Procedimento n. 74 Anno 2015

Città Metropolitana di Genova
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
AVVALIMENTO LEGGE REGIONALE N. 15/2015
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI
Prot. Generale N. 0069754 / 2015
Atto N. 3178
OGGETTO:

CI08458 - CONCESSIONE IDRAULICA PER UNO SCARICO DI ACQUE
METEORICHE IN SPONDA AL RIO BATTANA, IN LOCALITA’ VILLA COSTA,
NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE. CONCESSIONARIO: MARILENA VARINI.

In data 24/08/2015 il/la sottoscritto/a TRAVERSO MARIA ha adottato il provvedimento Dirigenziale di
seguito riportato.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18-08-2000 e l’art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
IL DIRIGENTE
VISTI:
il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modifiche ed integrazioni con particolare
riguardo agli art. dal 93 al 101. ;
la L.R. n° 9 del 28 gennaio 1993 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della
legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. n° 18 del 21 giugno 1999 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Pubblicata nel B.U. Liguria 14 luglio 1999, n.
10, - con particolare riguardo all’art. 3 – e agli art. 96-97-98-99-100-101-101bis;
Il Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”;
la Legge Regionale 21/6/1999 n. 18 che delega alle Province le competenze regionali in materia di
demanio idrico;
il D.P.C.M. 12/10/2000 pubblicato sul supplemento ordinario n. 224 alla G.U. n. 303 del 30/12/2000 con
cui venivano trasferite le funzioni di gestione dei Beni facenti capo al Demanio Fluviale dello Stato alle
Regioni;
la Delibera di Giunta Regionale 1412/2005 del 18/11/2005 con cui Regione Liguria stabilisce i canoni
da applicarsi in sede di rilascio di Concessioni Demaniali Fluviali;
il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n. 3 – Regolamento recante disposizioni in materia di tutela
delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua;
il Regolamento Regionale 14 Ottobre 2013 n. 7 – Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini
dell’utilizzo delle aree del demanio idrico;
la Legge Regionale 1 aprile 2014 n. 8 Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela
della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.
la nota della Regione Liguria 94/2015/8522 del 19/01/2015 relativamente all’applicabilità della
D.G.R.1412/2005 per quanto riguarda la riscossione dei canoni concessori per
l’attraversamento del demanio idrico nel caso di posizionamento di fibra ottica;
VISTO il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico relativo agli ambiti 17 approvato con D.C.P. n. 68
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del 12/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;




in relazione all’istanza presentata dalla Sig.ra Marilena VARINI residente in Sestri Levante (GE) località
Villa Costa 33 in data 21/07/2014, ed integrata in data 23/04/2015 per il rilascio della concessione in
oggetto, corredata dai seguenti elaborati:
n° 1 elaborato progettuale a firma Dott. Arch. Manrico CUROTTO,
n° 1 relazione tecnica a firma Dott. Arch. Manrico CUROTTO,

CONSIDERATO che il progetto prevede l’occupazione di aree facenti parte del Demanio Fluviale dello Stato e
le opere previste consistono nella realizzazione di un collettore di scarico per acque meteoriche diam. 160 mm;
VISTA la nota tecnica nella quale si afferma che la tubazione di scarico sarà dotata di idoneo sistema
antiriflusso;
CONSIDERATO che il Regolamento Regionale n. 3 del 14/07/2011 prevede, all’Art. 5 – comma 1 – lettera e), la
posa di tubi o condotte di servizio;
CONSIDERATO che l’utilizzo proposto è compatibile con la vigente normativa urbanistica comunale;
RITENUTO che non sia da acquisire l’informativa antimafia, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. 6
settembre 2011 n. 159;
VISTO il disciplinare di concessione n° 1, firmato dalle parti, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché
la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine,
modo e condizione accessoria;
VERIFICATA l’insussistenza, in capo al DIRIGENTE responsabile del procedimento assumendo, di condizioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi, che impongono l’obbligo di astensione alla partecipazione al
procedimento, ai sensi della L. 190/2012”;
VISTO CHE, ai sensi dell’art. 12 del succitato Regolamento di Demanio Idrico, si richiede, a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi connessi all’ottenimento di una concessione demaniale, la costituzione
di una cauzione mediante versamento di denaro oppure stipula di polizza fideiussoria,
VISTO il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;
PRESO ATTO CHE il concessionario ha eseguito, in data 03/06/2015, il versamento di € 541,31, comprensivo
di rateo canone periodo 01/06/2015 /31.12.2015, di € 122,23 e di € 419,08 relativo a deposito cauzionale;
VISTO che quanto introitato come deposito cauzionale deve essere gestito contabilmente come partita di giro;
RITENUTO di dover incassare il canone di € 122,23 sull’acc.to 305/2015 del capitolo 003 – az. 3001647 –
codice 3.01.03.01 del bilancio 2015 (rif. D.D. 12939/2015);
RITENUTO di dover procedere a registrare , per il deposito cauzionale versato, il seguente accertamento in
entrata:
FORNITOR
COD.
CAPITOLO AZIONE IMPORTO
E
BILANCIO
VARINI
9020401
001
3001649 € 419,08
MARILENA
E di dover registrare per pari importo il seguente impegno di spesa:
FORNITOR
E

COD.
CAPITOLO AZIONE IMPORTO
BILANCIO

OGGETTO
Codice pratica n. CI08458 –
deposito cauzionale (incasso)

OGGETTO
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VARINI
7020402
MARILENA

001

4002731

€ 419,08

Codice pratica n. CI08458 –
deposito cauzionale (restituzione)

RITENUTO di rimandare a successivi Atti gli aspetti che riguardano il pagamento dei canoni annuali relativi ai
successivi anni: dal 2016 sino alla fine della concessione 2033;

DISPONE


DI CONCEDERE l’uso del bene demaniale facente parte del Demanio Fluviale dello Stato in sponda
al rio Battana, costituente pertinenza del demanio idrico per scarico acque meteoriche PRATICA N.
CI08458 a Marilena VARINI, CF VRNMLN65B44I693S (con decorrenza dal 01/06/2015 fino al
31/12/2033. Per l’uso di scarico acque meteoriche si è stabilito il canone annuale di € 209,53
(duecentonove/53) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01/01/2016, aggiornate sulla base
delle indicazioni della Regione Liguria, tenuto conto del tasso di inflazione programmato.



DI APPROVARE il disciplinare di concessione n. 1 siglato dalle parti, agli atti del procedimento;



DI AUTORIZZARE ai sensi dell’art 93 Regio Decreto n. 523 del 1904 ai soli fini idraulici e salvi i diritti
dei terzi, i lavori per la “realizzazione di scarico acque meteoriche sul rio Battana in località Villa Costa
in Comune di Sestri Levante” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione,
uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del
Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente
ultimati.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.
La presente Autorizzazione unitamente alle prescrizioni individuate e sottoscritte nel disciplinare,
hanno valore solo per l’utilizzo delle aree demaniali interessate alla realizzazione delle opere e per
l’esecuzione delle opere stesse .



DI INCASSARE il canone di € 122,23 sull’acc.to 305/2015 del capitolo 003 – az. 3001647 – codice
3.01.03.01 del bilancio 2015 (rif. D.D. 12939/2015);
DI REGISTRARE il seguente accertamento in entrata

FORNITOR
COD.
CAPITOLO AZIONE IMPORTO
OGGETTO
E
BILANCIO
VARINI
Codice pratica n. CI08458 –
9020401
001
3001649 € 419,08
MARILENA
deposito cauzionale (incasso)

E di dover registrare per pari importo il seguente impegno di spesa:
FORNITOR
E
VARINI
MARILENA


COD.
CAPITOLO AZIONE IMPORTO
BILANCIO
4002731
7020402
001
€ 419,08

OGGETTO
Codice pratica CI08458 –
deposito cauzionale (restituzione)

DI PRENDERE ATTO CHE - si rimanderà a successivi Atti - il pagamento degli ulteriori canoni annuali
– relativi agli anni: dal 2016 sino alla fine della concessione 2033;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
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notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER 15 GIORNI
DAL _______________________________________

Il Responsabile della Pubblicazione
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