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RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.06.2012 N. 3119
CG00274 - Concessione greto per chiosco a sbalzo ad uso negozio sul
Torrente Bisagno, in Via Piacenza, nel Comune di Genova, assentita
a La Generale Pompe Funebri S.p.A.

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENE-
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d'acqua, sul Torrente Recco, in località Recco, nel Comune di Recco.
Concessionario: Comune di Recco.
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RALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TER-
RITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 05.06.2012 N. 3160
CG02147 - Concessione greto per tratto di tombinatura del Rio
Madonnette di mq 120, in parte scarpata, in parte posteggio pubbli-
co gratuito, in località Pra, nel Comune di Genova. Concessionario:
A.R.T.E.

PROVINCIA DI IMPERIA
Ditta: Pelassa Pierangelo. Domanda per concessione derivazio acqua.
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E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIO-
NI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 07.05.2012 N. 2789
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Gallo Renata.
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Quiliano. Concessione per mantenimento attraversamento con ponte
e con condotta fognaria posta internamente alla struttura dello stes-
so. Concessionario: Sig. Poma Girolamo.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIO-
NI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.05.2012 N. 3332
Vari corsi d'acqua nei Comuni di Savona, Quiliano, Altare, Carcare,
Cosseria, Cairo Montenotte, Dego, Piana Crixia. Domanda intesa ad
ottenere il rinnovo in sanatoria con varianti già apportate dalla con-
cessione già assentita con D.G.C. di Savona n. 11 768 del 14.10.1953
e scaduto il 13.10.1983 autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzio-
ne delle opere di adeguamento idraulico dell'attraversamento esi-
stente sul Rio Molinero con contestuale rimozione dello stesso.
Soggetto autorizzato: S.A.R.P.O.M. S.r.l.
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE
RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
01.06.2012 N. 3359
Rinnovo con varianti della concessione già assentita con D.R.L.
Servizio del Genio Civile di Savona n. 319 in data 05.08.1992 per deri-
vare ad uso industriale dal torrente Neva in Località Isola del
Comune di Zuccarello. Concessionario: Icose S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 19.04.2012 N. 265
Pratica n. 5127. Corso d'acqua: Fosso Gallona. Rinnovo autorizzazio-
ne ai fini idraulici e demaniali relativa al mantenimento di uno sca-
rico proveniente da insediamento produttivo quale esercizio di un
distributore di gasolio in località Piè di Gallona nel Comune di
Levanto. Ditta: Queirolo Roberto.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 10.05.2012 N. 324
Pratica n. 5965. Corso d'acqua: Fosso Ligurzano. Nulla Osta
Idraulico n. 12214. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in
variante ai lavori di cui alla Detrminazione Dirigenziale n. 218 del
20.04.2011 per la realizzazione di un tratto di coperture del Fosso
Ligurzano ed utilizzo della relativa area di risulta per complessivi
mq. 148,70 quale piazzale a servizio della limitrofa Chiesa Beata
Vergine del Carmine in località Rebocco nel Comune della Spezia.
Ditta: Parrocchia Beata Vergine del Carmine.

DETERMINAZIONE DEI DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULI-
CHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVIN-
CIA DELLA SPEZIA 04.06.2012 N. 409
Nulla Osta n. 12316. Corso d'acqua: Fosso dei Cerri. Istanza della
ditta: Sineco S.p.A. Autorizzazione per intervento di rifacimento di
muro di sponda esistente del Fosso dei Cerri di sovrastante recinzio-
ne in località Ceparana nel Comune di Follo.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

08.06.2012 N. 5

Nomina di due componenti del Consiglio delle Autonomie locali, in sostituzione dei compo-
nenti decaduti a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2012, ai sensi della legge regio-
nale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

IL PRESIDENTE 

del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) che

disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2011 che, dettando

disposizioni in merito alla composizione del Consiglio delle Autonomie Locali, prevede che lo stesso sia
composto, tra l’altro, da dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni provincia in proporzio-
ne alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi
Presidenti di Provincia;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 1/2011 che, dettando

disposizioni in merito alla composizione del Consiglio delle Autonomie Locali, prevede che lo stesso sia
composto, tra l’altro, da quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per provincia, eletti dalle
Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1 del 14 marzo 2011, con cui sono stati nominati i componenti

del Consiglio delle Autonomie Locali, come modificato con il decreto n. 2 del 24 marzo 2011 e con il
decreto n.3 del 21 marzo 2012.
CONSIDERATA la nota del Consigliere anziano del Consiglio delle Autonomie Locali prot. n. 48 del

5 giugno 2012, con la quale comunica che il signor Mentore Campodonico è decaduto dalla carica di
componente del Consiglio delle Autonomie Locali perché non è stato più rieletto Sindaco del Comune di
Rapallo nelle recenti elezioni amministrative del 2012, e conseguentemente la sua decadenza dalla cari-
ca di componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali;
CONSIDERATA la nota del Consigliere anziano del Consiglio delle Autonomie Locali prot. n. 49 del

5 giugno 2012, con la quale comunica che signora Silvia Garibaldi è decaduta dalla carica di componen-
te del Consiglio delle Autonomie Locali perché non è stata più rieletta Presidente del Consiglio comuna-
le di Chiavari a seguito delle recenti elezioni amministrative del 2012, e conseguentemente la sua deca-
denza dalla carica di componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2011, nel caso

di sostituzione di un componente elettivo, qualora si debba provvedere entro due anni dalla elezione di
cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti
nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti dei
Consigli comunali;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2011, il

Presidente del Consiglio regionale procede alla sostituzione, acquisito il nominativo dalle Assemblee dei
Sindaci o dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali;
VISTA la nota della Provincia di Genova prot. n. 26334 del 2 marzo 2011 di trasmissione del verbale

dell’Assemblea dei Sindaci della provincia di Genova, dal quale risulta che il primo dei non eletti nella
lista delle votazioni dell’Assemblea dei Sindaci della provincia di Genova, riunitasi il 1 marzo 2011, è il
signor Claudio Muzio, Sindaco del Comune di Casarza Ligure;
VISTA la nota della Provincia di Genova prot. n. 26334 del 2 marzo 2011 di trasmissione del verbale

dell’Assemblea dei Presidenti dei Consigli comunali della provincia di Genova, dal quale risulta che il
primo dei non eletti, dopo la signora Silvia Garibaldi, già Presidente del Consiglio comunale di Chiavari,
nella lista delle votazioni dell’Assemblea dei Presidenti dei Consigli comunali della provincia di Genova,
riunitasi il 1 marzo 2011, è il signor Enrico Bertucci, Presidente del Consiglio comunale di Moconesi;
ACQUISITI conseguentemente i nominativi dall’Assemblea dei Sindaci e dall’Assemblea dei

Presidenti dei Consigli comunali, di cui alla sopra richiamata nota della Provincia di Genova;
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RITENUTO necessario procedere alla nomina di due componenti e, in particolare, del componente
elettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2011, ed alla nomina del compo-
nente elettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 1/2011, in sostituzione dei
componenti decaduti;

DECRETA

- di nominare, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della legge regionale 1/2011, acquisito il nominativo
dalla Assemblea dei Sindaci della provincia di Genova, di cui alle premesse che si intendono qui
richiamate, componente del Consiglio delle Autonomie Locali, il signor Claudio Muzio, Sindaco del
Comune di Casarza Ligure, quale componente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), eletto dalla
Assemblea dei Sindaci della provincia di Genova, in sostituzione del signor Mentore Campodonico,
che è decaduto dalla carica di componente del Consiglio delle Autonomie Locali non essendo più il
sindaco del Comune di Rapallo a seguito delle ultime elezioni amministrative dell’anno 2012;

- di nominare, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della legge regionale 1/2011, acquisito il nominativo
dalla Assemblea dei Presidenti dei Consigli comunali della provincia di Genova, di cui alle premesse
che si intendono qui richiamate, componente del Consiglio delle Autonomie Locali, il signor Enrico
Bertucci, Presidente del Consiglio comunale di Moconesi, quale componente di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), eletto dalla Assemblea dei Presidenti dei Consigli comunali della provincia di
Genova, in sostituzione della signora Silvia Garibaldi, che è decaduta dalla carica di componente del
Consiglio delle Autonomie Locali non essendo più il Presidente del Consiglio comunale del Comune
di Chiavari, a seguito delle ultime elezioni amministrative dell’anno 2012;

- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria

Rosario Monteleone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
29.05.2012 N. 611

Programma delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art. 29 - l.r. 37/2011 - Secondo stral-
cio.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
• con D.G.R. n. 682 del 17.6.2011, ad oggetto “Attuazione del Capo III della legge finanziaria regionale
n. 22/2010 – provvedimenti in materia di patrimonio”, la Giunta regionale ha, tra l’altro:
− approvato l’elenco dei beni immobili di proprietà delle Aziende sanitarie e degli enti equiparati per
i quali le stesse Aziende, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 22/2010, hanno programmato l’alie-
nazione, previa eventuale dismissione e/o valorizzazione;

− rinviato a successivo provvedimento la definizione dettagliata delle modalità attuative di detto art.
22 della L.R. n. 22/2010, sulla base di una valutazione adeguata del portafoglio complessivo dei
suddetti immobili e delle molteplici specificità e problematiche che lo contraddistinguono;

• con D.G.R. n. 1713 del 29.12.2011 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 22 della medesima l.r. n.
22/2010, ha tra l’altro:
− approvato l’alienazione ad ARTE Genova dei beni immobili di cui alla citata D.G.R. n. 682/2011,
inserendo altresì nell’operazione, al fine di incrementare il portafoglio immobiliare, una serie di
beni immobili di proprietà regionale già inseriti nei Piani delle alienazioni e valorizzazioni immo-
biliari dei beni immobili della Regione redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L. n.
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per un impor-
to complessivo di Euro 76.183.558,72, di cui Euro 15.158.701,63 relativi ai beni di proprietà regio-
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nale;
− rinviato a successivi provvedimenti le disposizioni inerenti l’operazione di valorizzazione, realiz-
zate anche ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. n. 22/2010 e dell’art. 29 della 27.12.2011 n. 37
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge
Finanziaria 2012”, dei beni oggetto della vendita ad ARTE Genova, dando mandato al
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica di concerto con la Direzione Centrale
Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli per il tramite del Settore Amministrazione Generale,
di predisporre uno schema di programma inerente l’operazione di valorizzazione di che trattasi da
sottoporre alla Giunta regionale, avvalendosi della Cabina di regia;

• in data 30.12.2011 è stato stipulato atto di trasferimento di beni immobili ai sensi del d.l. 25 settem-
bre 2001 n. 351, dei beni di cui trattasi tra Regione Liguria ed ARTE Genova, rep. n. 15319, fasc. n.
6787, la quale ne è pertanto divenuta proprietaria;

• la L.R. 27.12.2011 n. 37 all’articolo 29 prevede, al comma 1, che gli immobili non strumentali di pro-
prietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali,
delle province e dei comuni possono essere inseriti nel Programma delle alienazioni e valorizzazioni,
approvato ogni anno dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, dalla
Provincia e dal Comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all’esercizio delle
rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venu-
ta meno a seguito di cessazione della relativa funzione. A corredo del Programma ciascuna
Amministrazione allega una scheda recante l’ubicazione degli immobili, i dati catastali, il relativo
valore, la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e la nuova
destinazione d’uso urbanistica ammissibile in applicazione dei presupposti di cui al comma 2 e la
relativa disciplina. Il comma 2 dispone che gli immobili inseriti nel Programma predetto possono
assumere le destinazioni d’uso urbanistiche previste nei vigenti piani urbanistici comunali nelle aree
contigue purché aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni. Il
provvedimento di approvazione del Programma indica la percentuale pari al 10 per cento dell’incre-
mento di valore da ricavarsi dall’alienazione degli immobili da devolvere al Comune interessato;

• con D.G.R. n. 280 del 13.3.2012, ad oggetto “Programma delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi
dell’art. 29 – L.R. 37/2011 – primo stralcio”, la Giunta regionale ha approvato il Programma di cui
trattasi sulla base di richiesta formulata da ARTE Genova con nota prot. n. 1624 in data 5.3.2012, ai
sensi del soprarichiamato art. 29 della l.r. n. 37/2011, facendo salva la possibilità di integrare detto
Programma anche sulla base di ulteriori richieste di inserimento formulate dagli enti di cui all’art. 29,
comma 1, della citata l.r. 37/2011;

Atteso che ARTE Genova, con nota prot. n. 3156 in data 7 maggio 2012 (P.G. 67983 del 07.05.2012)
ai sensi del soprarichiamato art. 29 della l.r. n. 37/2011, ha richiesto l’inserimento nel Programma delle
alienazioni e valorizzazioni di un secondo lotto di beni, tra quelli di cui al sopraindicato atto di trasferi-
mento in data 30.12.2011 e fatta salva la possibilità di ulteriori richieste di inserimento, tra i quali:
− Comune di Savona:
• Via Nizza: - terreno;
• Via Nizza, 33 – Villa Zanelli;

− Comune di Varazze:
• Via Calcagno, 4 – centro diurno Alzheimer;
• Via Calcagno, 4 – RSA;

− Comune di Recco:
• Via Don A. Polleri, 5 – ex Ospedale;

− Comune di Santa Margherita Ligure:
• Via Fratelli Arpe – ex Ospedale ARPE;

Vista la scheda allegata al presente provvedimento – i cui allegati sono trattenuti agli atti del Settore
- quale parte integrante e necessaria, costituente integrazione del Programma delle alienazioni e valoriz-
zazioni ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 37/2011 approvato con la citata D.G.R. n. 280/2012, contenente i
seguenti elementi: ubicazione degli immobili, dati catastali, relativo valore, disciplina urbanistico-edili-
zia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e nuova destinazione d’uso urbanistica ammissi-
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bile ai sensi del medesimo art. 29, comma 2;
Ritenuto di approvare lo schema allegato, fatta salva la possibilità di inserire ulteriori beni nel

Programma delle alienazioni e valorizzazioni, anche in base alle richieste che perverranno alla Regione
da parte degli enti di cui all’art. 29, comma 1, della citata l.r. 37/2011; 
Dato atto che ai Comuni interessati verrà devoluto il dieci per cento dell’incremento di valore da rica-

varsi dall’alienazione degli immobili di cui trattasi;
Visto il verbale della seduta della Cabina di Regia dell’8.5.2012 che approva l’integrazione del

Programma di che trattasi;
Visto il parere espresso favorevolmente dalla II e dalla VI Commissione Consigliare nella seduta con-

giunta del 25.05.2012;
Vista la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-

le e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2011”;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-

le e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012”;
Vista la Legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 “Disciplina regionale in materia di demanio e patrimo-

nio”;
Su proposta dell’Assessore alle Risorse finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione gene-

rale, Istruzione, Formazione, Università, di concerto con il Vice Presidente della Giunta regionale con
delega alla Pianificazione territoriale, Urbanistica

DELIBERA

Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende espressamente richiamato:
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 29 della l.r. 37/2011, lo schema allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e necessaria, costituente integrazione del Programma delle alienazioni e
valorizzazioni approvato con D.G.R. n. 280/2012;

2. Di fare salva la possibilità di integrare ulteriormente detto Programma anche sulla base di nuove
richieste di inserimento nel Programma medesimo, formulate dagli enti di cui all’art. 29, comma 1,
della citata l.r. 37/2011;

3. Di dare atto che ai Comuni interessati verrà devoluto il dieci per cento dell’incremento di valore da
ricavarsi dall’alienazione degli immobili di cui trattasi;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 3, della l.r.
37/2011.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo

Regionale competente e, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni secondo quanto previsto dalla vigente normativa.”

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
9.05.2012 N. 612

Programma delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art. 29 - l.r. 37/2011 - Terzo stralcio.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
• con D.G.R. n. 682 del 17.6.2011, ad oggetto “Attuazione del Capo III della legge finanziaria regionale
n. 22/2010 – provvedimenti in materia di patrimonio”, la Giunta regionale ha, tra l’altro:
− approvato l’elenco dei beni immobili di proprietà delle Aziende sanitarie e degli enti equiparati per
i quali le stesse Aziende, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 22/2010, hanno programmato l’alie-
nazione, previa eventuale dismissione e/o valorizzazione;

− rinviato a successivo provvedimento la definizione dettagliata delle modalità attuative di detto art.
22 della L.R. n. 22/2010, sulla base di una valutazione adeguata del portafoglio complessivo dei
suddetti immobili e delle molteplici specificità e problematiche che lo contraddistinguono;

• con D.G.R. n. 1713 del 29.12.2011 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 22 della medesima l.r. n.
22/2010, ha tra l’altro:
− approvato l’alienazione ad ARTE Genova dei beni immobili di cui alla citata D.G.R. n. 682/2011,
inserendo altresì nell’operazione, al fine di incrementare il portafoglio immobiliare, una serie di
beni immobili di proprietà regionale già inseriti nei Piani delle alienazioni e valorizzazioni immo-
biliari dei beni immobili della Regione redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D.L. n.
112/2008, convertito con L. n. 133/2008, relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per un impor-
to complessivo di Euro 76.183.558,72, di cui Euro 15.158.701,63 relativi ai beni di proprietà regio-
nale;

− rinviato a successivi provvedimenti le disposizioni inerenti l’operazione di valorizzazione, realiz-
zate anche ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. n. 22/2010 e dell’art. 29 della 27.12.2011 n. 37
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge
Finanziaria 2012”, dei beni oggetto della vendita ad ARTE Genova, dando mandato al
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica di concerto con la Direzione Centrale
Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli per il tramite del Settore Amministrazione Generale,
di predisporre uno schema di programma inerente l’operazione di valorizzazione di che trattasi da
sottoporre alla Giunta regionale, avvalendosi della Cabina di regia;

• in data 30.12.2011 è stato stipulato atto di trasferimento di beni immobili ai sensi del d.l. 25 settem-
bre 2001 n. 351, dei beni di cui trattasi tra Regione Liguria ed ARTE Genova, rep. n. 15319, fasc. n.
6787, la quale ne è pertanto divenuta proprietaria;

• la L.R. 27.12.2011 n. 37 all’articolo 29 prevede, al comma 1, che gli immobili non strumentali di pro-
prietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali,
delle province e dei comuni possono essere inseriti nel Programma delle alienazioni e valorizzazioni,
approvato ogni anno dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, dalla
Provincia e dal Comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all’esercizio delle rispet-
tive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta
meno a seguito di cessazione della relativa funzione. A corredo del Programma ciascuna
Amministrazione allega una scheda recante l’ubicazione degli immobili, i dati catastali, il relativo
valore, la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e la nuova
destinazione d’uso urbanistica ammissibile in applicazione dei presupposti di cui al comma 2 e la
relativa disciplina. Il comma 2 dispone che gli immobili inseriti nel Programma predetto possono
assumere le destinazioni d’uso urbanistiche previste nei vigenti piani urbanistici comunali nelle aree
contigue purché aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni. Il
provvedimento di approvazione del Programma indica la percentuale pari al 10 per cento dell’incre-
mento di valore da ricavarsi dall’alienazione degli immobili da devolvere al Comune interessato;

• con D.G.R. n. 280 del 13.3.2012, ad oggetto “Programma delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi del-
l’art. 29 – L.R. 37/2011 – primo stralcio”, la Giunta regionale ha approvato il Programma di cui trat-
tasi sulla base di richiesta formulata da ARTE Genova con nota prot. n. 1624 in data 5.3.2012, ai sensi
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del soprarichiamato art. 29 della l.r. n. 37/2011, facendo salva la possibilità di integrare detto
Programma anche sulla base di ulteriori richieste di inserimento formulate dagli enti di cui all’art. 29,
comma 1, della citata l.r. 37/2011;

Atteso che ARTE Genova, con nota prot. n. 3156 in data 7 maggio 2012 (P.G. 67983 del 07.05.2012)
ai sensi del soprarichiamato art. 29 della l.r. n. 37/2011, ha richiesto l’inserimento nel Programma delle
alienazioni e valorizzazioni di un secondo lotto di beni di seguito indicati, tra quelli di cui al sopraindi-
cato atto di trasferimento in data 30.12.2011, fatta salva la possibilità di ulteriori richieste di inserimen-
to:
− Comune di Savona:
• Via Nizza: - terreno;
• Via Nizza, 33 – Villa Zanelli;

− Comune di Varazze:
• Via Calcagno, 4 – centro diurno Alzheimer;
• Via Calcagno, 4 – RSA;

− Comune di Recco:
• Via Don A. Polleri, 5 – ex Ospedale;

− Comune di Santa Margherita Ligure:
• Via Fratelli Arpe – ex Ospedale ARPE;

− Comune di La Spezia:
• Viale Giovanni Amendola, 9 – ex Liceo Pacinotti;

− Comune di Sarzana:
• Viale Litoraneo, 110 Marinella – ex Colonia marina Olivetti;

Dato atto che nella seduta dell’11.5.2012, la Giunta regionale ha approvato la Richiesta di parere n. 9
al Consiglio regionale su bozza di D.G.R. ai sensi del citato art. 29 l.r. n. 37/2011, attinente integrazione
-secondo stralcio - del Programma delle alienazioni e valorizzazioni approvato con la sopra richiamata
D.G.R. n. 280/2012, includendo gli immobili sopra elencati ad esclusione di quelli ubicati nei Comuni di
La Spezia e Sarzana;
Ritenuto di integrare ulteriormente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui trattasi con i

seguenti beni immobili – terzo stralcio:
− Comune di La Spezia:
• Viale Giovanni Amendola, 9 – ex Liceo Pacinotti;

− Comune di Sarzana:
• Viale Litoraneo, 110 Marinella – ex Colonia marina Olivetti;

Visto il verbale della seduta della Cabina di Regia del 17.5.2012, che approva l’integrazione del
Programma di che trattasi;
Vista la scheda allegata al presente provvedimento – i cui allegati sono trattenuti agli atti del Settore

- quale parte integrante e necessaria, costituente integrazione del Programma delle alienazioni e valoriz-
zazioni ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 37/2011 approvato con la citata D.G.R. n. 280/2012, contenente i
seguenti elementi: ubicazione degli immobili, dati catastali, relativo valore, disciplina urbanistico-edili-
zia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e nuova destinazione d’uso urbanistica ammissi-
bile ai sensi del medesimo art. 29, comma 2;
Ritenuto di approvare lo schema allegato, fatta salva la possibilità di inserire ulteriori beni nel

Programma delle alienazioni e valorizzazioni, anche in base alle richieste che perverranno alla Regione
da parte degli enti di cui all’art. 29, comma 1, della citata l.r. 37/2011;
Dato atto che ai Comuni interessati verrà devoluto il dieci per cento dell’incremento di valore da rica-

varsi dall’alienazione degli immobili di cui trattasi;
Visto il parere espresso favorevolmente dalla II e dalla VI Commissione Consigliare nella seduta con-

giunta del 25.05.2012;
Vista la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-

le e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2011”;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 “Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
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le e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012”;
Vista la Legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 “Disciplina regionale in materia di demanio e  patrimo-

nio”;
Su proposta dell’Assessore alle Risorse finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione gene-

rale, Istruzione, Formazione, Università, di concerto con il Vice Presidente della Giunta regionale con
delega alla Pianificazione territoriale, Urbanistica

DELIBERA

Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende espressamente richiamato:
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 37/2011, lo schema allegato al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e necessaria, costituente integrazione del Programma delle alienazio-
ni e valorizzazioni approvato con D.G.R. n. 280/2012;

2. Di fare salva la possibilità di integrare ulteriormente detto Programma anche sulla base di nuove
richieste di inserimento nel Programma medesimo, formulate dagli enti di cui all’art. 29, comma 1,
della citata l.r. 37/2011;

3. Di dare atto che ai Comuni interessati verrà devoluto il dieci per cento dell’incremento di valore da
ricavarsi dall’alienazione degli immobili di cui trattasi;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 3, della l.r.
37/2011.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo

Regionale competente e, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni secondo quanto previsto dalla vigente normativa.”

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
2.05.2012 N. 615

Recepimento Linee Guida nazionali per Fascicolo Sanitario Elettronico di cui all'intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 10 feb-
braio 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
• l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di
promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizza-
zione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni;

• l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del
10 febbraio 2011 (Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo stato, le regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 19/csr), sul documento recante “Il fascicolo sanitario elet-
tronico – Linee guida nazionali”;

Dato atto che l’adozione delle sopra citate Linee Guida e la conseguente diffusione presso le Aziende
Sanitarie ed Enti equiparati si configura quale adempimento soggetto alla verifica del Tavolo tecnico isti-
tuito all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
Dato atto che la realizzazione delle attività previste nelle stesse Linee Guida potranno realizzarsi nei

tempi e nei modi compatibili con la programmazione regionale e sulla base delle risorse disponibili;

Ritenuto, pertanto :
• di procedere al formale recepimento nell’ordinamento regionale dell’intesa sopra richiamata;
• di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali e alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l’adozione dei provvedimenti e delle
azioni necessarie a garantire la concreta attuazione delle disposizioni contenute in dette Linee Guida
nazionali;

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

DELIBERA

1) di recepire le Linee Guida contenute nell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sancita nella seduta del data 10 febbraio 2011 sul documento recante “Il fascicolo
sanitario elettronico – Linee guida nazionali” allegato al presente provvedimento quale parte inte-
grante e sostanziale;

2) di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali e alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l’adozione dei provvedimenti e delle
azioni necessarie a garantire la concreta attuazione delle disposizioni contenute in dette Linee Guida
nazionali;

3) di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.regione.liguria.it.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 34



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 35Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 36



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 37Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 38



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 39Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 40



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 41Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 42



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 43Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 44



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 45Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 46



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 47Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 48



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 49Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 50



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 51Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 52



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 53Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 54



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 55Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 56



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 57Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 58



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 59Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 60



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 61Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 62



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 63Anno XLIII - N. 26



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
29.05.2012 N. 617

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome sancito in data 23
marzo 2011 sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagno-
stica di laboratorio".

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:
- L’art. 2, comma 1, lett. b) e l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28 Agosto 1997 n. 281 che attribuiscono alla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del princi-
pio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere atti-
vità di interesse comune; 

- l’art. 1, comma 796, lett. o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” prevede, tra l’altro, che le regioni provvedano, entro il 28
febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e priva-
te accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adegua-
mento degli standard organizzativi e di personale coerente con i processi di incremento dell’efficien-
za resi possibili da ricorso a metodiche automatizzate;

- la D.G.R. n. 803 del 17.7.2007 a oggetto “Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di dia-
gnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006) con la quale sono state appro-
vate le linee guida comunicate dal Ministero della Salute sui contenuti del piano sulla rete laborato-
ristica come schema di riferimento per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di dia-
gnostica di laboratorio;

- la D.G.R. n. 1439 del 30.11.2007 a oggetto “Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di
diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006: approvazione piano di fatti-
bilità”;
Visto l’Accordo sancito in data 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagno-
stica di laboratorio”;
Dato atto che i criteri indicati nel suddetto documento vanno applicati nel rispetto dell’autonomia

delle singole regioni nell’organizzazione dei servizi di medicina di laboratorio, in particolare di quelle
che hanno già avviato il processo di accreditamento e razionalizzato la rete delle strutture di laborato-
rio in osservanza delle disposizioni vigenti;
Dato atto, altresì, che l’adozione del sopra citato Accordo Stato/Regioni/Prov. Autonome sancito in

data 23.3.2011 e la conseguente diffusione presso le Aziende Sanitarie ed Enti equiparati si configura
quale adempimento soggetto alla verifica del Tavolo tecnico istituito all’articolo 12 dell’Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005;
Richiamata la nota prot. n. 1242/2012 con la quale l’Agenzia Sanitaria regionale ha richiesto al

Dipartimento Salute di procedere al recepimento del suddetto Accordo non ravvisando la necessità di
apportare integrazioni al testo del predetto documento;

Ritenuto, pertanto :
• di procedere al formale recepimento nell’ordinamento regionale dell’Accordo sopra richiamato;
• di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali, all’Agenzia sanitaria regionale e alle Aziende sanitarie ed Enti
equiparati l’adozione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione
delle disposizioni contenute nello stesso;

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini
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DELIBERA

1. Di recepire nell’ordinamento regionale l’Accordo sancito in data 23 marzo 2011 tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la riorganiz-
zazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”allegato al presente provvedimento quale
parte integrale e sostanziale;

2. Di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali, all’Agenzia sanitaria regionale e alle Aziende sanitarie ed Enti
equiparati l’adozione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione
delle disposizioni contenute nello stesso;

3. Di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
29.05.2012 N. 618

Verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/2008 e smi e
del D.M. 11.04.2010 - Approvazione linee di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE: 
- il D.Lgs 81/08 art. 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche
periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs 81/2008. L’art.71
comma 13 rimanda la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono
svolgere tali verifiche quando l’INAIL ex ISPESL non effettui la prima verifica periodica entro 60 gior-
ni dalla richiesta o l’ASL non effettui le verifiche periodiche successive entro 30 giorni dalla richiesta
del datore di lavoro;

- in attuazione dell’art. 71 comma 13 di cui sopra è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 (G.U. del 29
aprile 2011, n. 98, S.O. n. 111), che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71
comma 13 del medesimo decreto legislativo;

- il D.M. 11 aprile 2011, la cui entrata in vigore era originariamente prevista entro 90 giorni dalla pub-
blicazione nella G.U. (28 luglio 2011), a seguito della proroga stabilita con decreto ministeriale 20
gennaio 2012 pubblicato su G.U. n.19 del 24 gennaio 2012 entra in vigore entro 390 giorni dalla pub-
blicazione nella G.U., ovvero il 23 maggio 2012;

- la L.R. 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, program-
mazione, gestione e controllo in campo ambientale” modificata dalla L.R. 27/12/2011, n. 38
“Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012”, prevede che le ASL per l’effettuazione delle veri-
fiche periodiche di cui all’art. 71 del D.Lgs 81/2008 e smi, ai sensi del D.M. 11/04/2011, si avvalgano
di ARPAL (art. 4 lett. g-bis) nell’ambito della programmazione annuale di cui all’art. 7 c. 3, 4 e 5;

- considerato che ARPAL ha un sistema informatico idoneo a corrispondere all’attività amministrativa,
di controllo, di monitoraggio, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata, previ-
sta dal D.M. 11/04/2011;
RICHIAMATO il principio di economicità e la necessità di razionalizzare le risorse disponibili;
CONSIDERATO che nella fase transitoria, in attesa della realizzazione ed avvio del sistema informa-

tivo nazionale (INAIL), necessario per la gestione e controllo delle prime verifiche e di quelle successive
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(periodiche), così come previsto dal DM 11/04/2011, per dare attuazione alla normativa innanzi citata, è
stato predisposto l’allegato schema di procedimento da attivare nella Regione Liguria, in via sperimen-
tale con revisione a 12 mesi, avvalendosi del sistema informatico sopra indicato, nell’ambito degli artt.
4 e 7 della L.R. 20/2006 e smi;
RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di approvare il docu-

mento “Linee di indirizzo su: Verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro ai sensi dell’art. 71 del
D.Lgs 81/2008 e smi e del D.M. 11/04/2010”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, politiche della sicurezza dei cittadini;

DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:
- di approvare il documento “Linee di indirizzo su: Verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro ai
sensi dell’art. 71 del D.Lgs 81/2008 e smi e del D.M. 11/04/2010”, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

- di impegnare i Direttori Generali delle ASL liguri ed il Direttore Generale ARPAL a dare attuazione
al documento di cui sopra;

- di affidare al Dirigente del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli il coordinamento
delle azioni previste nelle linee guida innanzi citate e l’adozione degli atti necessari;

- di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



Linee di indirizzo “Verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11/04/2010”. 

 
In attuazione: 

- del D.Lgs 81/08 art. 71 comma 11, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a 

verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs 81/2008, 

 
- del D.M. 11 aprile 2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all’Allegato VII del D.Lgs 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 comma 13 

del medesimo decreto legislativo,  
 

- della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, 

programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”  modificata dalla L.R. 27/12/2011, n. 38 
“Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012”, prevede che le ASL per l’effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all’art. 71 del D.Lgs 81/2008 e smi, ai sensi del D.M. 11/04/2011, si 

avvalgano di ARPAL (art. 4 lett. gbis) nell’ambito della programmazione annuale di cui all’art. 7 c. 3, 4 
e 5; 

 

- considerato che ARPAL ha un sistema informatico proprietario idoneo a corrispondere all’attività 
amministrativa, di  controllo, di monitoraggio, di gestione e di mantenimento della banca dati 

informatizzata, prevista dal D.M. 11/04/2011 che sarà adattato, con visibilità trasparente per le ASL e 

provvedendo all’interazione con i sistemi informatici delle stesse, per la: 

 
- gestione delle richieste delle verifiche periodiche e degli esiti delle stesse via web 

- ricezione trimestrale del registro informatizzato trasmesso dai soggetti abilitati, 

- produzione report annuale per INAIL, 
- gestione e contabilizzazione degli introiti derivanti dalle verifiche sulla base del tariffario vigente 

(introiti diretti ARPAL o quote del 15% delle tariffe applicate dai soggetti abilitati). 

 
Si indica di seguito lo schema di procedimento da seguire in Regione Liguria nella fase transitoria, 

nell’ambito degli artt. 4 e 7 della L.R. 20/2006 e smi, in attesa della realizzazione ed avvio del sistema 

informativo nazionale (INAIL), necessario per la gestione e controllo delle prime verifiche e di quelle 

successive (periodiche), così come previsto dal DM 11/04/2011: 
 

- ARPAL realizza l’interfaccia per i datori di lavoro richiedenti per l’inserimento nel sistema sopra 

indicato delle informazioni necessarie per la formulazione della domanda e per la successiva 
prestazione; 

- la Regione provvede all’istituzione dell’elenco dei soggetti abilitati per il territorio regionale. Tale 

elenco sarà pubblicato sul sito regionale e presso ciascuna ASL e ARPAL; 

- la Regione, con proprio atto, aggiorna le tariffe per le prestazioni rese a seguito dell’emanazione 
del decreto di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 11/04/2011; 

- nella fase di avvio i rapporti istituzionali con INAIL sono tenuti dalla Regione. Nel prosieguo i 

referenti regionali, ai sensi della normativa vigente in materia, sono le ASL; 
- nell’ambito degli artt. 4 e 7 viene definita la programmazione delle attività (previsti un tavolo 

regionale di indirizzo e coordinamento e tavoli di monitoraggio, programmazione ecc. presso 

ciascun ambito territoriale con cadenza ravvicinata – ogni 2 o 3 mesi secondo le esigenze). In tali 
sedi devono essere concordate anche le attività relative ai controlli sui soggetti abilitati, così come 

previsto dal DM 11/04/2011; 

- l’ARPAL introita l’intera tariffa per le verifiche che effettua direttamente con proprio personale;  

 
 

- gli introiti derivanti dal 15% di cui all’art. 3, D.M. 11/04/2011 sono oggetto di confronto ASL/ARPAL 

presso un tavolo regionale che definisce i criteri per la rendicontazione dei costi e la gestione degli 
eventuali residui da mettere a disposizione per migliorare l’attività di prevenzione e vigilanza, al 

fine di garantire una maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
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- per le somme derivanti dalle verifiche periodiche (verifiche effettuate da ARPAL ed il 15% versato 

dai soggetti abilitati) deve essere prevista da ARPAL una modalità che consenta in ogni momento 

la loro individuazione completa; per es.: c/c dedicato ed istituzione di un apposito capitolo di 
entrata e di spesa; 

 

Quanto sopra si intende adottato in via sperimentale con revisione a 12 mesi dall’attivazione. 

 
 

Invio domanda 

 
- il datore di lavoro inoltra la richiesta di verifica periodica via web su un portale dedicato, 

predisposto da ARPAL e collegato funzionalmente al SW in uso ARPAL, con accesso senza 

limitazione alcuna da parte delle ASL. Tale portale, a evidenza esterna paritaria ASL/ARPAL, 

eventualmente denominato “Verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro”, è costruito in modo 
da accettare le richieste idonee e complete; 

- ARPAL sulla base degli accordi preventivi (art. 7 della L.R. 20/2006 e smi) e della propria 

organizzazione, previa verifica della completezza formale della richiesta, stabilisce di effettuare 
direttamente la verifica o comunicare al datore di lavoro di avvalersi del soggetto abilitato, 

preventivamente contattato, indicato nella richiesta; 

- in ambedue i casi, ARPAL risponde al datore di lavoro, ed al soggetto abilitato nel caso questi 
venga individuato per la verifica, con una comunicazione (generata dal sistema) cointestata - ASL 

e ARPAL territorialmente competenti - aggiornando contestualmente il sito; 

- il sistema deve essere sempre aggiornato e garantita la continuità, trasparente per le ASL nelle 

varie fasi previste nell’espletamento dell’attività; 
- per altre residuali modalità di presentazione della richiesta devono essere seguite procedure 

analoghe: il datore di lavoro inoltra richiesta ad ARPAL che provvede immediatamente 

all’inserimento di tale richiesta sul portale web dedicato, evidenziando la diversa modalità di inoltro 
(flag o altro); 

 

Saranno successivamente definiti, anche sulla base delle indicazioni nazionali/interregionali, eventuali 
ulteriori aspetti amministrativo/gestionali.  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
29.05.2012 N. 619

Parziale revoca della D.G.R. 28 del 13.01.2012 relativa ad approvazione avviso pubblico per il
riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari del-
l'area sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:
il DPCM 26 luglio 2011 (Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi univer-

sitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4 comma 2 della
Legge 42/1999);
la circolare del Ministero della Salute prot. n. 43468 del 20.11.2011 recante indicazioni operative

necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nel-
l’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza  dei titoli di cui al punto precedente;
la propria delibera n. 28 del 13.01.2012 “Approvazione avviso pubblico per il riconoscimento dell’e-

quivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell’area sanitaria”, con cui, con
unico provvedimento si procedeva alla pubblicazione di un unico avviso, ferma restando le diverse date
per la presentazione delle istanze da parte dei diversi gruppi di professioni;

VISTE:
la nota del Ministero della Salute prot. n. 21588 del 09.05.2012 con cui si richiamano le

Amministrazioni Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano al rispetto della tempistica
di espletamento delle procedure di competenza delle stesse relativamente alla fase istruttoria da esple-
tare prima dell’invio delle istanze al Ministero stesso;
la nota a firma del Coordinatore Tecnico della Commissione Salute, prot. n. 218102 dell’11.05.2012

in cui si comunica al Ministero della Salute, e p.c. ai Referenti dell’Osservatorio Fabbisogni Formativi
della Commissione Salute, Agli Assessori alla Sanità e ai Direttori Generali degli stessi Assessorati che:
• “l’istruttoria delle istanze pervenute ha messo in luce una difficoltà di carattere normativo ed inter-
pretativo, nonché problematiche e criticità del tutto inaspettate, anche in relazione all’elevato nume-
ro di domande prodotte presso molte Regioni

• tali aspetti hanno costituito oggetto di un apposito incontro dei rappresentanti regionali componen-
ti del Tavolo Osservatorio dei Fabbisogni Formativi avvenuto il giorno 4 maggio u.s.

• l’attenta disamina dei casi e delle questioni ha evidenziato la necessità di procedere prima dell’ema-
nazione del prossimo avviso pubblico ad approfondimenti del quadro normativo ante 17 marzo 1999
che consentano una corretta e facilitata istruttoria 

• le Regioni intendono procedere all’emanazione del prossimo avviso pubblico riguardante le profes-
sioni sanitarie riabilitative nel mese di settembre 2012 anziché nel mese di giugno come inizialmen-
te programmato”

DATO ATTO:
che quanto espresso nelle nota della Commissione salute relativo alle problematiche e criticità messe

in luce dall’istruttoria delle istanze pervenute dall’area delle professioni tecnico sanitarie, rispecchia la
situazione creatasi nella Regione Liguria;
che comunque le istanze relative all’Area delle Professioni Tecnico Sanitarie sono state regolarmente

presentate e sottoposte alla prevista attività istruttoria;

RITENUTO:
pertanto opportuno con il presente provvedimento di revocare parzialmente la DGR 28 del

13/01/2012 con la sola esclusione del bando relativo all’Area delle Professioni Tecnico Sanitarie;

DATO ATTO:
che il procedimento relativo all’esame delle istanze relative al bando riguardante l’Area delle

Professioni tecnico sanitarie mantiene piena validità ed efficacia;



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIII - N. 26 Parte II 27.6.2012 - pag. 70

CONSIDERATO:
infine di prevedere un successivo provvedimento per la definizione delle nuove date per la presenta-

zione delle istanze di equivalenza per le aree delle professioni sanitarie riabilitative, infermieristiche,
professione sanitaria ostetrica e professioni tecniche della prevenzione;

SU PROPOSTA:
dell’Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

1. di revocare parzialmente la DGR 28 del 13/01/2012 con la sola esclusione del bando relativo all’Area
delle Professioni Tecnico Sanitarie.

2. di stabilire che il procedimento relativo all’esame delle istanze relative al bando riguardante l’Area
delle Professioni tecnico sanitarie mantiene piena validità ed efficacia.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di revoca parziale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria e sul sito internet della stessa e di dare altresì mandato al Dipartimento Salute
e Servizi Sociali di fornire tempestiva comunicazione della presente deliberazione alle Aziende
Sanitarie, agli Istituti Scientifici e agli Enti Equiparati del SSR.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
29.05.2012 N. 622

Variazioni per euro 1. 738.929,26 al bilancio 2012 ai sensi art. 7 l.r. 27.12.2011, n. 39 -
Programma per il miglioramento della qualità dell'aria - (13° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16 del 21 febbraio
2005, convertito in legge n. 58 del 22 aprile 2005, con il quale è stato istituito un fondo di 140 milioni di
euro annui, a decorrere dal 2006, da destinare a finalità di tutela ambientale;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 ottobre 2006

(pubblicato sulla G.U. n. 50 dell’1.3.2007) con il quale è stato istituito un “Programma di finanziamenti
per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione
delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani”;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale

per le Valutazioni Ambientali - prot. n. DVA n. 735 del 19 dicembre 2011 con il quale si istituisce un pro-
gramma di finanziamenti volto a promuovere il miglioramento della qualità dell’aria e si assegna una
somma complessiva di 80.000.000,00 di euro, destinando alla Regione Liguria la quota di 1.738.929,26
euro;
VISTA la legge regionale 26.3.2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTE la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per

l’anno finanziario 2012” e la legge regionale 22 marzo 2012, n. 8 “Variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)”;
VISTI il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione

della Giunta Regionale n.1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di
base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 e il Documento
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n.342 del 22 marzo 2012;
RILEVATO che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2012 e, di conseguenza,
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dal Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2012”, non risulta iscritta la suddetta asse-
gnazione;
CONSIDERATO che con nota prot. n. IN/2012/10657 del 09.05.2012 il Direttore Generale del

Dipartimento Ambiente chiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell’entrata e
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012;
VISTO l’art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26.3.2002, n.15 “Ordinamento contabile della

Regione Liguria”;
VISTO l’art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 39/2011;
RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2012, nello stato di previsione dell’entrata e cor-

rispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 1.738.929,26 per accogliere e
destinare la suddetta assegnazione;
RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all’iscrizione della predetta asse-

gnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’an-
no finanziario 2012, con conseguente variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”;
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione

Generale, Istruzione, Formazione, Università;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, in termini di
competenza e di cassa:

Variazione allo stato di previsione dell’entrata:

U.P.B. 4.2.7 “Trasferimenti per la tutela ambientale” Euro + 1.738.929,26

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 4.201 “Interventi nel settore dell’ambiente” Euro + 1.738.929,26

2. di apportare le seguenti variazioni al Documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2012”,
in termini di competenza e di cassa:

Variazioni allo stato di previsione dell’entrata:
− U.P.B. 4.2.7 – è istituito il capitolo 1769 “Fondi provenienti dallo Stato per l’attuazione del
“Programma per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria
attraverso l’ammodernamento del trasporto pubblico locale””.
Decreto MATTM  prot. DVA-0000735 del 19.12.2011 
con lo stanziamento di euro 1.738.929,26 (unmilionesettecentotrentottomilanovecentoventinove/26);

Variazioni allo stato di previsione della spesa:
− U.P.B. 4.201 – è istituito il capitolo 2078 “Trasferimento di fondi provenienti dallo Stato per l’attua-
zione del “Programma per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità
dell’aria attraverso l’ammodernamento del trasporto pubblico locale””.
Decreto MATTM  prot. DVA-0000735 del 19.12.2011 
con lo stanziamento di euro 1.738.929,26 (unmilionesettecentotrentottomilanovecentoventinove/26);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 

30.05.2012 N. 228

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art.
37, comma 2, della l.r. 15/2002 - € 1.300.000,00  (29° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;
VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare

con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annua-
lità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:
- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2012”;

- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012
della Regione Liguria (1° provvedimento)”;
VISTI:

- il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di
base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;

- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allega-
to alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/12256 del 29 maggio 2012, il Settore Programmazione e
Controlli Economico-Finanziari ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato
di previsione della spesa per euro 1.300.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B.
9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale”:

(euro)
Cap. 5296 “Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per 

trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali” - 1.300.000,00
(unmilionetrecentomila/00)

Cap. 5303 “Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per 
la copertura di Quota del Fondo per la non autosufficienza” + 1.300.000,00

(unmilionetrecentomila/00)
--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini
di competenza e di cassa per euro 1.300.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte
corrente del Servizio Sanitario Regionale” dal capitolo 5296 al capitolo 5303;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del
Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 1.300.000,00 in termini di
competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio
Sanitario Regionale”:
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(euro)
Cap. 5296 “Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per 

trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali” - 1.300.000,00
(unmilionetrecentomila/00)

Cap. 5303 “Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per 
la copertura di Quota del Fondo per la non autosufficienza” + 1.300.000,00

(unmilionetrecentomila/00)

--

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
29.05.2012 N. 1735

Restituzione deposito cauzionale prestato per permesso di ricerca materiale ardesiaco in loca-
lità "Foresto" del Comune di Triora (Imperia), della Ditta E.A.L. S.a.s. di Giuffra Enrico e Merlino
Alessandro.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1) Di prendere atto della cessazione dell’attività di ricerca di materiale ardesiaco in località “Foresto” del
Comune di Triora (Imperia), della Ditta E.A.L. S.a.s. di Giuffra Enrico & Merlino Alessandro.

2) Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n.
012/500.897 della Nuova MAA Assicurazioni S.p.A., per un valore lire 30.000.000.= (trentamilioni),
pari ad euro 15.494,00.= (quindicimilaquattrocentonovantaquattro/00), prestato a favore della
Regione Liguria, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 - a garanzia dell’esecu-
zione delle opere di sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall’attività di ricerca in argomen-
to dalla Ditta E.A.L. S.a.s. di Giuffra Enrico & Merlino Alessandro in data 3 ottobre 1996, in quanto
ricadono i presupposti di cui al punto 3) del provvedimento n. 455/1996.

3) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.

4) 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
Gianni Dellacasa
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 
01.06.2012 N. 1742

Approvazione modifiche statuto della Fondazione Scuola Ferro Franceri con sede in Savona
iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 256.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte e che qui s’intendono integralmente richiamate,
1. sono approvate le modifiche allo statuto deliberate dal Consiglio di Amministrazione della fondazio-
ne “Scuola Ferro Franceri” con il verbale del 13 febbraio 2012 a rogito dottor Agostino Firpo, Notaio
in Savona, iscritto nel collegio Notarile Di Savona, n. 56358 di repertorio e n. 31290 di raccolta, alle-
gato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale in copia conforme alle copie
autentiche in atti del settore Affari Giuridici Istituzionali;

2. il testo modificato dello statuto della fondazione “Scuola Ferro Franceri” é iscritto nel Registro regio-
nale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria;

3. é disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero,

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

IL DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
01.06.2012 N. 1757

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 Alla Società Consortile Obiettivo Spiagge
di Albisola Superiore (SV), per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe di segna-
lazione acque di balneazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Consortile Obiettivo Spiagge, in
persona del legale rappresentante p.t. corr. in Savona, Corso Vittorio Veneto, 23, all’immersione nel
tratto di mare antistante il Comune di Albisola Superiore, entro la distanza di circa 200 m dalla costa,
di 13 corpi morti di cemento del peso di circa 25/30 Kg ai fini del posizionamento delle boe di segna-
lazione delle acque di balneazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs.
n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Albisola Superiore, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;
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− i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Albisola Superiore, al Dipartimento
Provinciale di Savona dell’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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
01.06.2012 N. 1758

Autorizzazione a Obiettivo Spiagge S.c.r.l. ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersio-
ne di manufatti in mare per delimitazione aree di balneazione nei fondali antistanti i Comuni di
Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Consortile Obiettivo Spiagge, in
persona del legale rappresentante p.t. corr. in Savona, Corso Vittorio Veneto, 23/1, all’immersione nel
tratto di mare antistante ai Comuni di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, entro la
distanza di circa 200 m dalla costa, di 118 corpi morti in calcestruzzo del peso di circa 25/30Kg per
delimitazione area di balneazione e 12 corpi morti in gomma e calcestruzzo del peso di circa 50Kg
sempre per delimitazione area di balneazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma
4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare ai Comuni di
Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed al
Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure;

- i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
- relativamente ai fondali antistanti il Comune di Cervo e limitatamente ai Bagni Lino, Tosco e
Restano:

- la posa di tutti i corpi morti sia realizzata avendo cura di individuare per quanto possibile aree
non occupate da piante di Posidonia oceanica e di evitare danni meccanici alla prateria, prenden-
do in considerazione anche le sollecitazioni dovute alle eventuali catenarie di trattenuta dei gavi-
telli; 

- l’intervento sia adeguatamente documentato attraverso una relazione, contenente le fotografie dei
corpi morti e del sistema di ancoraggio delle boe, che attesti la posa di ciascun manufatto così
come riportato nella tavola cartografica e nella relazione allegata all’istanza;

- la relazione di cui al punto precedente sia trasmessa entro 45 giorni dall’inizio delle attività di
immersione in mare alla Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero;

- per l’annualità 2013 se necessario siano individuate e comunicate al Settore Ecosistema Costiero
le soluzioni alternative idonee a rendere il sistema pienamente compatibile con la salvaguardia
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della prateria di Posidonia oceanica;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e
Cervo, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
01.06.2012 N. 1759

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 all'Associazione Bagni Marini di Spotorno
(SV), per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe di segnalazione e ormeggio
natanti.

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’Associazione Bagni Marini di Spotorno,
in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Spotorno, Via Cavour, 22, all’immersione nel tratto
di mare antistante il Comune di Spotorno, entro la distanza di circa 200 m dalla costa, di corpi morti
di cemento del peso non superiore a 50 Kg ai fini del posizionamento delle boe di segnalazione delle
acque di balneazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006
nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Spotorno, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

− la posa di tutti i corpi morti sia realizzata avendo cura di individuare per quanto possibile aree
non occupate da piante di Posidonia oceanica e di evitare danni meccanici alla prateria, prenden-
do in considerazione anche le sollecitazioni dovute alle eventuali catenarie di trattenuta dei gavi-
telli; 

− l’intervento sia adeguatamente documentato attraverso una relazione, contenente le fotografie dei
corpi morti e del sistema di ancoraggio delle boe, che attesti la posa di ciascun manufatto così
come riportato nella tavola cartografica e nella relazione allegata all’istanza. La relazione dovrà
contenere tutti gli elementi sufficienti a valutare puntualmente i siti in cui i manufatti possano
arrecare sollecitazioni meccaniche al posidonieto;

− la relazione di cui al punto precedente, contenente la segnalazione dei punti potenzialmente cri-
tici segnalati nell’allegato sia trasmessa entro 45 giorni dall’inizio delle attività di immersione in
mare alla Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero;

− i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
− per l’annualità 2013 sia presentata una nuova istanza di autorizzazione contenente una soluzione
di ancoraggio finalizzata ad eliminare le eventuali sollecitazioni meccaniche sui fondali con pre-
senza di Posidonia oceanica presenti all’interno del SIC;
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2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 8 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Spotorno, al Dipartimento Provinciale di
Savona dell’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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
01.06.2012 N. 1760

Autorizzazione a Obiettivo Spiagge S.c.r.l. ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersio-
ne di manufatti in mare per delimitazione aree di balneazione, ormeggi e corsia di lancio nei fon-
dali antistanti il Comune di Albenga.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Consortile Obiettivo Spiagge, in
persona del legale rappresentante p.t. corr. in Savona, Corso Vittorio Veneto, 23/1, all’immersione nel
tratto di mare antistante il Comune di Albenga, entro la distanza di circa 200 m dalla costa, di 30
corpi morti in calcestruzzo del peso di circa 25/30Kg per delimitazione area di balneazione, fermo
restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Albenga, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

- i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Albenga, alla Capitaneria di Porto di Savona
ed al Dipartimento Provinciale di Savona dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
01.06.2012 N. 1761

Autorizzazione a Obiettivo Spiagge S.c.r.l. ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersio-
ne di manufatti in mare per delimitazione aree di balneazione, ormeggi e corsia di lancio nei fon-
dali antistanti i Comuni di Savona e Vado Ligure.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Consortile Obiettivo Spiagge, in
persona del legale rappresentante p.t. corr. in Savona, Corso Vittorio Veneto, 23/1, all’immersione nel
tratto di mare antistante i Comuni di Savona e Vado Ligure, entro la distanza di circa 200 m dalla
costa, di 49 corpi morti in calcestruzzo del peso di circa 25/30Kg per delimitazione area di balneazio-
ne, corsia di lancio e ormeggi e 3 corpi morti in ferro/acciaio del peso di 15/20 Kg per delimitazione
area di balneazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006
nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare ai Comuni di
Savona e Vado Ligure, all’Autorità Portuale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al
Dipartimento Provinciale di Savona dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

- i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Savona e Vado Ligure, all’Autorità Portuale di
Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
01.06.2012 N. 1762

Autorizzazione al Comune di Zoagli ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersione di
manufatti in mare per posizionamento barriere galleggianti a protezione specchio acqueo
"Spiaggia del centro" e corsia di lancio.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Zoagli, Piazza XXVII



Dicembre, 2, all’immersione nel tratto di costa antistante il Comune di Cogoleto, entro la distanza
dalla costa di circa 200 m, di 16 corpi morti in cemento armato, con relative catenarie e gavitelli così
come descritto nell’istanza e mostrato nella cartografia allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo
restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle
seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure ed al Dipartimento Provinciale di Genova
dell’ARPAL;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita
Ligure, al Comune di Zoagli ed al Dipartimento Provinciale di Genova dell’ARPAL;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO VETERINARIA E SANITÀ ANIMALE 
30.05.2012 N. 1763

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori di autocontrollo del Laboratorio di Imperia di
Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.- via Argine Sinistro, 80 - Imperia e cancellazione del
Laboratorio Iride Acqua Gas S.r.l. cessato per subentro.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di provvedere, ai sensi e con gli effetti delle disposizioni recate con la deliberazione della Giunta
regionale n. 169  del 17 febbraio 2012, all’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettua-
no analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari - per le prove o gruppi di prove sotto
indicate - del seguente laboratorio: 
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DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO VETERINARIA E SANITÀ ANIMALE 30.05.2012 N. 1763 
 

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori di autocontrollo del Laboratorio di Imperia di 
Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.- via Argine Sinistro, 80 - Imperia e cancellazione del 
Laboratorio Iride Acqua Gas S.r.l. cessato per subentro. 
 

IL DIRIGENTE 

 

omissis 

 
 

DECRETA 

 
1. di provvedere, ai sensi e con gli effetti delle disposizioni recate con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 169  del 17 febbraio 2012, all’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che 

effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari - per le prove o gruppi di prove 
sotto indicate - del seguente laboratorio:  

Laboratorio Legale rappresentante Sede  
LABORATORIO DI 
IMPERIA DI LABORATORI 
IREN ACQUA GAS S.P.A.   
 

C.F.   01762460069 
 
n° accreditamento ACCREDIA  
0768 

Osvaldo CONIO,  
n. il 02 giugno 1948 

Sede legale: via SS. 
Giacomo e Filippo, 7 – 16122  

GENOVA; 
Sede Operativa laboratorio: 

via Argine Sinistro, 80 – 
18100 IMPERIA 

 

Elenco delle prove in revisione 4 del 14.12.2011 

Materiale / prodotto / matrice   Denominazione della prova  Norma / metodo 
Accredi-tata 

(S-N) 

Oli d’oliva e oli di sansa 
Determinazione degli acidi grassi liberi, 

metodo a freddo 

REG. CEE 2568/1991 

11/07/1991 GU CEE 

L248 05/09/1991 All II Reg 

CE 702/2007 21/06/2007 GU 
CE L161 22/06/2007 

 
S 

Vini, mosti, mosti concentrati, 
mosti concentrati rettificati 

Acidità totale OIV-MA-AS313-01 R2009 
 

S 

 
2. di richiamare l’obbligo per il laboratorio iscritto di comunicare alla Regione, per il tramite della 
competente ASL, ogni aggiornamento a seguito di: 

- richieste di ampliamento o riduzione del numero e della tipologia delle prove accreditate o in 

corso di accreditamento; 
- affidamento a terzi dell’esecuzione delle prove; 

- esito delle verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento; 

 

3. di procedere contestualmente, per i motivi espressi in premessa, alla revoca dell’iscrizione nell’elenco 

regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari del 

LABORATORIO IRIDE ACQUA GAS S.R.L. a seguito del subentro, per intervenuta variazione societaria, 

del LABORATORIO DI IMPERIA DI LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A.,  in possesso dello 

stesso numero di accreditamento 0768 e che col presente provvedimento viene iscritto in suo luogo; 

 

4. di provvedere al conseguente aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano 
analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari nel sito internet 

www.liguriainformasalute.it. 

 



2. di richiamare l’obbligo per il laboratorio iscritto di comunicare alla Regione, per il tramite della com-
petente ASL, ogni aggiornamento a seguito di:
- richieste di ampliamento o riduzione del numero e della tipologia delle prove accreditate o in
corso di accreditamento;

- affidamento a terzi dell’esecuzione delle prove;
- esito delle verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento;

3. di procedere contestualmente, per i motivi espressi in premessa, alla revoca dell’iscrizione nell’elenco
regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari del
LABORATORIO IRIDE ACQUA GAS S.R.L. a seguito del subentro, per intervenuta variazione socie-
taria, del LABORATORIO DI IMPERIA DI LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A.,  in possesso dello
stesso numero di accreditamento 0768 e che col presente provvedimento viene iscritto in suo luogo;

4. di provvedere al conseguente aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano anali-
si ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari nel sito internet www.liguriainformasalute.it.

5 di far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il presente provvedimento
ed aggiornare nel sito internet www.liguriainformasalute.it l’elenco dei laboratori iscritti e delle rela-
tive prove accreditate o in corso di accreditamento sulla base della suddetta iscrizione.

Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gior-
ni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento o, alternativamente, ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall’anzidetta comunicazione. 

IL DIRIGENTE
Daniele Zappavigna

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 
05.06.2012 N. 1829

Approvazione modifiche statuto dell'A.V.I.S. Provinciale di Genova con sede in Genova iscrit-
ta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 576.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvate le modifiche allo statuto dell’A.V.I.S. Provinciale di Genova deliberate con il verbale
di assemblea straordinaria, in data 18 marzo 2012 a rogito dottor Filippo D’Amore, Notaio in Genova,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, repertorio n. 2705, rac-
colta n. 2072, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;

2. il testo dello statuto dell’A.V.I.S. Provinciale Distinti saluti Genova, allegato al verbale dell’assemblea
straordinaria del 18 marzo 2012, é iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto
privato della Regione Liguria;

3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero,

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

IL DIRIGENTE
Rossella Gragnoli
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
05.06.2012 N. 1830

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 all'AMP Portofino per l'immersione di
manufatti finalizzati alla segnalazione del "miglio blu" in Località Cervara.

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’Ente Area Marina Protetta Portofino, in
persona del legale rappresentante p.t. corr. in Santa Margherita Ligure - Viale Rainusso, 14, all’im-
mersione in mare di manufatti ai fini della segnalazione di un percorso natatorio, denominato
“miglio blu”, nella zona C dell’area marina protetta, in Località Cervara, così come mostrato nella
documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dal-
l’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Settore
Ecosistema Costiero della Regione Liguria, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa
Margherita Ligure e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL;

B. la posa dei manufatti sia realizzata da operatori subacquei adeguatamente preparati o affiancati
affinché adottino modalità esecutive non dannose per il posidonieto;

C. sia realizzata e trasmessa al Settore Ecosistema Costiero una relazione che documenti la funzio-
nalità dei manufatti e l’efficacia del grado di tutela del posidonieto atteso;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure, al Comune di Santa Margherita Ligure ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa
Margherita Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

01.06.2012 N. 1840

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 3 -
c. 5 - legge regionale 15/1992 e ss.mm.ii. dell'Associazione "Zampatesa", con sede in Genova -
Deliberazione G.R. n. 847/2011.

IL DIRIGENTE

Richiamata le seguente normativa:
• legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” ed, in particolare, l’articolo 6, il quale
detta norme in merito all’istituzione ed alla tenuta dei Registri delle Organizzazioni di volontariato;
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• legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 “Disciplina del volontariato” e successive modificazioni ed inte-
grazioni ed in particolare:
a. articolo 3, il quale:
− comma 1: istituisce il Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato (di seguito deno-
minato Registro regionale);

− comma 5: definisce le condizioni che determinano la cancellazione delle Associazioni di volon-
tariato iscritte al Registro regionale;

b. articolo 6, il quale istituisce l’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documenta-
zione sul volontariato (di seguito denominato Osservatorio regionale) al quale, ai sensi del succes-
sivo articolo 7, è demandata la tenuta del Registro regionale;

• regolamento regionale 14 maggio 1993 n. 1, di attuazione della legge regionale n. 15/1992, il quale
disciplina i procedimenti istruttori rispettivamente relativi all’iscrizione nel Registro regionale ed alla
cancellazione dallo stesso;

• decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 20 gennaio 2010, con il quale sono stati nomi-
nati i componenti dell’Osservatorio regionale;

• deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, con la quale, al fine di consentire al
Servizio proponente l’avvio della fase di verifica e revisione del Registro regionale, è stata approvata
la scheda di autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000 - che tutte le Associazioni iscritte al Registro stesso sono tenute a compilare nonché
un articolato procedimento amministrativo di verifica sugli esiti di tale compilazione, il quale, in caso
di accertata insussistenza dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione, da parte dell’Osservatorio
regionale, comporta la cancellazione dal Registro regionale;

Premesso che:
• con decreto n. 805 dell’8 luglio 1994, l’Associazione “Mondo Verde”, successivamente denominata
“Zampatesa” (di seguito denominata Associazione), con sede in Genova - C.F. 02955130105 - è stata
iscritta al Registro regionale, Settore Sanitario, codice SN-GE-VE 95/94, ai sensi dell’articolo 3 della
legge regionale n. 15/1992 e ss.mm.ii.;

• in base alla citata dGR n. 847/2012, l’Associazione ha trasmesso la scheda di autocertificazione, ai
sensi del DPR 445/2000, contenente i dati relativi alla propria struttura organizzativa ed alle caratte-
ristiche dell’attività svolta;

• dalla verifica su tale scheda, sono emerse attività dell’Associazione svolte ad esclusivo vantaggio degli
animali degli associati nonché l’obbligo, per i destinatari dell’attività svolta dall’Associazione, di ver-
sare una quota annuale di adesione e di pagare un corrispettivo per le prestazioni ricevute;

• con nota PG/2011/141176 datata 11 ottobre 2011, il Servizio proponente, ai sensi del punto 4.3) del
dispositivo della dGR n. 847/2011, ha comunicato all’Associazione l’esito della suddetta verifica e l’av-
vio del procedimento di cancellazione, assegnando il termine di novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione per l’invio di controdeduzioni;

• con nota del 2 novembre 2011, l’Associazione ha trasmesso proprie controdeduzioni, così come
ammesso dal punto 4.4) del dispositivo della dGR n. 847/2012, chiedendo, altresì, audizione presso
l’Osservatorio regionale;

• l’audizione richiesta si è svolta in data 14 novembre 2011. Nell’occasione, l’Osservatorio regionale ha
valutato le controdeduzioni proposte ed analizzato i contenuti della scheda di autocertificazione non-
ché i documenti attinenti all’Associazione, in possesso della Regione Liguria, con particolare riferi-
mento ai bilanci inviati dall’Associazione, deliberando, all’unanimità, la cancellazione
dell’Associazione dal Registro regionale, che svolge attività di impresa non marginale;

• conseguentemente, con nota PG/2011/161681 del 22 novembre 2011, il Servizio proponente, nel tra-
smettere gli esiti della verifica di cui sopra, ha ribadito l’incompatibilità tra l’attività di prestazione di
servizi a pagamento, svolta dall’Associazione, e le caratteristiche che, ai sensi della legge 266/1991,
l’attività di un’Organizzazione di volontariato deve possedere. Il Servizio ha, pertanto, comunicato
formale diffida di cancellazione, invitando l’Associazione a produrre idonea documentazione com-
provante la totale separazione tra le attività di volontariato e quelle fornite a pagamento e la margi-
nalità di queste ultime, confermando, in mancanza, la cancellazione dal Registro regionale;

• con nota del 27 dicembre 2011, l’Associazione ha replicato alla diffida di cancellazione di cui al punto
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precedente non fornendo quanto richiesto e, quindi, confermando le contestazioni ricevute;
• l’Osservatorio regionale, riunitosi in data 23 febbraio 2012, ha deliberato, all’unanimità, di conferma-
re la cancellazione dell’Associazione, ritenendo la documentazione fornita non idonea a rispondere
alle contestazioni formulate;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e ss.mm.ii.
ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio
2011, l’Associazione “Zampatesa”, con sede in Genova, C.F. 02955130105, dal Registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato, Settore Sanitario, codice SN-GE-VE 95/94;

2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previ-
sti, dalla normativa vigente in tema di volontariato;

3. di notificare il presente decreto all’Associazione “Zampatesa”, con sede in Genova - C.F. 02955130105;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

29.05.2012 N. 1841

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali di "Gli Arcibuoni
Cooperativa Sociale" con sede legale in La Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di iscrivere, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, “Gli Arcibuoni Cooperativa Sociale”, CF 01350630115, REA 121577,
con sede in La Spezia, all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 508, sezione B;

2. di ribadire le disposizioni relative alle modalità di cancellazione dall’Albo regionale, contenute nell’ar-
ticolo 5 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii., nonché l’obbligo di revisione annuale per le coope-
rative sociali, previsto dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n.381;

3. di ribadire che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii, “Gli Arcibuoni
Cooperativa Sociale” è tenuta a trasmettere al Servizio proponente, entro sessanta giorni dall’appro-
vazione:
➢ eventuali variazioni dello statuto;
➢ bilancio annuale e relazione degli amministratori nonché, qualora non risulti chiaramente dalla
relazione medesima, nota informativa relativa a:

➢ attività svolta;
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➢ composizione e variazione della base sociale;
➢ 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 degli stessi;
4. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di Commercio ed alla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

31.05.2012 N. 1842

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Cancellazione iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
della "L'Ancora Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Genova (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, " L’Ancora Società cooperativa sociale Onlus", CF 01727430991, con
sede in Genova (GE), dall’Albo regionale delle cooperative sociali, numero 414, sezione A;

2. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del citato articolo 3 comma 6 della legge regionale n.23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

31.05.2012 N. 1843

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Cancellazione iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
della "Buonvento Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Imperia (IM).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA
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Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, "Buonvento Società cooperativa sociale", CF 01452060088, con sede in
Imperia (IM), dall’Albo regionale delle cooperative sociali, numero 403, sezione A;

2. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del citato articolo 3 comma 6 della legge regionale n.23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

31.05.2012 N. 1844

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Cancellazione iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
della "Casco Sicurezza nel Lavoro Cooperativa Sociale" con sede legale in Carcare (SV).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, "Casco Sicurezza nel Lavoro cooperativa sociale", CF 01475670095,
con sede in Carcare (SV), dall’Albo regionale delle cooperative sociali, numero 402, sezione B;

2. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del citato articolo 3 comma 6 della legge regionale n.23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

31.05.2012 N. 1845

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Cancellazione iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
della "Geometrie Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale in Genova (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA
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Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, " Geometrie cooperativa sociale a.r.l.", CF 01711680999, con sede in
Genova (GE), dall’Albo regionale delle cooperative sociali, numero 387, sezione B;

2. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del citato articolo 3 comma 6 della legge regionale n.23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

31.05.2012 N. 1846

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Cancellazione iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
della "Global Assistance Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale in Ronco Scrivia (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, " Global Assistance Società cooperativa sociale a.r.l.", CF 01764760995,
con sede in Ronco Scrivia (GE), dall’Albo regionale delle cooperative sociali, numero 404, sezione A;

2. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del citato articolo 3 comma 6 della legge regionale n.23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

31.05.2012 N. 1847

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Cancellazione iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
della "Servizi Sanitari Europei Croce Europea Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale
in Genova (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA
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Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di cancellare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, " Servizi Sanitari Europei Croce Europea Società cooperativa sociale
a.r.l.", CF 01643390998, con sede in Genova (GE), dall’Albo regionale delle cooperative sociali, nume-
ro 357, sezione A;

2. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del citato articolo 3 comma 6 della legge regionale n.23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

31.05.2012 N. 1848

Rettifica, per mero errore materiale, del decreto n.1383/2012, relativo all'iscrizione all'Albo
regionale delle Cooperative Sociali, ex l.r. 23/1993 e ss.mm.ii., di "Eco.Coop. società Cooperativa
Sociale a responsabilità limitata".

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di rettificare il decreto dirigenziale 9 maggio 2012, n.1383, mediante la sostituzione dell’errata deno-
minazione “Eco Cooperativa Sociale a r.l.” con quella corretta “Eco. Coop. Società Cooperativa
Sociale a responsabilità limitata”;

2. di confermare alla data del 9 maggio 2012 la decorrenza di iscrizione al n.504 sez.B dell’Albo regiona-
le delle Cooperative Sociali di “Eco. Coop. Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata”, con
sede in Cairo Montenotte (SV) - C.F. 01604650091, REA 161195;

3. di disporre la notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regio-
nale n.23/1993 e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa nonché alla Camera di
Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 comma 6 della legge regionale n.23/1993 e
ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
07.06.2012 N. 1849

D.G.R. 428/2012 - Finanziamento interventi pulizia specchi acquei da rifiuti galleggianti per
l'anno 2012 - Impegno Euro 170.591,75.

IL DIRIGENTE
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RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 30/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni
ad oggetto "Criteri di priorità degli interventi di disinquinamento da rifiuti galleggianti lungo il lito-
rale ai fini della programmazione delle risorse di cui all'art. 13 L.R. 18/99", la quale stabilisce i crite-
ri di priorità finalizzati alla selezione e graduazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 30/03/2012 ad oggetto "Leggi regionali 2/07/1999 n.
18 e 4/08/2006 n. 20. Programma di riparto fondi per gli interventi in materia ambientale. Importo
complessivo di euro 4.072.000,00” la quale, tra l’altro, stanzia per interventi rivolti alla tutela dell’e-
cosistema costiero la somma di Euro 200.000,00, da assegnare quale contributo agli Enti locali per
interventi di pulizia della superficie marina da rifiuti galleggianti mediante bando;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 13/04/2012 con la quale sono state approvate le
modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento per interven-
ti di disinquinamento da rifiuti galleggianti per l’anno 2012 di cui al bando ad essa allegato, fissando
il periodo tra il 23 aprile ed il 21 maggio 2012 per la presentazione delle medesime;
PREMESSO CHE entro i termini prefissati sono pervenute al Settore Ecosistema Costiero le seguen-

ti 11 istanze di finanziamento:

PRESO ATTO CHE l’istruttoria svolta in applicazione di quanto previsto dal bando approvato con la
sopracitata D.G.R. 428/2012, e conservata agli atti (prot. NP/2012/10034) ha condotto alla definizione
della seguente graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento:

DATO ATTO, inoltre, che i fondi iscritti al cap. 2067, ammontanti a € 200.000,00, consentono di con-

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 07.06.2012 N. 1849 

 

D.G.R. 428/2012 - Finanziamento interventi pulizia specchi acquei da rifiuti galleggianti per 

l'anno 2012 - Impegno Euro 170.591,75. 
 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATE: 
 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 30/04/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ad oggetto "Criteri di priorità degli interventi di 
disinquinamento da rifiuti galleggianti lungo il litorale ai fini della programmazione 
delle risorse di cui all'art. 13 L.R. 18/99", la quale stabilisce i criteri di priorità 
finalizzati alla selezione e graduazione degli interventi da ammettere a 
finanziamento; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 30/03/2012 ad oggetto "Leggi 
regionali 2/07/1999 n. 18 e 4/08/2006 n. 20. Programma di riparto fondi per gli 
interventi in materia ambientale. Importo complessivo di euro 4.072.000,00” la 
quale, tra l’altro, stanzia per interventi rivolti alla tutela dell’ecosistema costiero la 
somma di Euro 200.000,00, da assegnare quale contributo agli Enti locali per 
interventi di pulizia della superficie marina da rifiuti galleggianti mediante bando; 

-  la Deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 13/04/2012 con la quale sono 
state approvate le modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità delle 
domande di finanziamento per interventi di disinquinamento da rifiuti galleggianti 
per l’anno 2012 di cui al bando ad essa allegato, fissando il periodo tra il 23 aprile 
ed il 21 maggio 2012 per la presentazione delle medesime; 

 

PREMESSO CHE entro i termini prefissati sono pervenute al Settore Ecosistema 
Costiero le seguenti 11 istanze di finanziamento: 

 

 
PROV. PROT. RICHIEDENTE 

SV 64991 Comune Celle Ligure 

SP 65578 Comune Framura 

GE 70489 Comune Arenzano 

SV 74504 Comune Finale Ligure 

GE 78024 Comune Genova 

SV 78157 Comune Bergeggi 

SV 78504 Comune Alassio 

GE 79093 Comune Santa Margherita 

GE 79096 Comune Lavagna 

SV 80702 Comune Savona 

SP 81202 Parco Cinque Terre 
 

 

PRESO ATTO CHE l’istruttoria svolta in applicazione di quanto previsto dal bando 
approvato con la sopracitata D.G.R. 428/2012, e conservata agli atti (prot. 
NP/2012/10034) ha condotto alla definizione della seguente graduatoria delle istanze 
ammissibili a finanziamento: 

 

 

N. 

PROT. 

BENEFICIARIO 

COSTO TOTALE 

INTERVENTO 

(!) 

FINANZIAMENTO 

AMMISSIBILE  

(!) 

1 81202 Parco Cinque Terre 74.000,00 
 

36.260,00 

2 78504 Comune Alassio 32.010,36 16.005,18 

3 70489 Comune Arenzano 30.257,00 
 

11.375,00 

4 64991 Comune Celle Ligure 18.000,00 
 

7.000,00 
 5 74504 Comune Finale Ligure 32.066,00 

 
12.826,40 

6 65578 Comune Framura 13.000,00 6.500,00 

7 78157 Comune Bergeggi 19.844,96 9.922,48 

8 79093 Comune Santa Margherita 44.000,00 
 

22.000,00 
 9 79096 Comune Lavagna 44.000,00 

 
22.000,00 

 10 78024 Comune Genova 32.760,00 
 

16.380,00 
 11 80702 Comune Savona 20.645,38 10.322,69 

  
TOTALE 360.583,70 170.591,75 

 DATO ATTO, inoltre, che i fondi iscritti al cap. 2067, ammontanti a ! 200.000,00, 
consentono di concedere il contributo a tutti gli interventi posti in graduatoria; 

 

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, ripartire 
l’importo di ! 170.591,75 di cui alla citata per il cofinanziamento degli interventi di 
pulizia degli specchi acquei da realizzarsi nel 2012, così come elencato nella tabella 
che segue: 

 

N. 
DESTINATARIO DEL 

CONTRIBUTO 
CODICE FISCALE 

CONTRIBUTO 

REGIONALE  

(!) 

1 Parco Cinque Terre 01094790118 36.260,00 

2 Comune Alassio 00277920096 16.005,18 

3 Comune Arenzano 00449500107 11.375,00 

4 Comune Celle Ligure 00222000093 

5 Comune Finale Ligure 00318330099 12.826,40 

6 Comune Framura 80004740116 6.500,00 

7 Comune Bergeggi 00245250097 9.922,48 

8 Comune Santa Margherita 00854480100 

9 Comune Lavagna 00601910102 

10 Comune Genova 00856930102 

11 Comune Savona 00175270099 10.322,69 

  TOTALE 170.591,75 

 

DECRETA 

 

per i motivi indicati in premessa: 

1. di ammettere a finanziamento i seguenti interventi di pulizia degli specchi acquei 
da realizzarsi nell’anno 2012, secondo il riparto indicato nella tabella che segue: 
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cedere il contributo a tutti gli interventi posti in graduatoria;
RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, ripartire l’importo di €

170.591,75 di cui alla citata per il cofinanziamento degli interventi di pulizia degli specchi acquei da rea-
lizzarsi nel 2012, così come elencato nella tabella che segue:

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:
1. di ammettere a finanziamento i seguenti interventi di pulizia degli specchi acquei da realizzarsi nel-
l’anno 2012, secondo il riparto indicato nella tabella che segue:

2. di autorizzare la spesa di € 170.591,75.=.;
3. di impegnare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 della l.r. n. 42/1977 e ss.mm.ii. e dell’art. 86,
c.5 della l.r. n. 15/2002, la somma complessiva di € 170.591,75.=. a favore dei soggetti di cui alla tabel-
la sub. 1., sul cap. 2067 “Trasferimenti a enti delle amministrazioni locali per interventi in materia di
tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi al netto della quota spettante alle provincie” del bilancio per l’esercizio in corso, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

4. di liquidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 della l.r. 42/77 e ss.mm. ed integrazioni e del-

 

N. 

PROT. 

BENEFICIARIO 

COSTO TOTALE 

INTERVENTO 

(!) 

FINANZIAMENTO 

AMMISSIBILE  

(!) 

1 81202 Parco Cinque Terre 36.260,00 

2 78504 Comune Alassio 32.010,36 16.005,18 

3 70489 Comune Arenzano 11.375,00 

4 64991 Comune Celle Ligure 

5 74504 Comune Finale Ligure 12.826,40 

6 65578 Comune Framura 13.000,00 6.500,00 

7 78157 Comune Bergeggi 19.844,96 9.922,48 

8 79093 Comune Santa Margherita 

9 79096 Comune Lavagna 

10 78024 Comune Genova 

11 80702 Comune Savona 20.645,38 10.322,69 

  
TOTALE 

DATO ATTO, inoltre, che i fondi iscritti al cap. 2067, ammontanti a ! 200.000,00, 
consentono di concedere il contributo a tutti gli interventi posti in graduatoria; 

 

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, ripartire 
l’importo di ! 170.591,75 di cui alla citata per il cofinanziamento degli interventi di 
pulizia degli specchi acquei da realizzarsi nel 2012, così come elencato nella tabella 
che segue: 

 

N. 
DESTINATARIO DEL 

CONTRIBUTO 
CODICE FISCALE 

CONTRIBUTO 

REGIONALE  

(!) 

1 Parco Cinque Terre 01094790118 36.260,00 

2 Comune Alassio 00277920096 16.005,18 

3 Comune Arenzano 00449500107 11.375,00 

4 Comune Celle Ligure 00222000093 7.000,00 
 

5 Comune Finale Ligure 00318330099 12.826,40 

6 Comune Framura 80004740116 6.500,00 

7 Comune Bergeggi 00245250097 9.922,48 

8 Comune Santa Margherita 00854480100 22.000,00 
 

9 Comune Lavagna 00601910102 22.000,00 
 

10 Comune Genova 00856930102 16.380,00 
 

11 Comune Savona 00175270099 10.322,69 

  TOTALE 170.591,75 

 

DECRETA 

 

per i motivi indicati in premessa: 

1. di ammettere a finanziamento i seguenti interventi di pulizia degli specchi acquei 
da realizzarsi nell’anno 2012, secondo il riparto indicato nella tabella che segue: 

N. 
DESTINATARIO DEL 

CONTRIBUTO 
CODICE FISCALE 

CONTRIBUTO 

REGIONALE  

(!) 

1 Parco Cinque Terre 01094790118 36.260,00 

2 Comune Alassio 00277920096 16.005,18 

3 Comune Arenzano 00449500107 11.375,00 

4 Comune Celle Ligure 00222000093 7.000,00 
 5 Comune Finale Ligure 00318330099 12.826,40 

6 Comune Framura 80004740116 6.500,00 

7 Comune Bergeggi 00245250097 9.922,48 

8 Comune Santa Margherita 00854480100 22.000,00 
 9 Comune Lavagna 00601910102 22.000,00 
 10 Comune Genova 00856930102 16.380,00 
 11 Comune Savona 00175270099 10.322,69 

  TOTALE 170.591,75 

2. di autorizzare la spesa di ! 170.591,75.=.; 

3. di impegnare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 della l.r. n. 42/1977 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 86, c.5 della l.r. n. 15/2002, la somma complessiva di ! 
170.591,75.=. a favore dei soggetti di cui alla tabella sub. 1., sul cap. 2067 
“Trasferimenti a enti delle amministrazioni locali per interventi in materia di 
tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle provincie” 
del bilancio per l’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di liquidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 della l.r. 42/77 e ss.mm. 
ed integrazioni e dell’art. 86, comma 5 l.r. 15/2002, a ciascun soggetto 
beneficiario il finanziamento di cui alla tabella sub. 1., su richiesta del 
beneficiario, comprensiva di relazione descrittiva dell’intervento eseguito e 
relativa documentazione contabile comprovante la spesa sostenuta; 

5. di dare atto che: 

a) i beneficiari, come sopra individuati, non sono soggetti alle procedure di 
verifica degli inadempimenti operate ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73; 

b)  il contributo non è soggetto alla ritenuta di cui al D.P.R. n. 600 del 
29/9/1973; 

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria. 

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

IL DIRIGENTE 
Ilaria Fasce 
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l’art. 86, comma 5 l.r. 15/2002, a ciascun soggetto beneficiario il finanziamento di cui alla tabella sub.
1., su richiesta del beneficiario, comprensiva di relazione descrittiva dell’intervento eseguito e relati-
va documentazione contabile comprovante la spesa sostenuta;

5. di dare atto che:
a) i beneficiari, come sopra individuati, non sono soggetti alle procedure di verifica degli inadempi-
menti operate ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

b) il contributo non è soggetto alla ritenuta di cui al D.P.R. n. 600 del 29/9/1973;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazio-
ne dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
07.06.2012 N. 1850

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Comune di Bordighera (IM), per l'im-
mersione in mare di manufatti per ancoraggio boe di segnalazione acque di balneazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Bordighera, in persona del
legale rappresentante p.t. corr. in Bordighera, Via S. Ampelio n. 3, all’immersione, nel tratto di mare
antistante il litorale del Comune di Bordighera, di 46 corpi morti di cemento del peso di circa 20 Kg
ai fini del posizionamento delle boe di segnalazione delle acque di balneazione, fermo restando quan-
to previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizio-
ni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria
di Porto di Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure;

− i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bordighera, al Dipartimento Provinciale di
Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure ed 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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce



DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

07.06.2012 N. 1852

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali della
Cooperativa sociale Giovani e Comunità Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede
legale in La Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di iscrivere, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e successive
modificazioni ed integrazioni, la Cooperativa sociale Giovani e Comunità Società Cooperativa a
responsabilità limitata, CF 00985730506, REA SP-116546, con sede in La Spezia, all’Albo regionale
delle cooperative sociali al numero 509, sezione A;

2. di ribadire le disposizioni relative alle modalità di cancellazione dall’Albo regionale, contenute nell’ar-
ticolo 5 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii., nonché l’obbligo di revisione annuale per le coope-
rative sociali, previsto dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n.381;

3. di ribadire che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii, la Cooperativa sociale
Giovani e Comunità Società Cooperativa a responsabilità limitata è tenuta a trasmettere al Servizio
proponente, entro sessanta giorni dall’approvazione:
- eventuali variazioni dello statuto;
- bilancio annuale e relazione degli amministratori nonché, qualora non risulti chiaramente dalla
relazione medesima, nota informativa relativa a:
- attività svolta;
- composizione e variazione della base sociale;
- rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori;
- qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali, la relazione deve specifica-
re le modalità di utilizzo degli stessi;

4. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993
e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di Commercio ed alla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO 
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

06.06.2012 N. 1853

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione
denominata "Vivi Tiassano", con sede in Quiliano (Savona), ai sensi art. 14, c. 2, del R.R. 1/93 e
ss.mm.ii., di attuazione della l.r. 15/92 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
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Visti:
• l’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” che detta norme in merito
all’istituzione e alla tenuta dei Registri delle Organizzazioni di volontariato;

• l’art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 “Disciplina del volontariato” e successive modifi-
che ed integrazioni che istituisce il Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato (di segui-
to denominato Registro regionale);

• l’art. 6 della citata legge regionale n. 15/92 che istituisce l’Osservatorio regionale di promozione, infor-
mazione e documentazione sul volontariato (di seguito denominato Osservatorio regionale) al quale,
ai sensi del successivo art. 7, è demandata la tenuta del Registro regionale;

• il Regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993 e ss.mm.ii., di attuazione della legge regionale n.
15/92;

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 20.01.2010, con il quale sono stati nominati
i componenti dell’Osservatorio regionale - art. 6 l.r. 28 maggio 1992 n. 15 e ss.mm.ii.;
Richiamato il decreto del Dirigente n. 1020 del 03.05.2007, con il quale l’Associazione di volontaria-

to denominata “Vivi Tiassano”, con sede in Quiliano (Savona), codice fiscale 92081950096, è stata iscrit-
ta nel Registro regionale, Settore Culturale, codice alfanumerico CL-SV-5-2007, ai sensi dell’art. 3 della
citata l.r. 15/92 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 3 della l.r. n. 15/1992, commi 4 e 5, che ha determinato i requisiti necessari al permanere

nel Registro regionale;

Preso atto che:
- in data 23.05.2012 Prot. Gen. n. 79802 è pervenuta comunicazione, da parte dell’Associazione di
volontariato denominata “Vivi Tiassano”, con sede in Quiliano (Savona), dello scioglimento della stes-
sa a far data dal 24.04.2012, accompagnata da verbale assemblea straordinaria dei soci;

- a seguito di quanto sopra l’Osservatorio regionale ha espresso parere favorevole in merito alla cancel-
lazione dal Registro regionale dell’Associazione di cui sopra;
Ritenuto opportuno procedere, a seguito di quanto sopra, alla cancellazione dal Registro regionale

dell’Associazione di volontariato denominata “Vivi Tiassano”, con sede in Quiliano (Savona);

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate:
1) di cancellare dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato l’Associazione denominata
“Vivi Tiassano”, con sede in Quiliano (Savona), codice fiscale 92081950096, iscritta nel Registro regio-
nale, Settore Culturale, codice alfanumerico CL-SV-5-2007, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del
Regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993 e ss.mm.ii., di attuazione della l.r. 28 maggio 1992 n.
15 e ss.mm.ii.;

2) di precisare che la cancellazione dal citato Registro regionale comporta il venire meno della possibi-
lità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con Enti pubblici nonché di beneficia-
re delle agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria;

4) di notificare il presente decreto all’Associazione di volontariato denominata “Vivi Tiassano”, con sede
in Quiliano (Savona).

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
08.06.2012 N. 1854

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 152/06 alla Società I.A.C. S.r.l. per l'immersione di
n. 13 corpi morti con relative boe e gavitelli per corridoio lancio a Varigotti nel Comune di Finale
Ligure.
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IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società I.A.C. S.r.l., in persona del lega-
le rappresentante Ing. Gianmarco Bagliani corr. in Milano (MI), Viale Lombardia n. 32, all’immersio-
ne nel tratto di mare antistante l’area in concessione, in Località Varigotti nel Comune di Finale
Ligure, di n. 13 corpi morti in calcestruzzo, così come mostrato nella documentazione tecnica con-
servata agli atti, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non-
ché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Finale Ligure, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

- i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Finale Ligure, al Dipartimento Provinciale di
Savona dell’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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
08.06.2012 N. 1855

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/06 alla FINCANTIERI S.p.A. per l'immersio-
ne in mare di un manufatto di adduzione acqua di mare nel tratto antistante lo scalo a servizio
del Cantiere Navale di Riva Trigoso, nel Comune di Sestri Levante.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la FINCANTIERI S.p.A., in persona del
legale rappresentante p.t. corr. in Via E. Piaggio, 161 nel Comune di Sestri Levante, all’immersione
nello specchio acqueo antistante il cantiere di manufatti costituiti da presa in acciaio, tubo di addu-
zione e gabbia di protezione, collegati ad una pompa, posta a terra, al fine di realizzare il prelievo del-
l’acqua di mare necessaria all’impianto di raffreddamento e degli impianti di bordo e dei motori sulle
navi in realizzazione, così come risulta dalla documentazione tecnica allegata al progetto, fermo
restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle
seguenti prescrizioni:
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− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Settore
Ecosistema Costiero della Regione, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Genova;

2. di stabilire che l‘autorizzazione ha validità di 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sestri Levante, all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure di Genova e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita
Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
08.06.2012 N. 1856

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Comune di Taggia (IM), per l'immersio-
ne in mare di manufatti per ancoraggio boe di segnalazione acque di balneazione e corsie di lan-
cio.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Taggia, in persona del lega-
le rappresentante p.t. corr. in Taggia, Via S. Francesco n. 441, all’immersione, nel tratto di mare anti-
stante il litorale del Comune di Taggia e nel tratto focivo del Torrente Argentina, di 39 corpi morti di
cemento ai fini del posizionamento delle boe di segnalazione delle acque di balneazione, corridoio di
lancio e ormeggi, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 non-
ché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
− la posa dei corpi morti sia realizzata avendo cura di individuare aree non colonizzate da Posidonia
oceanica;

− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria
di Porto di Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure;

− i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Taggia, al Dipartimento Provinciale di Imperia
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure ed 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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
08.06.2012 N. 1857

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione alla Società Sterio all'immersione in mare di strut-
tura palificata in acciaio rimovibile a ridosso scogliera Bagni Mediterraneo nel Comune di Diano
Marina.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società STERIO di Abbo Giorgio & C
in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Diano Marina, Via della Bea n.9, all’immersione in
mare di pali, di cui alcuni infissi in modo permanente nel fondale ed altri sovrastanti amovibili, quali
struttura portante del paiolato ad uso turistico dello stabilimento Bagni Mediterraneo nel Comune di
Diano Marina, così come risulta dalla documentazione tecnica allegata al progetto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti pre-
scrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Diano Marina, al Settore Ecosistema Costiero della Regione, alla Capitaneria di Porto di Imperia
e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Imperia;

− la struttura portante amovibile e il paiolato siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che l‘autorizzazione ha validità di 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Diano Marina, all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure di Imperia, 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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
06.06.2012 N. 1867

Autorizzazione all'Hotel Bellevue et Mediterranee ai sensi art. 109 D.Lgs. 152/06 per l'immer-
sione di manufatti in mare per delimitazione area di balneazione e segnalazione "barriera som-
mersa" nei fondali antistanti il Comune di Diano Marina.

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 Bellevue et Mediterranee in perso-
na del legale rappresentante p.t. corr. in Diano Marina, Via Gen. Ardoino, 2-4, all’immersione nel trat-
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to di mare antistante il Comune di Diano Marina, entro la distanza di circa 200 m dalla costa, di 2
corpi morti in calcestruzzo di dimensioni di circa cm. 40X30X15 del peso compreso tra i 25 e i 50Kg
per delimitazione area di balneazione e di 1 corpo morto in calcestruzzo di dimensioni di circa cm.
40X30X15 del peso compreso tra i 25 e i 50Kg per segnalazione “barriera sommersa”, fermo restan-
do quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 nonché il rispetto delle seguenti pre-
scrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

− i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di
Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE STRUTTURA GIUNTA SETTORE 
ECOSISTEMA COSTIERO 

06.06.2012 N. 1868

Autorizzazione all'Hotel Caravelle ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersione di
manufatti in mare per delimitazione area di balneazione nei fondali antistanti il Comune di Diano
Marina.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, p.t. corr. in Diano Marina, Via Sausette,
34, all’immersione nel tratto di mare antistante al Comune di Diano Marina, entro la distanza di circa
200 m dalla costa, di 1 corpo morto in calcestruzzo del peso di circa 8Kg per delimitazione area di
balneazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il
rispetto delle seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

- il corpo morto sia rimosso alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di
Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure;
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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, alternati-
vamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
06.06.2012 N. 1869

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Consorzio Oltremare Varazze (SV), per
l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe di segnalazione acque di balneazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Consorzio Oltremare Varazze, in perso-
na del legale rappresentante p.t. corr. in Varazze, Via Lenchè, 20, all’immersione nel tratto di mare
antistante l’area in concessione degli stabilimenti consorziati del Comune di Varazze, entro la distan-
za di circa 200 m dalla costa, di 25 corpi morti di cemento del peso non superiore a 50 Kg ai fini del
posizionamento delle boe di segnalazione delle acque di balneazione, fermo restando quanto previ-
sto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Varazze, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

− i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Varazze, al Dipartimento Provinciale di
Savona dell’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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
06.06.2012 N. 1870

Autorizzazione ai Bagni Ponterosso ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersione di
manufatti in mare per delimitazione aree di balneazione e segnalazione corsia di lancio nei fon-
dali antistanti il Comune di Diano Marina.

IL DIRIGENTE
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omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, p.t. corr. in Diano Marina, Via Ville Nuove,
22, all’immersione nel tratto di mare antistante al Comune di Diano Marina, entro la distanza di circa
200 m dalla costa, di 3 corpi morti in calcestruzzo del peso compreso tra i 35 e i 50Kg per delimita-
zione area di balneazione e di 10 corpi morti in calcestruzzo del peso compreso tra i 35 e i 50Kg per
delimitazione corsia di lancio, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n.
152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

− i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di
Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 
06.06.2012 N. 1871

Autorizzazione alle Suore Misericordine di Monza ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per
l'immersione di manufatti in mare per delimitazione aree di balneazione nei fondali antistanti il
Comune di Diano Marina.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, le Suore Misericordine di Monza in per-
sona del legale rappresentante p.t. corr. in Monza, Piazza Santa Margherita, 2, all’immersione nel
tratto di mare antistante il Comune di Diano Marina, entro la distanza di circa 200 m dalla costa, di
3 corpi morti in calcestruzzo del peso compreso tra i 35 e 50Kg per delimitazione area di balneazio-
ne, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto
delle seguenti prescrizioni:
− sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di
Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

- i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;
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2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della
stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Diano Marina, alla Capitaneria di Porto di
Imperia ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure;

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 dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
15.05.2012 N. 2713

CI01665 - Concessione idraulica per un attraversamento del torrente dell'Acqua Morta o fos-
sato Paraggi, in località Paraggi, nel Comune di Santa Margherita Ligure. Concessionario:
Arscone Francesco.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Arscone Francesco nato a Roma il 15.02.1945, l’uso del bene demaniale (in attraversamento
del torrente dell’Acqua Morta o fossato Paraggi), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 252,
276, 278, 279, 577 Foglio 12 in Comune di S. Margherita Ligure costituente pertinenza del demanio idri-
co, con decorrenza dal 01.07.2012 fino al 31.12.2017. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo
con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del
Territorio
Per l’uso di n. 2 ponticelli carrabili (individuati con le lettere A e C nei disegni) si è stabilito il cano-

ne annuale di € 615,17 (seicentoquindici/53) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal
01.01.2013, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO 
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

15.05.2012                                                                                                                                                N. 2713 

CI01665 - Concessione idraulica per un attraversamento del torrente dell'Acqua Morta o fossato 
Paraggi, in località Paraggi, nel Comune di Santa Margherita Ligure. Concessionario: Arscone 
Francesco. 
 

IL DIRIGENTE 

 

omissis 

CONCEDE 

 

Al Sig. Arscone Francesco nato a Roma il 15.02.1945, l’uso del bene demaniale (in attraversamento del 
torrente dell’Acqua Morta o fossato Paraggi), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 252, 276, 278, 
279, 577 Foglio 12 in Comune di S. Margherita Ligure costituente pertinenza del demanio idrico, con 
decorrenza dal 01.07.2012 fino al 31.12.2017. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la 
firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio 

Per l’uso di n. 2 ponticelli carrabili (individuati con le lettere A e C nei disegni) si è stabilito il canone annuale 
di ! 615,17 (seicentoquindici/53) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013, aggiornate 
sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato. 

 

OGGETTO CONCESSIONE CANONE DEP. CAUZ. 

PONTE N. C   414.79 829.58 

PONTE A   200.38 400.76 

TOTALE  615.17 1230.34 

 

APPROVA 

 

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme. 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Geol. Agostino Ramella 
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
17.05.2012 N. 2782

CI07893 - Concessione idraulica per un attraversamento del torrente rio Geminiano in località
Bolzaneto nel Comune di Genova ed autorizzazione dei lavori per la posa di tubazione di una con-
dotta gas metano DN 2" acciaio aggraffata in sponda sinistra. Concessionario: Iren Acqua Gas
S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iren Acqua Gas S.p.A. - Via SS. Giacomo e Filippo 7 - Genova -, l’uso del bene demaniale (
attraversamento del torrente Rio Geminiano), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 3, Foglio
23 Sezione D in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.06.2012 fino al 31.12.2020. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del
Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio. 
Per l’uso di posa tubazione di una condotta gas metano DN 2" acciaio aggraffata in sponda sinistra si

è stabilito il canone annuale di € 200,38 (duecento/38) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal
01/01/2013, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per posa tubazione di una condotta gas metano
DN 2" acciaio aggraffata in sponda sinistra - sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da que-
sta Direzione, uniti agli atti del procedimento.
L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 06 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 DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
25.05.2012 N. 2965

CI07902 - CI07901- Concessioni idrauliche per attraversamento del T. Acquasanta, in località
Edifizi Nuovi (CI07902) e Santuario (CI07901), nel Comune di Genova. Concessionario: Comune
di Genova.
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IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Genova - Via di Francia 1- 16149 - Genova – CF 00856930102, per la porzione di pro-
pria competenza, l’uso del bene demaniale (in attraversamento del torrente Acquasanta), in prossimità
dei terreni identificati, Sezione B del Comune di Genova, per la CI07902 al Foglio 23, mappale 410 e per
la CI07901 al Foglio 24, mappale 7, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.07.2012 fino al 31.12.2030. 
Le concessioni si perfezioneranno e avranno efficacia solo con la firma del Disciplinare di

Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio
Per l’uso di ponti carrabili della viabilità dei Comuni di Genova e Mele si è stabilito per ciascuna con-

cessione il canone annuale di € 200,38 (duecento/38) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal
01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
25.05.2012 N. 2966

CG02090 - Subingresso concessione greto per mq 29 in attraversamento del rio Senza Nome,
in località Rivarolo, nel Comune di Genova già assentita alla Soc. La Pedemonte srl..
Concessionario: Amm. cond. Via Rinaldo Enrico 17-21/Via Cechov 21-40 – Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CG02090 (mq 29 in attraversamento del
rio Senza Nome), in prossimità dei terreni identificati al NCT del Comune di Genova dai mappali
1443, Foglio 27, sez. D costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2015, richiesta dal
24.01.2012 a decorrere dall’esecutività del presente provvedimento;

2. di dichiarare il subingresso alla concessione precedentemente assentita alla Soc. La Pedemonte srl a
favore del Condominio di Via Rinaldo Enrico 17-21 e Via Checov 21-40, a decorrere dall’esecutività
del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO 
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

25.05.2012                                                                                                                                                N. 2965 

CI07902 - CI07901- Concessioni idrauliche per attraversamento del T. Acquasanta, in località Edifizi 
Nuovi (CI07902) e Santuario (CI07901), nel Comune di Genova. Concessionario: Comune di Genova. 
 

IL DIRIGENTE 

 

omissis 

 

CONCEDE 

 

Al Comune di Genova - Via di Francia 1- 16149 - Genova – CF 00856930102, per la porzione di propria 
competenza, l’uso del bene demaniale (in attraversamento del torrente Acquasanta), in prossimità dei terreni 
identificati, Sezione B del Comune di Genova, per la CI07902 al Foglio 23, mappale 410 e per la CI07901 al 
Foglio 24, mappale 7, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2012 fino al 
31.12.2030.  

Le concessioni si perfezioneranno e avranno efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da 
parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio 

Per l’uso di ponti carrabili della viabilità dei Comuni di Genova e Mele si è stabilito per ciascuna concessione 
il canone annuale di ! 200,38 (duecento/38) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, 
aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione 
programmato. 

OGGETTO CONCESSIONE CANONE DEP. CAUZ. 

CI07901   200.38 200.38 

CI07902   200.38 200.38 

TOTALE  400.76 400.76 

 

APPROVA 

 
il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme. 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Geol. Agostino Ramella 
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
04.06.2012 N. 3118

CI07906 - Concessione idraulica per l'uso di allaccio fognatura privata sul Rio Camiasca, in
località Ponte di Savignone, nel Comune di Savignone e autorizzazione dei lavori relativi.
Concessionario: Gambaro Luisa Edoarda e Rinaldi Mario.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Ai Sigg. Gambaro Luisa Edoarda nata a Genova il 24.07.1923 e Rinaldi Mario nato a Sant’agata
Feltria (PS) il 11.04.1935, l’uso del bene demaniale: attraversamento del torrente R. Camiasca, in pros-
simità dei terreni identificati dai mappali 497, Foglio 15 Sezione in Comune di Savignone costituente
pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2012 fino al 31.12.2017. La concessione si per-
fezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del
Servizio Controllo e Gestione del Territorio.
Per l’uso di allaccio fognatura privata - T. Camiasca - Loc. Ponte di Savignone - Savignone -

Beneficiari: Gambaro Luisa Edoarda e Rinaldi Mario (Sportello n. 953/12) si è stabilito il canone annua-
le di € 240,46 (duecentoquaranta/46) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013,
aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione pro-
grammato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “allaccio fognatura privata - T. Camiasca - Loc.
Ponte di Savignone - Savignone - Beneficiario: Gambaro Luisa Edoardo e Rinaldi Mario (Sportello n.
953/12) ” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del pro-
cedimento.
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.
La presente Autorizzazione ha valore solo per l’occupazione delle aree interessate alla realizzazione

delle opere ed avrà validità soltanto dopo la firma del Disciplinare di concessione da parte del Dirigente
della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino - Servizio Controllo e Gestione del Territorio la cui
copia dovrà essere allegata alla presente e tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di ese-
cuzione dei lavori.
Si ricorda che l’esecuzione dei lavori in carenza della firma del disciplinare di concessione da parte

del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio sarà sanzionabile secondo il disposto degli
Art. 96 e seguenti del R.D. 523/1904.
La realizzazione di eventuali piste di cantiere all’interno dell’alveo dovrà essere oggetto di esplicita

autorizzazione di accesso in alveo da richiedersi, al momento della realizzazione dei lavori, alla scriven-
te Direzione Pianificazione Generale e di Bacino contestualmente all’invio dei documenti elencati nel
Foglio Norme Tecniche.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella
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DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
04.06.2012 N. 3119

CG00274 - Concessione greto per chiosco a sbalzo ad uso negozio sul Torrente Bisagno, in Via
Piacenza, nel Comune di Genova, assentita a La Generale Pompe Funebri S.p.A. 

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. La Generale Pompe Funebri S.p.A. - Via G.B. Carpaneto, 13 r - Genova, l’uso del bene dema-
niale (63,49 mq in sponda del torrente T. Bisagno (Genova)), sui terreni identificati dai mappali 208,
Foglio 10 Sezione A in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.07.2012 fino al 31.12.2017. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del
Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio
Per l’uso di chiosco a sbalzo ad uso negozio si è stabilito il canone annuale di € 2.365,49 (duemilatre-

centosessantacinque/49) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013, aggiornate sulla
base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
Dovranno essere concordate con il Comune di Genova idonee misure di Protezione civile.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
04.06.2012 N. 3120

CG00258 - Concessione greto per chiosco a sbalzo ad uso negozio, sul Torrente Bisagno, in
località Staglieno, nel Comune di Genova, assentita alla Labormarmi S.r.l.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Labormarmi S.r.l. - Via Piacenza, 26/A/R - Genova, l’uso del bene demaniale (79 mq in spon-
da del torrente T. Bisagno (Genova)), sui terreni identificati dai mappali 206, Foglio 10 Sezione A in
Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2012 fino al
31.12.2017. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di
Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio
Per l’uso di chiosco a sbalzo ad uso negozio si è stabilito il canone annuale di € 3.017,87 (tremiladi-

ciassette/87) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013, aggiornate sulla base delle
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indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
Dovranno essere concordate con il Comune di Genova idonee misure di Protezione civile

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
04.06.2012 N. 3121

CI03870 - Concessione idraulica per passerella alla foce del corso d'acqua, sul Torrente Recco,
in località Recco, nel Comune di Recco. Concessionario: Comune di Recco.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Comune di Recco  - Piazza Nicoloso da Recco 14 - Recco (GE), l’uso del bene demaniale (91 mq
in attraversamento del torrente T. Recco), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 769, Foglio
9 Sezione. in Comune di Recco costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal
01.08.2012 fino al 31.12.2030. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del
Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio
Per l’uso di passerella alla foce del corso d'acqua si è stabilito il canone annuale di € 200,38 (duecen-

to/38) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2013, aggiornate sulla base delle indica-
zione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE 
DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA
05.06.2012 N. 3160

CG02147 - Concessione greto per tratto di tombinatura del Rio Madonnette di mq 120, in parte
scarpata, in parte posteggio pubblico gratuito, in località Pra, nel Comune di Genova.
Concessionario: A.R.T.E.

IL DIRIGENTE
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omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CG02147 per l’uso di un tratto di  tom-
binatura del rio Madonnette di mq 120, in parte scarpata in parte posteggio pubblico gratuito, rica-
dente sui terreni identificati dal mappale 1233, Foglio 12 Sezione C in Comune di Genova (GE),
richiesta dal Comune di Genova, Settore Pianificazione Tutela Idrogeologica, a decorrere dall’esecu-
tività del presente provvedimento;

2. di dichiarare il subingresso alla concessione precedentemente assentita al Comune di Genova, a favo-
re di A.R.T.E. -. Via B. Castello 3 - Genova (Ge), CF 00488430109, a decorrere dall’esecutività del pre-
sente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

PROVINCIA DI IMPERIA
DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA

UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Pelassa Pierangelo in data 15.02.2012 ha presentato domanda di concessione di derivazione
di moduli massimi 25 e moduli medi 7.82 di acqua dal bacino del torrente Arroscia in Comune di Pieve
di Teco per  uso produzione energia elettrica (potenza nominale media Kw 49.83)
Pratica n. 221.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
07.05.2012 N. 2789

Corso d'acqua Torrente Riobasco - Località C. Casciun Comune di Stella. Rinnovo in sanatoria
della concessione attraversamento con ponte. Concessionario: Riobasco s.r.l 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DECRETA 

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 nr. 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 Riobasco s.r.1. al
mantenimento delle opere di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e con-
dizioni contenute nel citato il disciplinare - foglio norme n. 12951 di repertorio in data 26/04/2012; 

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
18.05.2012 N. 3060

Subingresso concessione per derivare ad uso irriguo da un Pozzo ubicato nel Bacino del Rio
Carenda al N.C.T. foglio 4 map. 178 in località Peagna del Comune di Ceriale. Concessionari:
Nervo Piercarlo e Gallo Renata. 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DECRETA 

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1773 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudica-
ti i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta  comunque denomi-
nati, è approvato il subingrcsso ai Sig. Nervo Piercarlo e Gallo Renata nella concessione di derivazio-
ne d'acqua già assentita con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona - N° 6022 in data 19/08/2008,
per derivare da un pozzo ubicato su terreno contraddisiinto al N.C.T. al Fg. 4 Mapp. 178 nel Bacino
del Torrente Carenda in Località Peagna del Comune di Ceriale una quantità d'acqua non superiore
a moduli 0,0050 (l/sec. 0,50) ad uso irriguo, secondo le modalità risultanti dal disciplinare n. 12183
di rep. in data 11/08/2008; 

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
29.05.2012 N. 3280

Corso d'acqua torrente Quazzola - località Tecci - Comune di Quiliano concessione per mante-
nimento attraversamento con ponte e con condotta fognaria posta internamente alla struttura
dello stesso. Concessionario: Sig. Poma Girolamo 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DECRETA 

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 no 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, auto-
rizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Sig. Poma Girolamo al mantenimento
delle opere di cui all'oggetto nonchè all'esecuzione lavori di consolidamento della struttura arginale
in sponda destra, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel cita-
to disciplinare - foglio nonne n. 12978 di repertorio in data 24/05/2012; 

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri
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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA
31.05.2012 N. 3332

Vari corsi d'acqua nei Comuni di Savona, Quiliano, Altare, Carcare, Cosseria, Cairo
Montenotte, dego, Piana Crixia. Domanda intesa ad ottenere il rinnovo in sanatoria con varianti
già apportate della concessione già assentita con D.g.c. di Savona n. 11 768 del 14/10/1953 e sca-
duto il 13/10/1983 autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione delle opere di adeguamento
idraulico dell'attraversamento esistente sul Rio Molinero con contestuale rimozione dello stesso.
Soggetto autorizzato: S.a.r.p.o.m. s.r.l. 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DECRETA 

1. 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, con-
cessione o nulla osta comunque denominati, la Sarpom s.r.l.. all'esecuzione dei lavori di adeguamen-
to idraulico in argomento, su terreno di proprietà demaniale, 

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE 

TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
01.06.2012 N. 3359

Rinnovo con varianti della concessione già assentita con d.r.l. Servizio del Genio Civile di
Savona n. 319 in data 05/08/1 992 per derivare ad uso industriale dal torrente neva in località
Isola del Comune di Zuccarello concessionario: Icose S.p.a. 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DECRETA 

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudica-
ti i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denomi-
nati, alla Soc. Icose S.p.A. è concesso il Rinnovo con varianti della Concessione già assentita con
D.R.L. Servizio del Genio Civile di Savona No 319 in data 05/08/1992 per derivare dal Torrente Neva
in Loc. Isola del Comune di Zuccarello, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,16
(ilsec. 16) ad uso industriale, e con restituzione di moduli 0,15 (l/sec. 15) per un'ora al giorno, al corso
d'acqua Torrente Neva in Loc. Isola - Comune di Zuccarello: 

2 la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi, continui e correnti dalla data del
01/01/2011, giorno successivo alla scadenza dell'originario D.R.L. Servizio del Genio Civile di Savona
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N. 319 in data 05/08/1992, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute
nel disciplinare n.12962 di repertorio in data 15/05/2012 e verso il pagamento del canone annuo nello
stesso determinato all'art. 13 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali non-
che aggiornamenti previsti dalla legge. 

3 ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 e s.m.i. e dell'art. 217 del R.D. 1775/1933 e s.m.i., la
Soc. Icose S.p.A è autorizzata all'esecuzione dei lavori inerenti la derivazione d'acqua in argomento
ed interessanti l'alveo del corso d'acqua Torrente Neva, alle condizioni contenute nel disciplinare di
cui al punto precedente. 

4 Di accordare, per quanto di competenza, il nulla osta allo svincolo del deposito cauzionale di Euro
61,97 (già Lire 120.000) alla Soc. Icose S.p.A. Regione Bovina N. 2 Paroldo (CN), depositata presso la
Cassa Depositi e Prestiti come da quietanza n. 66 in data 17/02/1992 posizione n. 41847. 

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO 
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

19.04.2012 N. 265

Pratica n. 5127. Corso d’acqua: Fosso Gallona. Rinnovo autorizzazione ai fini idraulici e dema-
niali relativa al mantenimento di uno scarico proveniente da insediamento produttivo quale eser-
cizio di un distributore di gasolio in località Piè di Gallona nel Comune di Levanto. Ditta:
Queirolo Roberto.

IL DIRIGENTE

omissis

Il rilascio alla ditta Queirolo Roberto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della concessione
demaniale relativa al  mantenimento di uno scarico proveniente da insediamento produttivo quale eser-
cizio di un distributore di gasolio in località Piè di Gallona nel Comune di Levanto.

IL DIRIGENTE.
Dott. Ing. G.Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA 
DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

10.05.2012 N.324

Pratica N. 5965. Corso d'acqua: Fosso Ligurzano Nulla Osta Idraulico N. 12214. Autorizzazione
ai fini idraulici e demaniali in variante ai lavori di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 218 del
20/04/2011 per la realizzazione di un tratto di copertura del Fosso di Ligurzano ed utilizzo della
relativa area di risulta per complessivi mq. 148,70 quale piazzale a servizio della limitrofa Chiesa
Beata Vergine del Carmine in località Rebocco nel Comune della Spezia. Ditta: Parrocchia Beata
Vergine del Carmine in località Rebocco nel Comune della Spezia. 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DISPONE 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 27.6.2012 - pag. 109Anno XLIII - N. 26

l'annullamento del contratto di concessione stipulato in data 19/05/2011 repertorio n. 13398 e della
relativa Determinazione Dirigenziale n. 218 del 20/04/2011; 
il rilascio alla Ditta Parrocchia Beata Vergine del Carmine, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei

terzi, l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in variante ai lavori per la realizzazione di un tratto di
copertura del Fosso di Ligurzano ed utilizzo della relativa area di risulta per complessivi mq. 148,70
quale piazzale a servizio della limitrofa Chiesa Beata Vergine del Cannine in località Rebocco nel
Comune della Spezia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

OMISSIS 

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE 
IDRAULICHE- RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE 

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
4.06.2012 N.409

Nulla Osta n. 12316. Corso d’acqua: Fosso dei Cerri. Istanza della Ditta: Sineco S.p.A..
Autorizzazione per intervento di rifacimento di muro di sponda esistente del Fosso dei Cerri e di
sovrastante recinzione in Località Ceparana nel Comune di Follo.

IL DIRIGENTE 

OMISSIS 

DISPONE 

1) di rilasciare alla Società Sineco S.P.A. l'autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudi-
cati i diritti dei terzi, ad eseguire l'intervento di rifacimento di muro di sponda esistente del Fosso dei
Cerri e di sovrastante recinzione in località Ceparana nel Comune di Follo.

OMISSIS 

P. IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Maurizio Bertoni
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Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 
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