 4 Chiavarese - U.O. Assistenza Sanitaria di
Base - Via G.B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (GE)
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INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA
TERRITORIALE
DALL’ 1 MARZO 2004 AL 31 AGOSTO 2004
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 63 comma 1 del D.P.R. n. 270/2000, si co municano gli incarichi vacanti di emergenza ter ritoriale individuati nell’ambito delle Aziende
U.S.L della Regione Liguria.
Gli aspiranti devono essere in possesso
dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la fre quenza dell’apposito corso di formazione.

– ASL 5 Spezzino - U.O. Assistenza Sanitaria di
Base - Via Fazio, 30 - 19121 La Spezia
– A.O. Ospedale San Martino e Cliniche Univer sitarie Convenzionate - U.O. Risorse Umane Largo R. Benzi 1 - 16142 Genova.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono
inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, redatta secondo lo schema allegato
L del D.P.R. 270/2000, attestante se alla data di
presentazione della domanda abbiano in atto
rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in
posizione di incompatibilità. Eventuali incompatibilità dovranno cessare al momento
dell’assegnazione dell’incarico.
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REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Livelli di Assistenza
Sanitaria Contratti e Convenzioni
D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi,
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del
presente elenco, dovranno presentare o spedire a
mezzo
raccomandata
separate
domande
all’indirizzo dell’Azienda competente:
– ASL 1 Imperiese - Servizio Affari del Personale
- Via Aurelia, 97 - 18032 Bussana di Sanremo
(IM)
– ASL 2 Savonese - U.O. Assistenza Sanitaria di
Base e Specialistica - Via Manzoni 14 - 17100
Savona
– ASL 3 Genovese - U.O. Assistenza Sanitaria di
Base e Specialistica - Via Bertani 4 - 16125 Genova
– ASL 4 Chiavarese - UO Assistenza Sanitaria di
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dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n.
229/99.
ZONE CARENTI DI ASSISTENZA
PEDIATRICA
DALL’1 MARZO 2004 AL 31 AGOSTO 2004
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 18 comma 1 dell’Accordo Collettivo Na zionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medi ci Pediatri di libera scelta, si comunicano le zone
carenti di assistenza pediatrica individuate dalle
Aziende UU.SS.LL. della Regione Liguria

Base e Specialistica - Via Ghio 9 - 16043 Chia vari (GE)
– ASL 5 Spezzino - U.O. Assistenza Sanitaria di
Base e Specialistica - Via Fazio 30 - 19121 La
Spezia
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione informativa di cui all’allegato I) del D.P.R.
n. 272/2000.
N.B. Le Aziende che per effetto del trasferimento
di un medico pediatra si trovino a dover fronteggiare una carenza di assistenza almeno pari al
rapporto ottimale, decorsi 60 giorni possono richiedere la pubblicazione straordinaria di una
zona carente nell’ambito rimasto sprovvisto di
assistenza.
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DECRETO DEL RESPONSABILE
DEL CENTRO OPERATIVO
REGIONALE ANTINCENDIO
11.10.2004

N. 5

Cessazione dello “Stato di grave pericolosità” di incendi boschivi in Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42
della L.R. 22.01.1999, n. 4.
IL RESPONSABILE DEL CENTRO
OPERATIVO
Vista la Legge Regionale 22.01.1999 n. 4, art.
42, comma 1);
considerato che, sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli Uffici Periferici del Corpo Forestale dello Stato e delle attuali condizioni climatiche non più favorevoli allo sviluppo di vasti in-
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cendi;
DECRETA
cessato lo stato di grave pericolosità sul territorio delle Province di Savona e di Imperia di chiarato con decreto n. 3 del 07.09.2004 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 42 della L.R. Forestale n.
4/99.
La presente comunicazione sarà resa nota alle
popolazioni residenti in Liguria tramite i mezzi
di comunicazione (stampa, radio e televisione).
Il presente provvedimento sarà pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Li guria.
IL RESPONSABILE DEL CENTRO
OPERATIVO REGIONALE
COORDINATORE REGIONALE DEL C.F.S.
Dott. Alfredo Milazzo
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AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
Ospedale Santa Corona
Via XXV Aprile, 128
17027 Pietra Ligure (SV)
C.F. P.Iva 01096830094
Ai sensi dell'art. 33 L.R. 08.02.1995 n. 10, si pubblicano i seguenti dati relativi al
Bilancio di Esercizio 2003 approvato dalla Giunta Regionale della Liguria con
deliberazione n. 1050 del 24.09.2004.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE DI GENOVA
14.09.2004

N. 420/102423

Modifica della tav. 6 “Carta della rete
idrografica significativa” (squadri n. 3
e n. 5) e della tav. 5 “Carta del reticolo
idrografico” (squadri n. 3 e n. 5) del
piano di bacino stralcio per il rischio
idrogeologico
ex
d.l.
180/98
dell’ambito 16, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3
del 29.01.2003.

dell’avviso dell’avvenuta modifica del Piano
ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati;
5. Omissis;
6. di dare atto che la Tavola 6 “Carta della rete
idrografica significativa” (n. 3 e n. 5) e la Tav.
5 “Carta del reticolo idrografico” (n. 3 e n. 5)
del Piano di bacino Stralcio per il rischio idrogeologico ex D.L. 180/98 dell’Ambito 16, così
come modificate, entrano in vigore con la
pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
IL PRESIDENTE
Alessandro Repetto

LA GIUNTA PROVINCIALE
Omissis
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IL SEGRETARIO GENERALE
Carmelo Carlino

DELIBERA
1. di prendere atto del parere favorevole della
competente Commissione Consiliare espresso
ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/91503 del 16.10.2002;
2. di approvare la modifica della Tavola 6 “Carta
della rete idrografica significativa” (squadro
n. 3), ridefinendo il tracciato dei corsi d’acqua
in località Terrarossa e la contestuale modifica della Tavola 5 “Carta del reticolo idrografico” (squadro n. 3) del Piano di bacino Stralcio
per il rischio idrogeologico ex D.L. 180/98
dell’Ambito 16, come approvata dal Comitato
Tecnico Provinciale in data 27.05.2004;
3. di approvare la modifica della Tavola 6 “Carta
della rete idrografica significativa” (squadro
n. 5), ridefinendo il tracciato del corso
d’acqua in località Santa Maria di Sturla in
Comune di Carasco e la contestuale modifica
della Tavola 5 “Carta del reticolo idrografico”
(squadro n. 5) del Piano di bacino Stralcio per
il rischio idrogeologico ex D.L. 180/98
dell’Ambito 16, come approvata dal Comitato
Tecnico Provinciale in data 11.07.2002;
4. 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 Legge
Regionale n. 18/1999, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE LEGALE PARTECIPAZIONI
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
07.10.2004

N. 162

Pratica 167 - Comune di Ventimiglia Ampliamento della Pass.ta mare trat to Via Milite Ignoto/Via Dante Deter minazione dell’indennità provvisoria
di espropriazione.
IL DIRIGENTE
Omissis
STABILISCE
1. Di determinare l’indennità di espropriazione
degli immobili siti nel Comune di Ventimiglia
interessati dai lavori di ampliamento della
Pass.ta mare da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto nella misura di seguito
indicata:
Omissis
2. Il Comune di Ventimiglia è incaricato della
pubblicazione e della notificazione, ai sensi e
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con le formalità di legge, del presente provvedimento.
I dati identificativi degli immobili e delle Ditte, nonché le relative indennità provvisorie di
espropriazione, parti integranti del punto 1) del
presente provvedimento, sono in visione presso
l’Ufficio Espropri della Provincia di Imperia Viale Matteotti, 147 - Imperia.
IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo

zazione all’inizio dei lavori. Classifica
013.003.001 - Pratica n. 622/04 - Iden tificativo: I0400196.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
omissis
AUTORIZZA
ai sensi dell’ari. 93 e seguenti del R.D.
25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per
quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudi cati i diritti dei terzi, la Società Telecom Italia
S.p.A. all’esecuzione dei lavori in argomento, su
terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti
condizioni:

AVVISO

omissis

Con domanda pervenuta in data 23 Ottobre
2003 la Sig.ra De Bellis Laura con sede in Varazze, Via Nuova Castagnabuona 42, ha chiesto la
concessione per derivare dal Rio Accinelli nel Bacino del Rio Cucco in Località Bestiotto Frazione
Castagnabuona - Comune di Varazze - una quantità d’acqua di moduli 0,0005 (l/sec 0,05) ad uso
irriguo.
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
Dott. Geol. Bernardino Damele
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA
06.10.2004
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N. 7389

Richiedente: Società Telecom Italia
s.p.A. Corso d’acqua Rio Buraxe o di
Boraso - Località Luceto - Comune di
Albisola Superiore. Richiesta di concessione in sanatoria per linea telefonica esistente con varianti da realizzare per lo spostamento di n. 5 sostegni
della stessa ricadenti in area demaniale e la conseguente realizzazione
di n. 2 attraversamenti aerei. Autoriz-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE AREA DIFESA
DEL SUOLO DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA
04.09.2004

N. 509

Autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio della linea elettrica in ca vo aereo ed interrato a M.T. (15KV) di
collegamento tra le località Pian di Vi di e Debbia nel Comune di Beverino.
Ditta: Enel S.p.A. (Pratica n. 202/L.E.)
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1. di autorizzare l’Enel di La Spezia fatti salvi i
diritti dei terzi, ed ai fini dell’art. 108 del T.U.
n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, ad impiantare ed esercire in territorio del comune di Beverino la linea elettrica in
cavo aereo ed interrato a M.T. (15KV) di collegamento tra le località Pian di Vidi e Debbia;
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2. di stabilire che le opere debbano essere costruite secondo le modalità tecniche previste
nel progetto allegato alla domanda in data
09.10.2002 e debbano essere collaudate da
questo Servizio;
3. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33, 115 e 116 del R.D. 11.12.1933 n.
1775, dell’art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342,
della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi
22.10.1971 n. 865 e 27.06.1974 n. 247, tutte le
opere e gli impianti elettrici occorrenti
all’elettrodotto in questione, di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili;
4. di stabilire che i lavori e le procedure espropriative abbiano inizio entro 24 mesi dalla data del presente atto e compimento entro 36
mesi dalla stessa data;
5. di stabilire altresì che entro 24 mesi da tale data l’Enel dovrà presentare all’Ufficio Espropri
della Regione Liguria, a norma dell’art. 16 del
citato T.U. 1775/1933, i piani particolareggiati
di quei tratti di linea interessanti la proprietà
privata, rispetto ai quali si rende necessario
procedere a termini della legge 25.06.1865 n.
2359 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di accordare la presente autorizzazione sotto
l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni
interessate, ai sensi dell’art. 120 del citato T.U.
1775/33, cosicché l’Enel assume la piena responsabilità per gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dall’impianto e
dall’esercizio delle linee elettriche di che trattasi sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero
da tali opere danneggiati;
7. di imporre all’Enel l’obbligo di eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici sopra specificati, tutte le necessarie
ed opportune modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte da parte delle competenti Amministrazioni, per la tutela dei pubblici e privati interessi cui esse sono preposte,
entro i termini che all’uopo saranno stabiliti,
nonché di presentare la documentazione tecnica necessaria al collaudo;
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omissis
8. di fare salve le disposizioni contenute nelle altre
autorizzazioni
o
concessioni
inerenti
all’impianto ed all’esercizio delle predette linee
elettriche che l’Enel resta obbligato ad acquisire;
omissis
p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE AREA
DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
04.10.204

N. 579

Pratica n. 4630. Corso d’acqua: Canale
Nuova Gorgia. Nulla Osta n. 10856.
Domanda della Ditta: Comune della
Spezia relativa all’autorizzazione ad
eseguire le opere di variante ai lavori
di adeguamento idraulico del Canale
Nuova Dorgia tra Via Federici a Via
Carducci precedentemente autorizza ta con Determinazione Dirigenziale n.
430/2003. In Comune di: La Spezia località: Canaletto.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) il rilascio alla ditta: Comune della Spezia, fatti
salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
dell’autorizzazione ai fini idraulici e demaniali ad eseguire le opere di variante ai lavori di
adeguamento del Canale Nuova Dorgia
dall’attraversamento da Via Federici a Via
Carducci, in conformità dei disegni vistati da
questa Difesa del Suolo.
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini
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DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
08.06.2004

N. 331

Pratica
n.
4922.
Relativa
all’autorizzazione ad eseguire lo spostamento di una condotta gas DN 200
B.P. e di una condotta gas DN 100
M.P. posizionata in subalveo del Torrente Deiva in corrispondenza del sottopasso delle FF.SS. nel Comune di
Deiva Marina. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) il rilascio alla ditta: ACAM S.p.A., fatti salvi ed
impregiudicati
i
diritti
dei
terzi,
dell’autorizzazione ai fini idraulici e demaniali Autorizzazione ad eseguire lo spostamento
di una condotta gas DN 200 B.P. e di una condotta gas DN 100 M.P. posizionata in subalveo
del Torrente Deiva in corrispondenza del sottopasso delle FF.SS. nel Comune di Deiva Marina, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini
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reflui domestici provenienti da un
fabbricato ad uso civile - polifunzio nale nel Comune di Riomaggiore. Dit ta: Cooperativa Agricola di Riomag giore Manarola Corniglia Vernazza e
Monterosso S.c.a r.l.
IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE
1) il rilascio alla ditta: Cooperativa agricoltura di
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza
e Mmonterosso S.c. a.r.l., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell’autorizzazione
ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione ed al mantenimento di una chiavica
di scarico acque piovane con condotta interrata nel corso d’acqua Parassina in località
Cravarezza nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza e successivamente integrati;
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
29.09.2004

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
16.08.2004

N. 477

Pratica n. 4896. Autorizzazione alla
realizzazione di due opere di scarico,
una relativa alle acque piovane e
l’altra relativa allo smaltimento dei

N. 563

Pratica n. 4730. Corso d’acqua: Fosso
della Costa, Rio Molini e Canale della
Venere Azzurra. Autorizzazione ai fini
idraulici e demaniali relativa ai lavori
di sostituzione condotta gas metano
in ghisa DN 200 esistente con tubo in
polietilene PE 8ODE 280, in Comune
di Lerici. Ditta: Acam S.p.A.
IL DIRIGENTE
omissis
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DISPONE
1) il rilascio alla ditta: Acam S.p.A. La Spezia fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
dell’autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa ai lavori di sostituzione condotta
gas metano in ghisa DN 200 esistente con tubo
in polietilene PE 8ODE 280, in Comune di Lerici, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.
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mente, sono contenuti nella trave di
calcestruzzo posta nella parte sotto stante del ponte che attraversa il Ca nale della Colombiere in località Mo licciara in Comune di Castelnuovo
Magra (SP).
IL DIRIGENTE
omissis

omissis
DISPONE
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
04.10.2004

N. 577

Pratica n. 4980. Corso d’acqua: Canale
Colombiera. Nulla Osta n. 11042. Domanda della Ditta: Telecom Italia relativa all’autorizzazione ad eseguire
le opere necessarie alla predisposizione di nuove infrastrutture atte ad
ospitare i cavi telefonici che, attual-

Direttore responsabile: Mario Gonnella
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

1. il rilascio alla ditta: Telecom Italia, fatti salvi
ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla
osta ai soli fini idraulici ad eseguire le opere
necessarie alla predisposizione di nuove infrastrutture atte ad ospitare i cavi telefonici
che, attualmente, sono contenuti nella trave
di calcestruzzo posta nella parte sottostante
del ponte che attraversa il Canale della Colombiera in località Molicciara in Comune di Castelnuovo Magra (SP), tale trave verrà dovrà
essere eliminata al termine dei lavori con conseguente ripristino della parte della volta del
ponte, in conformità ai disegni vistati da questo Servizio.
omissis
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale
(Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75)

