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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE DDEELL CCOONNSSIIGGLLIIOO RREEGGIIOONNAALLEE 
AASSSSEEMMBBLLEEAA LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA DDEELLLLAA LLIIGGUURRIIAA

0033..0088..22001100 NN.. 1177

AApppprroovvaazziioonnee ddeellllaa vvaarriiaannttee nnoorrmmaattiivvaa aall ppiiaannoo ddeell PPaarrccoo ddii MMoonntteemmaarrcceelllloo MMaaggrraa,, aaii sseennssii
ddeellll’’aarrttiiccoolloo 1188 ddeellllaa lleeggggee rreeggiioonnaallee 2222 ffeebbbbrraaiioo 11999955,, nn.. 1122 ((RRiioorrddiinnoo ddeellllee aarreeee pprrootteettttee)) ee ssuucc--
cceessssiivvee mmooddiiffiicchhee ee iinntteeggrraazziioonnii..

IILL CCOONNSSIIGGLLIIOO RREEGGIIOONNAALLEE

oommiissssiiss

DDEELLIIBBEERRAA

1. di approvare per le ragioni indicate in premessa la variante adottata dal Consiglio dell’Ente parco di
Montemarcello Magra con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 comportante modifiche alle norme
tecniche di attuazione del vigente piano del Parco di Montemarcello Magra, modifiche riportate nel-
l’allegato 1 parte integrante e necessaria della presente deliberazione ;

2. di dare atto che la documentazione della variante normativa del piano del Parco naturale regionale
di Montemarcello, come sopra approvata, debitamente vistata dal Dirigente del Servizio Parchi e
Aree Protette ed allegata alla preente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, è costi-
tuita da:
• ALLEGATO 1: modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano del Parco di Montemarcello

Magra;
• ALLEGATO 2: voto del 24 novembre 2009 n. 5 del Comitato tecnico regionale per il territorio, adu-

nanza generale;
• ALLEGATO 3: relazione istruttoria;

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai
sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone

Giacomo Conti
(allegato omesso)

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE DDEELL CCOONNSSIIGGLLIIOO RREEGGIIOONNAALLEE
AASSSSEEMMBBLLEEAA LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA DDEELLLLAA LLIIGGUURRIIAA

0033..0088..22001100 NN.. 1188

DDeessiiggnnaazziioonnee ddii dduuee rraapppprreesseennttaannttii eeffffeettttiivvii ee dduuee ssuupppplleennttii aaii ffiinnii ddeell rriinnnnoovvoo ddeell CCoommiittaattoo
CCoonnssuullttiivvoo ppeerr llaa ssoolliiddaarriieettàà’’ iinntteerrnnaazziioonnaallee ee llaa ccooooppeerraazziioonnee aalllloo ssvviilluuppppoo..

IILL CCOONNSSIIGGLLIIOO RREEGGIIOONNAALLEE

oommiissssiiss

DDEELLIIBBEERRAA

di designare, con le modalità di cui in premessa, rappresentanti effettivi nel Comitato consultivo per
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la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo i Consiglieri Stefano Quaini e Lorenzo
Pellerano e rappresentanti supplenti nel Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la coo-
perazione allo sviluppo i Consiglieri Giancarlo Manti e Gino Garibaldi.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone

Giacomo Conti

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE DDEELL CCOONNSSIIGGLLIIOO RREEGGIIOONNAALLEE
AASSSSEEMMBBLLEEAA LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA DDEELLLLAA LLIIGGUURRIIAA

0044..0088..22001100 NN.. 1199

PPaattttoo ppeerr llaa ssaalluuttee ppeerr ggllii aannnnii 22001100//22001122.. AArrttiiccoolloo 66 ““RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee ddeellllaa rreettee oossppeeddaalliiee--
rraa ee iinnccrreemmeennttoo ddeellll’’aapppprroopprriiaatteezzzzaa nneell rriiccoorrssoo aaii rriiccoovveerrii oossppeeddaalliieerrii’’.. MMooddiiffiiccaazziioonnii ee iinntteeggrraa--
zziioonnii aallllaa ddeelliibbeerraazziioonnee ddeell CCoonnssiigglliioo rreeggiioonnaallee –– AAsssseemmbblleeaa lleeggiissllaattiivvaa 2288 ffeebbbbrraaiioo 22000088,, nn.. 88
((SSttrraallcciioo ddeell ppiiaannoo ssoocciioossaanniittaarriioo rreeggiioonnaallee rreellaattiivvoo aallllaa rreettee ddii ccuurraa eedd aassssiisstteennzzaa.. AAccccoorrppaammeennttoo
ee nnuuoovvaa ddeeffiinniizziioonnee ddii aallccuunnee aazziieennddee ssaanniittaarriiee))””..

IILL CCOONNSSIIGGLLIIOO RREEGGIIOONNAALLEE

Richiamati:
• la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2005)) e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’arti-
colo 1, comma 174 che prevede, tra l’altro, che la Regione adotti i provvedimenti necessari al fine del
rispetto dell’equilibrio economico finanziario;

• l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alle L. Cost. 18 ottobre
2001, n.3) in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della l. 311/2004;

• il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi-
cazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 laddove stabilisce che per gli anni 2010
e 2011 l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato è subordinato alla stipula di una
specifica intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’intesa deve con-
templare specifici adempimenti ai fini dell’efficientamento del sistema e del conseguente conteni-
mento della dinamica dei costi;

• la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione del-
l’art. 119 della Costituzione);

• il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  e, in particolare, l’articolo 22 relativo al settore
sanitario;

• la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)) che, all’articolo 2, comma 77, recepisce il “Patto per la Salute”;
Dato atto che il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010/2012 tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano,  di cui all’Intesa 3 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della l. 131/2003 e all’articolo 79, comma 1 bis, del d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla
l. 133/2008, come modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera a) del d.l.78/2009, all’articolo 6 impegna
le Regioni: “ad adottare provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accredita-
ti ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale non superiore a n. 4 posti letto per mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acu-
zie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Tale riduzione è
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finalizzata a promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all’assistenza in regime ambulatoriale e a favorire l’assistenza residenziale e domiciliare;

Viste:
• la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive

modificazioni e integrazioni ed in particolare l’articolo 5 che disciplina le modalità di approvazione
del Piano sociosanitario regionale e i contenuti dello stralcio relativo all’organizzazione della rete di
cura e di assistenza prevedendo che lo stralcio definisca:
“a)l’adeguamento della rete e dell’offerta ospedaliera agli standard previsti dalla normativa naziona-

le con particolare riguardo alla dotazione dei posti letto e ai tassi di ospedalizzazione;
b) la determinazione delle componenti organizzative e delle dimensioni operative del sistema di

emergenza sanitaria di cui alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sani-
taria);

c) l’individuazione, la missione, il dimensionamento e le funzioni delle Aziende sanitarie e dei presi-
di ospedalieri in modo da garantire:
1. la reciproca complementarietà in ragione dei criteri di intensità assistenziale e di specializza-

zione dei presidi;
2. la concentrazione delle prestazioni a più elevata complessità in un numero limitato di Centri di

alta specialità di cui all’articolo 2;
3. l’erogazione delle restanti prestazioni in presidi ospedalieri fortemente integrati con i Centri di

alta specialità;
4. il rapporto fra assistenza ospedaliera e territoriale secondo i principi della presa in carico e

della continuità assistenziale.”;
• la legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scien-

tifico non trasformati in fondazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:
• 28 febbraio2008, n. 8 “Stralcio del Piano sociosanitario regionale relativo alla rete di cura ed assisten-

za. Accorpamento e nuova definizione di alcune aziende sanitarie”.
• 30 settembre 2009, n. 22 “Piano sociosanitario regionale 2009 – 2011”;

Ritenuta la necessità di ridefinire gli standard dei posti letto ospedalieri nella Regione Liguria per gli
anni 2010/2012 nel rispetto degli standard fissati dal Patto per la Salute e, conseguentemente, rimodel-
lare la programmazione regionale della rete e dell’offerta ospedaliera per gli stessi anni;

Ritenuta, in particolare, la necessità di procedere a modificazioni e integrazioni alla propria delibe-
razione 8/2008;

Considerato:
• che il Patto per la Salute 2010/2012 impone alle Regioni una pianificazione di medio e lungo periodo

al fine di perseguire il miglioramento della qualità ed efficacia dello stesso servizio sanitario;
• che nell’ambito della rideterminazione degli standard di posti letto per gli anni 2010/2012 deve esse-

re, comunque, garantita la qualità dell’assistenza ospedaliera e il rispetto dei livelli essenziali di assi-
stenza;

• che la rideterminazione dell’offerta ospedaliera deve prevedere che le prestazioni più rare e comples-
se siano erogate presso specifiche strutture ospedaliere altamente specializzate caratterizzate dalla
presenza di professionalità e tecnologie adeguate mentre i centri ospedalieri di piccola/media dimen-
sione dovranno focalizzare la loro attività sulla medio/bassa complessità;

• che la logica di riorientamento delle diverse mission aziendali, delineata nella propria deliberazione
8/2008, permetterà sia di ridurre il rischio clinico assicurando determinate prestazioni solo in Centri
specializzati, sia di garantire una razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse a disposizione del siste-
ma sanitario regionale; 
Riaffermata la scelta sancita dal vigente Piano sanitario di improntare l’architettura organizzativa

dell’offerta sanitaria ligure secondo logiche a rete caratterizzate dal superamento della frammentazione
assistenziale, dalla continuità della cura, dalla condivisione dei saperi basati su prove di efficacia;
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Ritenuto, pertanto, di approvare la manovra tesa a:
• rideterminare gli standard dei posti letto 2010/2012 sulla base del criterio dell’appropriatezza pro-

muovendo il passaggio dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale e favorendo l’assi-
stenza domiciliare e residenziale;

• ridurre la frammentazione dell’offerta di cura e specializzazione della funzione ospedaliera;
• perseguire un modello di offerta ospedaliera non più per specialità ma per “intensità di cura”;

Dato atto che la Giunta regionale con la deliberazione 25 giugno 2010, n. 754 (Direttiva vincolante ai
sensi dell’articolo 8 della legge regionale  41/2006: regolamentazione dei ricoveri in Day Hospital di tipo
medico e istituzione del modello organizzativo di Day Service Ambulatoriale (DSA)) ha già fornito alle
Aziende sanitarie prime indicazioni per il potenziamento dell’assistenza in regime ambulatoriale attra-
verso l’utilizzo del modello organizzativo di Day service ambulatoriale;

Ritenuto, conseguentemente, di:
1. approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e necessa-

rie:
• Allegato 1: Relazione sul contesto regionale 
• Allegato 2: Quadro di riferimento
• Allegato 3: Principali azioni di riorganizzazione
• Allegato 4: Riqualificazione del Servizio Sanitario
• Allegato 5: Articolazione linee programmatiche AA.SS.LL.
• Allegato 6: Stima di contenimento costi derivanti dalla manovra di razionalizzazione della rete

ospedaliera;
2. rinviare a successivi provvedimenti la programmazione dello sviluppo dei servizi territoriali con par-

ticolare attenzione al ruolo dei Distretti sociosanitari, ai servizi sanitari, sociosanitari e all’integrazio-
ne sociale  tra ASL e Comuni, prevedendo, in particolare, azioni per gli anziani, le demenze, la disa-
bilità, la salute mentale, le dipendenze e l’assistenza consultoriale;

3. dare mandato alla Giunta regionale di predisporre un  disegno di legge a modifica dell’attuale asset-
to organizzativo del Servizio Sanitario Regionale delineato dalla legislazione vigente;

4. dare atto che per tutte le Aziende sottoposte a processi di modifica dell’assetto istituzionale (O.E.I. –
ASL 3 – IST – San Martino) è prorogato l’attuale assetto dei servizi, fatte salve le misure urgenti di
risparmio, coerenti con la presente deliberazione, da conseguire nel 2010, che verranno approvate
dalla Giunta regionale;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 2 luglio 2010 preventivamente esa-
minata dalla III Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto
e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 2 agosto 2010;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione e quelli presentati in
sede di discussione in aula;

DDEELLIIBBEERRAA

1. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e neces-
sarie:
• Allegato 1: Relazione sul contesto regionale;
• Allegato 2: Quadro di riferimento;
• Allegato 3: Principali azioni di riorganizzazione;
• Allegato 4: Riqualificazione del Servizio Sanitario;
• Allegato 5: Articolazione linee programmatiche AA.SS.LL.;
• Allegato 6: Stima di contenimento costi derivanti dalla manovra di razionalizzazione della rete

ospedaliera;
2. di rinviare a successivi provvedimenti la programmazione dello sviluppo dei servizi territoriali con

particolare attenzione al ruolo dei Distretti sociosanitari, ai servizi sanitari, sociosanitari e all’integra-
zione sociale tra ASL e Comuni, prevedendo, in particolare, azioni per gli anziani, le demenze, la disa-
bilità, la salute mentale, le dipendenze e l’assistenza consultoriale;
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3. di dare mandato alla Giunta regionale di predisporre un disegno di legge a modifica dell’attuale asset-
to organizzativo del Servizio Sanitario Regionale delineato dalla legislazione vigente;

4. di dare atto che per tutte le Aziende sottoposte a processi di modifica dell’assetto istituzionale (O.E.I.
– ASL 3 – IST – San Martino) è prorogato l’attuale assetto dei servizi, fatte salve le misure urgenti di
risparmio, coerenti con la presente deliberazione, da conseguire nel 2010, che verranno approvate
dalla Giunta regionale.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone

Giacomo Conti
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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA GGIIUUNNTTAA RREEGGIIOONNAALLEE
1166..0077..22001100 NN.. 882299

AApppprroovvaazziioonnee ddeellllaa pprroocceedduurraa ppeerr iill rriilleevvaammeennttoo ddeell ddaannnnoo ooccccoorrssoo ee ppeerr llaa ggeessttiioonnee tteeccnniiccoo
aammmmiinniissttrraattiivvaa ddeellllee ffaassii ddii rriipprriissttiinnoo ee rriiccoossttrruuzziioonnee ccoonnsseegguueennttii aadd eevveennttii ccaallaammiittoossii..

LLAA GGIIUUNNTTAA RREEGGIIOONNAALLEE

Visti:
- la legge 24 Febbraio 1992, n.225 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare gli art.li 94 e 108 che conferiscono alle

regioni le funzioni relative all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle norma-
li condizioni di vita nei territori colpiti da eventi calamitosi;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”;

- la legge regionale 17 Febbraio 2000, n. 9  “Adeguamento della disciplina ed attribuzione delle funzio-
ni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 15 febbraio 2005, “Approvazione della procedura per il rile-
vamento del danno occorso e per la gestione tecnica amministrativa delle fasi di ripristino e ricostru-
zione conseguenti a calamità naturali”;

- la Delibera di Giunta n. 746 del 9 luglio 2007, “ Approvazione “Nuova procedura di allertamento
meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi”, “Cartografia delle criticità ad uso di protezione
civile” Aggiornamento 2007 e “Linee guida pianificazione provinciale e comunale d’emergenza”;

Preso atto delle modifiche normative nazionali intervenute successivamente all’adozione della sopra
citata D.g.r. n. 221 del 15 febbraio 2005, che unitamente alle esperienze maturate nella gestione degli
eventi calamitosi occorsi rendono opportuno ridefinire le procedure e le schede di segnalazione già indi-
viduate, perseguendo le finalità:
- di individuare il quadro generale del danno occorso secondo criteri e modalità che permettano la

migliore organizzazione delle azioni per il superamento delle criticità occorse, prevedendo altresì il
raccordo con gli eventuali specifici provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225;

- di stabilire le attività prioritarie per il ritorno alle normali condizioni di vita;
Ritenuto necessario inoltre provvedere alla sostituzione del modello “Scheda di trasmissione dei dati

di EMERGENZA ALLUVIONALE E/O IDROGEOLOGICA dai Comuni alla Regione Liguria ed alla
Prefettura di competenza” approvata con D.g.r. n. 746 del 9 luglio 2007, Allegato 3 “Linee Guida” con il
modello A approvato con il presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dovere approvare: 
- la procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico - amministrativa delle fasi

relative alle attività di ripristino, ricostruzione e ritorno alle normali condizioni di vita nei territori
colpiti da calamità o catastrofe di cui all’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

- i nuovi modelli delle schede di rilevamento del danno occorso in occasione di eventi calamitosi o cata-
strofici di cui all’ allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
modello A “Scheda di trasmissione dei dati di EMERGENZA ALLUVIONALE E/O IDROGEOLOGI-
CA dai Comuni alla Regione Liguria ed alla Prefettura di competenza”, e modello A1 di istruzioni per
la compilazione;
modello B con il prospetto delle categorie di danno occorso al patrimonio pubblico, e modello B1 di
istruzioni per la compilazione;
modello C riguardante i danni occorsi al comparto pubblico;
modello D riguardante i danni occorsi ai soggetti privati ed assimilati, e modello D1 per la trasmi
sione dei relativi dati di sintesi;
modello E riguardante i danni occorsi alle attività economiche; e modello E1 per la trasmissione dei

relativi dati di sintesi;
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Su proposta dell’Assessore alle attività di protezione civile

DDEELLIIBBEERRAA

- di approvare la procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico - ammini-
strativa delle fasi relative alle attività di ripristino, ricostruzione e ritorno alle normali condizioni di
vita sui territori colpiti da calamità o catastrofe di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- di approvare i nuovi modelli delle schede di rilevamento del danno occorso in occasione di eventi
calamitosi o catastrofici di cui in allegato 2, sinteticamente riportati di seguito, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto:
modello A “Scheda di trasmissione dei dati di EMERGENZA ALLUVIONALE E/O IDROGEOLOGI-
CA dai Comuni alla Regione Liguria ed alla Prefettura di competenza”, e modello A1 di istruzioni per
la compilazione;
modello B con il prospetto delle categorie di danno occorso al patrimonio pubblico, e modello B1 di
istruzioni per la compilazione;
modello C riguardante i danni occorsi al comparto pubblico;
modello D riguardante i danni occorsi ai soggetti privati ed assimilati, e modello D1 per la trasmis-
sione dei relativi dati di sintesi;
modello E riguardante i danni occorsi alle attività economiche; e modello E1 per la trasmissione dei
relativi dati di sintesi;

di dare atto che la D.g.r. n. 221 del 15 febbraio 2005, “Approvazione della procedura per il rilevamen-
to del danno occorso e per la gestione tecnica amministrativa delle fasi di ripristino e ricostruzione con-
seguenti a calamità naturali” è abrogata e le sue disposizioni sostituite da quelle approvate con il pre-
sente provvedimento, facendo salve le segnalazioni effettuate e le procedure in corso alla data di emana-
zione del presente atto;
- di sostituire il modello “Scheda di trasmissione dei dati di EMERGENZA ALLUVIONALE E/O IDRO-

GEOLOGICA dai Comuni alla Regione Liguria ed alla Prefettura di competenza” approvata con D.g.r.
n. 746 del 9 luglio 2007, Allegato 3 “Linee Guida” con il Modello A approvato con il presente provve-
dimento;

- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dalla notifica.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA GGIIUUNNTTAA RREEGGIIOONNAALLEE 
0055..0088..22001100 NN.. 998800

""AAddddeettttoo aaii sseerrvviizzii ddii ccoonnttrroolllloo ddeellllee aattttiivviittàà ddii iinnttrraatttteenniimmeennttoo ee ddii ssppeettttaaccoolloo iinn lluuoogghhii aappeerr--
ttii aall ppuubbbblliiccoo oo iinn ppuubbbblliiccii eesseerrcciizzii"" -- IInnsseerriimmeennttoo nneell RReeppeerrttoorriioo ddeellllee PPrrooffeessssiioonnii -- AApppprroovvaazziioonnee
ssttaannddaarrdd ffoorrmmaattiivvoo ee ccoonntteennuuttii mmiinniimmii ddeell ccoorrssoo..

LLAA GGIIUUNNTTAA RREEGGIIOONNAALLEE

VISTA la legge 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed, in particolare,
l’articolo 3;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 6 ottobre 2009 recante la determinazione dei requisiti
per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrat-
tenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione
e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 del-
l’articolo 3 della legge 94/2009;

VISTO il documento di Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome inerente la formazione del personale addetto ai ser-
vizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo per l’iscrizione nell’elenco di cui all’arti-
colo 1 del decreto ministeriale 6 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2010 che proroga sino al 31 dicembre 2010
la fase transitoria del citato D.M. 6 ottobre 2009, al fine di consentire l’avvio dei percorsi formativi e la
relativa iscrizione negli elenchi prefettizi da parte del personale addetto al controllo che alla data di
entrata in vigore del decreto già svolgeva servizi di controllo;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazio-
ne e orientamento);

VISTO il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010–2012 approva-
to dal Consiglio Regionale con deliberazione 2 febbraio 2010, n. 2;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2010 n. 28 avente ad oggetto: “Approvazione
nuovo modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e Avviso per la presen-
tazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professio-
nale nella Regione Liguria”;

VISTO il decreto dirigenziale 20 dicembre 2007 n. 4051 di approvazione del modello “Indicazioni
metodologiche e operative per la costruzione del Repertorio delle Figure Professionali”;

PRESO ATTO che il citato articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 94/2009 autorizza e disciplina l’im-
piego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luo-
ghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e prevede l’iscrizione del suddetto personale in un apposito
elenco tenuto dal Prefetto competente per territorio, demandando ad un successivo decreto del Ministro
dell’Interno la definizione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio, le modalità per la selezio-
ne e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g) del richiamato D.M. 6 ottobre 2009, è pre-
visto l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione da parte del personale addetto ai servi-
zi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione nell’elenco prefettizio
previsto all’articolo 1 del decreto stesso, la quale, a sua volta, è condizione per l’espletamento dei servi-
zi in questione e per l’esercizio dell’attività professionale;

CONSIDERATO che con il predetto Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sono stati definiti
gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione da parte delle Regioni; 

POSTO CHE, ai sensi dell’articolo 80 della l.r. 18/2009, il sistema educativo regionale si basa sul rico-
noscimento delle competenze, classificate e descritte nel Repertorio regionale delle figure professionali
di cui all’articolo 84 della stessa legge e che, fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle
competenze, la Regione Liguria garantisce il costante aggiornamento del sopracitato Repertorio, non
essendo finanziabili o riconoscibili attività formative inerenti a figure professionali non preventivamen-
te riconosciute dalla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo;
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DATO ATTO che nell’ambito del suddetto Accordo Stato-Regioni è stata evidenziata la competenza
delle Regioni e delle Province Autonome per la definizione degli standard dei percorsi formativi nonché
per la programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel
rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal sopracitato Accordo e sulla base delle disposizioni
vigenti in materia di formazione professionale;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi
per “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pub-
blico o in pubblici esercizi”, al fine di dare attuazione al disposto di cui al D.M. 31 marzo 2010  con l’av-
vio delle attività formative nel territorio ligure;

RITENUTO a tal fine di provvedere contestualmente alla definizione della figura professionale per
l’inserimento nel Repertorio Ligure delle Figure Professionali secondo il format descrittivo (Allegato A)
elaborato sulla base delle indicazioni metodologiche e operative di cui al decreto dirigenziale 4051/2007
ed alla predisposizione degli elaborati tecnici di seguito specificati:
- Standard formativo del corso di formazione per “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrat-

tenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” di cui all’art. 3 del decre-
to Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 (Allegato B);

- Contenuti minimi per la formazione dell’Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimen-
to e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all’art. 3 del decreto
Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 (Allegato C);
DATO ATTO che gli elaborati tecnici di cui sopra, il cui contenuto è stato condiviso in sede di con-

fronto con i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali liguri, costituiscono documenti base per
la programmazione e organizzazione dei corsi di formazione necessari per rispondere alla normativa
vigente e ai fabbisogni localmente rilevati e rappresentano gli strumenti per l’attuazione dei corsi di for-
mazione da parte delle Province;

RITENUTO pertanto di approvare i documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presen-
te provvedimento come di seguito specificati:
- Scheda di descrizione della figura professionale per l’inserimento nel Repertorio Ligure delle Figure

Professionali (Allegato A),
- Standard formativo del corso di formazione per “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrat-

tenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” di cui all’art. 3 del decre-
to Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 (Allegato B);

- Contenuti minimi per la formazione dell’Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimen-
to e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all’art. 3 del decreto
Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 (Allegato C);

RITENUTO, coerentemente con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, di
disporre che i percorsi formativi per “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” possano essere erogati da organismi for-
mativi accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2010 n. 28, sulla base delle
procedure previste dalle vigenti disposizioni attuative regionali, o riconosciuti dalle Amministrazioni
provinciali ai sensi dell’articolo 76 della l.r. 18/2009;

RITENUTO di stabilire che, a seguito di accertamento finale, agli allievi verrà rilasciato l’attestato di
frequenza ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, spendibile su tutto il territorio nazionale, requisito indispen-
sabile per l’iscrizione nell’elenco prefettizio previsto all’articolo 1 del decreto ministeriale e per l’eserci-
zio dell’attività professionale;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione
generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti;

DDEELLIIBBEERRAA

per i motivi specificati in premessa:

1. di approvare i documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento come
di seguito specificati:
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- Scheda di descrizione della figura professionale per l’inserimento nel Repertorio Ligure delle
Figure Professionali (Allegato A);

- Standard formativo del corso di formazione per “Addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” di cui all’art. 3
del decreto Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 (Allegato B);

- Contenuti minimi per la formazione dell’Addetto ai servizi di controllo delle attività di intratteni-
mento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all’art. 3 del decreto
Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 (Allegato C);

2. di inserire la figura professionale di “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” nel Repertorio Ligure delle Figure
Professionali;

3. di disporre che i percorsi formativi per “Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimen-
to e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” possano essere erogati da orga-
nismi formativi accreditati ai sensi della d.G.R. 28/2010, sulla base delle procedure previste dalle
vigenti disposizioni attuative regionali, o riconosciuti dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi del-
l’articolo 76 della l.r. 18/2009;

4. di stabilire che, a seguito di accertamento finale, agli allievi verrà rilasciato l’attestato di frequenza ai
sensi del D.M. 6 ottobre 2009, spendibile su tutto il territorio nazionale, requisito indispensabile per
l’iscrizione nell’elenco prefettizio previsto all’articolo 1 del decreto ministeriale e per l’esercizio del-
l’attività professionale.

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

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE IIMMPPAATTTTOO 
AAMMBBIIEENNTTAALLEE

2211..0077..22001100 NN.. 22000066

PPrroocceedduurraa ddii vveerriiffiiccaa ssccrreeeenniinngg eexx ll..rr.. 3388//9988.. PPrrooggeettttoo ppeerr ll''iinnssttaallllaazziioonnee ddii uunn iimmppiiaannttoo ddii
ccooggeenneerraazziioonnee aalliimmeennttaattoo aa ffoonnttii rriinnnnoovvaabbiillii aa CCaammppoorroossssoo ((IIMM)).. PPrrooppoonneennttee:: DDiittttaa AArrcchhiimmeeddee
RRiicceerrcchhee ss..rr..ll.. GGeennoovvaa.. NNoo VVIIAA ccoonn pprreessccrriizziioonnii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

OOmmiissssiiss

DDEECCRREETTAA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto per l’installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a fonti rinnovabili pres-
so l’unità locale di Camporosso (IM) presentato dalla Ditta Archimede Ricerche s.r.l. con sede legale
in Piazza della Vittoria n. 6/9, CAP 16121 Genova, non debba essere assoggettato a procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano
rispettate le seguenti prescrizioni:
a) Dovrà essere utilizzato per l’alimentazione dei motori solo olio vegetale derivante dalla lavorazio-

ne di sottoprodotti e rifiuti proveniente dall’impianto di Campomorone (GE) ovvero oli vegetali di
filiera corta ex DGR n. 183/2008 la cui provenienza dovrà essere adeguatamente documentata al
settore VIA regionale;

b) Dovrà essere fornita una relazione annuale allo scrivente settore al fine di informare sull’andamen-
to del ciclo nel suo complesso da cui risultino anche dati relativi a quantità, tipo, provenienza della
biomassa utilizzata.

2. che:
a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Imperia della data di avvio

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

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

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 DIRIGENTE
Vincenzo D'Auria

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE PPRREEVVEENNZZIIOONNEE,, IIGGIIEENNEE,, 
SSAANNIITTÀÀ PPUUBBBBLLIICCAA EE VVEETTEERRIINNAARRIIAA 

2277..0077..22001100 NN.. 22004477

IInnddiivviidduuaazziioonnee ee ccllaassssiiffiiccaazziioonnee aaii sseennssii ddeell DD..LLggss.. 111166//0088 ddeellllee aaccqquuee ddii mmaarree ddeessttiinnaattee aallllaa
bbaallnneeaazziioonnee.. SSttaaggiioonnee bbaallnneeaarree 22001100 -- UUttiilliizzzzaabbiilliittàà pp..ttoo 111122 ee pp..ttoo 111133 CCoommuunnee ddii LLaa SSppeezziiaa..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE
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- VISTO il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" 

- VISTO il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 del 31/03/10 finalizzato inoltre a
definire i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonchè le modalità e le specifiche
tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;

- ATTESO che con D.D. n. 101 del 21/01/10 sono state individuate le zone idonee e le zone non idonee
alla balneazione in acqua di mare per la stagione 2010 applicando i contenuti del D.P.R. 470/82;

- ATTESO che a seguito dell’intervenuta adozione del D. Interministeriale di attuazione del D. Lgs.
116/08 sopra richiamato, con D.D. n. 786 del 7/04/2010 si è provveduto per competenza alla valuta-
zione e alla classificazione delle acque di balneazione sulla base dei risultati delle analisi effettuate
dall'A.R.P.A.L. e delle valutazioni effettuate dai competenti Servizi delle Aziende UU.SS.LL. relativi
alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti;

- PRESO ATTO che nell'elenco allegato al suddetto atto, quale parte integrante e necessaria del mede-
simo, il p.to n. 113 Diga Levante Interna e il p.to n. 112 Diga Ponente Interna nel comune di La Spezia
sono stati classificati idonei ma ancora non utilizzabili per altri motivi ai fini della balneazione come
indicato anche nel Sistema Informativo “Portale Acque” del Ministero della Salute;

- VISTA la nota del Comune di Spezia prot. n. 0064466 del 30/06/2010 con la quale si evidenzia che l’a-
pertura alla balneazione dello specchio acqueo prospiciente la parte interna della diga foranea del
golfo di La Spezia opportunamente regolamentata per la tutela reciproca degli aspetti di igiene pub-
blica non confligge con alcuna delle realtà presenti e quindi vengono meno i motivi di non utilizza-
bilità sopra richiamati;

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 lettera a) del D.Lgs.. n. 116/08 dianzi citato compete alla
Regione procedere all’aggiornamento della classificazione quando necessario:

- RITENUTO di provvedere, per quanto sopra esposto, all’apertura alla balneazione delle acque di mare
delle zone sopra indicate;

DDEECCRREETTAA

1. Il p.to n. 113 Diga Levante Interna e il p.to n. 112 Diga Ponente Interna, in Comune di La Spezia e
prospicienti la parte interna della diga foranea del golfo di La Spezia, sono utilizzabili a fini balnea-
ri dalla corrente stagione;

2. Nel rispetto delle competenze degli Enti preposti alla tutela della zona di mare in questione i mede-
simi adottano le necessarie azioni per la sua corretta gestione;

3. Di portare a conoscenza della Amministrazione Comunale di La Spezia interessata, del Ministero
della Salute e del Ministero dell’Ambiente gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali
adempimenti di rispettiva competenza;

4. Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria affinchè tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza
e di inserirlo nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL DIRIGENTE
Paola Oreste

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEERRVVIIZZIIOO AATTTTIIVVIITTÀÀ EESSTTRRAATTTTIIVVEE 
2211..0077..22001100 NN.. 22006666

SSoossppeennssiioonnee aattttiivviittaa'' eessttrraattttiivvaa ccaavvaa ddii mmaarrmmoo ppoorrttoorroo ddeennoommiinnaattaa ""CCaavvaa CCaasstteellllaannaa"",, iinn
CCoommuunnee ddii LLaa SSppeezziiaa ((LLaa SSppeezziiaa)),, ddeellllaa PPoorrttoorroo BB..CC..CC.. -- BBoorrgghhiinnii && CC.. SS..rr..ll....

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA
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Per i motivi indicati in premessa:

1) Di sospendere l’attività estrattiva nella cava di marmo portoro denominata “CAVA CASTELLANA” in
Comune di La Spezia, esercita dalla Ditta Portoro B.C.C. – Borghini & C. S.r.l..

2) Di avvisare che qualunque intervento condotto nell’ambito della cava in oggetto, in violazione a quan-
to previsto dal presente provvedimento, comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria in applica-
zione dell’art. 650 del Codice penale.

3) Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE EECCOOSSIISSTTEEMMAA CCOOSSTTIIEERROO 
2277..0077..22001100 NN.. 22006699

AAccccoorrddoo pprrooggrraammmmaa HHaavveenn -- CCoommuunnee ddii CCeellllee LLiigguurree -- LLaavvoorrii aammpplliiaammeennttoo rreettee ffooggnnaarriiaa --
LLiiqquuiiddaazziioonnee EEuurroo 4400..000000..== aa ssaallddoo.. FFoonnddii ppeerreennttii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA

Per le motivazioni in premessa specificate
• è disposta, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 la liquidazio-

ne ai fini del pagamento della somma di Euro 40.000,00.= (quarantamila/00), perente agli effetti
amministrativi,( ex impegno n. 11676 ex cap. n. 2092/anno 2002) a favore del Comune di Celle Ligure,
corrente in via S. Bagno, 11 – 17015 Celle Ligure (C.F. 00222000093) con accredito su cc/b
000000089010 – cod. IBAN IT67M0560849360000000089010 – Banca Popolare di Novara – Filiale di
Celle Ligure a titolo di saldo del finanziamento relativo alla realizzazione dell’intervento di
“Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento di alcuni tratti di condotta esistente”, approvato
dal Comitato degli Interventi, di cui all’Accordo Haven, in data 10/07/2002;

• è autorizzato il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili all’emissione del mandato di pagamento a
favore del beneficiario di cui sopra;

• è dato atto che tale somma non è soggetta derivanti dalle procedure di verifica degli inadempimenti
operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73;

• di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gior-
ni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

DIRIGENTE
Ilaria Fasce
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DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE EECCOOSSIISSTTEEMMAA CCOOSSTTIIEERROO 
2277..0077..22001100 NN.. 22007700

AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa HHaavveenn--CCoommuunnee AAllbbiissoollaa SSuuppeerriioorree--PPrrooggeettttoo ""RRiissaannaammeennttoo ee rriiqquuaalliiffii--
ccaazziioonnee aammbbiieennttaallee sseeddee ddiissmmeessssaa ffeerrrroovviiaa ppeerr ttrraattttoo aa lleevvaannttee tteerrrriittoorriioo ccoommuunnaallee -- lloottttoo AA""--
LLiiqquuiiddaazziioonnee ddii EEuurroo 999911..113322,,0022 ccoonnsseeggnnaa llaavvoorrii .. FFoonnddii ppeerreennttii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA 

per le motivazioni in premessa specificate 
1. è disposta, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 la liquidazio-

ne della somma di Euro 991.132,02 perente agli effetti amministrativi (ex impegno n. 11667 ex cap.
2092/anno 2002) a favore del Comune di Albisola Superiore, corrente in Piazza della Libertà ,19 –
17100 Albisola Superiore (C.F. 00340950096) con accredito su cc/b 000004001190– cod. IBAN
IT65M0631049270 quale 80% dell’importo impegnato alla consegna dei lavori dell’intervento deno-
minato “Risanamento e riqualificazione ambientale della sede dismessa  della ferrovia per il tratto a
levante del territorio comunale – LOTTO A”, di cui all’Accordo Haven;

2. è autorizzato il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili all’emissione del mandato di pagamento a
favore del beneficiario di cui sopra;

3. è dato atto che tale somma non è soggetta alle procedure di verifica degli inadempimenti operate ai
sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Liguria.
Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni

o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gior-
ni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE EECCOOSSIISSTTEEMMAA CCOOSSTTIIEERROO 
2277..0077..22001100 NN.. 22007711

AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa HHaavveenn--CCoommuunnee AAllbbiissoollaa SSuuppeerriioorree -- PPrrooggeettttoo ""RRiissaannaammeennttoo ee rriiqquuaallii--
ffiiccaazziioonnee aammbbiieennttaallee sseeddee ddiissmmeessssaa ffeerrrroovviiaa ppeerr ttrraattttoo aa lleevvaannttee ddeell tteerrrriittoorriioo ccoommuunnaallee -- lloottttoo
BB""--LLiiqquuiiddaazziioonnee EEuurroo 774433..669977,,9944 ccoonnsseeggnnaa llaavvoorrii .. FFoonnddii ppeerreennttii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA 

per le motivazioni in premessa specificate 
1. è disposta, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 la liquidazio-

ne della somma di Euro 743.697,94 perente agli effetti amministrativi (ex impegno n. 11668 ex cap.
2092/anno 2002) a favore del Comune di Albisola Superiore, corrente in Piazza della Libertà, 19 –
17100  Albisola Superiore (C.F. 00340950096) con accredito su cc/b 000004001190 – cod. IBAN
IT65M0631049270 quale 80% dell’importo impegnato alla consegna dei lavori dell’intervento deno-
minato “Risanamento e riqualificazione ambientale della sede dismessa  della ferrovia per il tratto a



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLI - N. 35 Parte II 1.09.2010 - pag. 88

levante del territorio comunale – LOTTO B”, di cui all’Accordo Haven;
2. è autorizzato il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili all’emissione del mandato di pagamento a

favore del beneficiario di cui sopra;
3. è dato atto che tale somma non è soggetta alle procedure di verifica degli inadempimenti operate ai

sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Liguria.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gior-
ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE EECCOOSSIISSTTEEMMAA CCOOSSTTIIEERROO 
2277..0077..22001100 NN.. 22007722

AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa HHaavveenn--CCoommuunnee ddii AArreennzzaannoo.. RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee aammbbiieennttaallee ddeellllaa ffaasscciiaa
ccoossttiieerraa ddii lleevvaannttee ((ddaa pp..zzzzaa AA.. TToossoo aa lluunnggoommaarree OOllaannddaa)).. LLiiqquuiiddaazziioonnee EEuurroo 110033..229911,,2200..== aa
ssaallddoo.. FFoonnddii ppeerreennttii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA

Per le motivazioni in premessa specificate
- è disposta, ai sensi dell’art. 45 comma 4 della L.R. 15/2002 la liquidazione al fini del pagamento della

somma di Euro 103.291,20.= , perente agli effetti amministrativi, (ex impegno n. 11675 ex cap.
n.2092/anno 2002); a favore del Comune di Arenzano, corrente in via Sauli Pallavicino 39, – 16011
Arenzano (C.F. 00449500107 ) con accredito su cc/b BANCA CARIGE AG. N.150 DI Arenzano – cod.
IBAN IT 41 A 06175 31830 000000606590 - a titolo di saldo dell’importo assegnato per la realizzazio-
ne dell’intervento “riqualificazione ambientale della fascia costiera di levane (da piazza Toso a
Lungomare Olanda) di cui all’accordo Haven;

- è autorizzato il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili all’emissione del mandato di pagamento a
favore del beneficiario di cui sopra;

- è dato atto che tale somma non è soggetta derivanti dalle procedure di verifica degli inadempimenti
operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gior-

ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE EECCOOSSIISSTTEEMMAA CCOOSSTTIIEERROO 
2277..0077..22001100 NN.. 22007733

AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa HHaavveenn -- CCoommuunnee ddii AArreennzzaannoo -- IInnddaaggiinnee ccoonnoosscciittiivvaa ee ddii vveerriiffiiccaa ddeeggllii
iinntteerrvveennttii ddii pprrootteezziioonnee ddeellllee zzoonnee ccoossttiieerree ddii AArreennzzaannoo -- LLiiqquuiiddaazziioonnee ddii EEuurroo 44..000000..== aa ssaallddoo..
FFoonnddii ppeerreennttii..
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IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA

Per le motivazioni in premessa specificate
- è disposta, ai sensi dell’art. 45 comma 4  della L.R. 15/2002 la liquidazione al fini del pagamento della

somma di Euro 4.000,00=, perente agli effetti amministrativi, (ex impegno n. 11671 ex cap.
n2092/anno 2002) a favore del Comune di Arenzano, corrente in via Sauli Pallavicino 39 – 16011
Arenzano, codice fiscale 00449500107,  con accredito su cc/b BANCA CARIGE AG. N.150 DI
Arenzano – cod. IBAN IT 41 A 06175 31830 000000606590 - a titolo di saldo dell’importo assegnato
per la realizzazione dell’intervento “Indagine conoscitiva e verifica degli interventi di protezione delle
zone costiere di Arenzano” di cui all’Accordo Haven;

- è autorizzato il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili all’emissione del mandato di pagamento a
favore del beneficiario di cui sopra;

- è dato atto che tale somma non è soggetta derivanti dalle procedure di verifica degli inadempimenti
operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gior-

ni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE EECCOOSSIISSTTEEMMAA CCOOSSTTIIEERROO 
2277..0077..22001100 NN.. 22007744

AAccccoorrddoo ddii pprrooggrraammmmaa HHaavveenn--CCoommuunnee ddii AAllbbiissoollaa SSuuppeerriioorree -- PPrrooggeettttoo ""RRiiffaacciimmeennttoo ddeelllloo ssccaa--
rriiccoo aa mmaarree ppoossttoo aa sseerrvviizziioo ddeellllaa ssttaazziioonnee ccoonnssoorrttiillee SS55 iinn llooccaalliittàà TToorrrree""-- LLiiqquuiiddaazziioonnee ddii EEuurroo
882266..333311,,0044 ccoonnsseeggnnaa llaavvoorrii.. FFoonnddii ppeerreennttii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA 

per le motivazioni in premessa specificate 
1. è disposta, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 la liquidazio-

ne della somma di Euro 826.331,04 perente agli effetti amministrativi (ex impegno n. 11669 ex cap.
2092/anno 2002) a favore del Comune di Albisola Superiore, corrente in Piazza della Libertà, 19 –
17100  Albisola Superiore (C.F. 00340950096) con accredito su cc/b 000004001190– cod. IBAN
IT65M0631049270 quale 80% dell’importo impegnato alla consegna dei lavori dell’intervento deno-
minato “Rifacimento dello scarico a mare posto a servizio della stazione consortile S5 in località
Torre”, di cui all’Accordo Haven;

2. è autorizzato il Servizio Ragioneria e Servizi Contabili all’emissione del mandato di pagamento a
favore del beneficiario di cui sopra;

3. è dato atto che tale somma non è soggetta alle procedure di verifica degli inadempimenti operate ai
sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Liguria.
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Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gior-
ni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE
IIMMPPAATTTTOO AAMMBBIIEENNTTAALLEE 

2266..0077..22001100 NN.. 22007799

VVeerriiffiiccaa ddii aassssooggggeettttaabbiilliittàà eexx aarrtt.. 1122 DD.. LLggss.. nn.. 44//22000088.. PPUUCC pprreelliimmiinnaarree ddii bbaalleessttrriinnoo ((SSVV)).. NNoo
VVAASS ccoonn pprreessccrriizziioonnii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA

per quanto illustrato in premessa
1. che il progetto preliminare di PUC proposto dal Comune di Balestrino (SV) non sia sottoposto a VAS,

a condizione che siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui all’allegata relazione istrutto-
ria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. che il progetto definitivo di PUC, adeguato alle prescrizioni di cui all’allegata relazione istruttoria, sia
trasmesso alla Regione – Dipartimento Ambiente settore VIA e Dipartimento Pianificazione territo-
riale e urbanistica settore urbanistica e procedimenti concertativi, per la verifica di ottemperanza alle
prescrizioni, ai fini dell’efficacia della sua approvazione formale da parte dell’Autorità Procedente;

3. che il risultato della verifica di assoggettabilità sia sottoposto, insieme con il piano adeguato, alle
opportune forme di pubblicità;

4. che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

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

Il DIRIGENTE
Vincenzo D'Auria

(allegato omesso)

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE RRIICCEERRCCAA,, IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE 
EEDD EENNEERRGGIIAA 

2299..0077..22001100 NN.. 22009966

AApppprroovvaazziioonnee ggrraadduuaattoorriiaa ddeellllee ddoommaannddee pprreesseennttaattee aadd AARREE SS..pp..AA.. aa vvaalleerree ssuull bbaannddoo ppeerr llaa
rreeaalliizzzzaazziioonnee ddii iinntteerrvveennttii ffiinnaalliizzzzaattii aall rriissppaarrmmiioo eenneerrggeettiiccoo ee aallll''uuttiilliizzzzoo ddeellllee ffoonnttii rriinnnnoovvaabbiillii
ssuu ssttrruuttttuurree TTuurriissttiiccoo--RRiicceettttiivvee ee BBaallnneeaarrii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss
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DDEECCRREETTAA

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende interamente richiamato:

1. di approvare la graduatoria delle domande ammesse, così come definita da ARE S.p.A., come risulta
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2. di dare atto che i fondi disponibili consentono ad ARE S.p.A. di finanziare interamente gli interven-
ti posti in graduatoria dal n°1 al n. 50 più, parzialmente, l’intervento posizionato al n. 51 per un
importo pari a ? 6.660,80  a fronte di un contributo richiesto di ? 27.707,50;

3. di autorizzare ARE S.p.A. a dare comunicazione degli esiti risultanti dal procedimento istruttorio e
di concedere i contributi alle domande utilmente poste in graduatoria

4. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria, e sui siti
WEB della Regione Liguria e ARE S.p.A.,
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente,

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Gianni Dellacasa

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE RRIICCEERRCCAA,, IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE 
EEDD EENNEERRGGIIAA

2299..0077..22001100 NN.. 22009977

BBaannddoo aattttuuaattiivvoo aassssee22,, lliinneeaa ddii aattttiivviittàà 22..11 ""PPrroodduuzziioonnee ddii eenneerrggiiaa ddaa ffoonnttii rriinnnnoovvaabbiillii ee eeffffii--
cciieennzzaa eenneerrggeettiiccaa -- ssooggggeettttii ppuubbbblliiccii"" :: AApppprroovvaazziioonnee ddeellllaa ggrraadduuaattoorriiaa ddeellllee ddoommaannddee aammmmeessssee aa
sseegguuiittoo ddii iissttrruuttttoorriiaa eeffffeettttuuaattaa ddaa FFIILLSSEE SS..pp..AA....

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

OOmmiissssiiss

DDEECCRREETTAA

Per i motivi di cui in premessa di:
1. di approvare la graduatoria delle domande 84 di agevolazione ammesse seguito di istruttoria effet-

tuata FILSE S.p.A come trasmessa alla Regione con nota prot. EnPub 647 del 20/07/2010, così come
risulta nella sottostante tabella:
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2.1. dare atto che il contributo viene assegnato nella percentuale richiesta agli interventi dalla posizio-
ne n° 1 al n°42, e in misura parziale per esaurimento dei fondi stanziati al richiedente posizionato
al n° 43 ;

3.2. Di autorizzare FI.L.S.E. S.p.A.a dare comunicazione degli esiti risultanti dal procedimento istrutto-
rio e di concedere i contributi alle domande utilmente poste in graduatoria;

Di pubblicare per estratto il presente decreto, e relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione
Liguria, e sui siti WEB della Regione Liguria e di FI.L.S.E. SpA;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso

Il DIRIGENTE
Gianni Dellacasa
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DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEETTTTOORREE VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE 
IIMMPPAATTTTOO AAMMBBIIEENNTTAALLEE 

2299..0077..22001100 NN.. 22112288

VVeerriiffiiccaa ddii aassssooggggeettttaabbiilliittàà eexx aarrtt.. 1122 DD.. LLggss.. 44//22000088.. VVaarriiaannttee aall PPUUCC ddii GGeennoovvaa zzoonnaa BB..
PPrrooppoonneennttee:: CCoommuunnee ddii GGeennoovvaa.. NNoo VVAASS ccoonn pprreessccrriizziioonnii..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA

per quanto illustrato in premessa

1. che la “Variante al PUC di Genova inerente l’adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 16/2008 e
s.m. ed il correlativo aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano, la modifica della zonizza-
zione riferita alla Zona B e delle relative norme di attuazione ed il contestuale inserimento
dell’Ambito Speciale di Conservazione di S. Ilario” non sia sottoposto a VAS, a condizione che siano
rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui all’allegata relazione istruttoria, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. che le Norme di attuazione del PUC, adeguate alle prescrizioni di cui all’allegata relazione istruttoria,
siano trasmesse alla Regione – Dipartimento Ambiente settore VIA per la verifica di ottemperanza alle
prescrizioni, ai fini dell’efficacia delle stesse;

3. che il risultato della verifica di assoggettabilità sia sottoposto, insieme con le norme adeguate, alle
opportune forme di pubblicità;

4. che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

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

IL DIRIGENTE
Vincenzo D'Auria

(allegato omesso)
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DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEERRVVIIZZIIOO AARRIIAA EE CCLLIIMMAA 
0022..0088..22001100 NN.. 22112299

L.R. 22/2007 "Norme in materia di energia. Inserimento professionisti abilitati al rilascio della certi-
ficazione energetica nell'elenco regionale in attuazione delle d.g.r. n. 1601/2008 e n. 1254/2009.

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

oommiissssiiss

DDEECCRREETTAA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:
1. Sono iscritti all’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica

di cui all’art. 30 legge regionale n. 22/2007 “Norme in materia di materia di energia” i seguenti pro-
fessionisti risultati, in possesso di attestato  di superamento verifica finale di  specifico corso di for-
mazione autorizzato dalla Regione Liguria, consistente in complessive 80, o  di attestato di frequen-
tazione del corso 16 ore senza verifica finale per professionisti abilitati all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, e con espressa dichiara-
zione di tale abilitazione da parte dell’ordine o collegio professionale di appartenenza:
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1. E’ riconosciuta ai suddetti professionisti la qualifica di certificatore energetico per la Regione Liguria
come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1601 del 2.12.2008 così come modifica-
ta dalla deliberazione n. 1254 del 21.09.2009;

2. E’ dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino della Liguria e
sul sito WEB della Regione.

IL DIRIGENTE
Lidia Badalato

DDEECCRREETTOO DDEELL DDIIRRIIGGEENNTTEE SSEERRVVIIZZIIOO FFAAMMIIGGLLIIAA,, MMIINNOORRII,, GGIIOOVVAANNII,, 
PPAARRII OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA'',, SSEERRVVIIZZIIOO CCIIVVIILLEE 

0066..0088..22001100 NN.. 22115522

LLeeggggee 6644//22000011 ee dd..llggss.. 7777//22000022.. SSeerrvviizziioo cciivviillee nnaazziioonnaallee.. AApppprroovvaazziioonnee  ggrraadduuaattoorriiaa ddeeffiinniittiivvaa
ddeeii pprrooggeettttii pprreesseennttaattii aallllaa ssccaaddeennzzaa ddeell 44 mmaarrzzoo 22001100..

IILL DDIIRRIIGGEENNTTEE

RICHIAMATI:
- la legge 6 marzo 2001 n. 64 (istituzione del Servizio civile nazionale) e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo

2 della l. 6 marzo 2001 n. 64) e successive modificazioni, ed in particolare:
• l’articolo 5, comma 2, che prevede l’istituzione presso le Regioni di Albi regionali al quale siano

iscritti gli enti ed organizzazioni di Servizio che svolgono attività in tale ambito territoriale;
• l'articolo 6, comma 5, che dispone che le Regioni esaminino ed approvino i progetti presentati da

enti ed organizzazioni che prevedono attività sul loro territorio, comunicando la graduatoria di
merito all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del Servizio civi-
le) ed in particolare l’articolo 5, comma 1 e 2, che istituisce, in attuazione del citato articolo 5 del
d.lgs. 77/2002, l’Albo regionale degli enti di Servizio civile;

RiCHIAMATI altresì:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009  che ha approvato il

Prontuario concernente le caratteristiche, le modalità di redazione e di presentazione dei proget-
ti di Servizio civile nazionale ed i criteri di selezione e valutazione degli stessi;

• la d.g.r. n. 19 del 15 gennaio 2010 avente per oggetto “D.lgs. 5 aprile 2002 n. 77 e D.P.C.M. 4 novem-
bre 2009. Approvazione dei criteri per l’assegnazione del punteggio regionale ed altre disposizioni
inerenti alla valutazione dei progetti di Servizio civile nazionale per l’anno 2010”;

• il Decreto del Direttore n. 93 dell’11 marzo 2010 con il quale veniva designata la Commissione di
valutazione dei progetti, dando quindi attuazione a quanto disposto dalla d.g.r. del 15 gennaio
2010, n. 19;

DATO ATTO CHE:
- l’istruttoria di valutazione dei progetti ammessi  è stata condotta sulla base della normativa di riferi-

mento sopra richiamata, ed in particolare dei criteri previsti nel Prontuario allegato al predetto
d.p.c.m. 4 novembre 2009, inerente le caratteristiche, le modalità di redazione e di presentazione ed
i criteri di selezione ed approvazione dei progetti di Servizio civile nazionale;

- che le determinazioni conseguenti alle istruttorie riportate nel presente provvedimento sono sintesi
della documentazione conservata agli atti della Struttura competente per materia;



RICHIAMATO il decreto del dirigente n. 1878 del 12 luglio 2010 con il quale veniva approvata  la gra-
duatoria provvisoria dei progetti presentati alla scadenza del 4 marzo 2010 ed ammessi alla valutazione
in quanto idonei;

DATO ATTO che l’Ufficio nazionale per il Servizio civile con nota del 21 luglio 2010 prot. n. 22637/II.
1 ha inviato il nulla osta ai progetti di servizio civile nazionale approvati così come previsto dall’art. 6,
comma 5°, decreto legislativo n. 77/2002;

RITENUTO pertanto procedere all’approvazione della graduatoria finale di merito di cui all’allegato
1, parte integrante e necessaria del presente provvedimento, che è determinata dall’ordine decrescente
dei punteggi attribuiti ai singoli progetti;

DDEECCRREETTAA

per quanto in premessa specificato , che si richiama integralmente:

1. di approvare, in via definitiva a seguito del nulla osta espresso dall’Ufficio nazionale per il Servizio
civile in data 21 luglio 2010, la graduatoria finale di merito dei progetti presentati dagli enti accredi-
tati all’albo regionale per il Servizio civile nazionale alla data del 4 marzo 2010 di cui all’allegato 1,
parte integrante e necessaria del presente atto;

2. che l’individuazione dei progetti di servizio civile nazionale messi a bando, in quanto finanziabili,
avviene da parte dell’Ufficio nazionale con proprio atto sulla base della predetta graduatoria e nel
limite del numero di volontari determinato dal riparto 2010;

3. che di tale determinazione venga data opportuna diffusione sul sito internet regionale;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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

IL DIRIGENTE
Giorgina Zaccaron
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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE DDEELLLLAAGGIIUUNNTTAA CCOOMMUUNNAALLEE DDII TTAAGGGGIIAA
2277..1100..22000099 NN.. 331199

CCllaassssiiffiiccaazziioonnee ssttrraaddee ddeessttiinnaattee aall ppuubbbblliiccoo ee lliibbeerroo ttrraannssiittoo aallll’’iinntteerrnnoo eedd aallll’’eesstteerrnnoo ddeell cceenn--
ttrroo aabbiittaattoo –– AAttttoo dd’’iinnddiirriizzzzoo..

LLAA GGIIUUNNTTAA CCOOMMUUNNAALLEE

OOmmiissssiiss

VISTO l’art. 2 comma VII del d.lgs. 285/95

VISTO l’art. 22 comma III della legge 2248/1865, allegato F

VISTO l’articolo 12, comma 3, delle L.R. n° 3/1999

RILEVATO che in base alla suddette condizioni giuridiche è possibile classificare:
- come strade comunali le via San Francesco, VIII° traversa, con capisaldi da Via S. Francesco al map-

pale 70 del foglio XXV e la via Del Colle (parte pedonale) con capisaldi dalla strada statale n° 1 Aurelia
alla strada comunale via Beglini;

- come strade destinate all’uso pubblico, le “vicinali” di Fascialonga o Cappelle di cui al CT foglio
XXVI mappali 799/332/713 e 307 e Del Colle superiore (parte carrabile) con capisaldi da via comunale
Beglini alla via Contrabbandieri

DDEELLIIBBEERRAA

Di programmare le seguenti attività amministrative:
- classificazione come strade comunali delle vie San Francesco, VIII° traversa, con capisaldi da Via S.

Francesco al mappale 70 del foglio XXV e Del Colle (parte pedonale) con capisaldi dalla strada stata-
le n° 1 Aurelia alla strada comunale via Beglini;  

- classificazione come strade vicinali soggette al pubblico transito della via interpoderale di Fascialonga
o Cappelle di cui al CT foglio XXVI mappali 799/332/713 e 307 e della via Del Colle superiore (parte
carrabile) con capisaldi le vie comunali Beglini e Contrabbandieri.
demandando al Servizio Patrimonio lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLI - N. 35 Parte II 1.09.2010 - pag. 110



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 1.09.2010 - pag. 111Anno XLI - N. 35



Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976       (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)


