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Delibera n. 169/2006

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Vista la Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo”, ed in particolare l’art. 15, che istituisce il Bacino di
rilievo interregionale denominato Magra;
Visto il nuovo Protocollo d’Intesa Interregionale per la costituzione dell’Autorità di Bacino
del Fiume Magra, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 371 del
26.11.96 e Delibera del Consiglio Regionale Ligure n. 10 del 4.2.97, esecutive ai sensi di
legge;
Richiamate le proprie precedenti Delibere n. 94 e n. 95 del 12.07.01, relative
rispettivamente a “Adozione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del
bacino del F. Magra e delle relative misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione del
Piano (art. 17, commi 6 bis e 6 ter e art. 19, Legge 183/89; - art. 1 comma 1 DL. 180/98) e
a “Adozione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del T.
Parmignola e delle relative misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione del Piano
(art. 17, commi 6 bis e 6 ter e art. 19, Legge 183/89; - art. 1 comma 1 DL. 180/98)”;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera h) del nuovo Protocollo d’Intesa è
compito del Comitato Istituzionale adottare gli Schemi Previsionali e Programmatici ai
sensi dell’art. 31 della L. 183/89 ed ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) è compito dei
Comitato Tecnico provvedere alla loro elaborazione;
Visto il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 331 recante “Ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000/2003”;
Richiamate la propria precedenti Delibere:
§ n. 103 del 16.11.2001, avente ad oggetto: “Articoli 2 e 3 D.P.R. 9 maggio 2001,
n.331. Approvazione del programma di interventi in materia della difesa del suolo
per il quadriennio 2000/2003 da finanziare con fondi ordinari e strategici ex L.
183/89. Approvazione del programma di interventi da finanziare con fondi residui
1999 – 2000 di cui all’art. 8 comma 2 DL 180/98 e art. 1 comma 5 DL 279/00.”
§ n. 141 del 11.12.03, avente ad oggetto “Deliberazione C.I. n. 103 del 16.11.01:
Programma di interventi in materia di difesa del suolo 2000 – 2003 ex L. 183/89 –
rimodulazione interventi per l’anno 2003”;
Dato atto che, per quanto riguarda il territorio ligure, dei quattro interventi previsti per
l’anno 2003 dalla DCI 103/01 su richiamata, tre sono stati stralciati con la citata DCI
141/03, a seguito della minore erogazione di fondi da parte del Ministero dell’Ambiente,
avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 428 del 30.09.03, con impegno a confermare tali
interventi nell’ambito della successiva programmazione dei fondi ex L. 183/89, mentre
quello denominato “Argine in sponda destra Fiume Magra a monte del Ponte della
Colombiera – 1° lotto” è stato confermato con il medesimo importo previsto dalla DCI
103/01 citata, pari ad Euro 774.685,35;
Dato atto inoltre che tale intervento ha ricevuto un finanziamento di Euro 681.817,00
anziché Euro 774.685,35 con un ammanco di Euro 92.868,35 alla copertura totale, a
causa di una inversione delle somme destinate alla Regione Liguria con quelle destinate
alla Regione Toscana occorsa in sede di accreditamento dei fondi ex DD 428/03 da parte
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del Ministero dell’Ambiente, come comunicato anche dalla Regione Liguria – Settore
Politiche dell’Assetto del Territorio con nota prot. 102443/1976 del 04.08.04, pervenuta il
09.08.04, prot. 1110 e dalla Regione Toscana – Settore Tutela del Territorio con nota prot
124/124032/26.01 del 07.10.04, pervenuta il 18.10.04, prot. 1364;
Dato atto altresì che l’importo effettivamente erogato alla Regione Toscana, pari ad Euro
783.067,00 presenta un’eccedenza di Euro 101.250,00 rispetto quanto preventivato, e
che tale eccedenza è stata assegnata con propria precedente Delibera n. 160 del
20.01.05, avente ad oggetto “Deliberazione n.141 dell’11.12.03 - Rimodulazione interventi
ex L. 183/89 anno 2003. Modifiche e integrazione”, all’intervento denominato
“Consolidamento del versante su cui sorge la Pieve di S. Andrea di Castello – Comune di
Podenzana - 1° lotto”, stante l’urgenza dell’intervento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 562 del 02.12.04 della Direzione Generale Difesa del
Suolo del Ministero dell’Ambiente, con il quale, a correzione dell’inversione delle cifre
sopra citata, ed a parziale saldo degli importi ancora da erogare alle Regioni Liguria e
Toscana per il bacino del Magra su fondi ex L. 183/89 anno 2003 per interventi in materia
di difesa del suolo, sono stati erogati rispettivamente Euro 318.299,00 alla Regione
Liguria ed Euro 120.896,00 alla Regione Toscana;
Vista la nota prot. 849 del 14.07.05, a firma del Segretario Generale, con la quale si è
provveduto a richiedere alla Provincia della Spezia ed alla Comunità Montana della Media
e Bassa Val di Vara, Enti attuatori degli interventi previsti dalla citata DCI 103/01 nel
territorio ligure per l’anno 2003, la conferma o meno della necessità dei finanziamenti
stessi, al fine di provvedere all’eventuale rimodulazione dei fondi stessi o alla loro
destinazione ad altri interventi;
Vista la nota prot. 31586 del 30.07.05, pervenuta il 01.08.05, prot. 919, con la quale la
Provincia della Spezia - Area Difesa del Suolo ha confermato la necessità dei seguenti
finanziamenti, per gli interventi sottoindicati, già previsti dalla DCI 103/01:
- “Argine in sponda destra Fiume Magra a monte del Ponte della Colombiera – 1°
lotto”: Euro 92.868,35 ad integrazione importo previsto dalla DCI 103/01;
- “Adeguamento argine in destra Fiume Magra in loc. Bottagna” Euro 129.114,22
importo previsto dalla DCI 103/01, in quanto il progetto preliminare redatto dalla
Provincia stessa prevede un importo lavori che non è interamente coperto da altre
fonti di finanziamento;
Preso atto inoltre che con la nota sopra citata, la Provincia della Spezia ha altresì
comunicato che, in merito all’intervento previsto dalla DCI 103/01 relativo a “Manutenzione
opere idrauliche 3° categoria”, importo previsto Euro 112.226,08 si provvederà, qualora
fosse necessario, con fondi del bilancio provinciale;
Vista la nota prot. 2556 del 26.07.05, pervenuta il 27.07.05, prot. 906, con la quale la
Comunità Montana della Media e Bassa Val di Vara ha confermato la necessità del
finanziamento di Euro 51.645,69 per interventi di manutenzione opere idrauliche, già
assegnato con la citata DCI 103/01;
Rilevato pertanto che, sui fondi destinati alla Regione Liguria dal citato DD 562/04 del
Ministero Ambiente, risultano da assegnare nuovamente Euro 44.670,73, risultanti dalla
differenza fra Euro 318.299,00 complessivamente erogati ed Euro 273.628,27 impegnati
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sugli interventi già previsti dalla DCI 103/01 citata, la cui necessità è stata confermata da
parte degli Enti attuatori;
Ritenuto quindi di assegnare tali risorse residue ad altri interventi;
Richiamata la propria Delibera n. 168 del 22.02.06, con la quale è stato approvato il
“Progetto di ammodernamento e potenziamento della rete di monitoraggio meteo – idro –
pluviometrico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola”, redatto da questa
Autorità di Bacino, in collaborazione con ARPAL – Centro Meteo Idrologico Regione
Liguria, con la Regione Liguria - Settore Protezione Civile ed Emergenze e con il Servizio
Idrologico Regionale della Regione Toscana, ai sensi art. 22, comma 1 lett. a) Norme
Attuazione Progetto Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico” di cui alla citata DCI 94/01;
Preso atto che tale Delibera prevede l’impegno di questa Autorità di Bacino a contribuire
al finanziamento degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete di
monitoraggio meteo – idro – pluviometrico previsti dal Progetto sopra citato con i fondi che
si renderanno disponibili in materia di difesa del suolo, stante la necessità e l’urgenza di
disporre di un efficiente sistema di monitoraggio per la validazione dei modelli idrologici,
nonché per le attività di protezione civile di annuncio e previsione egli eventi di piena;
Vista la proposta, approvata dal Comitato Tecnico nella seduta del 04.08.05, di
assegnare la somma di Euro 44.670,73 sopra citata alla realizzazione di un primo stralcio
del primo lotto degli interventi previsti da tale progetto nel territorio ligure, in quanto con
tali fondi risulterebbe possibile mettere in opera almeno due nuove stazioni termo –
pluviometriche elettroniche in telemisura a fronte delle sei stazioni previste dal progetto
stesso, nonché garantirne due anni di manutenzione;
Preso atto che il Comitato Tecnico, nell’approvare tale proposta, ha altresì dato mandato
alla Segreteria Tecnico – Operativa di richiedere al Settore Protezione Civile ed
Emergenze della Regione Liguria la conferma della disponibilità ad essere individuato
quale Ente attuatore dell’intervento, proponendo inoltre i siti di Riccò del Golfo e Marinella
(o in alternativa a quest’ultimo, la riattivazione di uno dei due siti storici di Castello di Carro
o Scurtabò), attualmente equipaggiati soltanto con stazioni meccaniche, quali siti su cui
impiegare prioritariamente il finanziamento disponibile per il loro ammodernamento;
Vista la nota prot. 946 del 05.08.05, a firma del Segretario Generale, con la quale si è
provveduto a richiedere al Settore Protezione Civile ed Emergenze della Regione Liguria
la conferma della disponibilità ad essere individuato quale Ente attuatore dell’intervento di
cui sopra, nonché eventuali osservazioni in merito alla proposta di utilizzo prioritario dei
fondi disponibili;
Vista la nota prot. 124966/593 del 30.08.05, pervenuta il 05.09.05, prot. 1021, del Settore
Protezione Civile ed Emergenze della Regione Liguria, con la quale è stato espresso
accordo in merito alla proposta di utilizzo prioritario dei fondi disponibili, ed è stato inoltre
proposto di individuare quale Ente attuatore dell’intervento sopra citato l’ARPAL – UO3
Centro Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile, in quanto struttura tecnica
competente;
Ritenuto quindi di procedere al finanziamento di un primo stralcio del primo lotto di tale
progetto, nonché di individuare il relativo Ente Attuatore nell’ARPAL – UO3 Centro
Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile;
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Rilevato altresì che, per quanto riguarda il territorio toscano, a seguito della
rimodulazione effettuata con la Delibera 141/03 su richiamata, il finanziamento previsto
per l’intervento “Sistemazione del movimento franoso in loc. Coloretta – Comune di Zeri –
2° lotto “ è passato da Euro 723.039,66 (DCI 103/01) ad Euro 475.432,24, mentre tutti gli
altri interventi previsti sono stati confermati con il medesimo importo previsto dalla DCI
103/01;
Vista la nota prot. 880 del 20.07.05, a firma del Segretario Generale, con la quale si è
provveduto a richiedere alla Comunità Montana della Lunigiana, Ente attuatore
dell’intervento sopra citato, la conferma o meno della necessità del finanziamento di Euro
120.869,00 erogato con il DD Ministero Ambiente n. 562/04 citato, al fine di provvedere
alla conferma di tale assegnazione o alla destinazione di tali fondi ad altri interventi;
Vista la comunicazione del rappresentante della Comunità Montana della Lunigiana in
seno al Comitato Tecnico, risultante dal verbale della seduta del 04.08.05, relativa alla
conferma della necessità del finanziamento di Euro 120.869,00 ad integrazione parziale
del finanziamento di Euro 723.039,66 previsto dalla DCI 103/01 e decurtato ad Euro
475.432,24 con DCI 141/03;
Vista la proposta, approvata dal Comitato Tecnico nella seduta del 04.08.05, di
assegnare i fondi pari ad Euro 120.869,00 di cui sopra a parziale integrazione del
finanziamento relativo a “Sistemazione del movimento franoso in loc. Coloretta – Comune
di Zeri – 2° lotto“;
Visto altresì il De creto Dirigenziale n. 407 del 30.08.05 della Direzione Difesa del Suolo
del Ministero dell’Ambiente, con il quale, a saldo degli importi ancora da erogare alle
Regioni Liguria e Toscana per il bacino del Magra su fondi ex L. 183/89 anno 2003 per
interventi in materia di difesa del suolo, sono stati erogati rispettivamente Euro 67.555,35
alla Regione Liguria ed Euro 25.659,42 alla Regione Toscana;
Vista la proposta, approvata dal Comitato Tecnico nella seduta del 14.11.05 di destinare
una parte di tali risorse (Euro 20.129,27) in aggiunta a quelle pari ad Euro 44.670,73
sopra citate, già destinate alla realizzazione di un primo stralcio del primo lotto degli
interventi previsti dal progetto di cui alla citata DCI 168/06, in quanto la cifra di Euro
64.800 complessivamente risultante permetterebbe l’installazione di almeno tre delle sei
nuove stazioni termo – pluviometriche in telemisura previste da tale progetto nel territorio
ligure e due anni di manutenzione delle stesse;
Vista altresì la proposta, approvat a dal Comitato Tecnico nella seduta del 14.11.05, di
confermare la somma rimanente (Euro 47.426,08) ad interventi di “Manutenzione di opere
idrauliche di 3° cat”. nel territorio di competenza della Provincia della Spezia, tenuto conto
dell’entità del finanziamento disponibile, e dell’urgenza di definire la programmazione in
oggetto, ma ritenendo comunque opportuno mantenere - anche parzialmente - la
destinazione del finanziamento originario e che la destinazione specifica del
finanziamento venga concordata con la Provincia stessa anche successivamente;
Vista la nota della Provincia della Spezia – Area Difesa del Suolo prot. 5142 del 27.01.06,
pervenuta il 30.01.06, prot. 115 con la quale è stato indicato per l’utilizzo della somma
suddetta l’intervento denominato ”Manutenzione straordinaria con consolidamento e
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ripristino della scogliera in sponda destra del Fiume Vara in loc. Piana Battolla, Comune di
Follo”;
Preso atto di tale indicazione;
Preso atto che il Comitato Tecnico, nell’approvare tale proposta, ha altresì dato mandato
alla Segreteria Tecnico – Operativa di richiedere al Settore Protezione Civile ed
Emergenze della Regione Liguria la conferma della disponibilità a ricevere il finanziamento
nel nuovo ammontare complessivo, indicando inoltre come prioritario l’intervento di
riattivazione di uno dei due siti di misura “storici” di Scurtabò o Castello di Carro, in
aggiunta agli interventi sulle stazioni di Riccò del Golfo e Marinella già individuati, nonché
di confermare o meno l’Ente attuatore indicato con la nota prot. 124966/593 del 30.08.05
citata;
Vista la nota prot. 1312 del 16.11.05, a firma del Segretario Generale, con la quale si è
provveduto a richiedere quanto sopra al Settore Protezione Civile ed Emergenze della
Regione Liguria;
Vista la nota prot. 167437/2601 del 30.11.05, pervenuta il 02.12.05, prot. 1385, del
Settore Protezione Civile ed Emergenze della Regione Liguria, con la quale è stato
espresso accordo in merito alla proposta di utilizzo dei fondi disponibili, ed è stato inoltre
individuato l’Ente attuatore dell’intervento complessivo nella Regione Liguria – Settore
Protezione Civile ed Emergenze, modificando quanto comunicato nella nota prot.
124966/593 del 30.08.05 citata, in quanto tale Settore sta già predisponendo un bando di
gara a scala regionale con fondi ex DL 180/98, ai quali saranno aggiunti, per il territorio
ligure del bacino del Fiume Magra, i fondi resisi disponibili ex L. 183/89 anno 2003 di cui
sopra;
Ritenuto quindi di procedere al finanziamento del primo stralcio del primo lotto del
progetto di cui alla citata DCI 168/06 per il territorio ligure, nonché di individuare il relativo
Ente attuatore nella Regione Liguria - Settore Protezione Civile ed Emergenze;
Vista la nota prot. 1278 del 07.11.05, a firma del Segretario Generale, con la quale si è
provveduto a richiedere alla Comunità Montana della Lunigiana, Ente attuatore
dell’intervento denominato “Sistemazione del movimento franoso in loc. Coloretta –
Comune di Zeri - secondo lotto “ sopra citato, la conferma o meno della necessità del
finanziamento di Euro 25.659,42 erogato con il DD Ministero Ambiente n. 407/05 citato, al
fine di provvedere alla conferma di tale assegnazione o alla destinazione di tali fondi ad
altri interventi;
Vista la nota della Comunità Montana della Lunigiana prot. 9066/12.5.1 del 14.11.05,
pervenuta il 14.11.05, prot. 1294, con la quale si conferma la necessità del finanziamento
di cui sopra ad incremento della parziale integrazione, ammontante ad Euro 120.896,00
sopra citata, del finanziamento di Euro 723.039,66 previsto dalla DCI 103/01 e decurtato
ad Euro 475.432,24 con DCI 141/03;
Vista la proposta, approvata dal Comitato Tecnico nella seduta del 14.11.05, di
assegnare le risorse per il territorio toscano del bacino del Magra di cui al DD Ministero
Ambiente 407/05 citato ad incremento della parziale integrazione dell’intervento
denominato “Sistemazione del movimento franoso in loc. Coloretta – Comune di Zeri – 2°
lotto;
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Ritenuto di procedere al finanziamento di tale intervento;
Dato atto che la programmazione dei fondi ex L. 183/89 a saldo anno 2003 così
risultante conferma tutti gli interventi indicati dalla propria precedente Delibera n. 103/01,
salvo l’importo dell’intervento denominato “Manutenzione OO.II. 3° cat.”, Ente attuatore
Provincia della Spezia, rimodulato, per i motivi sopra esposti da Euro 112.226,08 ad Euro
47.426,08 e parzialmente sostituito dall’intervento denominato “Ammodernamento e
potenziamento della rete di monitoraggio meteo – idro – pluviometrico del bacino del
Fiume Magra, territorio ligure – 1° lotto – 1° stralcio”, importo Euro 64.800, attuatore
Regione Liguria – Settore Protezione Civile ed Emergenze;
Dato atto altresì che l’intervento denominato “Sistemazione del movimento franoso in
loc. Coloretta – Comune di Zeri – 2° lotto” ha ricevuto un finanziamento complessivo di
Euro 621.987,66 e che pertanto l’importo mancante alla copertura del secondo lotto dovrà
essere recuperato con future assegnazioni;
tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’assegnazione dei fondi statali in
materia di difesa del suolo ex L. 183/89, a saldo anno 2003, di cui ai Decreti
Dirigenziali n. 562 del 02.12.04 e n. 407 del 30.08.05 della Direzione Difesa del
Suolo del Ministero dell’Ambiente secondo le tabelle di seguito riportate;
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REGIONE LIGURIA – Fondi disponibili Euro 318.299 + 67.555,35 = Euro 385.854,35
Comune
Ameglia

Vezzano L.
Follo

Ente attuatore

Corso d’acqua
Intervento
Mov. Franoso
Provincia SP
F. Magra
Argine in sponda dx a
monte ponte Colombiera
(1° lotto – importo
mancante alla copertura
totale)
Provincia SP
F. Magra
Adeguamento argine in
dx loc. Bottagna
Provincia SP
F. Vara
Manutenzione OO. II. 3°
cat.Manutenzione
straordinaria
con
consolidamento
e
ripristino della scogliera
in sponda destra del
Fiume Vara in loc. Piana
Battolla
C.M. M. e B. Vara F.
Vara
ed Manutenzione
opere
affluenti
idrauliche
Ammodernamento
e
Regione Liguria –
potenziamento della rete
Settore Protezione
di monitoraggio meteo –
Civile
ed
idro – pluviometrico del
Emergenze
bacino del Fiume Magra,
territorio ligure – 1° lotto
1°stralcio:
ammodernamento
stazioni di Riccò del
Golfo
e
Marinella,
ripristino
stazioni
di
Scurtabò o Castello di
Carro
TOTALE

Fin. conc.
Euro

Anno

92.868,35 2003

129.114,22 2003
47.426,08 2003

51.645,69 2003
64.800,00 2003

385.854,35
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REGIONE TOSCANA– Fondi disponibili Euro 120.869 + 25.659,42 = Euro 146.555,42
Comune
Zeri

Ente attuatore
C.M. Lunigiana

Corso d’acqua
Intervento
Mov. Franoso
Coloretta
Sistemazione movimento
franoso (2° lotto –
integrazione parziale)

Fin. conc.
Euro
146.555,42

Anno

2003

2. di trasmettere la presente Delibera ai seguenti Enti in quanto attuatori degli
interventi indicati:
Provincia della Spezia – Area Difesa del Suolo
Comunità Montana della Media e Bassa Val di Vara
Regione Liguria – Settore Protezione Civile ed Emergenze
Comunità Montana della Lunigiana
3. di trasmettere la presente Delibera ai seguenti Enti, per opportuna conoscenza e
per quanto di competenza:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale della
Difesa del Suolo
Regione Toscana – Settore Tutela del Territorio
Regione Liguria – Servizio Politiche dell’Assetto del Territorio
Comune di Ameglia
Comune di Vezzano Ligure
Comune di Follo
Comune di Zeri
4. di pubblicare la presente Delibera sul B.U.R.T e sul B.U.R.L.

Il Segretario
(Dott. ssa Francesca Pittaluga)

Il Presidente
(Ass. Ing. Franco Zunino)
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