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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.04.2008 N. 393

Protocollo di intesa tra Regione Liguria, Associazioni di categoria
del commercio, Imprese del sistema distributivo e Associazioni dei
consumatori per il contenimento dei prezzi al consumo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.04.2008 N. 395

Indicazioni valorizzazione attività dei Consultori familiari, per una
migliore applicazione della L. 194/78 e per favorire una diagnosi pre-
natale appropriata, ai fini della tutela del minore e della salute ses-
suale e riproduttiva della donna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.04.2008 N. 398

Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma regionale di Sviluppo
Rurale 2007-2013: approvazione delle disposizioni tecniche e proce-
durali per l’attuazione della misura 215 ‘’Pagamenti per il benessere
degli animali’’. Annualità 2008.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA
08.04.2008 N. 77

Comune di Onzo (SV) - Rettifica della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 203 del 29.2.2008 contenente il nulla osta a variare il
Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazio-
ne del Piano urbanistico comunale.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA
01.04.2008 N. 79

Comune di ROCCHETTA NERVINA (IM) - Approvazione di variante
al Regolamento Edilizio per l’introduzione del Piano del Colore.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE 15.04.2008 N. 85

Screening ex l.r. 38/98 - Ampliamento pontili a mare di Porto Lotti
alla Spezia - Proponente: Lotti SpA. No VIA con prescrizioni.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 02.04.2008 N. 836

Albo regionale di servizio civile - 2^ parte - 1 e 2^ sezione istituito
con Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3. Enti di servizio
civile regionale. Iscrizione dell’Associazione La Bottega solidale -
ONLUS.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 03.04.2008 N. 837

Albo regionale di servizio civile - 2^ parte - 1 e 2^ sezione Istituito con
Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3. Enti di servizio civi-
le regionale. Iscrizione de ‘’Il Villaggio del ragazzo’’ e del Comune di
Sarzana (SP).

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
03.04.2008 N. 844

Art. 109 D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione all’Hotel Caravelle di Diano
Marina all’immersione in mare di un geotubo riempito di sabbia e
sabbia sciolta a protezione del tratto di litorale in concessione.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE 28.03.2008 N. 861

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r.23/93 di
‘’Soleluna Società Cooperativa Sociale a r.l.’’.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE 28.03.2008 N. 862

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
Cooperativa sociale L’Altra Metà del Cielo con sede a Genova.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE 28.03.2008 N. 863

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 del
Consorzio IGEA di La Spezia, sezione C.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE 28.03.2008 N. 864

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
‘’Cooperativa Sociale ConService’’ con sede ad Imperia.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE 28.03.2008 N. 865

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
‘’BRITISH CARE Società Cooperativa Sociale scarl’’ di Rapallo (GE).
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DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL
TERZO SETTORE 28.03.2008 N. 866

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r.23/93 della
‘’Cooperativa sociale Nonsoloassistenza’’ con sede a Rapallo (GE).

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL
TERZO SETTORE 28.03.2008 N. 867

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
‘’Società Cooperativa sociale Onlus Caesar 1°’’ di Pietra Ligure (GE).

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL
TERZO SETTORE 28.03.2008 N. 868

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
‘’PRO.SAL.VA. società cooperativa sociale a r.l.’’ di Carcare (SV).

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL
TERZO SETTORE 28.03.2008 N. 869

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
‘’Cooperativa sociale Un’Occasione’’ di Orero (GE).

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL
TERZO SETTORE 28.03.2008 N. 870

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
‘’Cooperativa sociale CASCO sicurezza nel lavoro’’ di Carcare (SV).

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL
TERZO SETTORE 28.03.2008 N. 871

Iscizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della
‘’Buonvento Società cooperativa sociale’’ di Imperia.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
10.04.2008 N. 904

Art. 109 D.Lgs. 152/06. Autorizzazione alla società Marina di Varazze
s.r.l. per il riutilizzo del materiale dragato nell’ambito dei lavori di
rifacimento ed ampliamento del porto di Varazze per ripascimento
strutturale - conclusione intervento.

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMEN-
TARI 10.04.2008 N. 906

Reg. (CE) n. 1019/02, art. 9. Riconoscimento ed identificazione alfa-
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numerico di imprese nel settore oleario. Ditta Ambrosini Roberto -
Sarzana (SP) - cod. SP04.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO COORDINAMENTO ISPET-
TORATI AGRARI 09.04.2008 N. 924

Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme
(Rhynchophorus ferrugineus).

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 31.03.2008 N. 1739

CG01691 - Concessione greto per il mantenimento e l’uso di 640 mq.
di greto in sponda sinistra del Torrente Polcevera ad uso parcheggio
automezzi da lavoro e deposito di materiali vari in sponda sinistra del
Torrente Polcevera in località Ponte della Forestale di San Quirico
nel Comune di Genova. Richiedente: Impresa Luciano Merlo di Merlo
Luciano.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 31.03.2008 N. 1745

CI07033 - Concessione idraulica per L.E. BT 0,4 KV con cavo in cana-
letta VTR DN60 della lunghezza di 1,00 m in attraversamento del Rio
Ca’ de Sui e staffata sul lato valle del ponte in località Ca’ di Villa nel
Comune di Rapallo. Richiedente: ENEL DISTRIBUZIONE SPA -
Sviluppo Reti Piemonte – Liguria.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 02.04.2008 N. 1784

CG02043 - Concessione greto per l’uso di circa 50 mq in sponda del
torrente lavagna in località San Quirico nel Comune di Carasco.
Richiedente: Comune di Carasco.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 01.04.2008 N. 1785

CI05360 - Concessione Idraulica per 48,64 mq di ponte carrabile in
c.a. di accesso alle aree di pertinenza del fabbricato industriale ubi-
cato in sponda sinistra del Rio Busalletta in attraversamento del Rio
Busalletta in località Via Seminella Crocefieschi. Richiedente: Viteria
Ratto di Ratto Giuseppe.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 04.04.2008 N. 1878

CI01845 - CI01882 - CI02128 - CI02130 - CI02211 - CI03174 - CI03801
- CI04056 - CG00987 - Concessioni per l’uso di 5.572,83 mq. in spon-
da e vari attraversamenti del Torrente Lerone in località Pian Masino
nel Comune di Arenzano - Cogoleto. Richiedente: Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per Emergenza
Stoppani.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 07.04.2008 N. 1900

CI07037 - Concessione Idraulica per tubazione gas DN315 (PE) inter-
rata per 5,70 m nel piano strada del ponte di Via Piacenza in attra-
versamento trasversale del Rio Cicala in località Molassana del
Comune di Genova in corrispondenza dei civv. n. 118 - 120 in attra-
versamento trasversale del torrente Rio Cicala. Richiedente: IRIDE
ACQUA GAS S.p.A. - Gruppo IRIDE ACQUA GAS S.p.A. - Rete Gas.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 07.04.2008 N. 1901

CI07038 - Concessione Idraulica per la costruzione in mantenimento
e l’uso di un tubazione gas DN315 (PE) interrata per 9,00 m nel piano
strada del ponte di Via Piacenza in attraversamento trasversale del
Torrente Trensasco in località Molassana del Comune di Genova in
corrispondenza dei civv. n. 154 - 53 -55. Richiedente: IRIDE ACQUA-
GAS S.p.A. - Gruppo IRIDE ACQUA GAS S.p.A. - Rete Gas.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 14.04.2008 N. 2075

CI06983 - Annullamento Provvedimento Dirigenziale n. 196/3414 del
14.01.2008 relativo alla Concessione Idraulica per l’utilizzo delle
sponde del lago del Brugneto per le attività collegate alla navigazio-
ne interna nei Comuni di Toriiglia, Rondanina e Propata.
Richiedente: Parco Naturale dell’Antola.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 15.04.2008 N. 2092

CI07042 - Concessione Idraulica per rete nera corrente interrata nel
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piano stradale di Via Domenico Norero in San Colombano Certenoli:
condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasver-
sale del Rio Vignale, all’altezza dei civv. 10 - 18 (terreni identificati:
FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 36 - 37); condotta
fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del
Rio Della Fontana, all’altezza dell’edificio scolastico (terreni identifi-
cati: FG. 44 NCT-San Colombano Certenoli - mapp. n. 137 - 25); con-
dotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale
del Rio Fondeghino, a valle del civ. 94 (terreni identificati: FG. 44
NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 14 - 16); condotta fogna-
ria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Dei
Piani (terreni identificati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli -
mapp. n. 124 - 127 - 10 - 128) in attraversamento del torrente Rio
Vignale - Rio Della Fontana - Rio Fondeghino - Rio Dei Piani (affluen-
ti di sinistra del Torrente Entella). Richiedente: MEDITERRANEA
DELLE ACQUE S.p.A.- Gruppo Iride Acquagas S.P.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 16.04.2008 N. 2093

CI06835 - CI06836 - CI06837 - CI06838 - CI06839 - CI06830 - CI06841
- CI06842 - Concessioni idrauliche per il mantenimento e l’uso della
rete idrica di distribuzione delle acque potabili nel tratto del Torrente
Fereggiano compreso tra via Fereggiano e Via Ginestrato nel Comune
di Genova – Richiedente: Mediterranea delle Acque S.p.A. - Gruppo
Iride Acquagas SpA.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI
GENOVA 16.04.2008 N. 2094

Nulla osta collegato a concessione idraulica n. Ci07041 per l’effettua-
zione di lavori per la realizzazione, il mantenimento e l’uso di una
L.E.A. BT 0,4 KV in attraversamento del Torrente Trebbia in localita
Costafontana - Luega nel Comune di Torriglia. Richiedente: Enel
Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte - Liguria.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA –
AFFARI LEGALI – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVIN-
CIA DI IMPERIA 18.04.2008 N. R/39

Procedura espropriativa n. 9 – opere di sistemazione e ripristino del-
l’assetto idraulico del rio Garello – procedura espropriativa – ordi-
nanza di pagamento dell’indennità espropriativa alla ditta Garibaldi
Andrea.
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA –
AFFARI LEGALI – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVIN-
CIA DI IMPERIA 21.04.2008 N. R/42

Pratica espropriativa n. 13 - Lavori di sistemazione idraulica del
Torrente Impero a protezione delle aree produttive e della SS. 28 da
località S. Lucia e località Aribaga in Comune di Pontedassio -
Procedura espropriativa - Ordinanza di pagamento.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
09.04.2008 N. 303

Bacino del torrente Caramagna (rio Vasia). Concessione di derivazio-
ne acqua ad uso irriguo. Ditta: Brunengo Dino (BRN DNI 38H03
G632G) ed altre. Pratica n. 61.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
09.04.2008 N. 304

Bacino del torrente Foce. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: Bruzzone Alessio (BRZ LSS 78M28 I138T). Pratica
N. 57.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 323

Bacino del torrente Crosio (rio Fontanin). Concessione di derivazione
acqua ad uso irriguo. Ditta: Bregliano Bruno (BRG BRN 32E25
G164E) e Biga Silvana. Pratica n. 6.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 324

Bacino del torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: Gualano Maurizio (GLN MRZ 67A20 I138P). Pratica
n. 249.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIDFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 325

Bacino del torrente Caramagna. concessione di derivazione acqua ad
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uso irriguo. Ditta: Bloise Maddalena (BLS MDL 48R53 G320C) ed
altri. Pratica n. 60.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 326

Bacino del torrente Borghetto (rio Cuneo). Concessione di derivazio-
ne acqua ad uso irriguo. Ditta: Leone Renato (LNE RNT 48H25
I556Q). Pratica n. 32.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 327

Bacino del torrente Nervia (rio Fasciae). Concessione di derivazione
acqua ad uso irriguo. Ditta: Giordano  Maria Teresa (GRD MTR
57E65 B5590). Pratica n. 574.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 328

Bacino del torrente Fonti. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: Zizi Vincenzo (ZZI VCN 29E01 C316Y). Pratica n. 3.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 329

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: Parodi Giovanni (PRD GNN 39T23 C559Q) e Parodi
Giuseppe. Pratica n. 39.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 330

Bacino del torrente Val d’Olivi. Concessione di derivazione acqua ad
uso irriguo. Ditta: Possidente Barbara (PSS BBR 70P61 A773E) e
Calderone Francesco. Pratica n. 23.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 331

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso
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irriguo. Ditta: Elena Giada Antonietta (LNE GDI 73E47 L219F).
Pratica n. 84.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 332

Bacino del torrente Nervia (rio Barestrun). Concessione di derivazio-
ne acqua ad uso irriguo. Ditta: Cozzari Sandra (CZZ SDR 51B59
I138J). Pratica n. 612.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 333

Bacino del torrente Nervia. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: Martini Nino (MRT NNI 29S07 E346H) e Noaro Carla.
Pratica n. 147.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 334

Bacino del torrente Val d’Olivi. Concessione di derivazione acqua ad
uso irriguo. Ditta: Palma Roberto (PLM RRT 56L20 G438J). Pratica
n. 25.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 335

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: De Benedetti Francesco (DBN FNC 25L02 I946S) ed
altri. Pratica n. 111.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 336

Bacino del torrente Caravello. Concessione di derivazione acqua ad
uso irrigazione aree verdi. Ditta: Società Castellaro Golf s.r.l.
(01044890083). Pratica n. 38.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
10.04.2008 N. 337

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso
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irriguo. Ditta: Arimondo Maura (RMN MRA 58B57 H763L). Pratica
n. 85.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 14.04.2008         
N. 347

Comune di Santo Stefano al Mare. Variante al Piano Regolatore
Generale. Legge regionale n. 26/2003 ‘’Città a colori’’.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 14.04.2008
N. 348

Comune di Taggia. Variante al P.R.G. relativa ai lavori di rettifica e
messa in sicurezza del tracciato della S.P. 51 di Castellaro alle pro-
gressive Km 1+954 e Km 2+322.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 14.04.2008 N.
349

Comune di Pronassio. Variante al Piano Regolatore Generale relativa
alle destinazioni d’uso del compendio immobiliare ‘’Colonie di
Nava’’.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 14.04.2008
N. 350

Comune di Costarainera. Variante all’art. 21.2 delle N.T.A. del vigen-
te P.R.G. relativa al lotto 6 dell’ex P.P. della Zona ‘’ia2’’ in Località
Pozzi Pantai. Diniego.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 14.04.2008
N. 351

Comune di Costarainera. Variante all’art. 21.2 delle N.T.A. del vigen-
te P.R.G. relativa al lotto 10 dell’ex P.P. della Zona ‘’ia2’’ in Località
Pozzi Pantai. Diniego.

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta: Comune di Baiardo; Pisani Clara. Domande per concessione
derivazione acque.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.03.2008
N. 1946

Rio Armareo - Località Varigotti - Comune di Finale Ligure -
Concessione in sanatoria per il mantenimento di una tubazione gar
dn 300 ar aggraffata a ponte esistente. Richiedente: Società Italiana
per il Gas.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 20.03.2008
N. 2047

Corso d’acqua Rio Biterno - Località Eremita - Comune di Mallare.
Rinnovo Licenza Attingimento per derivare una quantità d’acqua di
moduli 0,0045 (l/sec. 0,45) ad uso irriguo per n. 2 ore e 40 minuti al
giorno (dalle ore 8,00 alle ore 10,40). Richiedente: Sig. Marenco
Raffaele.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 27.03.2008
N. 2299

Corso d’acqua torrente Sansobbia - Località Murta - Comune di
Albisola Superiore. Concessione in sanatoria per la realizzazione di
attraversamento con linea elettrica uso cantiere aggraffata al ponte
esistente ed in attraversamento della pertinenza demaniale adiacen-
te al ponte medesimo. Concessionario: La Filanda s.r.l..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.04.2008
N. 2438

Corso d’acqua Rio Biterno - Località Eremita - Comune di Mallare.
Domanda intesa ad ottenere il Rinnovo della Licenza d’Attingimento
per derivare una quantità d’acqua di Moduli 0,0064 (l/sec. 0,64) ad
uso irriguo per 45 minuti al giorno (dalle ore 18,00 alle ore 18,45)
per il periodo dal 1° Maggio al 30 Setttembre. Richiedente: Sig.
Patrone Luigi.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E
TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.04.2008
N. 2444

Corso d’acqua torrente Zemola Bacino del fiume Bormida in località
Case Rossi - Comune di Roccavignale. Domanda pervenuta in data
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17.03.2008 intesa ad ottenere il Rinnovo della Licenza Annuale di
Attingimento d’acqua per derivare una quantità d’acqua di Moduli
0,0006 (l/sec. 0,06) ad uso irriguo per una ora giornaliera (alle ore
16,00 alle ore 17,00) per un anno. Richiedente: Broglio Pierina.

PROVINCIA DI SAVONA

Ditte: Osti Renzo; Monti Bragadin Marica. Domande per concessione
derivazione acqua.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 09.04.2008 N. 157

Pratica n. 5503. Corso d’acqua: Canale di Pedemonti. Nulla osta
idraulico n. 11565. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede
di Conferenza dei Servizi per il mantenimento in sanatoria di due
attraversamenti carrabili del Canale di Pedemonti e per la realizza-
zione di un’opera di scarico delle acque di seconda pioggia nonchè di
una condotta fognaria in attraversamento subalveo al medesimo
corso d’acqua al fine di allacciare le acque di prima pioggia alla pub-
blica fognatura, nell’ambito del progetto relativo alla ‘’sistemazione
dei piazzali dello stabilimento sito in Via Amendola n. 21 nel Comune
di Arcola e gestione acque meteoriche’’.  Ditta: Ricco Alberto. Ente
proponente: Comune di Arcola.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 10.04.2008 N. 159

Pratica n. 5617. Corso d’acqua: Fosso Rossano. Nulla Osta Idraulico
n. 11646. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di
Conferenza dei Servizi per l’esame della richiesta tesa a regolarizza-
re i profili ambientali con adeguamento degli scarichi di acque bian-
che nel Fosso Rossano provenienti dalla stazione di servizio per uso
autotrazione sita in Via Lunigiana n. 237 nel Comune della Spezia.
Ditta: E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing. Ente proponente:
Comune della Spezia.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULI-
CHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVIN-
CIA DELLA SPEZIA 09.04.2008 N. 155

Pratica n. 5515. Corso d’acqua: Fiume Vara. Nulla osta idraulico n.
11579. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla con-
cessione di una porzione di terreno ricompreso tra la proprietà
Boccacci e la costruenda arginatura sul Fiume Vara. Ditta: Fonderia
Boccacci S.p.A.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

27.03.2008 N. 9

Programma statistico regionale 2008-2010 (legge regionale 6 agosto 1996 n. 34
“Norme sull’attività statistica regionale”).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 6 agosto 1996 n. 34 (norme sull’attività statistica regionale) ed in particolare
l’articolo 3 che prevede un Programma Statistico Regionale di durata triennale nel quale sono individua-
te le rilevazioni e gli obiettivi di interesse pubblico affidati al Sistema Statistico Regionale;

Atteso che sulla base di quanto sopra considerato si è provveduto a predisporre il Programma
Statistico Regionale per il triennio 2008-2010;

Tenuto conto della relazione approvata il 30 ottobre 2007 dal Nucleo di Valutazione degli
Investimenti Pubblici relativamente al Programma di cui trattasi;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 51 del 21 dicembre 2007 preventiva-
mente esaminata dalla I Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello
Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 5 marzo 2008;

D E L I B E R A

di approvare il Programma Statistico Regionale 2008-2010 allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e necessaria.

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Giacomo Ronzitti Franco Rocca

(segue allegato)
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PREMESSA

Programma Statistico Regionale

La legge regionale 6 agosto 1996 n° 34 in attuazione del D.Lgs. 322/89, individua la Struttura  incari-
cata dell’attività statistica, attualmente il Servizio Analisi Statistiche, Studi e Ricerche della Direzione
Centrale Affari della Presidenza,  quale ”Ufficio Statistica” facente parte  Sistema Statistico Nazionale
(Sistan) e affida alla stessa la predisposizione del Programma Statistico Regionale ( di seguito
Programma).

Il Programma individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali di interesse degli organi-
smi del Sistema Statistico Regionale ed i relativi obiettivi.

Le amministrazioni, enti ed organismi pubblici hanno l’obbligo di fornire i dati e le notizie che ven-
gono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma; lo stesso obbligo sussiste per i soggetti  pri-
vati, i dati così forniti sono tutelati dal segreto statistico e non possono essere diffusi o comunicati se
non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale. I dati stessi
possono essere utilizzati soltanto per fini statistici (art. 9 del d.lgs n. 322/1989). 

I risultati delle indagini e delle elaborazioni inserite nel Programma costituiscono patrimonio della
collettività e di essi è prevista la massima diffusione, con il solo vincolo del segreto statistico. 

1. BILANCIO DEL PASSATO

1.1 ANALISI DELL’ATTIVITA’ STATISTICA

1.1.1 Attività svolte

La l.r. 34/96 “Norme sull’attività statistica regionale” , prevede che la Struttura Statistica: a) promuo-
va e realizzi la rilevazione l’ elaborazione, la diffusione e l’ archiviazione dei dati statistici che interessa-
to l’ amministrazione; b) fornisca i dati informativi  relativi all’ amministrazione; c) collabori con le altre
amministrazioni per l’ esecuzione delle rilevazioni statistiche.   

La Struttura Statistica conseguentemente ha consolidato le attività già avviate con  specifici risvolti
alla funzione di diffusione e di raccolta dei dati  e alla loro elaborazione  e alla funzione di supporto alle
altre strutture regionali nell’utilizzo dei dati, con specifiche elaborazioni, per  la predisposizione di piani
e programmi di settore, monitoraggio e riparto di fondi.

L’attività di diffusione dei dati è stata curata attraverso:
• la predisposizione dell’Annuario Statistico Regionale Liguria;
• l’inserimento sulle pagine internet del sito della Regione Liguria dedicate alla statistica di dati e

informazioni;
• pubblicazioni diverse; 
• il bollettino regionale di statistica;
che vengono illustrati nel seguito.
Tutte le pubblicazioni e i bollettini sono scaricabili  dal sito internet della Regione Liguria nelle pagi-

ne dedicate alla statistica.
L’attività relativa alla funzione di supporto alle altre strutture regionali, nonché ad enti locali  per

quanto riguarda studi ed elaborazioni statistiche, per la elaborazione di programmi e piani di settore
(agricoltura, turismo, ambiente, sport e spettacolo, cultura …), nonché per il monitoraggio degli inter-
venti, si esplica non solo nella mera fornitura dei dati raccolti, ma nella loro elaborazione e nella indivi-
duazione di indicatori specifici. Tale attività  ha assunto un ruolo determinante tanto da portare anche
ad una nuova denominazione e definizione dei compiti della Struttura da “Ufficio Statistica” a “Servizio
analisi statistiche, studi e ricerche”.

1.1.2 Criticità

Nell’ambito delle azioni della Struttura Statistica si sono potute evidenziare specifiche carenze o
necessità di ristrutturazione nelle statistiche del settore economico finanziario, in relazione alla dispo-
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nibilità dei dati ambientali e in campo sanitario che necessitano quindi di una specifica attenzione nel
prossimo triennio. 

E’ stata avviata la costituzione di numerosi Osservatori, alcuni sono rimasti sulla carta comunque
complessivamente risultano ben 30,  che raccolgono in autonomia dati ed informazioni e che, parimen-
ti, spesso si è proceduto a rilevazioni di tipo statistico senza il coinvolgimento della  Struttura Statistica,
cosa che non permette l’integrazione dei dati, oltre a non essere funzionale per quanto attiene all’utiliz-
zo delle informazioni di base con conseguenti diseconomie di risorse umane e finanziarie, rendendo poi
difficile l’utilizzo delle informazioni raccolte, oltre alla  mancanza della certificazione dei dati e quindi
alla loro ufficializzazione. Oltre quanto prima espresso sulla non funzionalità della raccolta dei dati  e
delle informazioni, occorre ribadire che la funzione di un osservatorio non è quella di raccogliere dati,
bensì quella di esaminarli per approfondire, discutere e confrontare le tematiche relative all’evoluzione
dei processi relativi alle informazioni raccolte  offrendo ai decisori istituzionali un monitoraggio delle
politiche effettuate ed un supporto alle politiche da intraprendere.

2. DEFINIZIONE DEL RUOLO DELLA REGIONE

2.1 REGIONE E SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Il governo e la programmazione di un territorio necessitano  di valutare le decisioni e le loro conse-
guenze sulla base di informazioni oggettive note a tutti, in modo di fondare il processo decisionale su
alcuni elementi razionali condivisi da tutti i soggetti coinvolti nella politica regionale. Ciò comporta la
necessità che i dati cui occorre fare riferimento    abbiano il necessario carattere di ufficialità statistica.

Il legislatore ha affidato al Sistema Statistico Nazionale il compito di fornire al Paese e agli organi-
smi internazionali l’informazione statistica ufficiale, individuando nel Programma Statistico Nazionale
e a cascata nel Programma Statistico Regionale, lo strumento idoneo a specificare le rilevazioni statisti-
che di interesse pubblico svolte dai singoli Uffici del Sistema. 

Il Programma Statistico Regionale si pone l’obiettivo di utilizzare le fonti provenienti dalla Pubblica
Amministrazione individuando, in primo luogo,  nelle banche dati già costituite le informazioni neces-
sarie  riconducendole ad informazioni statistiche.

La nascita nel contesto organizzativo delle regioni degli “osservatori” testimonia della necessità di
governare i bisogni informativi. Nel contesto degli osservatori non esiste però un centro di coordinamen-
to e si assiste quindi a duplicazioni della ricerca delle informazioni con spreco di risorse e scarsa resa in
termini di fruibilità generale dei dati. Occorre  ricondurre il tutto, attraverso un coordinamento tecnico
da attuarsi attraverso la Struttura Statistica regionale, ad una omogeneità di lettura in cui le informa-
zioni statistiche siano organizzate, standardizzate e di immediata utilità per i processi decisionali. Si
deve, nella sostanza, realizzare una rete permanente di flussi informativi a supporto di una moderna
azione di governo che riguarda non solo la Regione, ma in generale tutta la Pubblica Amministrazione
e quindi tutti gli enti pubblici locali. Per ovviare all’aumentare delle necessità informative e della quan-
tità di informazioni circolante in un sistema complesso come quello nazionale e facendo seguito alla
legge 24 agosto 1988 n. 400, è stato  emanato il D. Lgs. 322/89 con il quale si istituiva il Sistema Statistico
Nazionale (SISTAN), in cui l’ISTAT riveste carattere di coordinamento tecnico, con il compito di fornire
al Paese e agli organismi internazionali l’informazione statistica ufficiale. Con tale decreto la politica del-
l’informazione statistica per la pubblica amministrazione dà risalto agli aspetti di interconnessione di
tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta, verifica ed elaborazione dei dati statistici. L’attività stati-
stica regionale viene normata, raccogliendo le indicazioni del D.Lgs. 322/89, dalla legge regionale 6 ago-
sto 1996, n. 34, che istituisce il Sistema statistico regionale, la cui attività viene regolata attraverso il
Programma statistico regionale.

Le relazioni tra Regioni ed ISTAT (soprattutto per gli aspetti tecnici e organizzativi legati al raccordo
tra programmi statistici regionali e programma statistico nazionale) vengono tenute nel  Comitato pari-
tetico ISTAT-Regioni costituito appositamente presso la Conferenza Stato-Regioni, a seguito dell’intesa
approvata il 3.4.93 dalla Conferenza stessa, del Comitato fanno parte quattro rappresentanti delle
Regioni. 

Dal luglio 2005 è stato costituito un gruppo permanente di lavoro presso la Segreteria della
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Conferenza Unificata  costituito da sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, sei rap-
presentanti delle Autonomie locali e da sei rappresentanti dell’ISTAT che viene convocato per l’espleta-
mento dell’attività istruttoria degli argomenti relativa alla materia statistica da porre all’ordine del gior-
no della Conferenza Unificata. La Regione Liguria attraverso il Dirigente della Struttura Statistica è pre-
sente in entrambi i Comitati.

2.2 LA REVISIONE COSTITUZIONALE E LA STATISTICA

Successivamente al D.L.vo 322/89 sono intervenute diverse norme, soprattutto nell’ambito delle dele-
ghe di funzioni alle Regioni,  in particolare, come già precisato dalla Corte Costituzionale fin dal 1977 e
ribadito dall’art.1 del D.L.vo .112/98, il conferimento alle Regioni di materie comprende anche le funzio-
ni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti confe-
riti, quali, tra gli altri, quelli di programmazione.

Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di
rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici
che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 322/1989.
È in ogni caso assicurata l’integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema
Statistico Nazionale - SISTAN (art. 12, comma 2 del TUEL). La riformulazione del dettato costituziona-
le richiede un aggiornamento della legge regionale 34/96 che è in via di predisposizione da parte degli
Uffici.

La riformulazione del dettato costituzionale

Al punto r) dell’art.117 della nuova formulazione del testo costituzionale, viene stabilito che “…il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale” è tra le materie riservate alla potestà legislativa  esclusiva dello stato. Il fatto che allo Stato sia
assegnata la competenza esclusiva sul “coordinamento” significa infatti che la potestà legislativa riguar-
da solamente questo aspetto e non la disciplina di ogni articolazione della funzione statistica e informa-
tica. Questa impostazione comporta, quindi, che allo Stato spetti la definizione dell’ordinamento stati-
stico e informatico a livello nazionale, disciplinando le modalità per la  definizione degli standard infor-
mativi nazionali nel rispetto delle norme comunitarie e la vigilanza sulla loro applicazione. Alle Regioni
è riservata la potestà di regolare l’organizzazione sul proprio territorio dei sistemi informativi statistici
a supporto della programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi pubblici, garantendo la
necessaria integrazione con il SISTAN e il rispetto delle misure stabilite dalle norme nazionali per assi-
curare il coordinamento statistico e informativo. Va sottolineato, inoltre, alla luce anche da quanto pre-
visto dal TUEL in merito alle competenze di programmazione (art. 5), che pure nelle materie riservate
alla legislazione statale gran parte delle attività statistiche rientrano nelle competenze regionali. Risulta,
infatti, necessario che lo sviluppo di sistemi informativi di settore, come peraltro previsto anche dal
D.L.vo 322/89, sia fortemente interconnesso con le attività degli Uffici di Statistica che devono assicura-
re l’unicità del sistema informativo-statistico ad ogni livello istituzionale. 

3. ANALISI SETTORIALE

3.1 L’ATTIVITA’ STATISTICA

Analisi della domanda:
Al di là di quanto emerso al punto 1.1.2 per quanto attiene l’ambito regionale,  si è osservato nel set-

tore pubblico un continuo sforzo volto a focalizzare l’attenzione ai risultati, alla razionalizzazione della
spesa e all’economicità della gestione. Parallelamente si osservano i primi tentativi di valutare, anche da
un punto di vista qualitativo e quantitativo, gli impatti e l’efficacia delle politiche, prevedendo e simu-
lando gli effetti delle azioni programmate, e valutando i risultati attesi con gli obiettivi prefissati.
L’obiettivo che si chiede è produrre e fornire risultati e informazioni a partire dai dati che si generano
nella gestione delle strategie pubbliche e delle risorse ad esse associate.
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Soddisfacimento delle richieste
L’analisi statistica (analisi,  simulazione, rappresentazione, sintesi, modellazione e proiezione di dati)

fornisce uno strumento per analizzare i dati e utilizzare i risultati ottenuti allo scopo di attuare i neces-
sari interventi di miglioramento e aggiustamento.

La domanda di informazione statistica viene soddisfatta in modi diversi e i risultati vengono diffusi
attraverso i media ritenuti più opportuni a seconda dell’utenza, si veda a questo scopo il paragrafo suc-
cessivo.

Due sono i metodi per ricavare informazioni statistiche, in primo luogo per mezzo di rilevazioni spe-
cifiche che però sono onerose sia da un punto di vista delle risorse economiche che umane, altro meto-
do può essere quello, laddove esistono, di utilizzare archivi gestionali. Non sempre gli archivi vengono
predisposti anche in funzione di un loro utilizzo a fini statistici e conseguentemente il risparmio in que-
sto caso è spesso solo apparente in quanto non si ricorre a interviste sul campo, ma si effettua un adat-
tamento delle procedure. In questa ottica occorre  porre maggiore attenzione agli adempimenti previsti
dal D.Lgs. 322/89 il quale prevede che gli Uffici di Statistica contribuiscano, tra l’altro,  alla promozione
e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi
(art. 6, comma 1).

3.2 DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE STATISTICA

Punto qualificante dell’attività statistica è l’elaborazione dei dati e delle informazioni curando la dif-
fusione e la pubblicazione dei dati, degli studi e delle analisi effettuati dall’Ufficio e non solo.

La Regione diffonde l’informazione all’esterno e all’interno dell’Ente attraverso i seguenti strumenti:
• Annuario Statistico Regionale: è una pubblicazione del Sistema Statistico Nazionale e costituisce il

contenitore della statistica ufficiale per la regione Liguria. Regione Liguria, Istat e Unioncamere,
curano da tempo produzione e diffusione di dati per le rispettive specificità; verificata una comu-
nanza di intenti per quanto riguarda l’informazione statistica, sono giunte a sottoscrivere un pro-
tocollo di intesa rivolto in particolare all’interscambio e alla diffusione della stessa. Mettendo a frut-
to le esperienze maturate separatamente dai singoli enti, si è realizzato il progetto “Annuario
Statistico Regionale della Liguria”, un significativo esempio di collaborazione tra Enti nell’ambito
del Sistema Statistico Nazionale che garantisce un migliore livello qualitativo dell’informazione sta-
tistica, facendo fronte ad una domanda sempre più differenziata e specifica delle diverse categorie
di utenti. L’integrazione dei dati elaborati dalle singole Istituzioni intervenute nella redazione
dell’Annuario Statistico Regionale, resa possibile dalle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ma soprattutto dalla comune volontà di dare il proprio contributo al fine di forni-
re informazione ad alto valore aggiunto statistico, rende disponibile e facilmente utilizzabile un
patrimonio informativo che costituisce prezioso strumento di analisi per chiunque voglia avvicinar-
si alle problematiche sociali, ambientali ed economiche della Regione Liguria.

• Bollettino statistico regionale: è una pubblicazione periodica registrata presso il tribunale che trat-
ta le diverse tematiche sviluppandole con la collaborazione dei servizi regionali o con l’ausilio di
tecnici ed esperti a livello nazionale;

• Pubblicazioni specifiche periodiche e annuari per particolari temi (demografia, turismo, andamen-
to dei prezzi).

• Pubblicazioni specifiche non periodiche: sono riferite a temi particolari, specie riferiti ai censimen-
ti, sui quali non è presente un flusso costante e periodico delle informazioni;

• Supporti magnetici: i dati pubblicati sono diffusibili anche su supporto magnetico su specifica
richiesta;

• Internet: sul sito della Regione sono attive pagine specifiche sulla statistica e dedicate alle diverse
materie, in particolare:
– Demografia
– Turismo 
– Lavoro
– Salute
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– Agricoltura
– Osservatorio Prezzi
– Osservatorio sulla sicurezza
– Bollettino Regionale di Statistica
– Annuario Statistico
– Elezioni

3.3 POSIZIONAMENTO DELLA REGIONE NEL SISTAN

L’attività statistica della Regione Liguria si pone ai vertici nazionali per quanto riguarda la diffusio-
ne dell’informazione, infatti è stata una delle prime Regioni a predisporre un Annuario Statistico costrui-
to in collaborazione con altri enti del Sistema Statistico Nazionale, insieme a Lombardia e Piemonte. La
Legge 34/96 è stata una delle prime leggi regionali in attuazione del D.lgs. 322/89 e la prima a prevede-
re un sistema statistico regionale e per questo motivo ha fatto da apripista a leggi analoghe delle altre
Regioni.

4. OBIETTIVI 

4.1 UFFICIALITA’ DEI DATI

Due sono sostanzialmente gli obiettivi del presente programma, il primo è quello di ampliare e con-
solidare l’attività statistica fino ad ora svolta, il secondo quello di individuare e certificare l’informazio-
ne statistica ufficiale della Regione Liguria che deve essere utilizzata quale riferimento nelle attività di
programmazione e monitoraggio degli enti pubblici locali.

In questo capitolo sono indicate le elaborazioni che portano alla individuazione di dati che vengono
pubblicati e suddivisi per materia sull’Annuario Statistico Regionale della Liguria. Le tabelle
dell’Annuario Statistico Regionale presentano l’indicazione del soggetto che ha fornito i dati  utilizzati
per le elaborazioni che hanno portato alla costruzione delle tabelle medesime. Tali dati, una volta vali-
dati e pubblicati dalla Struttura Statistica, che con la L.R. 34/96 è individuata quale organo del Sistema
Statistico Nazionale, costituiscono l’informazione statistica ufficiale della Liguria, così come previsto dal
D.lgs. 322/89 (art. 1 comma 2) “l’informazione statistica ufficiale è fornita al paese e agli organismi inter-
nazionali attraverso il sistema statistico nazionale”.

La fornitura dei dati da parte dell’Amministrazione e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati è rego-
lata dall’art. 7 del D.lgs. 322/89, nonché dall’art. 45 della L.R. 34/96.

La tutela del segreto statistico è affidata agli art. 8 e 9 del D.lgs. 322/89 e al codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nel-
l’ambito del Sistema Statistico Nazionale (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U.
16 agosto 1999, n. 191) Allegato A.3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4.2 AREA CENSIMENTI

I censimenti sono svolti con cadenza decennale e costituiscono un momento conoscitivo di grande
rilievo poiché consentono di costruire un patrimonio informativo completo, indispensabile per program-
mare, decidere, valutare. Nel biennio 2000-2001 l’intero Sistema Statistico Nazionale è stato impegnato
nell’esecuzione dei Censimenti dell’agricoltura, della popolazione e delle abitazioni, dell’industria e dei
servizi. Per la prima volta è stata utilizzata un’unica base territoriale di riferimento rendendo così pos-
sibile analizzare i caratteri socio-demografici ed economici di tutta la popolazione in un determinato
spazio geografico. I dati raccolti attraverso le rilevazioni censuarie garantiscono un grado di dettaglio
territoriale (fino al comune e alla sezione di censimento) non deducibile da altre fonti. 

Nel corso del 2008 inizieranno  i lavori delle varie commissioni che si stanno costituendo tra i sog-
getti Sistan per la elaborazione delle modalità di rilevazione dei Censimenti, per l’individuazione delle
informazioni da rilevare e per le possibili collaborazioni con Istat, fermo restando che i censimenti sono
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di competenza dell’Istituto di statistica, ma che le informazioni che questi forniscono sono di interesse
e di utilizzo generale. Utilizzo che è fondamentale per un ente di programmazione quale la Regione. Nel
corso del 2009 si riproporrà, come per il precedente censimento dell’agricoltura del 2000, l’intervento
delle Regioni con una sorta di processo a geometria variabile a seconda dell’interesse che le singole
regioni manifesteranno per l’esecuzione dello stesso e per l’utilizzo dei dati. L’intervento regionale si
potrebbe estrinsecare nel coordinamento sul territorio della rilevazione; il coordinamento statistico delle
Regioni presso il Cisis  si sta orientando anche verso la possibilità di una digitalizzazione dei dati a livel-
lo locale, attività che comunque deve essere valutata e concordata con Istat e che richiede un notevole
investimento di risorse economiche ed umane.

Il 2010 dovrebbe vedere l’attuazione del censimento dell’agricoltura e la definizione delle attività degli
altri censimenti che si svolgeranno nel corso del 2011 con l’Istat.

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni

I principali obiettivi del Censimento della popolazione e delle abitazioni sono il  conteggio della popo-
lazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali, l’aggiornamento e la revisione delle anagra-
fi, la determinazione della popolazione legale, la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e
sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni. Con il 14° Censimento, per la prima volta sono stati cen-
siti anche gli edifici: numero e caratteristiche degli edifici ad uso abitativo e, limitatamente ai centri abi-
tati, anche di quelli ad uso non abitativo. L’ultimo censimento ha rilevato, inoltre, la struttura demogra-
fica e familiare della popolazione residente, le tipologie familiari, il titolo di studio più elevato consegui-
to in Italia o all’estero, la condizione professionale ed informazioni sulle persone non residenti.

Censimento dell’industria e dei servizi

I Censimenti economici forniscono un quadro esaustivo della dimensione e delle caratteristiche del
sistema economico nazionale con un dettaglio territoriale fine. L’8° Censimento ha avuto per oggetto
tutte le imprese (unità giuridico-economiche) operanti nel settore industriale e dei servizi iscritte al
Registro delle imprese delle Camere di Commercio, gli artigiani, i lavoratori autonomi, i liberi professio-
nisti e le istituzioni pubbliche. 

Censimento dell’Agricoltura

Il 5° Censimento dell’agricoltura si è svolto in una fase di profonda trasformazione del settore. La
riforma della politica agricola comunitaria e il varo della cosiddetta Agenda 2000, che prevedeva l’allar-
gamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Europa Centrale, hanno orientato l’agricoltura ad un ruolo
multifunzionale, non più soltanto produttivo ma anche ambientale e sociale.

Il Censimento considera il mondo rurale in relazione alle nuove attività (colture biologiche, agrituri-
smo, artigianato) e ai nuovi rapporti economici (integrazione produttiva, approcci al mercato).

Nel corso del prossimo triennio sono previste ulteriori elaborazioni e analisi tematiche settoriali su
temi di particolare interesse regionale, a partire dai dati censuari individuali forniti dall’ISTAT, richieste
dai diversi utilizzatori, regionali e non, con diffusione di informazioni.

Nel contempo, a livello nazionale, si stanno riattivando le iniziative per l’anno dei censimenti 2010-
2011 con specifiche commissioni  e gruppi di lavoro che richiederanno la presenza di funzionari della
Struttura Statistica.

4.3 AREA DEMOGRAFICA

Il quadro demografico della Liguria, riveste importanza anche a livello nazionale per le specifiche
caratteristiche che sembrano precedere le tendenze nazionali. Le conoscenze in questo ambito costitui-
scono un elemento di riferimento essenziale per l’analisi socioeconomica e per la predisposizione delle
politiche regionali nei  vari ambiti. Si sta sviluppando l’utilizzo dei dati di base, in particolare sotto
forma di indicatori. Le elaborazioni prodotte sono basate su archivi regionali, di fonte Istat e del
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Ministero degli Interni e hanno lo scopo di fornire un quadro conoscitivo articolato in cui rientrano sia
particolari approfondimenti tematici, sia indicatori sintetici.

Sono attivi gli archivi storici sulla popolazione residente nei comuni liguri e per le diverse aggrega-
zioni territoriali, anche in relazione alle classi di età. Sono state effettuate elaborazioni e previsioni
demografiche territoriali.

Non sono previsti adempimenti specifici in questa area da parte della Regione per il Sistema
Statistico Nazionale. Per quanto riguarda l’attività regionale si prevede: 

• Aggiornamento degli archivi della popolazione residente e del relativo movimento demografico
(nati, morti, iscritti e cancellati) suddivisa per sesso e per le diverse circoscrizioni territoriali.
Queste informazioni risultano al momento in grado di coprire le diverse esigenze emerse, per il
2008 si prevede un aggiornamento grafico delle informazioni presenti sul sito internet per render-
le più “amichevoli “ nell’utilizzo.

• Costruzione di previsioni demografiche sul territorio, grazie ad un’intesa, tra le Regioni attraverso
il CISIS, che fornirà un prodotto sviluppato in tale sede per l’analisi del fenomeno. Le proiezioni
fino a 2050 saranno inserite sul sito internet della regione nel corso del 2008 e nel corso del 2009 e
del 2010 si prevede possano essere fruibili dagli utenti direttamente dal sito variando i parametri
(natalità, mortalità, fertilità..) in funzione del territorio, anche fino al livello comunale.

I dati e le informazioni relative all’area demografica sono inserite nel capitolo 2 dell’Annuario
Statistico Regionale Liguria.

4.4 AREA SOCIALE

4.4.1 Settore: Sanità

In questo settore si verifica un collegamento molto stretto fra monitoraggio delle attività a fini ammi-
nistrativi e gestionali e utilizzo dei dati a fini informativo-statistici, e quindi fra adempimenti ammini-
strativi e adempimenti statistici.

Dal 1997 figurano fra gli adempimenti previsti dal Sistema Statistico Nazionale le rilevazioni curate
dal Ministero della Sanità su vari aspetti dell’attività gestionale ed economica delle A.S.L. che riguarda-
no: la rilevazione dei dimessi dagli Istituti di cura pubblici e privati, le rilevazioni delle malattie infetti-
ve, dei casi di AIDS, degli aborti spontanei, delle interruzioni volontarie di gravidanza, la sorveglianza
delle vaccinazioni, le rilevazioni sull’utenza e l’attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze
(S.E.R.T.) e alcooldipendenze  e delle relative strutture socio-riabilitative.

Altre rilevazioni riguardano la sorveglianza dello stato sanitario del bestiame e il controllo degli ali-
menti.

La Struttura Statistica mantiene l’archivio delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) ed il rela-
tivo flusso informativo, presso le Strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali vengono mantenu-
ti gli archivi delle altre rilevazioni obbligatorie per la Regione. Nel corso del 2008 si prevede di approfon-
dire le informazioni anche sul livello comunale, fatto ovviamente salvo il segreto statistico e quanto pre-
visto dalla legge 196/2003 in materia di protezione dei dati personali particolarmente significativi per la
rilevazione in questione. Nel corso del 2008 si prevede di analizzare le informazione che vengono rac-
colte dal certificato di assistenza al parto.

4.4.2 Settore: Sicurezza Pubblica
Negli anni scorsi sono state individuate una serie di informazioni necessarie ad esaminare i fenome-

ni collegati alla sicurezza ed al disagio sociale e la loro disponibilità presso i diversi Enti, in particolare:
• diffusione della droga: i dati relativi sono raccolti dai SERT e dalle ASL;
• Disagio Minorile: i dati sono rilevati dal Ministero di Grazia e Giustizia;
• Criminalità: i dati sulle denunce degli eventi criminosi sono rilevati dalle forze dell’ordine.

La costituzione di un Osservatorio Regionale in materia di sicurezza pubblica trova la sua ragion d’es-
sere nella conoscenza e nel monitoraggio dei più importanti fenomeni legati alla criminalità nei suoi vari
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aspetti e al disagio sociale. 
Al momento le informazioni raccolte sono inserite nelle pagine web del sito regionale dedicate alla

Statistica sotto la voce “Osservatorio sulla sicurezza”. Dati relativi al fenomeno delle tossicodipendenze
sono inserite nel cap. 3, dell’Annuario Statistico Regionale Liguria.

4.4.3 Settore: Formazione Professionale e Istruzione

Il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di formazione professionale sta portando ad un
consistente sviluppo delle informazioni in questi settori.

Le rilevazioni previste per il Sistema Statistico Nazionale, sono gestite dal Dipartimento Ricerca,
Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili presso cui sono presenti banche dati ed infor-
mazioni per l’area della formazione professionale e del lavoro di tutto rilievo. 

Nel corso del prossimo triennio si prevede di sviluppare le informazioni statistiche relative alla for-
mazione professionale oltre quanto fino ad ora presente sull’Annuario Statistico Regionale Liguria nel
capitolo dedicato all’Istruzione, dove è prevista la tavola 4.18 del capitolo “Istruzione”.

Anche lo scenario di riferimento per le statistiche dell’istruzione è in forte evoluzione. In particolare,
per quanto riguarda il settore dell’istruzione, un impatto notevole deriva dal  riordino dei cicli scolasti-
ci, nel cui ambito sono previsti, tra l’altro, sistematici raccordi con il sistema della formazione profes-
sionale. 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quello della Istruzione, le Regioni e le Province
autonome avviando il coordinamento delle politiche per l’istruzione e la formazione, daranno vita ad un
nuovo sistema integrato di istruzione scolastica, di formazione professionale, di promozione del lavoro.

Con il MIUR – Ufficio regionale per la Liguria e con l’Università di Genova è in atto una proficua col-
laborazione che permette di illustrare il fenomeno con la fornitura di dati che elaborati portano alle
informazioni che sono inserite nel capitolo 4 “Istruzione” dell’Annuario Statistico Regionale Liguria. Nel
corso del prossimo triennio si prevede di approfondire ulteriormente la conoscenza del Settore con il
supporto del Dipartimento e del MIUR. Stante il grado di  evoluzione della materia non è possibile indi-
care al momento lo viluppo specifico delle indagini statistiche relative, oltre al miglioramento di quan-
to già posto in essere ed illustrato negli specifici capitoli dell’Annuario Statistico Regionale Liguria.

4.4.4 Settore: Cultura e Sport

I processi di trasformazione del campo culturale, valutabili in termini di variazione qualitativa della
domanda e dell’offerta,  si presentano più marcati e la loro evoluzione si manifesta in modo più rapido,
in particolare, si avverte l’importanza di guardare ai Paesi dell’Unione europea per confrontarsi sul piano
della cultura, che diventa ormai parametro di valutazione del livello sociale di una popolazione. In tale
scenario le prospettive evolutive della domanda e dell’offerta di informazione statistica saranno caratte-
rizzate dall’esigenza di una maggiore integrazione dei sistemi informativi sulla cultura già esistenti.

Per quanto riguarda lo sport si avverte la necessità di informazioni più dettagliate sugli impianti spor-
tivi, sulle manifestazioni e sulle associazioni e società sportive. La Regione ha pertanto previsto l’effet-
tuazione di un censimento degli impianti sportivi e delle società sportive effettuato nel corso del 2002,
che ha portato  alla costruzione di una banca dati degli impianti sportivi che viene aggiornata costante-
mente. La gestione di tale base dati è affidata al Servizio Analisi Statistiche, Studi e Ricerche, nel corso
del 2008 si provvederà a selezionare dati e indicatori statistici per descrivere il mondo dello sport in
Liguria e si un predisporrà uno specifico bollettino

Per quanto riguarda i musei è previsto nel  corso del 2007 uno specifico censimento da parte
dell’ISTAT, la Regione Liguria ha in previsione nello stesso periodo un’indagine amministrativa, è stato
pertanto sottoscritto nel mese di giugno 2007 con ISTAT un protocollo di intesa che permetterà l’utiliz-
zo dell’indagine della Regione Liguria per ricavare da questa i dati necessari al censimento nazionale
conseguendo un risparmio di risorse e diminuendo il disturbo statistico sui rispondenti. Nel corso del
2008 potranno essere diffusi i primi risultati e nel corso del 2009 si potranno confrontare i dati a livello
nazionale.  Le statistiche di questo settore sono inserite nell’Annuario Statistico Regionale Liguria al
capitolo 22 “Cultura”.
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4.5 AREA ECONOMICA

4.5.1 Settore: Agricoltura - Foreste - Caccia e Pesca

Per quanto riguarda l’attività statistica di iniziativa regionale nell’area dell’agricoltura, che compren-
de varie  competenze tra cui: le foreste, la pesca e i valori di mercato dei prodotti ittici, la caccia, gli
aspetti collegati al territorio e all’ambiente e alla sanità in merito al settore zootecnico, diverse sono le
possibilità e le ipotesi di lavoro riscontrate. Fermo restando che il Censimento (si veda a proposito l’a-
rea censimenti) rimane la base dati a cui fare riferimento per le valutazioni sullo stato dell’agricoltura,
essendo questo l’unica rilevazione statistica di dettaglio Comunale esistente a livello nazionale, le ipote-
si di lavoro potranno svilupparsi su diversi argomenti quali: piani settoriali, multifunzionalità e uso del
suolo in agricoltura, revisione zonizzazione del territorio regionale, studio degli indicatori agricolo-fore-
stali, agriturismo, tutto ciò compatibilmente con le risorse a disposizione.

Le indicazioni del Programma Nazionale di Statistica comportano altresì un discreto numero di rile-
vazioni che ricadono nelle competenze regionali. Diverse rilevazioni campionarie, estimative e ammini-
strative rientrano negli obblighi comunitari e sono state normate con i Protocolli di Intesa ISTAT-
MIPAAF-Regioni e Province Autonome e ISTAT-INEA-Regioni e Province Autonome, in questo contesto
il Servizio Analisi Statistiche Studi e Ricerche coordina le attività di rilevazione che vengono svolte sul
territorio regionale. Gli adempimenti SISTAN per la Regione Liguria sono previsti dai protocolli sopra
citati e da quelli meglio specificati nel Programma Statistico Nazionale.

Rilevazioni regionali comprese nel Programma Statistico Nazionale.

Indagini campionarie

• Struttura e produzioni delle aziende agricole (Reg. CEE 571/88 e Direttive)
• Indagine RICA-REA (Reg. CEE 2223/96, 69/65 e successive modifiche)
• Registro delle coltivazioni orticole (sezione integrativa del questionario SPA)

Indagini amministrative

• Agriturismo

Indagini su base estimativa

• Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie (Reg. CEE 837/90 e 959/93)
• Indagine sull’utilizzazione della produzione delle olive (Reg. CEE 959/93)
• Utilizzazione della produzione di uva (Reg. CEE 357/79)
• Fiori e piante in vaso

Nell’elenco non sono ricomprese altre indagini previste nel PSN che non vengono rilevate direttamen-
te dalla Regione ma che riguardano importanti settori dell’area in oggetto; le categorie di informazioni
che destano maggiore interesse sono: distribuzione di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, prodotti
della pesca marittima, le statistiche che riguardano le foreste, i dati che riguardano gli incendi foresta-
li, la meccanizzazione agricola, il settore degli allevamenti collegato al settore lattiero-caseario. Per que-
ste tipologie di indagini si prevede di avviare nel prossimo triennio un coordinamento delle attività sta-
tistiche al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza informativa del sistema agricolo, nel contempo
migliorare la condivisione tra le strutture interne all’Amministrazione e tra gli enti del SISTAN delle pro-
prie basi informative in modo da sviluppare una più efficace integrazione tra le fonti di dati disponibi-
li.

In questa ottica risulta importante il riordino in materia di statistica forestale con l’obiettivo di
costruire un sistema informativo sulle foreste e nella filiera collegata, che sia di supporto agli strumen-
ti di pianificazione e gestione regionale.
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Tra le differenti prospettive evolutive in materia statistica in relazione al settore agricolo-forestale,
sarà pertanto  necessario focalizzare l’attenzione sulle possibili informazioni derivanti dagli indicatori
di settore e dagli aspetto socio-rurali del mondo agricolo come è stato evidenziato nel nuovo Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013.

Come per altri piani e programmi di settore, anche in questo caso  il Servizio ha attivamente colla-
borato con elaborazioni e fornitura di dati ed informazioni alla stesura del Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013.I dati relativi al settore agricolo sono inseriti nell’Annuario Statistico Regionale Liguria  al
capitolo 9.

4.5.2 SETTORE: Industria - Artigianato - Commercio

L’attività statistica del settore può essere orientata prevalentemente alla raccolta ed al trattamento dei
diversi archivi amministrativi e gestionali disponibili presso i vari dipartimenti della Regione e presso
gli altri soggetti Sistan. La produzione dei dati, può essere il risultato dello sfruttamento di tali giacimen-
ti informativi che, pur con limitazioni, permettono l’acquisizione di un elevato numero di notizie sulle
imprese, e quindi sul quadro economico territoriale o settoriale desiderato da queste ricostruibile. La
valorizzazione degli archivi, anche e forse soprattutto per l’evidente risparmio che esso comporta rispet-
to a rilevazioni ad hoc cui si potrà comunque fra ricorso per integrare il bagaglio informativo disponi-
bile, pare uno degli orientamenti della ricerca economico-statistica in campo nazionale e internaziona-
le che vale la pena dunque di essere esplorato anche su scala regionale.

In proposito da più parti è avvertita l’esigenza, di integrare tra loro i diversi archivi, in particolare
quelli Cerved, Inps ed Inail, per poter disporre di un unico archivio cui poter fare riferimento.

Con la L.R. 6 novembre 1997 n.43, la Regione ha istituito l’Osservatorio Regionale dell’Artigianato
con lo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazio-
ne degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’Artigianato, promuovendo una attività perma-
nente di rilevazione, di analisi e studio delle problematiche del settore. Per quanto attiene al Commercio,
l’attività  Statistica si orienterà alla raccolta di quelle informazioni che hanno già una struttura quanti-
tativa (come nel caso della grande distribuzione) e in un piano di elaborazioni statistiche per individua-
re una serie di informazioni attinenti i vari aspetti della distribuzione commerciale (mercati, ambulan-
ti, distributori di carburanti, manifestazioni fieristiche) e che attualmente sono trattate soprattutto con
scopi documentaristici (elenchi e calendari).

La Struttura Statistica ha acquisito dall’Istat l’archivio ASIA (archivio statistico delle imprese attive)
nel corso del 2007 e ha iniziato un suo esame con alcune elaborazioni che saranno sviluppate e rese frui-
bili nel corso del 2008.

I dati relativi al Settore sono inseriti nell’Annuario Statistico Regionale Liguria al capitolo 10
(Industria). I dati relativi al Settore dell’Artigianato sono inseriti nell’Annuario Statistico Regionale
Liguria al capitolo 11. I dati relativi al Commercio Interno sono inseriti nel capitolo 13 e quelli relativi
al Commercio Estero sono inseriti al capitolo 14. 

4.5.3 Settore: Turismo

L’attività svolta relativamente alle rilevazioni statistiche sul turismo ha consentito di consolidare le
iniziative avviate negli anni precedenti volte al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi pro-
duttivi. Il panorama delle informazioni sul turismo è ancora fortemente frammentato, in quanto nume-
rosi sono, soprattutto a livello locale, gli attori che interagiscono in tale ambito. Lo sviluppo delle stati-
stiche del settore presuppone, quale condizione preliminare, una forte collaborazione fra i soggetti pro-
duttori e utilizzatori, al fine di migliorare la qualità e la tempestività dei dati, di evitare duplicazioni nelle
informazioni, di produrre dati più consoni alle crescenti esigenze conoscitive degli utilizzatori.

Un primo passo deve essere rappresentato dall’integrazione delle classificazioni, delle metodologie e
delle informazioni di base fra tutti gli operatori coinvolti. Ciò consentirà di offrire un sistema di infor-
mazioni più dettagliate, tempestive e con elevato livello di qualità.

A livello comunitario Eurostat, continua a promuovere attività volte a ridurre i tempi di diffusione
dei dati statistici sul settore, ma anche a lanciare nuove proposte per la raccolta di maggiori informazio-
ni, con particolare interesse alla creazione di un sistema di informazioni che tenga conto di indicatori
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sociali, economici, nonché connessi al tema dell’occupazione e della sostenibilità nel settore del turismo.
A tale proposito, occorre segnalare che la maggior parte delle proposte è al vaglio dei gruppi di lavoro
operanti in sede Eurostat per la revisione della Direttiva 95/57/CE sulle Statistiche del Turismo, in vista
della definizione di un Regolamento comunitario. Lo sviluppo delle statistiche sull’offerta turistica
saranno indirizzate verso la ricerca di una maggiore tempestività dei dati, salvaguardando la qualità del-
l’informazione. Obiettivi complementari riguarderanno la disaggregazione territoriale dei dati, la misu-
razione di variabili economiche connesse con l’attività turistica e, soprattutto, l’integrazione delle infor-
mazioni prodotte con riferimento alle diverse categorie di alloggio turistico dal lato dell’offerta e della
domanda.

Gli obiettivi perseguibili nel prossimo triennio si configurano nel consolidamento della diffusione dei
dati secondo canoni di tempestività ed attraverso canali di pubblicazione nuovi nonché sviluppo di stru-
menti telematici di trasferimento dati ed introduzione di innovazioni metodologiche.

Si prevede di formalizzare attraverso un apposito protocollo di intesa o una convenzione con Istat per
l’utilizzo della rete telematica regionale da attuarsi nel corso del 2008 per la raccolta dei dati dei movi-
menti turistici, ciò consentirebbe un notevole snellimento dei flussi facendo sì che la fornitura delle
informazioni possa essere fatta entro il mese successivo. Nel corso del 2009 si prevede di avviare rileva-
zioni in tempo reale e nel 2010 anche di soddisfazione e di previsione, tramite  le prenotazioni alberghie-
re. I dati sul turismo sono inseriti nel capitolo 15 dell’Annuario Statistico Regionale Liguria.

4.5.4 Settore: Lavoro e Previdenza sociale

Tra le informazioni necessarie al monitoraggio degli interventi e delle politiche è fondamentale cono-
scere e valutare l’andamento del mercato del lavoro in tutte le sue sfaccettature. Considerata l’importan-
za strategica che le stime sul mercato del lavoro possono avere per la programmazione territoriale, nel-
l’ambito del Circolo di Qualità ISTAT/Regioni del mercato del lavoro, si è deciso di avviare un nuovo
gruppo di lavoro composto da statistici e metodologi dell’ISTAT e delle Regioni. Tale gruppo ha iniziato
i suoi lavori nel 2005. Il progetto (“studio di fattibilità per la produzione di stime sul mercato del lavoro
a livello sub-provinciale” codice PSN IST-01809) prevede uno studio di fattibilità mirato ad esplorare la
possibilità di produrre stime sul mercato del lavoro a livello sub-provinciale a partire dai dati prodotti
dalla rilevazione sulle forze di lavoro. 

L’obiettivo che si pone il gruppo è quello di definire la fattibilità della produzione delle stime, indivi-
duando al contempo i costi delle diverse alternative in termini sia finanziari che di risorse umane neces-
sarie. Nel prossimo periodo, il processo di revisione del welfare continuerà nel tentativo di rendere il
sistema degli aiuti non soltanto economicamente sostenibile, ma anche adeguato alle esigenze e ai rischi
ai quali le famiglie e individui sono soggetti.

Per l’assistenza è in atto la razionalizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, messo
in moto dalla legge 328/2000, attenta a ridefinire non soltanto gli ambiti territoriali di erogazione dei ser-
vizi sociali, ma anche a evidenziare la domanda espressa dai soggetti a rischio. Aumenta pertanto lo sfor-
zo delle amministrazioni regionali e locali per costruire sistemi informativi in grado di monitorare la
domanda e l’offerta di servizi; esigenza che il federalismo renderà ancora più pressante. Sempre più fre-
quentemente la statistica ufficiale è chiamata a fornire supporti tempestivi e ad un livello di disaggrega-
zione territoriale crescente per valutare gli effetti degli interventi normativi nel campo delle politiche
sociali.

La necessità di una rappresentazione sistematica ed armonizzata tra i diversi livelli di governo delle
informazioni statistiche nei prossimi anni continuerà ad aumentare, in termini quantitativi e qualitati-
vi. Le principali esigenze riguarderanno lo sviluppo di sistemi informativi che consentono l’integrazione
delle statistiche di welfare  e che comprendano anche statistiche sulla sostenibilità economica degli
interventi di politica sociale e sui loro effetti sulle popolazioni di riferimento. Al contempo aumenterà
anche la domanda di statistiche armonizzate sulla protezione sociale, provenienti da organismi europei,
in particolare dall’EUROSTAT e dall’OCSE. 

Per il triennio 2007/2009 gli obiettivi fondamentali del settore sono legati alla prosecuzione e all’am-
pliamento delle linee di ricerca già delineate anche nel Programma Statistico Nazionale, con particola-
re attenzione al monitoraggio della spesa sociale per servizi socio-assistenziali a livello regionale e al
completamento del sistema integrato di statistiche sull’assistenza e la previdenza che sarà sviluppato in
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cooperazione con l’ISTAT e con gli altri soggetti del SISTAN.Nel  2008 saranno presentate le prime stime
a livello sub-provinciale del mercato del lavoro relativamente agli occupati, lavoro frutto di una collabo-
razione instaurata da alcune regioni, tra cui la Liguria, con Istat  per tale materia, seguiranno nel 2009
approfondimenti mirati al territorio.

Le informazioni su questa materia sono inserite nell’Annuario Statistico Regionale Liguria  al capi-
tolo 7.

4.6 AREA TERRITORIALE E AMBIENTALE

4.6.1 Settore: Trasporti e infrastrutture

La situazione delle statistiche dei trasporto mostra un quadro ricco di informazioni, tuttavia la flui-
dità di fonti, se da un lato garantisce una notevole ricchezza di informazioni, dall’altro rischia di preclu-
dere la definizione di un quadro coerente di informazioni per l’utente. In quest’ottica nel prossimo trien-
nio si dovrà procedere ad un’opera di individuazione dei bisogni informativi e quindi di razionalizzazio-
ne delle fonti da utilizzare e delle informazioni da rilevare e fornire agli utenti.

In questo settore nel corso del 2007 verrà formalizzato un protocollo di intesa con l’ISTAT, il
Ministero degli Interni, il Ministero dei Trasporti, le Province ei comuni, la possibilità di accelerare e
migliorare il flusso dei dati relativi agli incidenti stradali inserendo le Regioni quali organi intermedi di
rilevazione, nel 2008 si potranno estendere così gli attuali indicatori nazionali a livello regionale e nel
corso  del 2009  e del 2010 si valuteranno di conseguenza le ulteriori informazioni da rilevare e diffon-
dere.

Le informazioni del settore sono inserite al capitolo 16 dell’Annuario Statistico Regionale Liguria.

4.6.2 Settore: Ambiente

Le problematiche concernenti tale settore hanno assunto una rilevanza particolare a partire dalla
seconda metà degli anni Ottanta, congiuntamente al verificarsi di gravi eventi di degrado e di rischio
ambientale da cui e’ scaturita o, meglio, maturata, la necessità e la richiesta di una conoscenza più accu-
rata del fenomeno ponendo così le premesse per lo sviluppo di statistiche specifiche della “questione
ambiente” Tale atteggiamento è testimoniato anche dalle disposizioni emanate a fini di controllo dei
parametri ambientali che prevedono anche lo svolgimento di attività come censimenti, catasti o inven-
tari. Tutto questo per delineare un quadro di riferimento all’interno del quale si sta sviluppando un patri-
monio informativo sempre più complesso ed articolato, volto ad ampliare e potenziare il sistema. infor-
mativo ambientale.

Nel Programma Statistico Nazionale l’ISTAT ha compreso nell’area ambiente alcune rilevazioni, che
non costituiscono un insieme esaustivo dell’attività statistica svolta a livello nazionale. In realtà le pro-
blematiche connesse all’ambiente investono spesso competenze di altri  settori  (sanità, agricoltura,...),
differenziandosi nella definizione degli obiettivi specifici, e i contenuti dell’area sono in fase di evoluzio-
ne e di progressivo arricchimento..

L’attuazione delle norme legislative e le richieste informative dai Ministeri originano per la Regione
una notevole attività di raccolta dati utilizzabili per informazione statistica. In particolare le attività rela-
tive alla tutela ed uso risorse idriche, della qualità dell’aria, energia e rifiuti, alla difesa del suolo, al moni-
toraggio ambientale e all’inquinamento acustico.

Per quanto riguarda il controllo del patrimonio idrico, l’aspetto relativo alla qualità delle acque di bal-
neazione, i cui dati sono raccolti in ambito sanitario, assume un notevole rilievo anche dal punto di vista
ambientale.

L’Arpal cui è stata demandata la gestione del Sistema informativo ambientale (SINA) diventa un inter-
locutore privilegiato del sistema complessivo delle statistiche regionali in materia.

Adempimenti previsti da parte della Regione Liguria per il Sistan:
• rilevazione incendi forestali;
• rilevazione rimboschimenti, disboscamenti e ricostituzioni boschive;
• rilevazione delle infrazioni alle leggi per la tutela dell’ambiente forestale.
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Nel corso del prossimo triennio occorre iniziare una collaborazione con l’ARPAL, per la definizione
di progetti di archivi statistici; alcuni aspetti problematici sui quali prioritariamente richiamare l’atten-
zione:

• la standardizzazione delle metodologie statistiche, per la rilevazione e per l’elaborazione dell’infor-
mazione statistica sull’ambiente, con l’obiettivo di migliorarne la qualità;

• il potenziamento di lavori per rendere disponibili indicatori indiretti dell’impatto di attività inqui-
nanti su scala regionale e subregionale;

• una maggiore attenzione, anche nell’ottica dell’armonizzazione o omogeneizzazione, ai dati già for-
niti da enti diversi su scala regionale e subregionale;

• il coordinamento tra enti diversi che forniscono informazioni statistiche relative a campi affini in
attuazione di disposizioni di legge;

• una maggiore integrazione delle Regioni nell’attività di produzione dei dati e verifica delle informa-
zioni fornite dagli enti territoriali in ottemperanza a particolari obblighi di legge.

Tenendo conto che la prossima edizione dell’Annuario statistico della Liguria, presentato nel dicem-
bre del 2007, avrà come evento collaterale le informazioni statistiche in materia ambientale si prevede
di iniziare quanto previsto in materia già nel corso del 2007 e di produrre un primo step di rilevazioni e
di indicatori nel corso del 2008.

Le informazioni relative sono sull’Annuario Statistico Regionale Liguria al capitolo 1 Ambiente e
Territorio.

4.7 AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE

4.7.1 Settore:  Finanza Locale e Pubblica Amministrazione

Il processo di riforma amministrativa intrapreso negli ultimi 15 anni induce a ritenere che anche
nei prossimi anni continueranno a prodursi gli effetti delle norme sul riordino dei ministeri e degli enti
pubblici, sul decentramento delle funzioni pubbliche, sulla semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi e sul controllo e la valutazione delle politiche pubbliche, sia rispetto alla loro fattibilità, sia rispet-
to agli effetti, non solo finanziari, ad esse associabili.

Queste evoluzioni, unitamente al processo di integrazione europea, rendono opportuno un più spic-
cato orientamento dell’informazione statistica alla misurazione:

• della struttura organizzativa e dei comportamenti delle amministrazioni pubbliche;
• dei risultati dell’azione amministrativa e dell’efficienza delle organizzazioni pubbliche;
• dell’efficacia delle politiche di intervento in campo economico e sociale;
• della qualità programmata dei servizi;
• della soddisfazione delle imprese e dei cittadini per i servizi resi dalle amministrazioni pubbliche;
• dei costi sopportati da cittadini e imprese per adempimenti amministrativi;
• dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle amministrazioni pubbli-

che.
In questo scenario si rafforza ulteriormente la necessità di ampliare la copertura, di puntualizzare l’a-

nalisi del profilo istituzionale e di dettagliare territorialmente l’offerta di informazione statistica sul dise-
gno e le forme organizzative adottate, sulle attività, sulle risorse reali, sui prodotti, sui risultati, nonché
sui costi delle amministrazioni pubbliche, in un quadro di coerenza generale con le informazioni sui
flussi finanziari e sulle grandezze economiche iscritte nei bilanci pubblici.

Nel corso del 2008 si avvierà con Istat uno studio sui bilanci delle amministrazioni locali che permet-
teranno l’individuazione di indicatori per soddisfare quanto prima evidenziato, nel corso del 2009 e del
2010 potranno essere messi a regime nuovi specifici flussi informativi.
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5. STRATEGIA

5.1 LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI GENERALI

L’obiettivo di carattere generale che il Sistema statistico regionale si pone per il triennio è l’accelera-
zione del suo sviluppo in termini strutturali e funzionali. Si tratta di un obiettivo obbligato non soltan-
to perché i componenti del Sistema hanno il diritto-dovere di dare compiuta attuazione al dettato nor-
mativo ma perché risulta funzionale rispetto al processo di riforma della pubblica amministrazione,
ancora in atto e di cui si è ampiamente trattato nel capitolo 2.

Il settore pubblico, sta subendo trasformazioni profonde attraverso una normativa che incide forte-
mente sul modo di operare dei decisori politici e dei pubblici amministratori, molto più attenti ai risul-
tati rispetto al passato, e che fa risaltare l’esigenza di disporre di informazioni statistiche per meglio pro-
grammare, decidere e valutare. Tale esigenza, riconosciuta dalla legge di delega n. 59/1997, e quindi nel
decreto legislativo n. 112/1998 che ha conferito compiti e funzioni alle Regioni ed agli enti locali, con-
fermando definitivamente il principio della circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le pub-
bliche amministrazioni in modo tale che l’informazione stessa divenga patrimonio della collettività. Il
Decreto Legislativo n.112/1998 all’art. 6 “Coordinamento delle informazioni” dispone:

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo
a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite
sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni
fra le amministrazioni, per consentire, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di
rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-sta-
tistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. E’ in ogni caso assicurata l’integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

I processi di riforma della pubblica amministrazione e di integrazione del Paese nel contesto
dell’Unione Europea hanno bisogno di un sistema statistico nazionale e regionale efficiente; per realiz-
zarlo è necessario porre in essere azioni che diano maggiore autonomia ai soggetti del sistema stesso
confermando l’indipendenza della funzione statistica. Come già è stato individuato al paragrafo relativo
alle criticità per ovviare alle stesse è  necessario che la Struttura statistica mantenga ed ampli le infor-
mazioni statistiche dell’ente, per assicurare le caratteristiche di affidabilità, completezza, tempestività e
oggettività specifiche dei dati statistici garantendo il rispetto del segreto statistico sulle rilevazioni e
quanto previsto dalla legge 675/96, fornendo altresì il supporto alle strutture regionali nella predisposi-
zione delle banche dati gestionali per estrapolare le informazioni statistiche così come espressamente
previsto dal D.Lgs. 322/89. Infine, come già sottolineato nel paragrafo relativo al nuovo dettato costitu-
zionale, si prevede di proporre un aggiornamento della legge 34/96, “NORME SUL SISTEMA STATISTI-
CO REGIONALE”, per adeguarla sia in tale ottica che rispetto anche alla normativa in materia di prote-
zione dei dati personali.

Per quanto attiene all’attività gestionale si prevede:

• Consolidare l’Annuario di Statistica della Regione Liguria quale strumento di diffusione e di riferi-
mento della statistica ufficiale della regione.

• Consolidamento e ampliamento delle informazioni statistiche provenienti da archivi amministrati-
vi.

• Per quanto riguarda le nuove informazioni previste in prospettiva nei capitoli indicati agli obietti-
vi, il dirigente della Struttura Statistica formalizzerà con proprio decreto monocratico le modalità
della conseguente rilevazione.

• Coordinamento della rete degli uffici statistica degli enti locali liguri al fine di stabilire e adottare
processi comuni per l’afflusso e la standardizzazione dei dati provenienti dagli enti locali stessi;

• Collaborazione con gli Osservatori regionali già costituiti e con le strutture regionali per permette-
re la costruzione di indicatori statistici e di banche dati statistiche, validazione degli eventuali dati
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provenienti dagli Osservatori stessi e superamento delle criticità emerse nel capitolo 1.1.2 anche
con la revisione della legge regionale 34/96;

• Mantenimento delle rilevazioni in essere e implementazione delle banche dati già attive presso la
Struttura statistica anche con riguardo al confronto con le altre regioni;

• Consolidamento delle procedure di diffusione (anche per via telematica), nonché ricerca e convali-
da dei dati.

• Nel corso del 2008 verrà messa a regime una rilevazione che permetterà di costruire l’anagrafe
regionale delle ricerche svolte dai diversi settori e dagli osservatori regionali e di conseguenza l’in-
dividuazione di tutte quelle informazioni che ora vengono raccolte in maniera spontanea e di quel-
le che vengono utilizzate anche per il monitoraggio degli interventi dei programmi regionali, in tal
modo si prevede di dare sistematicità agli stessi. L’anagrafe delle ricerche sarà ovviamente uno stru-
mento che permetterà di mettere a fattor comune un gran numero di informazioni oltre che ad evi-
tare il sovrapporsi di iniziative simili e quindi dovrebbe portare ad un risparmio di risorse attraver-
so un coordinamento dei lavori di ricerca.

6. VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

6.1 RISORSE

Dall’attività statistica degli anni precedenti si è rilevato che le strutture regionali hanno profuso una
notevole quantità di risorse in ricerche e nella costituzione di osservatori non quantificabili con preci-
sione, ma certamente superiore al milione di euro nell’ultimo triennio oltre alle risorse umane dedicate.

La struttura statistica ha nell’ultimo triennio avuto un finanziamento sull’apposito capitolo di spesa
646 “ Spese per studi, indagini, ricerche e diffusione delle informazioni statistiche” pari a € 65.000 per
il 2004, €125.000 per il 2005, € 100.000 per il 2006 e € 150.000 per il 2007. Ciò significa che diverse
Strutture regionali attuano in proprio parte della funzione, ma mancano alle statistiche prodotte quelle
caratteristiche che permetterebbero loro di renderle utilizzabili universalmente, ossia mancano di omo-
geneità, di aggiornamento uniforme e di metodologia, soprattutto sono funzionali solo alla struttura che
le produce e i risultati derivanti dall’impegno di risorse umane e finanziarie rimangono circoscritti. Deve
essere ridotta l’evidente sproporzione tra le risorse dedicate istituzionalmente dall’Amministrazione alla
funzione statistica rispetto a quelle che vengono dedicate all’attività della struttura istituzionalmente
preposta. Le necessarie risorse umane e finanziarie da destinare all’Ufficio Statistica, dedicate a ricon-
durre ad unità e a rendere fruibili da tutti i dati e le informazioni raccolti dalle diverse strutture regio-
nali, devono essere reperite anche prevedendo di utilizzare capitoli di bilancio gestiti da altre Strutture
regionali per attività finalizzate a funzioni statistiche di cui queste usufruiscono.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
11.04.2008 N. 384

Applicazione requisiti previsti dall’allegato D del manuale di accreditamento come
modificato dalla D.G.R. n. 529 del 25.5.2007 

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

La DGR N. 395 del 29.4.2002 avente ad oggetto: “Approvazione procedura e istanza per la richiesta
di accreditamento dei presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati, versione aggiornata del “manua-
le per l’accreditamento” nonché disposizioni relative all’avvio dello stesso”;
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La DGR N. 1575 del 5.12.2003 avente ad oggetto: “Modifiche del Manuale per l’Accreditamento delle
strutture sanitarie e socio sanitarie approvato con DGR 395/2002. Proroga del termine per le strutture
provvisoriamente accreditate e ulteriori disposizioni”.

La DGR N. 529 del 25.5.2007 avente ad oggetto: “Ricognizione delle strutture dell’area sociosanitaria
(anziani, disabili, patologie psichiatriche, dipendenze, AIDS) con profili di accreditamento e modifica
del manuale di accreditamento di cui alla DGR 5 dicembre 2003, n. 1575”.

CONSIDERATO CHE :

– La DGR N. 529/2007, tra l’altro, sostituisce integralmente l’allegato D) del manuale “Strutture socio-
sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno”;

– La stessa DGR N. 529/2007 nulla precisa in merito alla disciplina transitoria da applicarsi, succes-
sivamente all’entrata in vigore della delibera stessa, per le domande pervenute alla Commissione ed
ancora in corso di istruttoria;

– Nell’arco di tempo intercorrente tra la DGR n. 1575/2003 e la DGR n. 529/2007 risultano pervenute
numerose domande per le quali l’istruttoria da parte della Commissione tecnica per la verifica dei
requisiti per l’accreditamento non è stata ancora definita ma risulta quasi giunta a compimento;

– Fino alla data del 10 marzo 2008 non era comunque disponibile il supporto informatico, adeguato
ai nuovi requisiti di cui alla DGR 529/2007, indispensabile per la presentazione delle domande di
accreditamento da parte delle strutture interessate.

– La Commissione tecnica per la verifica e l’accertamento dei requisiti per l’accreditamento con nota
prot. n. 138 del 28.2.2008 ha richiesto parere relativo alle modalità di applicazione della più volte
citata DGR 529/2007, in particolare circa la disciplina da applicare alle istanze la cui istruttoria non
risulti ancora completata;

RITENUTO, pertanto, opportuno al fine di non creare un danno ingiusto nei confronti di quelle strut-
ture che da tempo avevano presentato istanza, prevedere che l’applicazione dei nuovi requisiti di cui alla
DGR 529/2007, da parte della Commissione tecnica per la verifica e l’accertamento dei requisiti per l’ac-
creditamento, decorra dal 10 marzo 2008, data in cui è stato reso disponibile il nuovo supporto infor-
matico;

DATO ATTO che, comunque, tutte le strutture saranno esaminate alla luce dei nuovi requisiti in sede
di rinnovo dell’accreditamento.

Su proposta dell’Assessore alla Salute e Politiche della sicurezza dei cittadini e del Vice Presidente
della Giunta regionale 

DELIBERA

– Di disporre che l’applicazione dei nuovi requisiti, previsti dalla D.G.R. 529/2007, da parte della
Commissione tecnica competente decorra dal 10 marzo 2008, data in cui è stato reso disponibile il
nuovo supporto informatico, indispensabile per la presentazione delle domande di accreditamento
da parte delle strutture interessate.

– Di disporre che la D.G.R. 529/2007 si applica alle istanze pervenute a partire dal 10 Marzo 2008.

– Di disporre che tutte le altre strutture con istanze precedenti al 10 marzo 2008 saranno esaminate
alla luce dei nuovi requisiti in sede di rinnovo dell’accreditamento.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
11.04.2008 N. 393

Protocollo di intesa tra Regione Liguria, Associazioni di categoria del commercio,
Imprese del sistema distributivo e Associazioni dei consumatori per il contenimen-
to dei prezzi al consumo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante “Testo unico in materia di commercio” ed, in
particolare, l’articolo 2, comma 1,  il quale, tra le diverse finalità che tale legge persegue, prevede, alla
lettera a), di favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva,
nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramen-
to della qualità del servizio reso ai consumatori;

CONSIDERATA la situazione congiunturale negativa attuale e conseguente aumento dei prezzi al
consumo, delle tariffe e dei mutui che crea grande disagio e preoccupazione per i cittadini liguri, con
particolare riferimento a quelli con redditi più bassi;

RILEVATO che, anche la distribuzione, di ogni dimensione, ha subito tale fenomeno in questi anni,
pur cercando di limitare il più possibile il ricorso all’aumento dei prezzi, fattore che comunque determi-
na un calo dei consumi ed introduce elementi di disagio nel rapporto con i clienti consumatori;

VALUTATA, al riguardo, l’opportunità di promuovere iniziative volte a difendere il potere di acquisto
delle famiglie;

PRESO ATTO che, con riferimento a tale iniziativa, si sono tenuti diversi incontri con le Associazioni
di categoria del commercio, le imprese del sistema distributivo e le Associazioni dei consumatori al fine
di addivenire ad un accordo finalizzato al blocco dei prezzi dei beni al consumo;

CONSIDERATO che la proposta ha trovato la condivisione dei soggetti di cui sopra ed ha prodotto la
predisposizione di un protocollo di intesa, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

ATTESO che alle spese necessarie per la divulgazione e comunicazione dell’iniziativa si farà fronte, a
seguito dell’approvazione del bilancio 2008, attraverso l’impegno sul capitolo n. 300, UPB 1.102 “Spese
per le pubbliche relazioni e per iniziative di divulgazione dell’attività regionale”;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli,

D E L I B E R A

Di approvare, per i motivi in premessa specificati, il protocollo d’intesa definito “STOP AL PREZZO”
relativo al contenimento dei prezzi al consumo di cui all’allegato che fa parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

Di dare atto che il protocollo d’intesa potrà essere sottoscritto anche successivamente alla prima fase
di adesione;

Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 7.05.2008 - pag. 2945Anno XXXIX - N. 19

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI INTESA

“STOP AL PREZZO”

Premesse

• l’aumento dei prezzi al consumo, delle tariffe, dei mutui, è un fenomeno che crea un disagio con-
creto nella vita quotidiana di tanti cittadini, con particolare riferimento a quelli con redditi più
bassi.

• Esso è dovuto al modificarsi di importanti fattori dell’economia internazionale che hanno influito
sulla determinazione dei prezzi al consumo agendo su tutti gli elementi della filiera.

• Anche la distribuzione, di ogni dimensione, ha subito tale fenomeno in questi anni, pur cercando di
limitare il più possibile il ricorso all’aumento dei prezzi, fattore che comunque determina un calo
dei consumi ed introduce elementi di disagio nel rapporto con i clienti consumatori.

• La Regione Liguria e i sottoscrittori di tale documento, consci delle difficoltà e del disagio che tale
fenomeno comporta per consumatori ed imprese, si impegnano, con tale protocollo, d’intesa ad
agire comunemente al fine di promuovere iniziative volte a difendere il potere di acquisto delle
famiglie.

Contenuti

Le imprese sottoscrittrici, e quelle successivamente aderenti, si impegnano a:

1. individuare un certo numero di prodotti (75 per la grande distribuzione, 50 per la media, 15 per la
piccola) scelti liberamente tra i beni di largo e generale consumo, con un orientamento prevalente
verso i generi alimentari di largo utilizzo;

2. mantenere inalterati i prezzi di tali prodotti a partire dal 28/04/08 fino al 31/08/2008;
3. rendere disponibili i prodotti presso tutti i propri esercizi in modo continuativo per tutta la durata

del presente protocollo,
4. comunicare prontamente l’eventuale prodotto sostituto, in caso di esaurimento dello stesso;
5. rendere riconoscibili i prodotti indicati presso il proprio esercizio, nonché i relativi prezzi, attraver-

so adeguati strumenti di comunicazione ed informazione;

Le Associazioni di Categoria e Imprese sottoscriventi si impegnano:

1. A promuovere il progetto presso tutti i propri associati in Liguria al fine di favorirne le adesioni,
agevolando lo svolgimento delle procedure di adesione;

2. A raccogliere l’elenco dei prodotti indicati dalle imprese sottoscrittrici.

La Regione Liguria, attraverso una apposita segreteria tecnica, costituita presso il Dipartimento dello
Sviluppo Economico, Settore  Politiche di Sviluppo del Commercio, si impegna a:

1. coordinare il progetto; raccogliere le adesioni successive alla sottoscrizione di questo protocollo con
relativo elenco di prodotti;

2. monitorare il perseguimento degli obiettivi;
3. rendere tale segreteria disponibile alle eventuali segnalazioni raccolte dalle organizzazioni regiona-

li riconosciute dei consumatori e ad effettuare le verifiche opportune;
4. farsi carico di convocare, su richiesta di una delle parti, qualora si verificassero forti tensioni sui

prezzi d’acquisto dei prodotti sottoposti a blocco, un tavolo tecnico al fine di valutare la situazione
ed intraprendere eventuali iniziative;
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5. disporre un budget per farsi carico di una adeguata campagna di promozione dell’iniziativa.
6. esprimere una valutazione sul progetto, in accordo con i sottoscrittori, al termine del periodo di

validità dello stesso. 

Sottoscrivono:

REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE ____________________________________________

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

CONFESERCENTI ____________________________________________

IMPRESE DEL COMMERCIO

COOP LIGURIA ____________________________________________

BASKO S.p.A. ____________________________________________

NORDICONAD  e  CONAD TIRRENO _______________________________

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

ACU FEDERCONSUMATORI LIGURIA
______________________________ ______________________________

ADICONSUM LEGA CONSUMATORI
______________________________ ______________________________

ADOC MOVIMENTO CONSUMATORI
______________________________ ______________________________

ASSOUTENTI LIGURIA MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
______________________________ ______________________________

CASA DEL CONSUMATORE SPORTELLO DEL CONSUMATORE
______________________________ ______________________________

CITTADINANZA ATTIVA
______________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
11.04.2008 N. 395

Indicazioni valorizzazione attività dei Consultori familiari, per una migliore applica-
zione della L. 194/78 e per favorire una diagnosi prenatale appropriata, ai fini della
tutela del minore e della salute sessuale e riproduttiva della donna.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:
– la legge 29 luglio 1975, n. 405 che istituisce i consultori familiari:

– la legge 22 maggio 1978, n. 194 recante norme per la tutela della maternità e sull’interruzione
volontaria di gravidanza;

– l’articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che riconosce obbligo di iscrizione al
SSN e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani agli
stranieri regolarmente soggiornanti di cui ai commi 1 e 2; 

– l’articolo 35 comma 3, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che garantisce ai citta-
dini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed
al soggiorno, la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cit-
tadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del D.M. 10
settembre 1998 “Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l’aggiorna-
mento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di labora-
torio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità;

– il D.M. 24 aprile 2000 di “Adozione del Progetto Obiettivo Materno-Infantile relativo al Piano
Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000”;

– la Relazione del Ministro sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della
maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) presentata al Parlamento il
4 ottobre 2007

– la legge regionale n. 7/2007 “Accoglienza e integrazione degli immigrati”

– la legge regionale n. 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario Nazionale “

la propria Deliberazione n. 208 del 07/03/2008: “Anno 2008. Assegnazione delle risorse finanziarie alle
Aziende Sanitarie ed agli Enti equiparati. Direttive ed obiettivi”

SOTTOLINEATA 
la necessità di fornire indicazioni alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere per la rivalorizzazione delle

attività consultoriali, e dei processi applicativi della legge 194/78,  anche ai fini di garantire alle donne i
livelli essenziali di assistenza collegati alla riproduzione e  alla maternità di cui all’accordo Stato Regioni
del 20 marzo 2008, che reinterpreta e migliora i LEA sanitari e sociosanitari già approvati con DPCM 29
novembre 2001;

ATTESO
che il Consultorio Familiare è servizio idoneo per la tutela della salute della donna, del minore dell’a-

dolescente e della famiglia e che attraverso il Consultorio, possono attivarsi programmi di tutela della
maternità, di promozione dell’allattamento al seno, di sostegno e promozione della responsabilità geni-
toriale, di informazione e formazione sulle scelte procreative coscienti e responsabili, per la prevenzio-
ne dell’aborto, particolarmente per l’area giovanile e delle donne immigrate;
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RILEVATO INOLTRE 
che la struttura consultoriale si fa carico anche dell’integrazione tra politiche sanitarie, assistenziali

e della scuola,  per affrontare in maniera complessiva i problemi della crescita e dell’adolescenza, sia in
termini di  prevenzione del disagio e della marginalità, che in termini di riabilitazione e recupero per i
minori con disabilità di tipo fisico e psichico, operando in maniera integrata  con le unità operative per
la disabilità e per la salute mentale; 

TENUTO ALTRESÌ CONTO
che  attraverso l’attività integrata dei servizi consultoriali con le unità operative ospedaliere dell’area

materno infantile, si migliora anche l’ appropriatezza e la qualità del percorso diagnostico  prenatale 

SOTTOLINEATO INFINE 
che dalla richiamata relazione al Parlamento da parte del Ministro della Salute si evince la necessità

di consolidare gli interventi più appropriati di prevenzione e  promozione della procreazione consape-
vole, correggendo le criticità che emergono nell’organizzazione dei servizi dell’area materno-infantile e
ostetrico-ginecologica, anche prendendo atto che, nell’ultimo quinquennio, circa l’80% dei ricorsi all’a-
borto può considerarsi “un’estrema ratio”, conseguente all’uso poco corretto dei metodi per la procrea-
zione cosciente e responsabile e che pertanto, deve essere ulteriormente migliorata  la applicazione della
legge 194/1978; 

RITENUTO 
Necessario, in relazione alle premesse indicate, emanare indirizzi alle Aziende sanitarie e ospedalie-

re per:

1. rivalorizzare il ruolo dei Consultori Familiari , predisponendo entro il prossimo bimestre i lavori
istruttori per una Conferenza Regionale sui Consultori Familiari;

2. strutturare una politica di tutela della salute delle donne, degli adolescenti con particolare riferi-
mento alla popolazione femminile immigrata, anche in ottemperanza ai livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria e sociosanitaria di cui all’accordo Stato/Regioni del 20 marzo 2008; 

3. promuovere azioni che sostengano la donna e la famiglia nella rimozione delle cause che posso-
no indurre alla interruzione della gravidanza, sostenendo le maternità difficili;

4. omogeneizzare, in termini di qualità assistenziale la presa in carico delle donne che intendono
avvalersi della legge 194/78, offrendo le opportunità rese disponibili dai più moderni indirizzi tera-
peutici in ordine ai processi di interruzione della gravidanza;

5. garantire l’appropriatezza e la qualità della diagnosi prenatale; 
6. attivare iniziative per la qualificazione e l’aggiornamento del personale operante nell’area mater-

no infantile;
7. garantire l’applicazione del DPR 396/2000 sul diritto a partorire nell’anonimato e promuovere la

divulgazione dei contenuti di questo decreto.

e che tali indirizzi sono contenuti nell’allegato tecnico al presente provvedimento, recante: “Indirizzi
per la valorizzazione delle attività dei Consultori Familiari, per una migliore applicazione della legge n.
194/78 e per favorire una diagnosi prenatale appropriata, ai fini della tutela del minore e della salute ses-
suale e riproduttiva della donna”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

D E L I B E R A

a) di adottare gli indirizzi per la valorizzazione delle attività dei Consultori Familiari, per una miglio-
re applicazione della legge n. 194/78 e per favorire una diagnosi prenatale appropriata, ai fini della
tutela del minore e della salute sessuale e riproduttiva della donna, di cui all’allegato al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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b) di richiedere alle Aziende sanitarie e Ospedaliere l’applicazione degli indirizzi di cui all’allegato al
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stes-
si sono prevalentemente orientati ad azioni di promozione, organizzazione, riorganizzazione e
coordinamento e che gli eventuali oneri derivanti sono ricompresi all’interno della quota di ripar-
to del Fondo Sanitario Regionale, assegnata annualmente alle Aziende;

c) di predisporre entro luglio 2008 l’organizzazione di una Conferenza sui Consultori familiari dove
si affrontino i problemi organizzativi degli stessi. 

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO

Indirizzi per la valorizzazione delle attività dei Consultori Familiari, per una migliore applica-
zione della legge n. 194/78 e per favorire una diagnosi prenatale appropriata, ai fini della tutela
del minore e della salute sessuale e riproduttiva della donna

1. Andamento Statistico della legge 194/78

Dall’ultima relazione al Parlamento,  risultano i seguenti dati nazionali :
– dal 1982 ad oggi la riduzione del ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza è stata , com-

plessivamente del 44,6% e del 60% se riferita alle sole donne italiane;
– il 57,7% delle interruzioni volontarie di gravidanza è stato effettuato da donne con almeno un

figlio e il 34,7% da donne con almeno 2 figli;
– il 50% circa delle donne risulta coniugato;
– il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza effettuato da donne straniere è in costante

aumento, rappresentando, nel 2005, il 29,6% di tutte le interruzioni volontarie di gravidanza effet-
tuate a livello nazionale;

– l’aborto ripetuto, pur essendo nel nostro paese tra i più bassi a livello internazionale è pari al
26,4% (22,1% se riferito alle sole donne italiane, 37,9% se riferito alle donne di cittadinanza stra-
niera);

Dai dati del Servizio Analisi Statistiche della Regione Liguria  risulta che:

– le IVG in Liguria dal 1979 al 2006 sono passate da 8442 a 3700 con una riduzione superiore al
55%;

– l’andamento dettagliato per ASL è il seguente:
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Interventi per ASL anni 1996-2007

Anno ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 Totale

1996 548 532 2313 221 451 4065

1997 509 518 2249 237 465 3978

1998 527 495 2296 237 444 3999

1999 466 514 2188 223 469 3860

2000 472 475 2160 242 441 3790

2001 478 495 2096 251 473 3793

2002 519 473 2072 270 493 3827

2003 495 442 2177 261 518 3893

2004 528 512 2168 282 513 4003

2005 497 498 1985 256 490 3726

2006 500 473 1959 268 500 3700

2007 401 490 1865 239 524 3519

- l’andamento delle IVG su pazienti italiane e straniere dal 2001 al 2006 :

Totale interventi Interventi su pazienti

italiane

Interventi su pazienti straniere

Anno % % %

Numero su anno Numero % su anno Numero % su anno

prec. su totale prec. su totale prec.

italiane straniere

2001 3793 0,1 2690 70,9 -7,3 1103 29,1 24,4

2002 3827 0,9 2589 67,7 -3,8 1238 32,3 12,2

2003 3893 1,7 2593 66,6 0,2 1300 33,4 5,0

2004 4003 2,8 2526 63,1 -2,6 1477 36,9 13,6

2005 3726 -6,9 2314 62,1 -8,4 1412 37,6 -5,2

2006 3700 -0,7 2297 62,1 -0,7 1403 37,9 0,2
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2. Ruolo dei consultori 

Il Consultorio assume un ruolo primario nell’area della prevenzione e della intercettazione del disa-
gio personale e familiare ed anche nella presa in carico delle donne che richiedono l’intervento di inter-
ruzione volontaria di gravidanza. I Consultori ,infatti,  messi in rete con gli altri servizi dell’area mater-
no infantile, anche ospedalieri, possono prenotare la donna, gli accertamenti necessari all’intervento e
l’intervento stesso presso l’ospedale di riferimento. Questo significa che il Consultorio diventa un punto
di riferimento per la donna anche per le fasi post-  interruzione volontaria di gravidanza e per le infor-
mazione sulla contraccezione e sui complessivi problemi del nucleo familiare.

Dalla Conferenza prevista alla lettera c) del dispositivo deliberante dovranno emergere indirizzi per
la riarticolazione organizzativa dei Consultori familiari, al fine del superamento dell’attuale frammenta-
zione, anche in ordine al nuovo assetto del Distretto Socio Sanitario come indicato nella deliberazione
della Giunta Regionale n. 208 del 07/03/2008.

3. Tutela della salute sessuale e riproduttiva

L’OMS ribadisce che occorre promuovere consapevolezza e competenza riguardo la tutela della salu-
te sessuale e riproduttiva anche al fine di un benefico effetto di riduzione dei fallimenti dei metodi per
la procreazione cosciente e responsabile. In tali termini è necessario promuovere azioni mirate per il
coinvolgimento delle sezioni più svantaggiate della popolazione e dei giovani.

I Consultori Familiari hanno un ruolo strategico centrale in queste azioni, attivando la possibilità di
integrare le attività per la tutela della salute sessuale e riproduttiva nel contesto dei programmi strategi-
ci previsti dalla programmazione nazionale e regionale riguardanti il percorso nascita, la prevenzione
dei tumori femminili e la promozione della salute tra gli/le adolescenti.

Occorre in tal senso:

– Garantire l’apertura, in numero ed in orari adeguati, di Spazi Adolescenti, al fine di promuovere
le necessarie conoscenze sulla prevenzione delle MTS e sulla procreazione cosciente e responsa-
bile, anche prevedendo l’offerta a basso costo dei metodi contraccettivi per tale fascia di popola-
zione. 

– Promuovere il counselling e l’informazione sulla tutela della salute sessuale e riproduttiva nel con-
testo dei programmi strategici dei Consultori Familiari  riguardanti il percorso nascita, la preven-
zione dei tumori femminili e la promozione della salute tra gli/le adolescenti. 

– Prevedere la possibilità di strumenti amministrativi affinché i mezzi contraccettivi possano esse-
re distribuiti dai Consultori Familiari ai gruppi sociali meno abbienti e a maggior rischio di abor-
tività quali i giovani e le immigrate;

La comparazione del tasso di abortività negli anni 2004/2005 tra Liguria, Italia settentrionale e
Italia  è illustrato nella tabella che segue:

Tasso per 1000 donne
15-49 anni

Ripartizione geografica Variazione %

Anno 2005 Anno 2004

Liguria 11,1 12,1 -8,2

Italia settentrionale (1) 9,8 10,5 -7,2

Italia(1) 9,3 10 -6,7
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– Promuovere, d’intesa con le Autorità scolastiche, attività di informazione ed educazione alla salu-
te nelle scuole, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla tutela della salute ses-
suale e riproduttiva.

4. Azioni di prevenzione del ricorso all’aborto: 

Il  Progetto Obiettivo Materno Infantile del 2000 ha assegnato un ruolo centrale ai consultori fami-
liari e delineato gli obiettivi da raggiungere e le azioni da svolgere. Anche l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha sottolineato nei suoi documenti l’importanza di servizi strutturati e organizzati
come i consultori familiari italiani. In seno ai Consultori alcune particolari azioni possono prevenire il
ricorso all’aborto: 

– programmi di promozione della procreazione responsabile nell’ambito del percorso nascita e della
prevenzione dei tumori femminili (per la quota in età feconda della popolazione bersaglio); 

– programmi di informazione ed educazione sessuale tra gli/le adolescenti nelle scuole, nei luoghi
di aggregazione giovanile  e negli  “Spazi  giovani”;

– effettuazione del colloquio nei confronti della donna che richiede l’interruzione volontaria di gra-
vidanza  evidenziando le opportunità che possono aiutarla in una scelta diversa;

– prevenzione e riduzione del rischio di aborto ripetuto, supportando la donna, e la coppia,  in  un
contesto di continuità di presa in carico,  e counselling per la procreazione responsabile;

– promozione di percorsi coordinati dal servizio sociale Distrettuale avvalendosi anche delle risor-
se del volontariato, per sviluppare azioni atte a ridurre le interruzioni volontarie di gravidanza
offrendo opportunità alle donne/famiglie di migliorare le condizioni  sociali/economiche, monito-
rando nel tempogli effetti delle politiche di sostegno e inserendo le azioni del volontariato in per-
corsi duraturi capaci di incidere non solo al momento della decisione.

5. Prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza tra le donne immigrate.

Si è osservato tra le donne immigrate un incremento del numero di interruzioni volontarie di gravi-
danza  (37.323 nel 2005 rispetto a 10.131 nel 1996). L’incidenza del fenomeno in queste donne è 3 – 4
volte superiore a quello delle donne con cittadinanza italiana, con valori ancora più alti tra le più giova-
ni..

In considerazione della rilevanza che il  fenomeno ha assunto si evidenzia la necessità di adottare spe-
cifici interventi volti a:

– Promuovere la formazione degli operatori socio-sanitari finalizzata ad approcci interculturali per
la tutela della salute sessuale e riproduttiva (in particolare contraccezione e prevenzione dell’in-
terruzione volontaria di gravidanza);

– Organizzare i servizi per favorire l’accesso e il loro utilizzo;
– Promuovere una diffusa e capillare informazione verso la popolazione immigrata finalizzata alla

tutela della salute sessuale e riproduttiva, alla prevenzione dell’aborto ed alla diffusione delle
misure a sostegno della maternità.

6. Promuovere la formazione degli operatori socio-sanitari finalizzata ad approcci intercultu-
rali per la tutela della salute sessuale e riproduttiva (in particolare contraccezione e prevenzione
dell’interruzione volontaria di gravidanza) 

La maggior parte degli operatori sanitari italiani, pur avendo ormai contatti frequenti con l’utenza
straniera, non ha ricevuto una specifica e approfondita formazione e, in taluni contesti, sono evidenti
lacune informative e relazionali. In particolare in questo settore è fondamentale una formazione all’in-
tercultura in considerazione di quanto aspetti sociali e culturali possano influenzare le scelte riprodut-
tive.

La formazione permanente del personale è quindi finalizzata a promuovere competenze per:
– corretta conoscenza degli operatori sui diritti alla salute;
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– stabilire una corretta comunicazione con le donne che si sono rivolte al servizio;
– individuare i loro bisogni di salute (sia sanitari che sociali);
– identificare e gestire correttamente le necessarie procedure amministrative; 
– informare sui temi specifici nell’area della “salute e migrazione”, con particolare riferimento alla

tutela della salute sessuale e riproduttiva, e quindi alla procreazione cosciente e responsabile, alla
prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza;

– educazione  alla relazione transculturale.
– migliorare la conoscenza tra gli operatori sanitari del  tipo e entità di aiuti e sostegno che i Servizi

sociali, Enti, associazioni possono  attivare 

Per i programmi di formazione/aggiornamento ci si potrà avvalere di tutte le competenze professio-
nali disponibili nelle istituzioni ed agenzie che si occupano di assistenza e ricerca su questi temi, quali
Università, Organi tecnici centrali, Ordini professionali di ambito socio-sanitario, Società scientifiche,
Organizzazioni sindacali, Associazioni di volontariato ed altri. Andrebbe  valorizzata anche la possibi-
lità di coinvolgere, tra i formatori, professionisti di origine straniera.

Destinatari dei corsi, con un approccio multidisciplinare, dovranno essere gli operatori sanitari,
sociali ed amministrativi operanti nelle Aziende sanitarie (in particolare nei Consultori Familiari e nei
servizi che operano nell’area materno-infantile), nonché operatori attivi in altre strutture pubbliche, del
privato sociale e del volontariato. 

I contenuti su cui orientare la formazione del personale, dovranno riguardare in particolare l’appli-
cazione dell’articolo 15 della legge 194/78, ovvero:

– educazione sessuale e problemi della procreazione cosciente e responsabile, metodi anticoncezio-
nali, decorso della gravidanza, parto e uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità
fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza”, favorendo la
collaborazione tra Regioni, Università, Ospedali, ASL.

– aggiornamento ed informazione sulla legislazione statale e regionale, sui servizi sociali, sanitari e
sociosanitari del territorio regionale.

7. Favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi materno-infantili alle popolazioni immigrate per la
tutela della salute sessuale e riproduttiva, la prevenzione dell’aborto e la conoscenza delle misu-
re a sostegno della maternità.

Il riconoscimento giuridico del diritto all’assistenza in area materno-infantile, esteso anche agli immi-
grati irregolari, non si è dimostrato sufficiente a garantire il reale accesso ai servizi e l’appropriatezza
del loro intervento, anche se si sono osservati miglioramenti degli indicatori nel tempo. 

E’ quindi necessario, per l’area materno infantile, attivare diversi canali per favorire l’accesso delle
immigrate ai servizi, compreso quello delle organizzazioni di volontariato e superare le criticità organiz-
zative che oppongono barriere informative, amministrative, culturali e linguistiche. Pertanto, l’organiz-
zazione interna ai servizi deve essere orientata ad accogliere le esigenze dell’utenza immigrata attraver-
so:

– diffusione delle modalità di accesso ai servizi utilizzando un’adeguata informazione alle donne
immigrate (adeguata organizzazione ed utilizzo dell’URP, elaborazione e diffusione di opuscoli /
stralci della Carta dei servizi, etc. 

– flessibilità degli orari di apertura;
– disponibilità dei servizi di mediazione culturale;
– sviluppo del lavoro di gruppo multidisciplinare;
– messa in rete dei Consultori Familiari con gli altri servizi socio-sanitari e del terzo settore;
– diffusione delle sperimentazioni realizzate nelle diverse ASL e Distretti sociosanitari quali crea-

zione di spazi consultoriali dedicati all’utenza straniera con STP accessibili senza prenotazione
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per assistenza e urgenze mediche relative a donne e bambini 
– interventi di prevenzione ed educazione sanitaria attivamente offerti anche al di fuori dei norma-

li presidi sanitari;
– offerta attiva di counselling sulla procreazione responsabile a tutte le donne in età fertile che acce-

dono ai servizi ginecologici consultoriali anche per altre motivazioni ; 
– interventi necessari a garantire il supporto sociale, sanitario e psicologico a sostegno delle donne

che vivono la gravidanza in una situazione di difficoltà;
– sviluppo di nuovi modelli di comunicazione, puntando sulla consapevolezza delle donne,  quali il

coinvolgimento partecipativo delle comunità di donne immigrate e l’educazione tra pari per pro-
muovere e facilitare l’accesso ai servizi;

– misure di sostegno della maternità avvalendosi anche delle associazioni di supporto agli immigra-
ti; 

– promuovere tra le donne immigrate la conoscenza sulla legislazione italiana e regionale di tutela
della maternità e sulle attività di supporto sociosanitario.

8. Azioni di accompagnamento e supporto alla procreazione responsabile e all’applicazione
della legge 194/78:

– costante monitoraggio delle modalità operative dei servizi attraverso indicatori della disponibilità
e qualità dei medesimi, oltre che del loro livello di integrazione (in particolare: la percentuale di
interventi effettuati a 11-12 settimane, i tempi di attesa certificazione-intervento oltre 3 settimane
e la percentuale di personale obiettore), in applicazione dell’articolo 9 della Legge n. 194/78, che
affida alle Regioni il compito di garantire l’attuazione degli interventi su tutto il proprio territo-
rio;

– garanzia di un numero adeguato e appropriato di personale nei Consultori Familiari, unito ad
un’adeguata distribuzione territoriale a livello distrettuale (in particolare per quanto attiene l’in-
tegrazione sociosanitaria e la messa in rete dei servizi consultoriali  con i servizi specialistici e di
cura e con i servizi sociali,  alla multidisciplinarietà delle equipe professionali) secondo quanto
indicato nella legge n. 34/1996;

– individuazione del Consultorio Familiare come riferimento privilegiato per la prenotazione delle
analisi pre- interruzione volontaria di gravidanza e per l’intervento, nonché per la visita di con-
trollo post-interruzione volontaria di gravidanza e per l’informazione sulla contraccezione;

– previsione per ogni Distretto, della presenza di un medico non obiettore al fine di garantire la con-
tinuità assistenziale;

– pubblicizzazione  da parte delle ASL delle sedi e degli orari dei servizi consultoriali e dei servizi
ospedalieri ove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza, anche dei territori limitrofi;

– garanzia di un congruo orario di apertura dei Servizi Consultoriali, anche prevedendo l’accoglien-
za senza appuntamento, con carattere di precedenza, per la richiesta di certificazione per interru-
zione volontaria di gravidanza;

– previsione della prescrizione della “contraccezione d’emergenza” (“pillola del giorno dopo”), oltre
che nei servizi consultoriali, anche nei Pronto Soccorso e nei servizi di continuità assistenziale
(guardia medica) e predisposizione di appositi programmi operativi;

– promozione, di aggiornamento e formazione professionale comune tra MMG, medici consultoria-
li e medici ginecologi ospedalieri.

9. Ridurre la morbilità da interruzione volontaria di gravidanza e migliorare l’ appropriatezza
degli interventi.

Anche se le complicanze da interruzione volontaria di gravidanza sono ad oggi notevolmente conte-
nute, possono essere individuate misure specifiche atte a ridurre ulteriormente la morbilità e migliora-
re l’appropriatezza degli interventi. A tal fine occorre:

– ridurre i tempi tra la richiesta della donna/certificazione per interruzione volontaria di gravidan-
za e intervento;
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– mettere in atto un sistema di “presa in carico” dall’accoglienza della donna alla redazione della
cartella clinica, all’evoluzione del caso fino al follow-up finale.

– predisporre piani interaziendali (ASL /Aziende Ospedaliere) che garantiscano adeguata copertura
territoriale  dei medici non obiettori . 

10. Appropriatezza e qualità nel percorso della diagnosi prenatale, con particolare riferimen-
to alle anomalie cromosomiche e malformazioni

Occorre migliorare il percorso diagnostico, rispetto ad appropriatezza, qualità e tempi dall’accesso
alla diagnosi e promuovere/implementare la presa in carico delle coppie cui viene comunicato un risul-
tato positivo per patologie fetali.

In tal senso, fin  dall’inizio della richiesta della donna di un’indagine diagnostica prenatale, occorre
promuovere l’integrazione tra i vari servizi coinvolti, consultorio/struttura distrettuale, ospedale, ambu-
latori, laboratori, ciò avviene se esiste una reale presa in carico della coppia all’interno della rete orga-
nizzativa integrata dei servizi coinvolti. 

Devono essere attivate equipe multidisciplinari, dall’ostetrica e ginecologo allo specialista in geneti-
ca, al chirurgo, allo psicologo, etc., per garantire la più corretta informazione sulla natura delle malfor-
mazioni diagnosticate, sulla possibilità di cure, sul decorso ed  evoluzione  delle patologie individuate e
sulle probabili condizioni di vita di questi bambini  dopo la nascita . 

Le azioni da mettere in campo devono prevedere:

– una rete per la presa in carico della donna gravida che accede alla diagnosi prenatale. Il
Consultorio può essere il luogo privilegiato per effettuare la prenotazione dell’esame e curare l’in-
tegrazione tra i differenti servizi coinvolti (esecuzione esame, risposta dal laboratorio, consegna
referto all’utente e, in caso di referto patologico prenotazione consulenza specialistica, supporto
psicologico/sociale alla donna/coppia, fino alla prenotazione presso la struttura di cura).

– sufficienti strutture di diagnosi con adeguata dotazione tecnologica dal punto di vista  quali/quan-
titativo, per migliorare l’appropriatezza degli interventi diagnostici diminuendo i rischi per il feto
e garantendo tempi di esecuzione rapidi, definiti e certi.

– adeguata formazione del personale  come strumento essenziale per l’utilizzo delle più innovative
metodiche di indagini diagnostiche ai fini dell’appropriatezza della diagnosi;

– adeguato numero di strutture, con disponibilità di personale non obiettore che eseguono aborto
terapeutico, al fine di ridurre i tempi per l’effettuazione dell’intervento.

11. Diritto a partorire in anonimato (D.p.r. 396/2000): 

Anche al fine di contrastare il fenomeno degli abbandoni di neonati, occorre promuovere informazio-
ne sul D.P.R. 396/2000 che garantisce il diritto di partorire in anonimato. Occorre pertanto implementa-
re la consapevolezza, l’informazione, l’empowerment delle donne, attraverso gli interventi dei servizi
materno-infantili, dei consultori, degli ospedali, attivando idonee informazioni verso le donne sulle con-
dizioni di massima riservatezza in cui può avvenire il parto. Occorre in questo campo promuovere azio-
ni specifiche, coinvolgendo anche la rete delle associazioni di volontariato e utilizzando “servizi di stra-
da” che raggiungano anche persone coinvolte nel fenomeno della prostituzione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
16.04.2008 N. 398

Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-
2013: approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della
misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”. Annualità 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di
Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTI i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le
disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

VISTO il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori;

VISTO il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazio-
ne della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al rego-
lamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diret-
to nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricol-
tori;

VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione
Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell’11
dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n.
51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

PRESO ATTO che, con l’approvazione definitiva del PSR, dal piano finanziario risultano disponibili
le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finan-
ziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in parti-
colare l’articolo 4 “procedure”;

VISTA la DGR n. 251 del 14/03/08 che attribuisce le competenze amministrative relative alla conces-
sione di aiuti nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013;

ATTESO che, secondo quanto previsto dal PSR 2007-2013, la durata dell’impegno per la misura 215
è di 5 (cinque) anni e che, ai sensi del reg. (CE) n. 1975/2006 art. 4, per le misure che implicano impe-
gni pluriennali il beneficiario deve presentare domanda di pagamento a cadenza annuale;

CONSIDERATO che, come previsto dagli articoli 71, 75, 78 del Reg. (CE) 1698/2005, i criteri di prio-
rità per la definizione di eventuali graduatorie delle domande vengono definiti sentito il parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR e nel rispetto di quanto indicato nel PSR 2007-2013;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi del-
l’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nella riunione del 27/02/08 è stato consultato relativa-
mente alla misura 215, in merito ai criteri di priorità; 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende:
– aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto (nuove domande), che implichino un

nuovo impegno quinquennale a partire dall’annualità 2008 a valere sulla misura 215;
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– definire, in particolare, le modalità per la presentazione delle suddette domande e per la gestione
dei relativi impegni nonché i criteri di priorità, come da documento allegato al presente atto quale
parte integrante e necessaria; 

CONSIDERATO che:
– le domande di aiuto a valere sulla misura 215, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e del-

l’art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, devono essere presentate entro il 15/05/08;
– la presentazione delle suddette domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno

lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all’1% dell’im-
porto al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

– in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

CONSIDERATO opportuno sulla base delle disponibilità previste dal piano finanziario sulla misura
215 nell’intero periodo di programmazione del PSR di destinare all’annualità 2008 la somma complessi-
va di euro duecentomila; 

CONSIDERATO che qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a
soddisfare tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle
domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti Delegati e finanziabili fino ad esau-
rimento dei fondi; i suddetti Enti Delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli
aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;

CONSIDERATO che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando
dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per
misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando
con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata DGR n. 251/07, la competenza alla ricezione delle doman-
de, all’espletamento della relativa istruttoria e all’attribuzione dei punteggi è stata assegnata agli Enti
Delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi che devono essere trasmessi alla
Regione Liguria;

RITENUTO di:
– approvare le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura 215 “Pagamenti per

il benessere degli animali” del PSR 2007 – 2013 relativamente alle domande di aiuto per l’annua-
lità 2008 secondo i criteri riportati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante
e necessaria;

– autorizzare la presentazione delle domande di aiuto per le azioni sopracitate;
– dare atto che la presentazione delle suddette domande non deve essere successiva al 15/05/08 e

che, ai sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione delle domande oltre il sopra cita-
to termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all’1% dell’importo
al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

– di dare atto che in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

RITENUTO inoltre:
– di stabilire che le risorse finanziarie attribuibili sulla base del piano finanziario sulla misura 215

per le domande di aiuto per l’annualità 2008 ammontano ad euro duecentomila;
– di stabilire che nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal

presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa
per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presen-
te bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle doman-
de ammissibili;

DATO ATTO che: 
– ai sensi della DGR n. 251/07 di cui alla citata L.R. n. 42/07, la competenza alla ricezione delle

domande, all’espletamento della relativa istruttoria e all’attribuzione dei punteggi è stata assegna-
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ta agli Enti delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi che devono essere
trasmessi alla Regione Liguria;

– i beneficiari che sottoscrivono un impegno di cui al presente provvedimento devono adottare il
Registro di campagna, così come definito nel Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Caccia, Pesca e Protezione Civile 

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le disposizioni tecniche e procedurali per l’attua-
zione della misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” del PSR 2007 – 2013, come
espressi nel documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria;

2. di autorizzare la presentazione delle domande di aiuto, che implichino un impegno quinquenna-
le a partire dall’annualità 2008 a valere sulla misura 215 del PSR 2007-2013; 

3. di dare atto che:
– la presentazione delle suddette domande di aiuto non deve essere successiva al 15/05/08 e che,

ai sensi dell’art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione oltre il sopra citato termine com-
porta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all’1% dell’importo al quale l’agri-
coltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

– in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

4. di stabilire che le risorse finanziarie attribuibili dal Piano finanziario alla misura 215 per le
domande di aiuto relative all’annualità 2008 ammontano ad euro duecentomila;

5. di stabilire che qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a sod-
disfare tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria
delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti Delegati e finanziabili
fino ad esaurimento dei fondi; i suddetti Enti Delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di
concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di
cui sopra;

6. di stabilire che nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal
presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa
per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presen-
te bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle
domande ammissibili;

7. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 251/07, la competenza alla ricezione delle domande, all’e-
spletamento della relativa istruttoria e all’attribuzione dei punteggi è stata assegnata agli Enti
delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi che devono essere trasmessi
alla Regione Liguria;

8. di dare atto inoltre che:
– i beneficiari che aderiscono ai sopracitati impegni agroambientali devono adottare il Registro

di campagna, così come definito nel Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006; 

9. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni
contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

10.di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;

11.di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria
o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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1. PREMESSA
I pagamenti per il benessere degli animali di allevamento sono concessi per incoraggiare gli agricol-

tori ad adottare elevati standard sulle condizioni di vita per i propri capi allevati andando oltre i perti-
nenti requisiti obbligatori. Tali standard sono la risposta alla richiesta della società di pratiche di alleva-
mento compatibili con il benessere animale. Gli impegni aggiuntivi richiesti presumono comunque l’ot-
temperanza degli obblighi di legge stabiliti dall’Articolo 4 e Annesso III del Regolamento (CE)
n°1782/2003 e dagli altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale come in seguito ripor-
tato. 

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

I pagamenti per il benessere animale sono concessi agli allevatori che allevano almeno 5 UBA (bovi-
ne e/o ovicaprine) e che si adeguano a quanto indicato al punto “Condizioni specifiche di accesso” e che
sottoscrivono gli impegni per un periodo di 5 anni.

I pagamenti sono annuali, calcolati sulla base delle unità di bestiame (UBA) aziendali bovine e/o ovi-
caprine, e possono coprire i costi addizionali o il mancato reddito relativo all’impegno; pertanto il pre-
mio non è soltanto corrisposto in modo diretto in base al numero di UBA allevate, ma viene anche para-
metrato alle superfici di stalla dove l’allevatore attua gli impegni relativi al benessere degli animali; non
contribuiscono pertanto alla formazione del premio le UBA aziendali per le quali l’allevatore non svolge
attività di lavoro di stalla specifiche per il benessere o non ha costi energetici (alimento, acqua e luce)
specifici (UBA allevate al pascolo in maniera continuativa); l’allevatore pertanto ha diritto al premio per
le UBA per le quali le strutture di stalla aziendali sono conformi agli impegni richiesti per il benessere
degli animali.

Per i bovini il premio è di 160 euro/UBA per gli allevamenti di bovini da latte  e di 130 euro/UBA per
gli allevamenti di bovini da carne; il premio per aziende da latte è correlato al possesso di una quota latte
attiva per la campagna in corso e ad una documentata produzione di latte/prodotti lattiero caseari in
relazione ai capi allevati, ed è riservato alle vacche, alla loro rimonta (20%) e agli eventuali maschi ripro-
duttori in stazione di monta; ai capi che non soddisfano tali requisiti spetta il premio previsto per i bovi-
ni da carne.

Per gli ovini e caprini il premio è di 60 euro/UBA indifferentemente per allevamenti da latte o da
carne.

Gli interventi richiesti  riguardano il miglioramento degli standard riferiti a 5 aree tematiche, ognu-
na delle quali tratta problematiche giudicate rilevanti per il l’incremento del benessere degli animali. In
sintesi:

1) Gestione dell’azienda:  i miglioramenti devono riguardare le norme comportamentali degli addet-
ti, la formazione, la manutenzione degli impianti di stalla.

2) Sistema di allevamento:  interventi per quanto riguarda la stabulazione,  la possibilità di movimen-
to degli animali, la gestione degli spazi interni; requisito fondamentale è una modalità di alleva-
mento a stabulazione libera; è richiesto un aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di sta-
bulazione rispetto ai valori minimi indicati nelle norme obbligatorie.

3) Controllo dei parametri ambientali:  adeguamento delle condizioni ambientali di stalla, nonché la
messa in opera di sistemi  atti a garantire una adeguata  ventilazione  ed illuminazione. 

4) Acqua e cibo: una razione alimentare preparata secondo criteri stabiliti da tecnici del settore; man-
giatoie ed abbeveratoi adeguati alla consistenza di stalla, alla tipologia di capi allevati, la cui
dimensione superi di almeno il 10% i parametri minimi indicati nelle norme obbligatorie.

Gli animali devono aver accesso al cibo e all’acqua in qualsiasi momento, fino al soddisfacimento
del bisogno. 

5) Igiene dell’allevamento: razionalizzazione dei sistemi di pulizia e di asportazione degli effluenti.
Predisposizione di specifica area per l’isolamento di animali feriti, malati o comunque tempora-
neamente non idonei alla produzione, in locale separato dalle altre aree di stabulazione. Adozione
di un piano per il controllo delle mastiti; piano per il controllo delle mosche e dei roditori.
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3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Tutto il territorio regionale.

4. BENEFICIARI

I beneficiari della misura sono gli imprenditori agricoli – persone fisiche e giuridiche, singoli o asso-
ciati, nelle forme previste dal Codice Civile – titolari di aziende zootecniche ricadenti su tutto il territo-
rio della Regione Liguria. 

5. CONDIZIONI SPECIFICHE DI ACCESSO 

Il rispetto del benessere animale determina prescrizioni che superano quelle obbligatorie delle Buone
Pratiche Zootecniche (BPZ),  che devono però essere  garantite come baseline.

La normale Buona Pratica Zootecnica costituisce la base da incrementare per migliorare il benesse-
re degli animali in allevamento e sostanzialmente fa riferimento alla legislazione obbligatoria costituita
dalle pertinenti norme della condizionalità, e dalla normativa specifica emanata nei confronti di deter-

minate specie animali 
1
;

Un’azienda può beneficiare del contributo previsto dalla misura 215 sul benessere animale se si impe-
gna a rispettare  gli “obblighi ai fini del contributo” esplicitati in seguito per ciascuna area tematica del
presente documento e che predispone la documentazione richiesta così come indicato. Sono escluse dal
computo delle UBA ammesse al beneficio le UBA allevate allo stato brado in maniera continuativa. Tali
UBA, essendo escluse dal premio, non vanno conteggiate per il calcolo delle superfici richieste di stalla.

Non contribuiscono pertanto alla formazione del premio le UBA aziendali per le quali l’allevatore non
svolge attività di lavoro di stalla specifiche per il benessere o non ha costi energetici (alimento, acqua e
luce) specifici; l’allevatore pertanto ha diritto al premio per le UBA allevate in rapporto alle superfici di
stalla conformi agli impegni per il benessere degli animali. 

Gli obblighi richiesti per il contributo sono sviluppati in 16 punti di impegno riuniti nelle 5 aree tema-
tiche già descritte, ognuna delle quali riguarda una delle problematiche giudicate rilevanti per il miglio-
ramento delle condizioni degli animali negli allevamenti.

Per avere diritto al premio l’allevatore con la domanda si impegna al raggiungimento del rispetto di
almeno 12 dei 16 obblighi (15 obblighi per le aziende da carne che non sono interessate all’obbligo E3)
indicati successivamente entro un anno dalla concessione del contributo e al raggiungimento di tutti gli
impegni entro due anni dalla concessione del contributo.

Nel caso in cui il raggiungimento dei requisiti richiesti per il soddisfacimento di alcuni dei 16 punti
di impegno (15 punti per le aziende da carne che non sono interessate all’obbligo E3) sia subordinato ad
autorizzazione rilasciata da soggetti terzi, (ad es. concessione edilizia), tale autorizzazione deve essere
posseduta al momento di presentazione della domanda.

Parte prima. Norme di applicazione del Benessere 
per bovini in allevamenti da latte e da carne.

Area A) Gestione dell’azienda

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

Qualificazione e comportamento degli operatori:
(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali

negli allevamenti)” 

1
Rispetto delle norme minime vigenti in materia (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli anima-
li, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10, D.Lgs n. 331 del 01/09/1998 recante modifica al D.Lgs n.
533/92 relativo alle norme minime per la protezione dei vitelli, Circolare del Ministero della Salute del 25/07/2006,
prot. n. DGVA/10/27232 - P);
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“Il proprietario o <..>il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri
animali  affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.

Per favorire una migliore conoscenza delle esigenze degli animali del proprio allevamento,<..>, il
beneficiario della misura si deve impegnare a frequentare un corso di qualificazione professionale che
se attivato ha frequenza obbligatoria, concernente l’etologia animale applicata, la fisiologia, la zootecnia
e la giurisprudenza di settore.

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità,
conoscenze e competenze professionali”.

Gestione degli impianti:
“Ogni impianto indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato

almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se
ciò non e’ possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare gli animali allevati. La cir-
colazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni
di gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali”.

Obiettivi della misura 

• Formazione e modalità di comportamento:    
Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve acquisire una formazione pro-
fessionale specifica adeguata, che gli permetta di comprendere l’utilità dell’applicazione delle
norme sul benessere.
La formazione degli allevatori deve avere una positiva ricaduta sui comportamenti in azienda nei
confronti dei propri animali. Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mante-
nendo una routine di lavoro più costante possibile ed evitando inutili atteggiamenti aggressivi e
violenti. Nei locali di stabulazione degli animali si deve evitare l’impiego di barriere elettriche,
bastoni o strumenti appuntiti per il contenimento e/o la movimentazione.

• Efficienza degli impianti:
Tutti gli impianti utilizzati nelle aziende che sono determinanti per la gestione dell’allevamento (ad
esempio impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allon-
tanamento effluenti)  devono essere sempre mantenuti in condizioni di efficienza mediante la pre-
disposizione di controlli ed interventi di manutenzione con frequenze programmate. 

Obblighi ai fini del contributo

A1 La partecipazione ad un corso di formazione professionale in materia di benessere animale
organizzato da un ente riconosciuto ai sensi della legge regionale n°22/2004. La formazione deve essere
ultimata entro il primo biennio del periodo di impegno. Il corso deve prevedere una valutazione finale
che dovrà essere positiva; la partecipazione deve essere di almeno l’80 % delle ore di lezione. Il corso
deve avere una durata minima di 20 ore e articolato su almeno 5 giornate sui seguenti argomenti: 1)
benessere animale, 2) gestione delle attrezzature di stalla, 3) igiene e salute degli animali, 4) nutrizione
animale; possono essere esentati dalla partecipazione a tale corso i titolari aziendali che presentino un
diploma di scuola superiore di perito agrario o agrotecnico o equipollente oppure un diploma di laurea
almeno triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Medicina Veterinaria,  o equipollenti.  

A2 La revisione degli impianti di alimentazione, abbeverata, ventilazione, mungitura, pulizia ed
allontanamento effluenti deve essere svolta con frequenza almeno annuale, salvo diversa indicazione
della ditta costruttrice, ed adeguatamente documentata. Gli impianti automatici e manuali vanno
comunque ispezionati visivamente almeno una volta al giorno. 

Documenti richiesti

✓ uno specifico attestato, rilasciato dall’ Ente riconosciuto al termine della frequenza, che docu-
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menti l’esito positivo della partecipazione ad un corso relativo al benessere animale, oppure diplo-
ma di istruzione superiore/laurea come sopra indicato.  

✓ un apposito registro delle manutenzioni come da allegato modello 3 (o libretto di manutenzio-
ne, se presente, fornito dalla ditta costruttrice) delle attrezzature e degli impianti presenti  che con-
tenga il calendario e i dati delle verifiche effettuate relativamente a:

• Impianto di alimentazione: verifica con periodicità prevista dal costruttore o almeno annuale in
autocontrollo.

• Impianto di abbeverata: non deve presentare malfunzionamenti o perdite d’acqua; le registrazioni
devono essere effettuate solo in caso di intervento tecnico. 

• Impianto di ventilazione (dove presente): verifica con periodicità prevista dal costruttore o almeno
annuale in autocontrollo.

• Impianto di mungitura: verifica almeno annuale certificata dal tecnico abilitato ai controlli.
• Impianto di pulizia ed allontanamento effluenti: verifica prevista dal costruttore o almeno annua-

le in autocontrollo.

Area B) Sistema di allevamento 

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

Bovini adulti

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti”) 

“La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza
acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferen-
ze o lesioni. L’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed eto-
logiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche”.

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare,
dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere peri-
colosi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano
spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali”.

“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessita’ e delle
possibilita’, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute”.

Vitelli

(dal Dlgs 30/12/1992 n.533 “attuazione della direttiva 91/629/CEE   che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli, e dal Dlgs 01/09/1998 n.331 “attuazione della direttiva 97/2/CE   relativa al le norme
minime per la protezione dei vitelli)

✓ Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale,
a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento
esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e tera-
peutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all’altezza al garrese del vitel-
lo, misurata quando l’animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla
lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all’estremità caudale della tuberosità ischiati-
ca e moltiplicata per 1,1.

✓ Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve
avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tat-
tile tra i vitelli;
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✓ Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad
almeno  1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno
1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chi-
logrammi e ad almeno 1 ,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogram-
mi.

✓ I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle
attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e
devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

✓ Fino all’istituzione di regole comunitarie in materia, l’installazione delle apparecchiature e dei cir-
cuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qual-
siasi scossa elettrica.

✓ L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limi-
ti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità
relativa dell’aria e le concentrazioni di gas.

✓ Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve
essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere elimi-
nate immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salva-
guardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorren-
do in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione a provvedendo, a mantenere
condizioni ambientali soddisfacenti.

✓ Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sosti-
tutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitel-
li in caso di guasti all’impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all’allevatore. Il
sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

✓ I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze com-
portamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli
Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest’ultimo caso, dovrà
essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le
ore 9.00 e le ore 17.00.

✓ Dovrà inoltre essere disponibile un’illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente
per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

✓ Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla per-
sona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all’esterno almeno una volta al gior-
no. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le oppor-
tune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, deve essere consultato
al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali
appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

✓ I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi,
giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

✓ I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere
legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte e succedanei
del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere
regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confor-
tevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di stran-
golamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi.

✓ La stalla, i recinti, le attrezzature a gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in
modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l’urina
e i foraggi che non sono state mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con
la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

✓ I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono
essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devo-
no essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e
stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciu-
gata e non dannosa per i vitelli.
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✓ Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
✓ Ai vitelli deve essere somministrata un’alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e confor-

me alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e
di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un
tasso di emoglobina di almeno 4,5 mm/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere
somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere porta-
to da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli
non deve essere messa la museruola.

✓ Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo
e non sono alimentati “ad libitum” o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno
vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

✓ A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata
in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre
bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono
poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

✓ Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costrui-
te, installate e mantenute in mode da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli ali-
menti o dell’acqua destinati ai vitelli.

✓ Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque
entro le prime sei ore di vita.

Obiettivi della misura 

• Stabulazione, spazio e movimento:  
Gli animali devono essere allevati in maniera da poter garantire loro la più ampia libertà di azio-
ne e movimento. Se i capi vengono allevati anche a tempo parziale in regime stallino, la stalla in
questione deve prevedere la stabulazione libera.
Il tutto al fine di non  causare sofferenze o lesioni derivanti dall’immobilità forzata. 

• Superfici e pavimentazione:
Le superfici di stalla e delle aree funzionali devono essere dimensionate in modo da permettere agli
animali adeguato movimento; in particolare il collegamento fra le aree di stabulazione e l’eventua-
le  zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile. All’interno della stalla le super-
fici delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento dei bovini (divisori, cancelli) devono
essere facilmente pulibili, in buono stato e prive di elementi pericolosi. In particolare il collega-
mento fra le aree di stabulazione e l’eventuale  zona di mungitura deve essere il più semplice e
lineare possibile; si devono evitare pertanto ostacoli quali piani inclinati scivolosi e attrezzature
sporgenti. In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non
devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i
piedi dei bovini.

• Paddock: 
Adiacenti e comunicanti con la stalla, devono essere di dimensioni adeguate (vedi tabella 3), devo-
no consentire il riparo dei bovini dal vento, dai predatori e dai rischi di malattie. 

Obblighi ai fini del contributo 

B1 La stalla deve praticare la stabulazione libera o adeguarsi ad essa.
B2 La superficie/capo minima di stabulazione, per le diverse categorie di bovini, deve rispettare i

valori indicati  in tabella 1 incrementati di almeno il 10%. 
B3 Le dimensioni minime delle aree funzionali per le vacche in stalla libera devono rispettare i

valori riportati nella tabella 2. Nelle stalle a cuccette si deve avere un numero di cuccette almeno pari al
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numero massimo di capi stabulati; inoltre, deve essere previsto un adeguato numero di passaggi di col-
legamento fra zona di riposo e zona di alimentazione e si deve evitare la formazione di “fondi ciechi” alle
estremità delle file di cuccette o alle estremità dei singoli box; i paddock (se facoltativamente presenti)
devono rispettare le caratteristiche dimensionali riportate in tabella 3.

Documenti richiesti

✓ Planimetria in scala 1:100 del locale stalla che attesti la suddivisione dello spazio, la disposizione
dei bovini adulti, dei vitelli, e le superfici ad essi dedicati.

Area C) Parametri ambientali

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti)” 

“Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’a-
deguata illuminazione fissa o mobile.  La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura,
l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi
per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o
esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.  Se la luce naturale disponibi-
le è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere
un’adeguata illuminazione artificiale”.

Obiettivi della misura 

• Parametri microclimatici e ventilazione: 
Nei locali di stabulazione i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa,
ricambio dell’aria, polvere, concentrazione dei gas tossici) sono importanti ai fini del mantenimen-
to del benessere; il loro controllo ha l’obiettivo di mantenerli ai livelli considerati ottimali per la
categoria allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali.  E’ necessario che la stalla
abbia un’adeguata ventilazione. Si può adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale.

• Illuminazione: 
All’interno delle stalle deve essere presente un’adeguata illuminazione naturale con una fisiologica
alternanza luce/buio nell’arco della giornata. Le stalle, inoltre, devono essere dotate di adeguata
illuminazione artificiale  per le aree di stabulazione. 

Obblighi ai fini del contributo

C1 Superfici di entrata e di uscita dell’aria almeno pari all’80% di quelle teoriche calcolate con i valo-
ri unitari indicati nella tabella 4. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimen-
ti dell’aria per effetto camino e per effetto vento all’interno della stalla. Tali aperture devono consentire
il continuo ricambio dell’aria in tutte le stagioni.

C2 È necessario un rapporto illuminante nel locale stalla (rapporto tra superficie delle finestre e
superficie in pianta del locale) almeno pari a 0,05  allo scopo di avere un’adeguata illuminazione. 

C3  La potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m2;

Documenti richiesti

✓ Nella planimetria in scala 1:100 del locale stalla già indicata nel precedente punto B devono esse-
re indicate le aperture, la loro superficie, con l’indicazione dei punti luce e attestazione del rappor-
to illuminante e della potenza dell’impianto.
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Area D) Acqua e cibo

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti) “Agli animali deve essere fornita un’alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in
quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimen-
ti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso al cibo ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o

devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e

installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le
conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista
di trattamenti zootecnici come previsto nell’art1, paragrafo2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve
essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’espe-
rienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere”.

Obiettivi della misura 

• Razione:
Gli animali allevati devono ricevere una razione bilanciata, formulata da specialisti del settore, e
somministrata con una frequenza di almeno due volte al giorno. La somministrazione degli ali-
menti e dell’acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti alleva-
ti, anche a causa di un’eccessiva rivalità.

• Attrezzature per l’alimentazione:
Le attrezzature utilizzate per l’alimentazione e per l’abbeverata devono essere costruite e installa-
te in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell’acqua.
Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento; le
operazioni di pulizia devono essere regolari; l’area destinata all’alimentazione per gli animali e le
attrezzature devono essere adeguatamente dimensionate, ed in condizioni idonee ad un corretto
utilizzo.
Deve esserci una giusta proporzione tra le dimensioni della rastrelliera della mangiatoia ed il
numero di capi in relazione al tipo di alimentazione adottato.

• Acqua:
L’acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve esse-
re sempre disponibile, erogata tramite un impianto automatico di abbeverata correttamente pro-
gettato e proporzionato. 
Si ritengono idonei gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante. Gli abbeveratoi devono
essere previsti in numero adeguato alla capienza della stalla o del singolo box e al tipo di alimen-
tazione adottato. 
Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti; l’acqua somministrata agli animali può prove-
nire da una sorgente o dalla rete idrica e deve presentare come requisito essenziale la potabilità.

Obblighi ai fini del contributo

D1 L’utilizzo di una idonea razione formulata e sottoscritta da un tecnico esperto del settore e verifi-
cata qualitativamente ogni anno mediante analisi dei componenti (Unità Foraggere, Proteine grezze,
Fibra grezza, Lipidi grezzi, Ceneri, Urea del latte). La distribuzione dell’alimento deve avvenire con fre-
quenza di almeno 2 volte al giorno; (allegato modello 4)

D2 L’aumento dei posti della rastrelliera di almeno il  10% rispetto ai capi presenti in stalla. Il dimen-
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sionamento della rastrelliera deve seguire i criteri riportati in tabella 5;
D3 Il numero massimo ammesso di capi per abbeveratoio deve essere quello riportato in tabella 6;

sono richiesti  abbeveratoi a livello costante dell’acqua (tabella 6).
D4 Verifica della potabilità dell’acqua, obbligatoria con frequenza di analisi almeno annuale;

Documenti richiesti

✓ Documento riportante la razione alimentare come da allegato modello 4 formulato e vidimato da
un tecnico esperto del settore, aggiornato anno per anno corredato da certificati di analisi annua-
li della razione.

✓ Referti di analisi dell’acqua di abbeverata, prodotti con cadenza almeno annuale;

Area E) Igiene dell’allevamento

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti”) 

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente
dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi
sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un
animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessa-
rio gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o
confortevoli.”

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeu-
tici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 27gennaio 1992, n.119, e successive modificazioni e di integrazioni e dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n 320.

I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell’autorità
competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

E’ vietata la bruciatura <…> di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazio-
ne dell’abbozzo corneale e’ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. <...> deve essere effettuato nei
primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli anima-
li.

La castrazione e’consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produ-
zione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessua-
le, da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali”.

Obiettivi della misura 

• Pulizia della stalla: 
La gestione e la manutenzione dei locali d’allevamento deve permettere di mantenere un buon livel-
lo di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all’igiene dei locali e delle
attrezzature e all’asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi
infettivi, mosche, roditori e odori molesti. Deve essere curata la pulizia di pareti e soffitti, con rimo-
zione delle ragnatele. 

• Malattie/lesioni,interventi veterinari: 
Gli animali che presentino sintomi di malattia o lesioni devono essere curati il prima possibile, e
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se necessario, isolati in aree predisposte con dotazione di lettiera, anche se non completamente
separati dalle restanti aree di stabulazione. Una particolare attenzione deve essere rivolta al pro-
blema delle mastiti. Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osserva-
re un periodo di stabulazione in quarantena. Le bovine al momento del parto devono essere possi-
bilmente separate dal resto della mandria.

Obblighi ai fini del contributo

E1 Predisposizione ed attuazione di un piano di controllo di mosche e degli altri eventuali animali
infestanti (roditori, blatte, ecc..); 

E2 Predisposizione ed attuazione di un piano per la pulizia dei locali utilizzati dagli animali;
E3 Predisposizione ed attuazione di un piano per il controllo delle mastiti (solo vacche da latte)
E4 una specifica area delimitata destinata alle operazioni di isolamento; deve essere possibile in qual-

siasi momento isolare gli animali malati e le bovine partorienti dal resto della mandria. La dimensione
della zona di isolamento deve essere almeno di 6 m2 ogni 30 animali allevati.

Documenti richiesti

✓ Documentazione predisposta dal beneficiario attestante le metodologie di controllo applicate e gli
interventi effettuati riguardo ai punti E1, E2 ed E3; 

✓ Nella planimetria in scala 1:100 del locale stalla precedentemente descritta vanno indicate le aree
di isolamento previste. 

Parte seconda. Benessere degli ovi-caprini  in allevamenti da carne e da latte

Area A) Gestione dell’azienda

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti)” “Qualificazione e comportamento degli operatori

Il proprietario o <..>il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri
animali  affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.

Per favorire una migliore conoscenza delle esigenze degli animali del proprio allevamento,<..>, il
beneficiario della misura si deve impegnare a frequentare un corso di qualificazione professionale che
se attivato ha frequenza obbligatoria, concernente l’etologia animale applicata, la fisiologia, la zootecnia
e la giurisprudenza di settore.

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità,
conoscenze e competenze professionali”

Gestione degli impianti dell’allevamento
Ogni impianto indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato alme-

no una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò
non e’ possibile,  occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare gli animali allevati .La circola-
zione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di
gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali”.

Obiettivi della misura 

• Formazione e modalità di comportamento:    
Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve acquisire una formazione pro-
fessionale specifica adeguata, che gli permetta di comprendere l’utilità dell’applicazione delle
norme sul benessere.
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• Miglioramento del Comportamento:
La formazione degli allevatori deve avere una positiva ricaduta sui comportamenti in azienda nei
confronti dei propri animali. Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mante-
nendo una routine di lavoro più costante possibile ed evitando inutili atteggiamenti aggressivi e
violenti. Nei locali di stabulazione degli animali si deve evitare l’impiego di barriere elettriche,
bastoni o strumenti appuntiti per il contenimento e/o la movimentazione.

• Efficienza degli impianti:
Tutti gli impianti utilizzati nelle aziende che sono determinanti per la gestione dell’allevamento (ad
esempio impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allon-
tanamento effluenti)  devono essere sempre mantenuti in condizioni di efficienza mediante la pre-
disposizione di controlli e di interventi di manutenzione con frequenze programmate. 

Obblighi ai fini del contributo
A1 La partecipazione ad un corso di formazione professionale in materia di benessere animale

organizzato da un ente riconosciuto ai sensi della legge regionale n°22/2004. La formazione deve essere
ultimata entro il primo biennio del periodo di impegno. Il corso deve prevedere una valutazione finale
che dovrà essere positiva; la partecipazione deve essere di almeno l’80 % delle ore di lezione. Il corso
deve avere una durata minima di 20 ore e articolato su almeno 5 giornate sui seguenti argomenti: 1)
benessere animale, 2) gestione delle attrezzature di stalla, 3) igiene e salute degli animali, 4) nutrizione
animale; possono essere esentati dalla partecipazione a tale corso i titolari aziendali che presentino un
diploma di scuola superiore di perito agrario o agrotecnico o equipollente oppure un diploma di laurea
almeno triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Medicina Veterinaria,  o equipollenti.  

A2 La revisione degli impianti di alimentazione, abbeverata, ventilazione, mungitura, pulizia ed
allontanamento effluenti deve essere svolta con frequenza almeno annuale, salvo diversa indicazione
della ditta costruttrice, ed adeguatamente documentata. Gli impianti automatici e manuali vanno ispe-
zionati almeno una volta al giorno. 

Documenti richiesti

✓ uno specifico attestato rilasciato al termine della frequenza che documenti l’esito positivo della
partecipazione ad un corso relativo al benessere animale, oppure diploma di istruzione
superiore/laurea come sopra indicato.  

✓ un apposito registro delle manutenzioni, come da allegato modello3, (o libretto di manutenzione,
se presente, fornito dalla ditta costruttrice) delle attrezzature e degli impianti presenti che conten-
ga il calendario e i dati delle verifiche effettuate, relativamente a:

• Impianto di alimentazione: verifica con periodicità prevista dal costruttore o almeno annuale in
autocontrollo.

• Impianto di abbeverata: non deve presentare malfunzionamenti o perdite d’acqua; le registra-
zioni devono essere effettuate solo in caso di intervento tecnico. 

• Impianto di ventilazione (dove presente): verifica con periodicità prevista dal costruttore o
almeno annuale in autocontrollo.

• Impianto di mungitura: verifica almeno annuale certificata dal tecnico abilitato ai controlli.
• Impianto di pulizia ed allontanamento effluenti: verifica prevista dal costruttore o almeno

annuale in autocontrollo.

Area B) Sistema di allevamento 

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti)” 

“La libertà di movimento propria dell’animale,in funzione della sua specie e secondo l’esperienza
acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferen-
ze o lesioni. L’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed eto-
logiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
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I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare,
dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere peri-
colosi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano
spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessita’ e delle
possibilita’, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute”.

Obiettivi della misura 

• Stabulazione, spazio e movimento:  
Gli animali devono essere allevati in maniera da poter garantire loro la più ampia libertà di azio-
ne e movimento. Se i capi vengono allevati anche a tempo parziale in regime stallino, la struttura
deve prevedere la stabulazione libera.
Il tutto al fine di non causare le sofferenze o lesioni derivanti agli animali dall’immobilità forzata. 

• Superfici e pavimentazione:
Le superfici di stalla e delle aree funzionali devono essere dimensionate in modo da permettere agli
animali adeguato movimento; in particolare il collegamento fra le aree di stabulazione e l’eventua-
le  zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile. All’interno della stalla le super-
fici delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento degli ovicaprini (divisori, cancelli)
devono essere facilmente pulibili, in buono stato e prive di elementi pericolosi per gli animali; si
devono evitare pertanto ostacoli quali piani inclinati scivolosi e attrezzature sporgenti. In genera-
le, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere sci-
volosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi degli ovicapri-
ni.

• Paddock: 
Adiacenti e comunicanti con l’ovile, devono essere di dimensioni adeguate (vedi tabella 8), devono
consentire il riparo degli ovicaprini dal vento, dai predatori e dai rischi di malattie. 

Obblighi legati al contributo

B1 Tipologia di allevamento esclusivamente a stabulazione libera.
B2  La superficie/capo minima di stabulazione, per le diverse categorie di animali, deve rispettare i

valori indicati in tabella 7 incrementati di almeno il 50%. 
B3 I paddock  (se presenti) devono rispettare le caratteristiche dimensionali riportate in tabella 8.

Documenti richiesti

✓ Planimetria in scala 1:100 del locale stalla che attesti la suddivisione dello spazio, la disposizione
degli animali e gli spazi ad essi dedicati.

Area C) Parametri ambientali

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti)” 

“Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’a-
deguata illuminazione fissa o mobile.  La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura,
l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi
per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o
esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.  Se la luce naturale disponibi-
le è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere
un’adeguata illuminazione artificiale”.
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Obiettivi della misura 

• Parametri microclimatici e ventilazione: 
Nei locali di stabulazione i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa,
ricambio dell’aria, polvere, concentrazione dei gas tossici) sono importanti ai fini del mantenimen-
to del benessere; il loro controllo ha l’obiettivo di mantenerli ai livelli considerati ottimali per la
categoria allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali. E’ necessario che la stalla abbia
un’adeguata ventilazione. Si può adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale.

• Illuminazione: 
All’interno dei ricoveri deve essere prevista un’adeguata illuminazione naturale con una corretta
alternanza luce/buio nell’arco della giornata. Le aree di stabulazione inoltre, devono essere dotate
di adeguata illuminazione artificiale. 

Obblighi ai fini del contributo

C1 Superfici di entrata e di uscita dell’aria almeno pari all’80% di quelle teoriche calcolate con i valo-
ri unitari indicati nella tabella 9. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimen-
ti dell’aria per effetto camino e per effetto vento all’interno della stalla. Tali aperture devono consentire
il continuo ricambio dell’aria in tutte le stagioni.

C2  E‘ necessario un rapporto illuminante nel locale stalla (rapporto tra superficie delle finestre e
superficie in pianta del locale) almeno pari a 0,05  allo scopo di avere un’adeguata illuminazione. 

C3  potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m2;

• Documenti richiesti

✓ Nella planimetria in scala 1:100 del locale stalla già indicata nel precedente punto B devono esse-
re indicate le aperture, la loro superficie, con l’indicazione dei punti luce e attestazione del rappor-
to illuminante e della potenza dell’impianto.

Area D) Acqua e cibo

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti)” 

“Agli animali deve essere fornita un’alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità suf-
ficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi
sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non conten-
gono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologi-
che.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o
devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e
installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le
conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista
di trattamenti zootecnici come previsto nell’art1, paragrafo2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve
essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’espe-
rienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere”.

Obiettivi della misura 

• Razione:
Gli animali allevati devono ricevere un’alimentazione bilanciata, formulata da specialisti del setto-
re, e somministrata con una frequenza di almeno due volte al giorno. La somministrazione degli
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alimenti e dell’acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti alle-
vati, anche a causa di un’eccessiva rivalità.

• Attrezzature per l’alimentazione:
Le attrezzature utilizzate per l’alimentazione e per l’abbeverata devono essere costruite e installa-
te in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell’acqua.
Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento; le
operazioni di pulizia devono essere regolari; l’area destinata all’alimentazione per gli animali e le
attrezzature devono essere adeguatamente dimensionate, ed in condizioni idonee ad un corretto
utilizzo.
Deve esserci una giusta proporzione tra le dimensioni della rastrelliera della mangiatoia ed il
numero di capi in relazione al tipo di alimentazione adottato.

• Acqua:
L’acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve esse-
re sempre disponibile, erogata tramite un impianto automatico di abbeverata correttamente pro-
gettato e proporzionato. 
Si ritengono più idonei gli abbeveratoi a tazza. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero
adeguato alla capienza dell’ovile o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato. 
Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario un periodico controllo dell’im-
pianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.
L’acqua somministrata agli animali può provenire da una sorgente o dalla rete idrica e deve pre-
sentare come requisito essenziale la potabilità.

Obblighi ai fini del contributo

D1 L’utilizzo di una idonea razione formulata e sottoscritta da un tecnico esperto del settore e verifi-
cata qualitativamente annualmente mediante analisi dei componenti (Unità Foraggere, Proteine grezze,
Fibra grezza, Lipidi grezzi, Ceneri, Urea del latte). La distribuzione dell’alimento deve avvenire con fre-
quenza di almeno 2 volte al giorno (allegato modello 4);

D2 L’aumento dei posti della rastrelliera di almeno il  10% rispetto ai capi presenti in ovile. Il dimen-
sionamento della rastrelliera deve seguire i criteri riportati in tabella 10;

D3 Il numero massimo ammesso di capi per abbeveratoio deve essere quello riportato in tabella 11;
sono ammessi abbeveratoi collettivi a livello costante dell’acqua come ad esempio quelli riportati in
tabella 11.

D4 Verifica della potabilità dell’acqua, obbligatoria con frequenza di analisi almeno annuale;

Documenti richiesti

✓ Documento riportante la razione alimentare come da allegato modello 4 formulato e vidimato da
un tecnico esperto del settore, aggiornato anno per anno, corredato da certificati di analisi annua-
li della razione.

✓ Referti di analisi dell’acqua di abbeverata prodotti con cadenza almeno annuale;

Area E) Igiene dell’allevamento

Requisiti minimi obbligatori di legge (baseline)

(dal Dlgs 26/03/2001 n.146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli
allevamenti)”

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente
dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi
sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un
animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessa-
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rio gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o
confortevoli”.

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeu-
tici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 27gennaio 1992, n.119, e successive modificazioni e di integrazioni e dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n 320.

I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell’autorità
competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

La castrazione e’consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produ-
zione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessua-
le, da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali”.

Obiettivi della misura 

• Pulizia della stalla: 
La gestione e la manutenzione dei locali d’allevamento deve permettere di mantenere un buon livel-
lo di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all’igiene dei locali e delle
attrezzature e all’asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi
infettivi, mosche, roditori e odori molesti. Deve essere curata la pulizia di pareti e soffitti, con rimo-
zione delle ragnatele. 

• Malattie/lesioni, interventi veterinari: 
Gli animali che presentino sintomi di malattia o lesioni devono essere curati il prima possibile, e
se necessario, isolati in aree predisposte con dotazione di lettiera, anche se non completamente
separati dalle restanti aree di stabulazione. Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è
buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena. 

Obblighi ai fini del contributo

E1 Predisposizione ed attuazione di un piano di controllo di mosche e degli altri eventuali animali
infestanti (roditori, blatte, ecc..); 

E2 Predisposizione ed attuazione di un piano per la pulizia dei locali utilizzati dagli animali;
E3 Predisposizione ed attuazione di un piano per il controllo delle mastiti (solo ovini e caprini da

latte);
E4 una specifica area delimitata destinata alle operazioni di isolamento; deve essere possibile in qual-

siasi momento isolare gli animali malati dal resto del gregge. La dimensione della zona di isolamento
deve essere di almeno 2 m2 ogni 30 animali allevati.

Documenti richiesti

✓ Documentazione predisposta dal beneficiario attestante le metodologie di controllo applicate e gli
interventi effettuati riguardo ai punti E1, E2 ed E3; 

✓ Nella planimetria in scala 1:100 del locale stalla precedentemente descritta vanno indicate le aree
di isolamento previste. 

Obblighi ai fini del contributo

Documenti richiesti

✓ Un registro documentante il sistema di verifica applicato e gli interventi effettuati per il controllo
di mosche e roditori, pulizia pareti e soffitti, controllo mastiti; 

✓ Planimetria in scala 1:100 del locale stalla con indicazioni delle aree di isolamento previste.
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6. TABELLE DI RIFERIMENTO E MODELLI

Bovini

Tabella 1 – Superfici di stabulazione minime per bovini in stalle a stabulazione libera
Categoria bovina

e tipo di stabulazione
Peso vivo
(kg/capo)

Superficie
(m2/capo)

Vitello Fino a 220 1,7
Bovino da rimonta Da 220 a  400 4,0
Bovini adulti Fino a 500 5,0
Bovini adulti Oltre 500 6,0

Tabella 2 – Dimensioni minime di aree funzionali di stalle per bovini da latte e da carne
Misura e area funzionale Dimensioni minime

(m)
Larghezza zona di alimentazione 3,30
Larghezza corsia di smistamento alle cuccette 2,00

Lunghezza cuccette:
- singole contro muro/muretto 2,38
- contrapposte “testa a testa” (coppia) 4,18
Larghezza cuccette (interasse battifianchi) 1,18

Tabella 3 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)
Parametro Misura

Paddock pavimentato:
- vitelli pre-svezzamento ≥ 1,5 m2/capo
- vitelli post-svezzamento ≥ 2,2 m2/capo
- bovini da rimonta e ingrasso ≥ 3,0 m2/capo
- vacche ≥ 4,0 m2/capo
Paddock misto (pavimento + terra battuta):
- vitelli pre-svezzamento ≥ 3,0 m2/capo
- vitelli post-svezzamento ≥ 4,3 m2/capo
- bovini da rimonta e ingrasso ≥ 6,0 m2/capo
- vacche ≥ 8,0 m2/capo
Paddock in terra battuta:
- vitelli pre-svezzamento ≥ 4,5 m2/capo
- vitelli post-svezzamento ≥ 6,5 m2/capo
- bovini da rimonta e ingrasso ≥ 9,5 m2/capo
- vacche ≥ 12,0 m2/capo

Tabella 4 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per bovini da latte
carne

Categoria bovina Numero hpu(1)

equivalenti a 1 capo
Ventilazione

necessaria per capo
(m3/ora)

Superficie teorica di entrata
dell’aria in m2 per capo

(uguale a quella di uscita)

Vitello di 80 kg 0,20 160 0,06
Vitello di 170 kg 0,30 240 0,08
Manzetta di 240 kg 0,45 360 0,13
Manza di 350 kg 0,58 464 0,16
Manza gravida di 460 kg 0,74 592 0,21
Vacca asciutta 0,95 760 0,26
Vacca in lattazione 1,20 960 0,33
Vitellone di 300 kg 0,59 472 0,16
Vitellone di 500 kg 0,83 664 0,23
1) hpu = heat producing unit. Un hpu è l’insieme di animali che produce 1000 W di calore totale alla
temperatura dell’aria di 20°C
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Tabella 5 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per bovini
Parametro Misura

Fronte unitario della rastrelliera
- vacche 0,70 m/capo
- vitelli pre-svezzamento 0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento 0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta 0,50 m/capo

Tabella 6 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per bovini a stabulazione libera 
gruppo

Parametro Misura
Numero capi per 1 abbeveratoio singolo (di capienza > a 50 litri):
- vacche in lattazione 9
- vacche asciutte e vacche da carne 12
- vitelli 14
- altri bovini 14
Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:
- vacche in lattazione 12
- vacche asciutte e vacche da carne 18
- vitelli 24
- altri bovini 19

Ovicaprini

Tabella 7 – Superfici di stabulazione minime per ovicaprini in regime stallino

Categoria ovicaprina e tipo di stabulazione Superficie (m2/capo)

Agnello/capretto pre-svezzamento 0,3

Agnello/capretto post-svezzamento 0,6

Agnella /capretta da rimonta 0,8

Pecora/capra 1,0

Pecora + agnello (capra+capretto) 1,3

Ariete/becco 2,5

Tabella 8 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)
Parametro Misura

Paddock pavimentato:

- agnello/capretto ~ 0,5 m2/capo

- pecora/capra ~ 1,0 m2/capo

Paddock misto (pavimento + terra battuta):

- agnello/capretto ~ 1,0 m2/capo

- pecora/capra ~ 2,0 m2/capo

Paddock in terra battuta:

- agnello/capretto ~ 1,5 m2/capo

- pecora/capra ~ 3,0 m2/capo
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Tabella 9 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per ovicaprini
Categoria bovina Numero hpu(1)

equivalenti a 1 capo
Ventilazione

necessaria per capo
(m3/ora)

Superficie teorica di entrata
dell’aria in m2 per capo

(uguale a quella di uscita)

Agnello/capretto di 20 kg 0,062 49,6 0,02
Agnello/capretto di 40 kg 0,105 84 0,03
Pecora/capra di 60 kg 0,115 92 0,03
Pecora/capra di 80 kg o
ariete/becco 0,145 116 0,04

1) hpu = heat producing unit. Un hpu è l’insieme di animali che produce 1000 W di calore totale alla
temperatura dell’aria di 20°C

Tabella 10 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per ovicaprini
Parametro Misura

Fronte unitario della rastrelliera:

- agnello/capretto pre-svezzamento 0,15 m/capo

- agnello/capretto post-svezzamento 0,25 m/capo

- agnella/capretta da rimonta 0,30 m/capo

- pecora/capra 0,35 m/capo

- ariete/becco 0,45 m/capo

Tabella 11 – Parametri tecnici per il dimensionamento dei punti di abbeverata per ovicaprini allevati in gruppo.
Parametro Misura

Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:

- agnelli/capretti 27

- pecore/capre 22

Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:

- pecore/capre 45
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA 
08.04.2008 N. 77

Comune di Onzo (SV) - Rettifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 203
del 29.2.2008 contenente il nulla osta a variare il Piano territoriale di coordinamen-
to paesistico in sede di approvazione del Piano urbanistico comunale. 

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

1)   La Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 29.2.2008, concernente il nulla osta a variare
il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano urbanistico
comunale del Comune di Onzo, é rettificata nei termini in premessa indicati;

2)  La presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà reso noto, a cura
del Comune, con le stesse forme di pubblicità cui é stata sottoposta la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 203/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Franco Lorenzani

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA 
01.04.2008 N. 79

Comune di Rocchetta Nervina (IM) - Approvazione di variante al Regolamento
Edilizio per l’introduzione del Piano del Colore.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA 

1) È approvata, con le prescrizioni riportate nella Relazione Tecnica allegata - da accettarsi dal
Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, della ridetta L.R. n. 52/1994 - la variante al
Regolamento Edilizio del Comune di Rocchetta Nervina per l’introduzione della disciplina del
Piano del Colore del Centro Storico, quale adottata con deliberazione consiliare n. 11 del
15.9.2006;

2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria nonchè mediante affissione, con il relativo allegato, all’Albo Pretorio del
Comune di Rocchetta Nervina a norma dell’art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

IL DIRETTORE GENERALE
Franco Lorenzani
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE 

15.04.2008 N. 85

Screening ex l.r. 38/98 - Ampliamento pontili a mare di Porto Lotti alla Spezia -
Proponente: Lotti SpA. No VIA con prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto di ampliamento a mare dei pontili di Porto Lotti, all’interno del porto commercia-
le della Spezia (SP), non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, ai sensi dell’art. 10 della l.r. 38/1998, richiamando le prescrizioni apposte con l’appro-
vazione del progetto di caratterizzazione e bonifica di cui alla conferenza decisoria del 18.12.07,
ed a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni,:
a) i dimensionamenti delle opere in progetto tengano conto delle raccomandazioni tecniche spe-

cialistiche di settore (si veda al proposito “Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei
porti turistici” dell’Associazione Internazionale di Navigazione AIPCN - PIANC) e che siano
previste adeguate misure di protezione degli elementi dalla corrosione;

b) sia dimostrata l’idoneità dei servizi esistenti a coprire anche il fabbisogno derivante dal nuovo
carico indotto dall’ampliamento; nel caso non fossero sufficienti, in particolare i sistemi di rac-
colta dei reflui, dei rifiuti e dei materiali esausti siano opportunamente potenziati;

c) sia indicato con cosa si prevede di colmare il volume residuo delle vasche, nel caso fossero con-
fermati i volumi di dragaggio previsti.

2. di dare atto che:
a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia della data di

avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di control-
lo e di verifica di cui all’art.14 della l.r. 38/98;

b) l’accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inol-
trata all’Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L; 

c) la documentazione di cui al precedente punto 1. dovrà essere inviata al settore V.I.A. successi-
vamente all’accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall’Ufficio entro il
termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la
verifica in senso positivo, ovvero per quanto attiene le opere costiere nell’ambito del relativo
procedimento di approvazione; 

d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta accettazione delle prescri-
zioni di cui al punto 1. ed ottemperanza sostanziale di quelle di cui alla lettera precedente da
parte del soggetto proponente;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Minervini
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DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

02.04.2008 N. 836

Albo regionale di servizio civile - 2^ parte - 1 e 2^ sezione istituito con Regolamento
regionale 17 novembre 2006, n. 3. Enti di servizio civile regionale. Iscrizione
dell’Associazione La Bottega solidale - ONLUS.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 11 maggio 2006, n. 11, che istituisce e disciplina il sistema regionale del
Servizio Civile, ed in particolare l’articolo 5, comma 1 che istituisce l’Albo regionale degli Enti di servi-
zio civile, suddiviso in due distinte parti nel quale sono iscritti gli Enti e le organizzazioni pubblici e pri-
vati operanti sul territorio regionale;

RICHIAMATO il Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3 per l’attuazione della legge regiona-
le 11 maggio 2006, n. 11 ed in particolare:

– l’articolo 1 che prevede che la  seconda parte,  sezione seconda dell’Albo comprenda Enti ed orga-
nizzazioni pubblici e privati con sede legale in Liguria;

– l’articolo 2 che prevede i requisiti e le modalità di iscrizione;

DATO ATTO che l’Associazione La Bottega Solidale ONLUS – con sede in Genova - ha  inoltrato, in
data 25 marzo 2008,  la domanda di iscrizione alla seconda parte, 1^ sez. dell’Albo regionale del servi-
zio civile tramite l’utilizzo dell’apposita modulistica in quanto Ente di Servizio civile già accreditato
all’albo nazionale avente sedi locali proprie in almeno tre delle quattro province della Regione, così come
previsto dal Regolamento suindicato;

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

di iscrivere nell’Albo regionale di servizio civile, seconda parte, 1^ sezione con il codice SCR/1/015
l’Associazione La Bottega Solidale - ONLUS con sede in Genova, Via Muro del Molo 2 r - che ne ha fatto
domanda secondo le procedure previste.

IL DIRIGENTE
Marcello Carli

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

03.04.2008 N. 837

Albo regionale di servizio civile - 2^ parte - 1 e 2^ sezione Istituito con Regolamento
regionale 17 novembre 2006, n. 3. Enti di servizio civile regionale. Iscrizione de “Il
Villaggio del ragazzo” e del Comune di Sarzana (SP).

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 11 maggio 2006, n. 11, che istituisce e disciplina il sistema regionale del
Servizio Civile, ed in particolare l’articolo 5, comma 1 che istituisce l’Albo regionale degli Enti di servi-
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zio civile, suddiviso in due distinte parti nel quale sono iscritti gli Enti e le organizzazioni pubblici e pri-
vati operanti sul territorio regionale;

RICHIAMATO il Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3 per l’attuazione della legge regiona-
le 11 maggio 2006, n. 11, ed in particolare:

– l’articolo 1, comma 2 lett. a)  che prevede che la  seconda parte,  sezione prima dell’Albo compren-
da Enti ed organizzazioni di servizio civile nazionale, con sede legale in Liguria, già accreditati nella
sezione A della prima parte dell’albo di cui all’art. 5, comma 1, l.r. 11/2006;

– l’articolo 2 che prevede i requisiti e le modalità di iscrizione;

DATO ATTO che gli enti il Villaggio del Ragazzo ed il Comune di Sarzana (SP) hanno inoltrato
domanda di iscrizione alla seconda parte, 1^ sez. dell’Albo regionale del servizio civile in quanto Enti di
Servizio civile nazionale già accreditati nella sezione A) a tali soggetti dedicata, tramite l’utilizzo dell’ap-
posita modulistica 

D E C R E T A

Per quanto in premessa specificato e che si richiama integralmente:

– di iscrivere nell’Albo regionale di servizio civile, seconda parte, 1^ sezione il Villaggio del Ragazzo,
con sede legale in P.zza N.S. dell’Orto - 16043 Chiavari  - ed il Comune di Sarzana  con sede in P.zza
Matteotti, 1 -  Sarzana (SP) - che hanno inoltrato regolare domanda secondo le procedure previste;

– di attestare che gli enti di cui sopra sono iscritti all’Albo regionale del servizio civile con i seguenti
identificativi:

Villaggio del Ragazzo SCR/1/016
Comune di Sarzana  SCR/1/017

IL DIRIGENTE
Marcello Carli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
03.04.2008 N. 844

Art.109 D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione all’Hotel Caravelle di Diano Marina all’im-
mersione in mare di un geotubo riempito di sabbia e sabbia sciolta a protezione del
tratto di litorale in concessione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Hotel Caravelle, in persona del legale
rappresentante p.t., corrente in Diano Marina, via Sausette 24 (P.I. 0017390989)., all’immersione
mare di di un geotubo riempito di sabbia e sabbia sciolta a protezione del tratto di litorale in con-
cessione, così come descritto nella documentazione tecnica agli atti del Settore Ecosistema
Costiero, fermo restando:
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– quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;

– il rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio dei lavori alla Regione Liguria – Settore Ecosistema
Costiero, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed all’ARPAL - Dipartimento provinciale di
Imperia;

B. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alla Regione Liguria – Settore
Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed all’ARPAL - Dipartimento provincia-
le di Imperia;

C. la comunicazione di cui al precedente punto C. sia corredata dalla dichiarazione del Direttore dei
lavori, attestante la conformità dell’intervento al progetto presentato a corredo dell’istanza;

D. quando si presenteranno i presupposti per l’asportazione del geotubo, ne sia data comunicazio-
ne alla Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed
all’ARPAL - Dipartimento provinciale di Imperia;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 18 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure e alla Capitaneria di Porto di Imperia;

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, alter-
nativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 861

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r.23/93 di “Soleluna Società
Cooperativa Sociale a r.l.”.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “Società cooperativa SOLELUNA a r.l.” con sede legale in via XX Settembre, 12 - 16121
Genova - Ge e sede operativa in via Gioiello, 20 - Cogoleto GE  all’Albo regionale delle cooperative socia-
li al numero 393, sezione A, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 19 Parte II 7.05.2008 - pag. 2986

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto
➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente

dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:
➣ Attività svolta
➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti

e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL 
TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 862

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della Cooperativa
sociale L’Altra Metà del Cielo con sede a Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “L’Altra Metà del Cielo Cooperativa sociale ONLUS” con sede a piazza Dante 9/23A
16121 Genova GE, all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 394, sezione A, ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori
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Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI  
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 863

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 del Consorzio IGEA
di La Spezia, sezione C.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la Cooperativa sociale “Consorzio IGEA” con sede a La Spezia, via Vittorio Veneto, 176
all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 395, sezione C, ai sensi dell’articolo 3, comma 5
della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 19 Parte II 7.05.2008 - pag. 2988

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 864

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della “Cooperativa
Sociale ConService” con sede ad Imperia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “ConService Cooperativa sociale” con sede a Imperia 18100, via Don Abbo il Santo, 20
all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 396, sezione B, ai sensi dell’articolo 3, comma 5
della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 865

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della “BRITISH
CARE Società Cooperativa Sociale scarl” di Rapallo (GE).

IL DIRIGENTE
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omissis

D E C R E T A

Di iscrivere la “BRITISH CARE Società Cooperativa Sociale scarl” con sede a Rapallo 16135 via della
Libertà, 76, all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 397, sezione A, ai sensi dell’articolo 3,
comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 866

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r.23/93 della “Cooperativa
sociale Nonsoloassistenza” con sede a Rapallo (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “Cooperativa sociale Nonsoloassistenza” con sede a Rapallo (GE) 16135, via Ferretto,
29, all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 398, sezione A, ai sensi dell’articolo 3, comma
5 della legge regionale n. 23/1993;
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Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 867

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della “Società
Cooperativa sociale Onlus Caesar 1°” di Pietra Ligure (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “Società Cooperativa sociale ONLUS CAESAR 1°” con sede a Pietra Ligure (SV) 17027,
Corso Italia 40, all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 399, sezione A, ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta
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➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 868

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della “PRO.SAL.VA.
società cooperativa sociale a r.l.” di Carcare (SV).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “PRO.SAL.VA. Società Cooperativa sociale a r.l.” con sede legale a Carcare (SV) e sede
amministrativa in via dei Portici, 27 17014 Cairo Montenotte (SV) all’Albo regionale delle cooperative
sociali al numero 400, sezione A, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;
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Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 869

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della “Cooperativa
sociale Un’Occasione” di Orero (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “Cooperativa sociale Un’OCCASIONE” con sede a Orero (GE) 16040 via Casareggio 160
all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 401, sezione A, ai sensi dell’articolo 3, comma 5
della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 7.05.2008 - pag. 2993Anno XXXIX - N. 19

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 870

Iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della “Cooperativa
sociale CASCO Sicurezza nel lavoro” di Carcare (SV).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di iscrivere la “Cooperativa sociale CASCO Sicurezza nel lavoro” con sede a Carcare (SV) 17043 piaz-
za Cavaradossi 12/1, all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 402, sezione B, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

➣ Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI 
PER IL TERZO SETTORE 

28.03.2008 N. 871

Iscizione all’Albo delle Cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della “Buonvento
Società cooperativa sociale” di Imperia.

IL DIRIGENTE
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omissis

DECRETA

Di iscrivere la “Buonvento Società Cooperativa sociale” con sede legale a Imperia 18100, piazza Dante
1, all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 403, sezione A, ai sensi dell’articolo 3, comma 5
della legge regionale n. 23/1993;

Di precisare che le norme di cancellazione dall’Albo regionale sono contenute nell’art. 5 della legge
regionale n. 23/1993;

Di disporre che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 la Cooperativa sociale trasmetta al
Servizio Interventi per il Terzo Settore entro sessanta giorni dall’approvazione:

➣ eventuali variazioni dello statuto

➣ Il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, ovvero, qualora non risulti chiaramente
dalla relazione medesima, una nota informativa relativa a:

➣ Attività svolta

➣ Composizione e variazione della base sociale e al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti
e collaboratori

Qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali la relazione deve specificare le
modalità di utilizzo di tali incentivi ,

Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;

Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Roberto Murgia

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
10.04.2008 N. 904

Art. 109 D.Lgs. 152/06. Autorizzazione alla società Marina di Varazze s.r.l. per il riu-
tilizzo del materiale dragato nell’ambito dei lavori di rifacimento ed ampliamento
del porto di Varazze per ripascimento strutturale - conclusione intervento.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli art. 109 del D.lgs. 152/2006 e 21 della L.
179/2002, la società Marina di Varazze s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in
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Avigliana (TO), via Martin Luther King, 9/11, allo sversamento di 3000 m3 materiale di cava per la
realizzazione di  una spiaggia a ridosso del molo di sottoflutto, a definitivo  completamento delle
attività autorizzate con D.D. n.2355 del 28/10/03, così come integrato e modificato dai successivi
D.D. n.558/2005, n.649/2006 e n.15/2007 fermo restando:
- quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;
- il materiale proveniente da cava abbia un quantitativo di pelite non superiore all’1%, condizio-

ne che deve essere preventivamente verificata tramite caratterizzazione e dichiarazione d’ido-
neità da parte di ARPAL;

- vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 
A. deve essere effettuato, annualmente, un monitoraggio del profilo della spiaggia oggetto del

ripascimento, finalizzato alla individuazione e alla documentazione di eventuali fenomeni
erosivi con regressione della spiaggia rispetto alla configurazione di progetto:

1. i risultati del monitoraggio devono essere inviati alla Regione Liguria, Settore Ecosistema
Costiero, via D’Annunzio 111, 16121 Genova;

2. qualora si evidenziassero fenomeni erosivi in atto si dovrà provvedere ad effettuare interventi
di ripascimento utili al ripristino delle condizioni di progetto.

B. dal materiale versato sull’arenile devono essere rimossi gli oggetti che, per le loro caratteristiche,
possano deturpare l’arenile o comunque possano pregiudicare l’attività turistico-ricreativa;

C. le operazioni autorizzate non devono interferire con la stagione balneare;
D. sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività alla Regione Liguria – Settore

Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Savona e al Dipartimento di Savona dell’ARPAL;
E. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività alla Regione Liguria – Settore

Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Savona e al Dipartimento di Savona dell’ARPAL;
F. la comunicazione di cui al precedente punto E. sia corredata dalla dichiarazione del Direttore dei

lavori, attestante la conformità dell’intervento al progetto autorizzato;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 9 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 Savona; 
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, alter-
nativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI 

10.04.2008 N. 906

Reg. (CE) n. 1019/02, art.9. Riconoscimento ed identificazione alfanumerico di
imprese nel settore oleario. Ditta Ambrosini Roberto - Sarzana (SP) - cod. SP04.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A
Per i motivi in premessa indicati:

• di approvare il riconoscimento di impianto di condizionamento di oli extravergini e vergini di
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oliva alla Ditta Roberto AMBROSINI con sede in Via dei Molini n. 396 a Sarzana (SP) in quanto
conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, per poter indicare la designazione dell’ori-
gine sull’imballaggio del prodotto commercializzato e sull’etichetta ad esso acclusa;

• di attribuire al sopra indicato alla Ditta Roberto AMBROSINI con sede in Via dei Molini n. 396 a
Sarzana (SP)  il codice di identificazione alfanumerico – SP04 - ai sensi dell’art. 3 del DM 14/11/03,
recante le disposizioni relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, in relazione al
coordinamento dell’attività di controllo delle imprese di condizionamento degli oli extravergini e
vergini di oliva riconosciute ed al rilascio del codice di identificazione alfanumerico per l’impian-
to sito presso la sede aziendale;

• di trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per
quanto di competenza del Ministero stesso;

• di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

IL DIRIGENTE
Luca Fontana

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO COORDINAMENTO 
ISPETTORATI AGRARI 

09.04.2008 N. 924

Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugi-
neus).

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vege-
tali o ai prodotti vegetali” e s. m.;

Visto il Decreto Ministeriale 09/11/2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo
rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione
2007/365/CE”;

Considerato che, come disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del predetto decreto legislativo n. 214/05, il
Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 536,
si compone di un Servizio fitosanitario centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento, operante
presso il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e di Servizi fitosanitari regionali, che
espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio nazionale;

Considerato che nella Regione Liguria il Servizio fitosanitario regionale è integrato nel Servizio
Coordinamento Ispettorati Agrari;

Considerato che l’articolo 6 – comma 2 - del citato decreto di lotta obbligatoria prevede che siano
effettuati ogni anno accertamenti relativi alla presenza del punteruolo rosso dai Servizi fitosanitari
regionali, nell’ambito del territorio di competenza;

Considerato che l’articolo 2 – comma 2 - del citato decreto di lotta obbligatoria prevede che in cia-
scun territorio regionale possono essere distinte le seguenti zone:
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a) ‘‘zona di insediamento’’: area in cui la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più
possibile la sua eradicazione dopo l’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie volte all’e-
liminazione del citato organismo nocivo;

b) ‘‘zona infestata’’: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la pre-
senza dell’organismo nocivo e se ne può ritenere tecnicamente   possibile l’eradicazione;

c) ‘‘zona cuscinetto’’: fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infe-
stata;

d) “zona delimitata”: area costituita dall’insieme della “zona infestata” e della “zona cuscinetto”;

Considerato che in funzione del monitoraggio sistemico predisposto dal Servizio fitosanitario regio-
nale a partire dal marzo 2007 e degli accertamenti condotti dai tecnici del Servizio stesso sulle segnala-
zioni di allarme ricevute da Enti pubblici e privati, è stata rilevata la presenza del punteruolo rosso delle
palme in diversi punti del Comune di Bordighera (IM), mentre nessun esemplare è stato trovato negli
altri comuni della Liguria;

Ritenuto, quindi, sulla base della conoscenza sino ad oggi acquisita sulla presenza in Liguria del pun-
teruolo rosso della palma, di determinare la seguente suddivisione del territorio regionale:

“zona infestata”: il territorio del Comune di Bordighera;
“zona cuscinetto”: i territori dei Comuni di Ventimiglia, Camporosso, San Biagio della cima,

Vallecrosia, Soldano, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Sanremo, Dolceacqua e Perinaldo;
“zona delimitata”: l’insieme delle due zone sopra indicate;

Ritenuto specificare che le piante di palma sensibili, elencate all’art. 2 - comma 1b - del citato D. M.
09/11/07 di lotta obbligatoria, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel territorio
comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l’emissione di tale
documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite nel decreto stesso; 

Ritenuto che le piante sensibili sopra citate, infestate o sintomatiche e ubicate nella zona delimitata
devono essere abbattute e distrutte; 

DECRETA

• di determinare, sulla base della conoscenza sino ad oggi acquisita sulla presenza in Liguria del
punteruolo rosso della palma, la seguente suddivisione del territorio regionale:
“zona infestata”: il territorio del Comune di Bordighera;
“zona cuscinetto”: i territori dei Comuni di Ventimiglia, Camporosso, San Biagio della cima,
Vallecrosia, Soldano, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Sanremo, Dolceacqua e Perinaldo;
“zona delimitata”: l’insieme delle due zone sopra indicate;

• di specificare che le piante di palma sensibili, elencate all’art. 2 – comma 1b - del citato D. M.
09/11/07 di lotta obbligatoria, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel ter-
ritorio comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l’emis-
sione di tale documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite
nel decreto stesso; 

• di specificare che le piante sensibili sopra citate, infestate o sintomatiche e ubicate nella zona deli-
mitata, devono essere abbattute e distrutte; 

• di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 
E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

31.03.2008 N. 1739

CG01691 - Concessione greto per il mantenimento e l’uso di 640 mq. di greto in
sponda sinistra del Torrente Polcevera ad uso parcheggio automezzi da lavoro e
deposito di materiali vari in sponda sinistra del Torrente Polcevera in località Ponte
della Forestale di San Quirico nel Comune di Genova. Richiedente: Impresa Luciano
Merlo di Merlo Luciano.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Impresa Luciano Merlo di Merlo Luciano - Salita Morego, 55/2 - 16163 Genova - C.F. MRL-
LCN31M31C481M / P. IVA 00475190104 – C.C.I.A.A. 242627, il mantenimento e l’uso del bene demania-
le (640 m2 di greto in sponda sinistra del Torrente Polcevera ad uso parcheggio automezzi da lavoro e
deposito di materiali vari in sponda sinistra del torrente Polcevera), costituente pertinenza del demanio
idrico  fino al 31/12/2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte
del Dirigente dell’Area 6.

Per il mantenimento e l’uso di 640 m2 di greto in sponda sinistra del Torrente Polcevera ad uso par-
cheggio automezzi da lavoro e deposito di materiali vari si è stabilito il canone annuale di euro 2.416,88
(due mila quattro cento sedici/86 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009
[inserire il campo automatico per l’anno], aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria,
tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento e l’uso di: “640 m2 di greto in sponda
sinistra del Torrente Polcevera ad uso parcheggio automezzi da lavoro e deposito di materiali vari” sulla
base degli elaborati progettuali autorizzati e vistati da questa Area 06 in data 22/10/1996 e trasmessi al
Concessionario unitamente all’Atto Dirigenziale n. 5722 del 25/10/2006 prot. n. 0114808/2006, in quan-
to parte integrante dell’Atto di concessione.

Tale atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in pre-
messa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natu-
ra e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell’atto di concessione.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 
E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

31.03.2008 N. 1745

CI07033 - Concessione idraulica per L.E. BT 0,4 KV con cavo in canaletta VTR DN60
della lunghezza di 1,00 m in attraversamento del Rio Ca’ de Sui e staffata sul lato
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valle del ponte in località Ca’ di Villa nel Comune di Rapallo. Richiedente: Enel
Distribuzione Spa - Sviluppo Reti Piemonte – Liguria.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Enel Distibuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria - Casella Postale  210 - Via Alfieri,
10 - 10121 Torino - 10121 Torino - R.I. Roma / C.F. / P.IVA 05779711000, l’uso del bene demaniale (L.E.
BT 0,4 KV con cavo in canaletta VTR DN60 della lunghezza di 1,00 m in attraversamento del Rio Ca’ de
Sui e staffata sul lato valle del ponte in località Ca’ di Villa nel Comune di Rapallo in attraversamento
del torrente Rio Ca’ de Sui), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2014. La concessio-
ne avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente
dell’Area 6.

Per la realizzazione, il mantenimento e l’uso di una L.E. BT 0,4 KV con cavo in canaletta VTR DN60
della lunghezza di 1,00 m in attraversamento del Rio Ca’ de Sui e staffata sul lato valle del ponte in loca-
lità Ca’ di Villa nel Comune di Rapallo si è stabilito il canone annuale di euro 211,96 (due cento undici
/ 96 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dallo 01/01/2009, aggiornate sulla base delle
indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l’uso di una
“L.E. BT 0,4 KV con cavo in canaletta VTR DN60 della lunghezza di 1,00 m in attraversamento del Rio
ca’ de Sui e staffata sul lato valle del ponte in località Ca’ di Villa nel Comune di Rapallo” sulla base degli
elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma
del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere com-
pletamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 
E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

02.04.2008 N. 1784

CG02043 - Concessione greto per l’uso di circa 50 mq in sponda del torrente lavagna
in località San Quirico nel Comune di Carasco. Richiedente: Comune di Carasco.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Carasco - Via IV Novembre, 28 - Carasco - 00432840106, l’uso del bene demaniale (circa
50 mq in sponda del torrente Lavagna), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31/12/2026. La
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concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del
Dirigente dell’Area 6.

Per l’uso di mantenimento di impianto di depurazione si è stabilito il canone annuale di euro 377,60
(trecentosettantasette / 60) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla
base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 
E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

01.04.2008 N. 1785

CI05360 - Concessione Idraulica per 48,64 mq di ponte carrabile in c.a. di accesso
alle aree di pertinenza del fabbricato industriale ubicato in sponda sinistra del Rio
Busalletta in attraversamento del Rio Busalletta in località Via Seminella
Crocefieschi. Richiedente: Viteria Ratto di Ratto Giuseppe.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Viteria Ratto di Ratto Giuseppe - Via Seminella Crocefieschi, 50 - 16012 Busalla - C.F./P.IVA
02224320107, il mantenimento e l’uso del bene demaniale (48,64 m2 di ponte carrabile in c.a. di acces-
so alle aree di pertinenza del fabbricato industriale ubicato in sponda sinistra del Rio Busalletta in attra-
versamento del Rio Busalletta), costituente pertinenza del demanio idrico  fino al 31/12/2013.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte
del Dirigente dell’Area 6.

Per il mantenimento e l’uso di un 48,64 m2 di ponte carrabile in c.a. di accesso alle aree di pertinen-
za del fabbricato industriale ubicato in sponda sinistra del Rio Busalletta si è stabilito il canone annua-
le di euro 261,72 (due cento sessantuno / 72 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal
01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, il mantenimento e l’uso di un “48,64 m2 di ponte carra-
bile in c.a. di accesso alle aree di pertinenza del fabbricato industriale ubicato in sponda sinistra del Rio
Busalletta” sulla base degli elaborati progettuali autorizzati e vistati da questa Area 06 e trasmessi al
Concessionario unitamente all’Atto Dirigenziale n. 3976-19/07/2006 prot. n. 0078562/2006, in quanto
parte integrante dell’Atto di concessione. 

Tale atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in pre-
messa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natu-
ra e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell’atto di concessione.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 7.05.2008 - pag. 3001Anno XXXIX - N. 19

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E 
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

04.04.2008 N. 1878

CI01845 - CI01882 - CI02128 - CI02130 - CI02211 - CI03174 - CI03801 - CI04056 -
CG00987 - Concessioni per l’uso di 5.572,83 mq. in sponda e vari attraversamenti del
Torrente Lerone in località Pian Masino nel Comune di Arenzano - Cogoleto.
Richiedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato per
Emergenza Stoppani.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per Emergenza Stoppani - Via
Guglielmo Marconi, 165 - Arenzano - 95109590109, l’uso del bene demaniale (5.572,83 mq in sponda e
vari attraversamenti del torrente Lerone), costituente pertinenza del demanio idrico  fino al 31/12/2026.
La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del
Dirigente dell’Area 6.

Per l’uso di mantenimento di varie tubazioni – 1 passerella – 1 ponte e di 5.572,83 mq di greto si è
stabilito il canone annuale di euro  5.272,12 (cinquemiladuecentosettantadue /12) da pagarsi in rate
annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria,
tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CANONE DEP. CAUZ. 
CONCESSIONE 
CI01845 1.321,60 1.321,60
CI01882 188,80 188,80
CI02128 188,80 188,80
CI02130 188,80 188,80
CI02211 385,14 385,14
CI03174 377,60 377,60
CI03801 188,80 188,80
CI04056 1.322,31 1.322,31
CG00987 1.110,27 1.110,27

TOTALE 5.272,12 5.272,12

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 
E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

07.04.2008 N. 1900

CI07037 - Concessione Idraulica per tubazione gas DN315 (PE) interrata per 5,70 m
nel piano strada del ponte di Via Piacenza in attraversamento trasversale del Rio
Cicala in località Molassana del Comune di Genova in corrispondenza dei civv. n.
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118 - 120 in attraversamento trasversale del torrente Rio Cicala. Richiedente: IRIDE
Acqua Gas S.p.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. - Rete Gas.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iride Acquagas S.p.A. – Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. – Rete Gas - Via SS. Giacomo e
Filippo, 7 - 16122 Genova - R.I. GE / C.F. / P.IVA n. 015711510997, la costruzione, il mantenimento e l’uso
del bene demaniale (tubazione gas DN315 (PE) interrata per 5,70 m nel piano strada del ponte di Via
Piacenza in attraversamento trasversale del Rio Cicala in località Molassana del Comune di Genova in
corrispondenza dei civv. n. 118 - 120 in attraversamento trasversale del torrente Rio Cicala), costituente
pertinenza del demanio idrico  fino al 31/12/2013. 

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte
del Dirigente dell’Area 6.

Per la costruzione in mantenimento e l’uso di un tubazione gas DN315 (PE) interrata per 5,70 m nel
piano strada del ponte di Via Piacenza in attraversamento trasversale del Rio Cicala in località
Molassana del Comune di Genova in corrispondenza dei civv. n. 118 - 120 si è stabilito il canone annua-
le di euro 264,31 (due cento sessanta quattro / 31 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a par-
tire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso
di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 
E PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

07.04.2008 N. 1901

CI07038 - Concessione Idraulica per la costruzione in mantenimento e l’uso di un
tubazione gas DN315 (PE) interrata per 9,00 m nel piano strada del ponte di Via
Piacenza in attraversamento trasversale del Torrente Trensasco in località
Molassana del Comune di Genova in corrispondenza dei civv. n. 154 - 53 -55.
Richiedente: Iride Acquagas S.p.A. - Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. - Rete Gas.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iride Acquagas S.p.A. – Gruppo Iride Acqua Gas S.p.A. – Rete Gas - Via SS. Giacomo e
Filippo, 7 - 16122 Genova - R.I. GE / C.F. / P.IVA n. 015711510997, la costruzione, il mantenimento e l’uso
del bene demaniale (tubazione gas DN315 (PE) interrata per 9,00 m nel piano strada del ponte di Via
Piacenza in attraversamento trasversale del Torrente Trensasco in località Molassana del Comune di
Genova in corrispondenza dei civv. n.° 154 – 53 -55 in attraversamento trasversale del torrente
Trensasco), costituente pertinenza del demanio idrico  fino al 31/12/2013. 

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte
del Dirigente dell’Area 6.
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Per la costruzione in mantenimento e l’uso di un tubazione gas DN315 (PE) interrata per 9,00 m nel
piano strada del ponte di Via Piacenza in attraversamento trasversale del Torrente Trensasco in località
Molassana del Comune di Genova in corrispondenza dei civv. n. 154 – 53 -55 si è stabilito il canone
annuale di euro 264,31 (due cento sessanta quattro / 31 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipa-
te a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto
del tasso di inflazione programmato.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E 
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

14.04.2008 N. 2075

CI06983 - Annullamento Provvedimento Dirigenziale n. 196/3414 del 14.01.2008
relativo alla Concessione Idraulica per l’utilizzo delle sponde del lago del Brugneto
per le attività collegate alla navigazione interna nei Comuni di Toriiglia, Rondanina
e Propata. Richiedente: Parco Naturale dell’Antola.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto dell’annullamento della concessione demaniale n. CI06983 per “utilizzo delle spon-
de del Lago Brugneto per le attività collegate alla navigazione interna”, presentata dal Parco
Naturale dell’Antola (C.F. 95045610102) – Villa Borzino – 16012 Busalla e del relativo atto dirigen-
ziale n. 196 del 14/01/2008 prot. n. 3414/2008 ;

2. di dichiarare l’estinzione della concessione in oggetto dalla data di approvazione del seguente atto;

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E 
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

15.04.2008 N. 2092

CI07042 - Concessione Idraulica per rete nera corrente interrata nel piano stradale
di Via Domenico Norero in San Colombano Certenoli: condotta fognaria a gravità
DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Vignale, all’altezza dei civv. 10
- 18 (terreni identificati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 36 - 37);
condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio
Della Fontana, all’altezza dell’edificio scolastico (terreni identificati: FG. 44 NCT-
San Colombano Certenoli - mapp. n. 137 - 25); condotta fognaria a gravità DN200
(PVC) in attraversamento trasversale del Rio Fondeghino, a valle del civ. 94 (terreni
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identificati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 14 - 16); condotta
fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Dei Piani
(terreni identificati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 124 - 127 - 10
- 128) in attraversamento del torrente Rio Vignale - Rio Della Fontana - Rio
Fondeghino - Rio Dei Piani (affluenti di sinistra del Torrente Entella). Richiedente:
Mediterranea Delle Acque S.p.A.- Gruppo Iride Acquagas S.P.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Mediterranea Delle Acque S.p.A. – Gruppo Iride Acquagas S.p.A. - sede legale c/o Iride
Acquagas S.p.A. – Via S.S. Giacomo E Filippo, 7 – 16122 GE - 16122 GE - R.I.-GE / C.F. / P.I.
00251250106, la costruzione, il mantenimento e l’uso del bene demaniale (rete nera corrente interrata
nel piano stradale di Via Domenico Norero in San Colombano Certenoli: condotta fognaria a gravità
DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Vignale, all’altezza dei civv. 10 – 18 (terreni identi-
ficati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 36 – 37); condotta fognaria a gravità DN200
(PVC) in attraversamento trasversale del Rio Della Fontana, all’altezza dell’edificio scolastico (terreni
identificati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 137 – 25); condotta fognaria a gravità
DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Fondeghino, a valle del civ. 94 (terreni identificati:
FG. 44 NCT-San Colombano Certenoli - mapp. n. 14 – 16); condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in
attraversamento trasversale del Rio Dei Piani (terreni identificati: FG. 44 NCT - San Colombano
Certenoli - mapp. n. 124 – 127 – 10 – 128) in attraversamento del torrente Rio Vignale - Rio Della Fontana
- Rio Fondeghino - Rio Dei Piani (affluenti di sinistra del Torrente Entella), costituente pertinenza del
demanio idrico  fino al 31/12/2014.

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte
del Dirigente dell’Area 6.

Per la costruzione, il mantenimento e l’uso di una rete nera corrente interrata nel piano stradale di
Via Domenico Norero in San Colombano Certenoli: condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attra-
versamento trasversale del Rio Vignale, all’altezza dei civv. 10 – 18 (terreni identificati: FG. 44 NCT-San
Colombano Certenoli - mapp. n. 36 – 37); condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento
trasversale del Rio Della Fontana, all’altezza dell’edificio scolastico (terreni identificati: FG. 44 NCT -
San Colombano Certenoli - mapp. n. 137 – 25); condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversa-
mento trasversale del Rio Fondeghino, a valle del civ. 94 (terreni identificati: FG. 44 NCT - San
Colombano Certenoli - mapp. n. 14 – 16); condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento
trasversale del Rio Dei Piani (terreni identificati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 124
– 127 – 10 – 128) si è stabilito il canone annuale di euro 906,24 (nove cento sei / 24 centesimi), da pagar-
si in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009, aggiornate sulla base delle indicazione della
Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE CANONE DEP. CAUZ. RATEO REG.
TUBAZIONE DN200 RIO VIGNALE 226,56 453,12 132,16 0,00
TUBAZIONE DN200 RIO DELLA FONTANA 226,56 453,12 132,16 0,00

CI07042 TUBAZIONE DN200 RIO DELLA FONTANA 226,56 453,12 132,16 0,00
TUBAZIONE DN200 RIO FONDEGHINO 226,56 453,12 132,16 0,00
TUBAZIONE DN200 RIO DEI PIANI 226,56 453,12 132,16 0,00

TOTALE 906,24 1.812,48 528,64 0,00
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AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la costruzione, il mantenimento e l’uso di una
“rete nera corrente interrata nel piano stradale di Via Domenico Norero in San Colombano Certenoli:
condotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Vignale, all’altezza dei
civv. 10 – 18 (terreni identificati: FG. 44 NCT - San Colombano Certenoli - mapp. n. 36 – 37); condotta
fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Della Fontana, all’altezza dell’e-
dificio scolastico (terreni identificati: FG. 44 NCT-San Colombano Certenoli - mapp. n. 137 – 25); con-
dotta fognaria a gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Fondeghino, a valle del civ.
94 (terreni identificati: FG. 44 NCT-San Colombano Certenoli - mapp. n. 14 – 16); condotta fognaria a
gravità DN200 (PVC) in attraversamento trasversale del Rio Dei Piani (terreni identificati: FG. 44 NCT -
San Colombano Certenoli - mapp. n. 124 – 127 – 10 – 128)” sulla base degli elaborati progettuali allega-
ti, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma
del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere com-
pletamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
L’autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E 
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

16.04.2008 N. 2093

CI06835 - CI06836 - CI06837 - CI06838 - CI06839 - CI06830 - CI06841 - CI06842 -
Concessioni idrauliche per il mantenimento e l’uso della rete idrica di distribuzione
delle acque potabili nel tratto del Torrente Fereggiano compreso tra via Fereggiano
e Via Ginestrato nel Comune di Genova – Richiedente: Mediterranea delle Acque
S.p.A. - Gruppo Iride Acquagas SpA. 

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Mediterranea Delle Acque S.p.A. – Società Servizi Idrici – Gruppo Iride Acquagas S.p.A. -
sede legale c/o Iride Acquagas S.p.A. – Via S.S. Giacomo E Filippo, 7 – 16122 GE - 16122 GE - R.I.-GE /
C.F. / P.I. 00251250106, il mantenimento e l’uso del bene demaniale (rete idrica di distribuzione delle
acque potabili nel tratto del Torrente Fereggiano compreso tra Via Fereggiano e Via Ginestrato nel
Comune di Genova: CI06835 condotta idrica DN150 (ghisa gri) lunghezza 12 m, in attraversamento tra-
sversale del Torrente Fereggiano ed interrata nel lato valle del piano stradale della copertura di Via
Fereggiano, all’altezza dei civv. compresi tra i n.° 151 – 2 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I -
mapp. n.° 1528-78-79-43635-34-35); CI06836 condotta idrica DN175 (ghisa gri) lunghezza 12 m, in attra-
versamento trasversale del Torrente Fereggiano ed interrata nel lato monte del piano stradale della
copertura di Via Fereggiano, all’altezza del civ. compresi tra i n.° 157 – 167 (terreni identificati: FG. 40
NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 43-79-34); CI06837 condotta idrica DN100 (acciaio) lunghezza 12 m, in attra-
versamento trasversale del Torrente Fereggiano ed interrata nel piano stradale della copertura di Via
Fereggiano, all’altezza dei civv. compresi tra i n.° 2  169  183A (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XXXIX - N. 19 Parte II 7.05.2008 - pag. 3006

I - mapp. n.° 35-82); CI06838 condotta idrica DN100 (ghisa gri) lunghezza 12 m, in attraversamento tra-
sversale del Torrente Fereggiano ed interrata nel piano stradale della copertura tra Largo Merlo e Via
Privata Edera, all’altezza dei civv. compresi tra i n.° 64 – 197 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ.
I - mapp. n.° 25-834); CI06839 condotta idrica DN100 (acciaio) lunghezza 12 m in attraversamento tra-
sversale del Torrente Fereggiano ed interrata sul lato monte del piano stradale del ponte di Via
Fereggiano, all’altezza dei civv. compresi tra i n.° 56 – 17A (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I-
mapp. n.° 603-139); CI06840 condotta idrica DN250 (acciaio) lunghezza 22,47, m in attraversamento tra-
sversale del Torrente Fereggiano e staffata all’intradosso della passerella pedonale di Via Pinetti, all’al-
tezza dei civv. compresi tra i n.° 39 – 41 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 616-622);
CI06841 condotta idrica DN150 (acciaio) lunghezza 22,47 m, in attraversamento trasversale del Torrente
Fereggiano e staffata al prospetto di monte della passerella pedonale di Via Pinetti, all’altezza dei civv.
compresi tra i n.° 39 – 41 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 616-622); CI06842 con-
dotta idrica DN150 (acciaio) lunghezza 15 m, in attraversamento trasversale del Torrente Fereggiano ed
interrata nel piano stradale del lato di valle della copertura di Via Pinetti, all’altezza dei civv. compresi
tra i n.° 66A – 6 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 1127-907) in attraversamento del
torrente Fereggiano), costituente pertinenza del demanio idrico  fino al 31/12/2014. 

La concessione avrà decorrenza solo dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte
del Dirigente dell’Area 6.

Per il mantenimento e l’uso di una rete idrica di distribuzione delle acque potabili nel tratto del
Torrente Fereggiano compreso tra Via Fereggiano e Via Ginestrato nel Comune di Genova: CI06835 con-
dotta idrica DN150 (ghisa gri) lunghezza 12 m, in attraversamento trasversale del Torrente Fereggiano
ed interrata nel lato valle del piano stradale della copertura di Via Fereggiano, all’altezza dei civv. com-
presi tra i n.° 151 – 2 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 1528-78-79-43635-34-35);
CI06836 condotta idrica DN175 (ghisa gri) lunghezza 12 m, in attraversamento trasversale del Torrente
Fereggiano ed interrata nel lato monte del piano stradale della copertura di Via Fereggiano, all’altezza
del civ. compresi tra i n.° 157 – 167 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 43-79-34);
CI06837 condotta idrica DN100 (acciaio) lunghezza 12 m, in attraversamento trasversale del Torrente
Fereggiano ed interrata nel piano stradale della copertura di Via Fereggiano, all’altezza dei civv. compre-
si tra i n.° 2 – 169 – 183A (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 35-82); CI06838 con-
dotta idrica DN100 (ghisa gri) lunghezza 12 m, in attraversamento trasversale del Torrente Fereggiano
ed interrata nel piano stradale della copertura tra Largo Merlo e Via Privata Edera, all’altezza dei civv.
compresi tra i n.° 64 – 197 (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 25-834); CI06839 con-
dotta idrica DN100 (acciaio) lunghezza 12 m in attraversamento trasversale del Torrente Fereggiano ed
interrata sul lato monte del piano stradale del ponte di Via Fereggiano, all’altezza dei civv. compresi tra
i n.° 56 – 17A (terreni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I- mapp. n.° 603-139); CI06840 condotta idrica
DN250 (acciaio) lunghezza 22,47, m in attraversamento trasversale del Torrente Fereggiano e staffata
all’intradosso della passerella pedonale di Via Pinetti, all’altezza dei civv. compresi tra i n.° 39 – 41 (ter-
reni identificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 616-622); CI06841 condotta idrica DN150 (acciaio)
lunghezza 22,47 m, in attraversamento trasversale del Torrente Fereggiano e staffata al prospetto di
monte della passerella pedonale di Via Pinetti, all’altezza dei civv. compresi tra i n.° 39 – 41 (terreni iden-
tificati: FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 616-622); CI06842 condotta idrica DN150 (acciaio) lunghez-
za 15 m, in attraversamento trasversale del Torrente Fereggiano ed interrata nel piano stradale del lato
di valle della copertura di Via Pinetti, all’altezza dei civv. compresi tra i n.° 66A – 6 (terreni identificati:
FG. 40 NCT-GE-SEZ. I - mapp. n.° 1127-907) si è stabilito il canone annuale di euro 2.299,32 (duemila
due cento novanta nove / 32 centesimi), da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01/01/2009,
aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione pro-
grammato.
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CONCESSIONE CANONE DEP. CAUZ.

PRATICA
CI06835 CONDOTTA IDRICA DN150 GHISA GRI LUNGH. 12M 

INTERRATA LATO VALLE COPERTURA VIA 
FEREGGIANO – TORRENTE FEREGGIANO 293,53 587,06

CI06836 CONDOTTA IDRICA DN175 GHISA GRI LUNGH. 12M 
INTERRATA LATO MONTE COPERTURA 
VIA FEREGGIANO – TORRENTE FEREGGIANO 293,53 587,06

CI06837 CONDOTTA IDRICA DN100 ACCIAIO LUNGH. 12M 
INTERRATA SOTTO COPERTURA STRADALE 
VIA FEREGGIANO – TORRENTE FEREGGIANO 269,07 538,14

CI06838 CONDOTTA IDRICA DN100 GHISA GRI LUNGH. 12 M 
INTERRATA SOTTO LA COPERTURA LARGO 
MERLO-VIA PRIV. EDERA – TORRENTE FEREGGIANO 269,07 538,14

CI06839 CONDOTTA IDRICA DN100 ACCIAIO LUNGH. 12 M 
INTERRATA LATO MONTE PIANO STRADA PONTE 
VIA PINETTI – TORRENTE FEREGGIANO 269,07 538,14

CI06840 CONDOTTA IDRICA DN250 ACCIAIO LUNGH. 22,47 M 
STAFFATA INTRADOSSO PASSERELLA 
PEDONALE – TORRENTE FEREGGIANO 317,99 635,98

CI06841 CONDOTTA IDRICA DN150 ACCIAIO LUNGH. 22,47 M 
STAFFATA LATO MONTE PASSERELLA 
PEDONALE – TORRENTE FEREGGIANO 293,53 587,06

CI06842 CONDOTTA IDRICA DN150 ACCIAIO LUNGH. 15 M 
INTERRATA PIANO STRADA LATO VALLE COPERTURA 
VIA PINETTI-VIA GINESTRATO – TORRENTE 
FEREGGIANO 293,53 587,06

TOTALE 2.299,32 4.598,64

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E 
PIANIFICAZIONE DI BACINO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

16.04.2008 N. 2094

Nulla osta collegato a concessione idraulica n. Ci07041 per l’effettuazione di lavori
per la realizzazione, il mantenimento e l’uso di una L.E.A. BT 0,4 KV in attraversa-
mento del Torrente Trebbia in localita Costafontana - Luega nel Comune di
Torriglia. Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte - Liguria.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE
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ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la realizzazione, il mantenimento e l’uso di
una “L.E.A. BT 0,4 KV in attraversamento del Torrente Trebbia in località Costafontana – Luega nel
Comune di Torriglia nella località di Costafontana – Luega in attraversamento dei corsi d’acqua: Trebbia”
sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Area 06, parte integrante del presente atto.

L’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni:
a) per garantire un miglior deflusso delle acque nel tratto di corso d’acqua interessato dall’interven-

to, dovrà preventivamente realizzarsi la pulizia dell’alveo nel tratto stesso mediante l’asportazione
del materiale ivi depositato ed il taglio della vegetazione arbustiva; detti interventi dovranno rea-
lizzarsi in modo tale da non indebolire gli argini, consolidando (se necessario) gli stessi senza
modificarne la posizione plano-altimetrica ed evitando ogni sia pur minimo restringimento delle
sezioni di deflusso;

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

c) le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Area 06: al termine dei lavori
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata da
documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto auto-
rizzato.

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

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

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

• al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla succes-
siva immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del perso-
nale incaricato dalla Provincia;

• al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente;
g) qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, doves-

se avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con
l’Ufficio Polizia Idraulica della scrivente Area le relative modalità di esecuzione;

h) l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
i) l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Provincia di Genova  Area 11 - Sviluppo Sostenibile

e Risorse Naturali e Area 06 - Difesa del Suolo con almeno 30 giorni di anticipo; detta comunica-
zione dovrà avere come oggetto lo stesso del presente parere e dovrà altresì avere in allegato la
seguente documentazione in duplice copia:
– corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
– copia della presente autorizzazione;
– elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
– nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile del-

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

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

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

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

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

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

o) le linee elettriche ed i loro supporti che sono aggraffati alle travature, senza occupare porzioni della
luce libera degli attraversamenti, e non costituiscono ulteriore restringimento alla sezione di
deflusso, possono essere mantenute in sito, anche se sistemate su opere che risultassero non veri-
ficate idraulicamente;

p) la Ditta Concessionaria provvederà in proprio ed in qualsiasi momento, in tutto od in parte, alla
rimozione delle linee elettriche e dei loro supporti qualora, per sopravvenuti motivi idraulici, si
rendessero necessarie opere di demolizione dei manufatti per interventi di adeguamento delle
sezioni di deflusso;

q) per le linee elettriche ed i loro supporti di cui sopra non potranno essere richiesti risarcimenti in
caso di danni provocati ai manufatti da eventi alluvionali;

r) per i supporti degli attraversamenti aerei è stabilita una fascia di  inedificabilità di cinque metri dal
limite più  esterno delle sponde del corso d’acqua o dal piede arginale, ovvero dal limite catastale
demaniale, se più esterno, salvo prevedere fasce più ampie in caso di interventi di riassetto fluvia-
le.

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

IL DIRETTORE
Dott. Geol. Mauro Lombardi

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA – AFFARI
LEGALI – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

18.04.2008 N. R/39

Procedura espropriativa n. 9 – opere di sistemazione e ripristino dell’assetto idrauli-
co del rio Garello – procedura espropriativa – ordinanza di pagamento dell’indennità
espropriativa alla ditta Garibaldi Andrea.

IL DIRIGENTE

… omissis…

ORDINA

al Dirigente del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio il pagamento della seguente somma a tito-
lo di indennità accettata, a favore della seguente Ditta:

GARIBALDI Andrea

Fg. 4 – Mappale 28 – Superficie da espropriare 35,00 mq. - orto irriguo fiori – sup. occup. mq. 95
Indennizzo: V.A.M. art. 40 D.P.R. 327/2001
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Coltivatore diretto

… omissis …

Totale indennità = euro 25.842,72

DISPONE

di provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, commi 7 e 8 T.U., a  dare  immediata notizia del pre-
sente provvedimento  a chi risulti titolare di un diritto e di provvedere alla pubblicazione  per estratto
nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Liguria.  Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine
di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per
l’ammontare della indennità;

IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA – AFFARI
LEGALI – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

21.04.2008 N. R/42

Pratica espropriativa n. 13 - Lavori di sistemazione idraulica del Torrente Impero a
protezione delle aree produttive e della SS. 28 da località S. Lucia e località Aribaga
in Comune di Pontedassio - Procedura espropriativa - Ordinanza di Pagamento.

IL DIRIGENTE

omissis

ORDINA

1. al Dirigente del Settore Urbanistica e Difesa  del Territorio il pagamento delle seguenti somme:

A) Ditta: SERRALL s.n.c. di SEMERIA Luciano & MINASSO Piero

Fg. 10 - Mapp. 536 (ex 443/b) – superficie da espropriare 176 mq
“                 “                         – superficie in occupazione per 7 mesi  54 mq

…omissis…
Totale indennità euro  7.402,40

B) Ditta : S.A.I.E. di RAMOINO e DONZELLINI s.n.c.

Fg.10 - Mapp. 538 (ex 505/b) – Superficie da espropriare mq 126
“             “                             – Superficie in occupazione per 5 mesi mq  28 

…omissis…
Totale indennità euro   9.261,40

2. di provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, commi 7 e 8 T.U.,  a  dare  immediata notizia del
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presente provvedimento  a chi risulti titolare di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per
estratto nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Liguria. Il presente provvedimento diverrà esecuti-
vo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità  se non è proposta dai terzi
la opposizione per l’ammontare della indennità.

IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri

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

9.04.2008 N. 303

Bacino del torrente Caramagna (rio Vasia) Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo. Ditta: Brunengo Dino (BRN DNI 38H03 G632G) ed altre Pratica n. 61.

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Brunengo Dino ed altre di derivare moduli 0.00463 (pari a l/sec 0.463) di acqua dal Bacino
del torrente Caramagna (rio Vasia) nel territorio del Comune di Imperia per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 09.12.1999 al
08.12.2039;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26379 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

9.04.2008 N. 304

Bacino del torrente Foce. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta:
Bruzzone Alessio (BRZ LSS 78M28 I138T). Pratica n. 57

IL DIRIGENTE 

Omissis 
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STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/l999, alla
ditta Bruzzone Alessio di derivare moduli 0.0002 (pari a l/sec 0.02) di acqua dal Bacino del torren-
te Foce nel territorio del Comune di Sanremo per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dalla data del pre-
sente provvedimento;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26373 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis 

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 323

Bacino del torrente Crosio (rio Fontanin) - Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo - Ditta: Bregliano Bruno (BRG BRN 32E25 G164E) e Biga Silvana Pratica
n. 6

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Bregliano Bruno e Biga Silvana di derivare moduli 0.0036 (pari a 1/sec 0.36) di acqua dal
Bacino del torrente Crosio (rio Fontanin) nel territorio del Comune di Ospedaletti per l’uso
Irriguo;

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

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26372 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

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

10.04.2008 N. 324

Bacino del torrente Impero - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta:
Gualano Maurizio (GLN MRZ 67A20 I138P) Pratica n. 249

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Gualano Maurizio di derivare moduli 0.00000615 (pari a l/sec 0.000615) di acqua dal Bacino
del torrente Impero nel territorio del Comune di Pontedassio per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 03.04.2008 al
02.04.2048;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26371 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis 

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 325

Bacino del torrente Caramagna - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo -
Ditta: Bloise Maddalena (BLS MDL 48R53 G320C) ed altri - Pratica n. 60

IL DIRIGENTE

Qmissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999 alla
ditta Bloise Maddalena ed altri di derivare moduli 0.002 (pari a 1/sec 0.2) di acqua dal Bacino del
torrente Caramagna nel territorio del Comune di Imperia per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 16.04.1995 al
15.04.2035;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26374 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

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

10.04.2008 N. 326

Bacino del torrente Borghetto (rio Cuneo) - Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo Ditta: Leone Renato (LNE RNT 48H25 I556Q) - Pratica n. 32

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Leone Renato di derivare moduli 0.0003 (pari a 1/sec 0.03) di acqua dal Bacino del torrente
Borghetto (rio Cuneo) nel territorio del Comune di Seborga per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 21.02.2008 al
20.02.2048;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26369 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 327

Bacino del torrente Nervia (rio Fasciae) - Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo - Ditta: Giordano Maria Teresa (GRD MTR 57E65 B5590) - Pratica n. 574

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Giordano Maria Teresa di derivare moduli 0.00013 (pari a l/sec 0.013) di acqua dal Bacino del
torrente Nervia (rio Fasciae) nel territorio del Comune di Camporosso per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 29.12.2000 al
28.12.2040;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26368 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

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

10.04.2008 N. 328

Bacino del torrente Fonti - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta:
Zizi Vincenzo (ZZI VCN 29E01 C316Y) Pratica n. 3

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Zizi Vincenzo di derivare moduli 0.001 (pari a 1/sec 0.1) di acqua dal Bacino del torrente
Fonti nel territorio del Comune di Sanremo per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 17.11.2007 al
16.11.2047;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26367 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis 

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 329

Bacino del torrente Steria - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo -
Ditta: Parodi Giovanni (PRD GNN 39T23 C559Q) e Parodi Giuseppe Pratica n. 39

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Parodi Giovanni e Parodi Giuseppe di derivare moduli 0.00196 (pari a 1/sec 0.196) di acqua
dal Bacino del torrente Steria nel territorio del Comune di Cervo per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 28.01.2000 al
27.01.2040;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26366 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

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

10.04.2008 N. 330

Bacino del torrente Val d’Olivi - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta:
Possidente Barbara (PSS BBR 70P61 A773E) e Calderone Francesco - Pratica n. 23

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999,
alla ditta Possidente Barbara e Calderone Francesco di derivare moduli 0.00057 (pari a 1/sec 0.057)
di acqua dal Bacino del torrente Val d’Olivi nel territorio del Comune di Sanremo per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 27.07.2002 al
26.07.2042;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26365 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis 

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 331

Bacino del torrente Steria - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta:
Elena Giada Antonietta (LNE GDI 73E47 L219F) - Pratica n. 84

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Elena Giada Antonietta di derivare moduli 0.0014 (pari a 1/sec 0.14) di acqua dal Bacino del
torrente Steria nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 03.06.1999 al
02.06.2039;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26364 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

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

10.04.2008 N. 332

Bacino del torrente Nervia (rio Barestrun) - Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo - Ditta: Cozzari Sandra (CZZ SDR 51B59 I138J) - Pratica n. 612

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta Cozzari Sandra di derivare moduli 0.000125 (pari l/sec 0.0125) di acqua dal Bacino del tor-
rente Nervia (rio Barestrun) nel territorio del Comune di Apricale per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 22.02.2008 al
21.02.2048;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26363 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 333 

Bacino del torrente Nervia - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta:
Martini Nino (MRT NNI 29S07 E346H) e Noaro Carla - Pratica n. 147 

IL DIRIGENTE 

Omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999,
alla ditta Martini Nino e Noaro Carla di derivare moduli 0.00036 (pari a 1/sec 0.036) di acqua dal
Bacino del torrente Nervia nel territorio del Comune di Isolabona per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 15.05.2007 al
14.05.2047; 

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26361 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

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

10.04.2008 N. 334 

Bacino del torrente Val d’Olivi - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo -
Ditta: Palma Roberto (PLM RRT 56L20 G438J) Pratica n. 25

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa d cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999 alla
ditta Palma Roberto di derivare moduli 0.0001 (pari a 1/sec 0.01) di acqua dal Bacino de torrente
Val d’Olivi nel territorio del Comune di Sanremo per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 26.03.2008 al
25.03.2048;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26360 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 335

Bacino del torrente Steria - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo; Ditta:
De Benedetti Francesco (DBN FNC 25L02 I946S) ed altri Pratica n. 111

IL DIRIGENTE

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
ditta De Benedetti Francesco ed altri di derivare moduli 0.004 (pari a 1/sec 0.4) di acqua dal Bacino
del torrente Steria nel territorio del Comune di Cervo per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 06.08.2005 al
05.08.2045;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26359 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

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

10.04.2008 N. 336

Bacino del torrente Caravello - Concessione di derivazione acqua ad uso irrigazione
aree verdi - Ditta: Societa Castellaro Golf s.r.l. (01044890083) Pratica n. 38

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla
Società Castellaro Golf s.r.l. di derivare moduli 0.0195 (pari a 1/sec 1.95) di acqua dal Bacino del
torrente Caravello nel territorio del Comune di Castellaro per l’uso irrigazione aree verdi;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 30.06.2006 al
29.06.2036,

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute
nel Disciplinare n. 26358 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa,

omissis 

IL DIRIGENTE 
Ing. Enzo Viani

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

10.04.2008 N. 337

Bacino del torrente Steria - Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - Ditta: Arimondo
Maura (RMN MRA S9B57 H763L) Pratica n. 85

IL DIRIGENTE 

Omissis 

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui
al T.U. 11.12.1933 n° 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999 alla
ditta Arimondo Maura di derivare moduli 0.0007 (pari a 1/sec 0.07) di acqua dal Bacino del torren-
te Steria nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta e accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 28.06.1999 al
27.06.2039;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenu-
tenel Disciplinare n° 26362 di repertorio del 07.04.2008, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis 

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

14.04.2008 N. 347

Comune di Santo Stefano al Mare Variante al Piano Regolatore Generale. Legge
Regionale n. 26/2003 “Città a colori”.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1. è approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Santo Stefano al Mare,
relativa al progetto “Città a colori” di cui alla Legge Regionale n. 26/2003, adottata con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/07/2006;

2. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell’ammini-

strazione - Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia; 
b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del

Comune di Santo Stefano ai Mare, a norma dell’art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica
1150/1942 e s.m.;

3. ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimen-
to è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/197l, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/197t, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Marcello Moraldo

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

14.04.2008 N. 348

Comune di Taggia - Variante al P.R.G. relativa ai lavori di rettifica e messa in sicu-
rezza del tracciato della S.P. 51 di Castellaro alle progressive Km i+954 e Km 2+322

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1) è approvata, con le prescrizioni sotto il profilo paesistico ambientale in premessa indicate, la
variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Taggia relativa alla rettifica e la messa in
sicurezza del tracciato della S.P. 51 di Castellaro alle progressive Km 1+954 e Km 2+322, adottata
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 12/04/2007;
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2) gli elaborati della variante debitamente vistati dal Funzionario Delegato dell’Ufficio Abusivismo e
Legittimità, sono depositati agli atti del settore in allegato al secondo originale del presente decre-
to quale sua parte integrante, sono costituiti da: 
a) Relazione illustrativa; 
b) Documentazione fotografica; 
c) Stralci P.T.C.P. regionale e C.T.R. e P.R.G.; 
d) Planimetrie e Sezioni;

3) il presente decreto sarà reso pubblico mediante: 
a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell’ammini-

strazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia;
b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del

Comune di Taggia, a norma dell’art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

4) ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimen-
to e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Marcello Moraldo

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

14.04.2008 N. 349

Comune di Pornassio - Variante al Piano Regolatore Generale relativa alle destina-
zioni d’uso del compendio immobiliare “Colonie di Nava”.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1) è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pornassio relativa alle desti-
nazioni d’uso del compendio immobiliare “Colonie di Nava”, adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 24.09.2007;

2) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell’ammini-

strazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia;
b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del

Comune di Pornassio, a norma dell’art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

3) ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si da atto che avverso il presente provvedimen-
to e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/197l, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Marcello Moraldo
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA 
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

14.04.2008 N. 350

Comune di Costarainera - Variante all’arc. 21.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G. relati-
va al lotto 6 dell’ex P.P. della Zona “ia2” in Località Pozzi Pantai. Diniego.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1) è denegata, per le motivazioni in premessa indicate, l’approvazione della variante al Piano
Regolatore Generale del Comune di Costarainera relativa al lotto 6 dell’aex P.P. della Zona “ia2” in
Località Pozzi Pantai, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.09.2007;

2) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
a) pubblicezione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell’ammini-

strazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia;
b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del

Comune di Costarainera, a norma dell’art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942
e s. m.;

3) ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimen-
to e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/197l, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/197l, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Marcello Moraldo

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

14.04.2008 N. 351

Comune di Costarainera - Variante all’art. 21.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G. relati-
va al lotto 10 dell’aex P.P. della Zona “ia2” in Località Pozzi Pantai. Diniego.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

omissis

DECRETA

1) è denegata, per le motivazioni in premessa indicate, l’approvazione della variante al Piano
Regolatore Generale del Comune di Costarainera relativa al lotto 10 dell’aex P.P. della Zona “ia2”
in Località Pozzi Pantai, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/09/2007;

2) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
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a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell’ammini-
strazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia;

b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del
Comune di Costarainera, a norma dell’art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942
e s.m.;

3) ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si da atto che avverso il presente provvedimen-
to e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/197l, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Marcello Moraldo

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO 
UFFICIO RISORSE IDRICHE 

Il Comune di Baiardo in data 01.06.2004 ha presentato in sanatoria domanda di con-
cessione di derivazione di moduli 0.0011 di acqua dal bacino del torrente Argentina
(rio Oxentina) in Comune di Baiardo per uso potabile. Pratica n. 304

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO 
UFFICIO RISORSE IDRICHE 

Il Comune di Baiardo in data 01.06.2004 ha presentato domanda di rinnovo con
varianti in sanatoria di concessione di derivazione di moduli 0.0361 di acqua dal
bacino del torrete Nerviain Comune di Baiardo per uso potabile. Pratica n. 137

Il FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO 
UFFICIO RISORSE IDRICHE 

La Ditta Pisani Clara in data 27.11.2007 ha presentato domanda di concessione di
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derivazione di moduli 0.001 di acqua dal bacino del torrente Prino in Comune di
Prelà per uso irriguo - Pratica n. 285.

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

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

14.03.2008 N. 1946

Rio Armareo - Località Varigotti - Comune di Finale Ligure - Concessione in sanato-
ria per il mantenimento di una tubazione gas dn 300 ar aggraffata a ponte esisten-
te. Richiedente: Società Italiana per il Gas

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Omissis

DECRETA

ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di
competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, conces-
sione o nulla osta comunque denominati, la Soc. Italgas - Zona Savona al mantenimento delle opere in
argomento nonché all’occupazione delle aree demaniali per la durata di anni Tre a decorrere dalla data
del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all’istanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

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

20.03.2008 N. 2047

Corso d’acqua Rio Biterno - Località Eremita - Comune di Mallare. Rinnovo Licenza
Attingimento per derivare una quantità d’acqua di Moduli 0,0045 (l/sec. 0,45) ad uso
irriguo per n. 2 ore e 40 minuti al giorno (dalle ore 8,00 alle ore 10,40). Richiedente:
Sig. Marenco Raffaele.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

omissis

di concedere al Sig. Marenco Raffaele, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della Licenza Annuale di
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Attingimento per derivare dal Rio Biterno - Località Eremita in Comune di Mallare, una quantità d’ac-
qua pari a moduli 0,0045 (l/sec. 0,45) ad uso irriguo, per 2 ore e 40 minuti al giorno (dalle ore 8,00 alle
ore 10,40) e per irrigare mq. 1.000 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al foglio n. 20 - Mappale n.
71 e 79 del Comune di Mallare per un’anno e con le stesse modalità stabilite dall’originaria licenza di
questo Settore n. 2704 del 30.03.2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

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

27.03.2008 N. 2299

Corso d’acqua torrente Sansobbia - località Murta - Comune di Albisola Superiore.
Concessione in sanatoria per la realizzazione di attraversamento con linea elettrica
uso cantiere aggraffata al ponte esistente ed in attraversamento della pertinenza
demaniale adiacente al ponte medesimo. Concessionario: La Filanda Srl

IL DIRIGENTE 

omissis

DECRETA

l. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli
fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro
parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società la Filanda s.r.1.
al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all’osservanza di tutte le
norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12069 di repertorio in data
21.03.2008;

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE 

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

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

01.04.2008 N. 2438

Corso d’acqua Rio Biterno - Località Eremita - Comune di Mallare. Domanda intesa
ad ottenere il Rinnovo della Licenza d’Attingimento per derivare una quantità d’ac-
qua di Moduli 0,0064 (l/sec. 0,64) ad uso irriguo per 45 minuti al giorno (dalle ore
18,00 alle ore 18,45) per il periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre. Richiedente: Sig.
Patrone Luigi
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

omissis

di concedere al Sig. Patrone Luigi, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della Licenza Annuale di
Attingimento per derivare dal Rio Biterno - Località Eremita in Comune di Mallare, una quantità d’ac-
qua pari a moduli 0,0064 (1/sec. 0,64) ad uso irriguo, per 45 minuti al giorno (dalle ore 18,00 alle ore
18,45) e per irrigare mq. 404 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. al foglio n. 20 - Mappale n. 86 del
Comune di Mallare per un’anno e con le stesse modalità stabilite dall’originaria licenza di questo Settore
n. 2702 del 30.03.2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

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

01.04.2008 N. 2444

Corso d’acqua Torrente Zemola Bacino del Fiume Bormida in Località Case Rossi -
Comune di Roccavignale. Domanda pervenuta in data 17.03.2008 intesa ad ottenere
il Rinnovo della Licenza Annuale di Attingimento d’acqua per derivare una quantità
d’acqua di Moduli 0,0006 (l/sec. 0,06) ad uso irriguo per un 1 ora giornaliera (dalle
ore 16,00 alle ore 17,00) per un anno. Richiedente: Broglio Pierina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

omissis

di concedere alla Sig.ra Broglio Pierina, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della Licenza Annuale di
Attingimento per derivare dal corso d’acqua Torrente Zemola- Bacino del Fiume Bormida di Millesimo
- Località Case Rossi in Comune di Roccavignale, una quantità d’acqua pari a moduli 0,0006 (l/sec. 0,06)
ad uso irriguo, per n. 1 ora al giorno (dalle ore 16,00 alle ore 17,00) e per irrigare mq. 1.200 circa di ter-
reno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n. 14 - Mappale n. 10 del Comune di Roccavignale per un’anno
e con le stesse modalità stabilite dall’originaria licenza di questo Settore n. 8364 del 18.11.2004.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

SERVIZIO CONCESSIONI

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 16.05.2006 il Sig. Osti Renzo con sede in Quiliano,
Via Brandini, nr. 15/6, ha chiesto la concessione ai sensi dell’art. 4 R.D. 1775/1933 e
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s.m.i. per derivare da una sorgente nel Bacino del Torrente Quiliano in Loc.
Fontanazza - Comune di Quiliano - una quantità d’acqua di moduli 0,83 (1/sec
0,0083) ad uso Irriguo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

SERVIZIO CONCESSIONI

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 27.12.2007 la Sig.ra Monti Bragadin Marica con
sede in Pietra Ligure, Via Garibaldi, nr. 46/3, ha chiesto la concessione ai sensi del-
l’art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da una sorgente nel Bacino del Torrente
Maremola in Loc. Canun - Comune di Giustenice - una quantità d’acqua pari a
Moduli 0,0012 (1/sec 0,12) ad uso irriguo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

09.04.2008 N. 157 

Pratica N. 5503 Corso d’acqua: Canale di Pedemonti - Nulla Osta Idraulico N. 11565
Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per il
mantenimento in sanatoria di due attraversamenti carrabili del Canale di Pedemonti
e per la realizzazione di un’opera di scarico delle acque di seconda pioggia nonché
di una condotta fognaria in attraversamento subalveo al medesimo corso d’acqua al
fine di allacciare le acque di prima pioggia alla pubblica fognatura, nell’ambito del
progetto relativo alla “sistemazione dei piazzali dello stabilimento sito in Via
Amendola n. 21 nel Comune di Arcola e gestione acque meteoriche”.~
Ditta: Ricco Alberto - Ente proponente: Comune di Arcola

IL DIRIGENTE

O M I S S I S
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DISPONE

1) il rilascio alla ditta: Ricco Alberto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell’autorizzazio-
ne ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per il mantenimento in sanatoria
di due attraversamenti carrabili del Canale di Pedemonti e per la realizzazione di un’opera di sca-
rico delle acque di seconda pioggia nonché di una condotta fognaria in attraversamento subalveo
al medesimo corso d’acqua al fine di allacciare le acque di prima pioggia alla pubblica fognatura,
nell’ambito del progetto relativo alla “sistemazione dei piazzali dello stabilimento sito in Via
Amendola n. 21 nel Comune di Arcola e gestione acque meteoriche”, in conformità dei disegni
depositati in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente integrati;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

10.04.2008 N. 159

Pratica N. 5617 Corso d’acqua: Fosso Rossano. Nulla Osta Idraulico N. 11646.
Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per l’e-
same della richiesta tesa a regolarizzare i profili ambientali con adeguamento degli
scarichi di acque bianche nel Fosso Rossano provenienti dalla stazione di servizio
per uso autotrazione sita in Via Lunigiana n. 237 nel Comune della Spezia. Ditta:
E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing. Ente proponente: Comune della
Spezia

IL DIRIGENTE 

O M I S S I S 

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing, fatti salvi ed impregiudicati i
diritti dei terzi, dell’autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per l’esame della richiesta tesa a
regolarizzare i profili ambientali con adeguamento degli scarichi di acque bianche nel Fosso
Rossano provenienti dalla stazione di servizio per uso autotrazione sita in Via Lunigiana n. 237 nel
Comune della Spezia, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza dei Servizi e suc-
cessivamente integrati,

O M I S S I S 

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 7.05.2008 - pag. 3029Anno XXXIX - N. 19

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

DELLA SPEZIA
09.04.2008 N. 155 

Pratica n. 5515 - Corso d’acqua: fiume Vara nulla osta idraulico n. 11579 autorizza-
zione al fini idraulici e demaniali relativa alla concessione di una porzione di terre-
no ricompreso tra la proprietà Boccacci e la costruenda arginatura sul fiume Vara.
Ditta: Fonderia Boccacci s.p.a

IL DIRIGENTE 

O M I S S I S 

DISPONE

1. il rilascio alla ditta: Fonderia Boccacci S.p.A con sede in Via XXV Aprile, 9 Piana Battolla (Follo)
fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell’autorizzazione ai fini idraulici e demaniali rela-
tiva, alla concessione di una porzione di terreno distinto nell’NCT di Follo al fg.3 mapp. n.c ad uso
industriale per una superficie complessiva pari a 650m2, prevedendone la pavimentazione in cal-
cestruzzo;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE 
Ing. Giotto Mancini 
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