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Assiste con funzioni di Segretario il Segretario Generale Dott.ssa Francesca
Pittaluga
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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;
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 “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”
Vista la nota della Regione Toscana – Settore Tutela del Territorio prot 124/124032/26.01
del 07.10.04, pervenuta il 18.10.04, prot. 1364, con la quale si comunica la presenza,
nella somma erogata dal Ministero dell’Ambiente con DD 428 del 2003 relativa ai fondi ex
L. 183/89 anno 2003, di un’eccedenza, pari a Euro 101.250, rispetto a quanto
preventivato ed indicato nella DCI 141/03 citata, dovuta ad una inversione
nell’accreditamento delle somme destinate alla Regione Liguria con quelle destinate alla
Regione Toscana, e si propone che tale cifra sia utilizzata per la realizzazione di
un’ulteriore lotto dell’intervento di sistemazione del movimento franoso in loc. Coloretta del
Comune di Zeri (MS);
Rilevata la difficoltà tecnico – burocratica di riaccreditare tale somma sul bilancio della
Regione Liguria;
Ritenuto quindi di utilizzare tale eccedenza per interventi da realizzarsi nel territorio
toscano del bacino del Magra, rinviandone il recupero a favore della Regione Liguria alla
prossima programmazione;
Rilevato altresì che, a seguito della rimodulazione effettuata con la Delibera 141/03
citata, l’ammontare del secondo lotto dell’intervento “sistemazione del movimento franoso
in loc. Coloretta“ è passato da Euro 723.039,66 (DCI 103/01) a Euro 475.432,24;
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Ritenuto che l’ammontare attualmente previsto per tale secondo lotto sia ancora
sufficientemente consistente, e che pertanto l’ammontare in eccesso accreditato dal
Ministero dell’Ambiente alla Regione Toscana possa utilmente essere utilizzato per altri
interventi, rimandando il recupero della somma decurtata all’intervento in loc. Coloretta ad
una prossima programmazione;
Vista la nota della Soprintendenza ai beni Architettonici, Artistici e Storici per le Province
di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, prot. 5453 del 03.07.01, pervenuta il 10.07.01,
prot, 1172, con la quale, nell’ambito del censimento dei beni artistici e storici esposti a
rischio di frana ed alluvione svolto da questa Autorità di Bacino, si comunica lo stato di
grave dissesto in cui versa la Pieve di S. Andrea di Castello in loc. Montedivalli in Comune
di Podenzana (MS);
Visto il “Protocollo d’intesa per il consolidamento, restauro e riuso funzionale della Pieve
di S. Andrea di Montedivalli (Comune di Podenzana, MS) sottoscritto dal Presidente di
questo Comitato Istituzionale in data 04.04.02, come risulta dal verbale della medesima
seduta di questo Comitato, con il quale questa Autorità di Bacino si è impegnata a mettere
a disposizione, in ordine alle proprie competenze e compatibilmente con le esigenze di
programmazione e bilancio, fondi per il consolidamento del terreno fondale e del versante
in dissesto su cui insiste la Pieve;
Visto altresì il “Protocollo d’intesa per il consolidamento strutturale ed il recupero
dell’immagine storica della Pieve di Sant’Andrea di Castello in Montedivalli di Podenzana”,
nuova formulazione del testo del Protocollo d’Intesa di cui sopra, sottoscritto dal
Segretario Generale di questa Autorità di Bacino nel 2003, con il quale questa Autorità di
Bacino ha confermato gli impegni già assunti nella prima stesura del Protocollo d’intesa
stesso;
Visto il progetto di consolidamento, restauro e riuso funzionale della Pieve di S. Andrea di
Castello, loc. Montedivalli, Comune di Podenzana (MS), approvato dal Comitato Tecnico
nella seduta del 10.06.03, che prevede interventi per complessivi Euro 360.000 circa,
così suddivisi:
§ Intervento di regimazione acque superficiali: Euro 120.000 circa
§ Costruzione muri in c.a. per sostegno terre riportate Euro 52.000 circa
§ Intervento di rimodellamento del versante con tecniche di ingegneria naturalistica:
Euro 187.000 circa
Viste le note del Comune di Podenzana prot. 4371 del 26.11.04, pervenuta il 03.12.04,
prot. 1631, e prot. 4468del 03.12.04, pervenuta il 07.12.04 con le quali si comunica
l’urgenza di eseguire almeno un primo lotto di interventi;
Vista la proposta, formulata dal Comitato Tecnico nella seduta del 14.12.04, stanti le
considerazioni sopra riportate, di utilizzare la somma di Euro 101.250, sopra citata,
risultante in eccesso nel bilancio della Regione Toscana, per l’esecuzione di un primo
lotto di interventi per il consolidamento del versante su cui sorge la Pieve di S. Andrea di
Castello, in loc. Montedivalli in Comune di Podenzana (MS);
Ritenuto di approvare tale proposta;
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Ritenuto inoltre di individuare l’Ente attuatore dell’intervento in oggetto nella Comunità
Montana della Lunigiana, in quanto Ente competente per gli interventi in materia di
consolidamento dei versanti;
Ritenuto pertanto, di modificare la propria precedente Delibera 141/03, nel senso di
prevedere un primo lotto dell’intervento denominato “Consolidamento del versante su cui
sorge la Pieve di S. Andrea di Castello in loc. Montedivalli, in Comune di Podenzana
(MS)”, come indicato nella tabella sotto riportata;

PROGRAMMA D’INTERVENTI L. 183/89 – ANNO 2003
D.D. Ministero Ambiente DT/03/00428 del 30.09.03
IMPORTO COMPLESSIVO Euro 1.465.784,00
REGIONE TOSCANA – importo Euro 783.067, 00
Comune

Ente attuatore

Zeri

C.M. Lunigiana

Pontremoli

C.M. Lunigiana

Fivizzano

C.M. Lunigiana

Fivizzano

C.M. Lunigiana

Pontremoli

C.M. Lunigiana

Podenzana

C. M. Lunigiana

Corso d’acqua
Intervento
Mov. Franoso
Coloretta
Sistemazione movimento
franoso (2° lotto)
T. Verde

Ricalibratura alveo e
sistemazione sponde in
loc. Chiosi vicino alla
Polveriera
T. Aulella
Ricalibratura alveo e
sistemazione sponde fra
le loc. Gragnola e
Gassano
T. Lucido
Ricalibratura alveo in loc.
Gragnola
F. Magra
Ricalibratura alveo e
sistemazione sponde a
difesa abitato di S.
Annunziata
del
Loc. Pieve di S. Consolidamento
Andrea
– versante su cui sorge la
Pieve di S. Andrea di
Montedivalli
Castello – 1° lotto
TOTALE

Fin.conc.
Anno
Euro
475.432,24 2003
72.303,97

2003

51.546,69

2003

51.546,69

2003

30.987,41

2003

101.250,00

2003

783.067,00

4

AUTORITÀ’ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA
Delibera n. 160/2005

tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
1.

di destinare la somma di Euro 101.250 di cui in premessa all’esecuzione del primo
lotto dell’intervento denominato “Consolidamento del versante su cui sorge la Pieve di S.
Andrea di Castello in loc. Montedivalli, in Comune di Podenzana (MS)”

2.

di individuare l’Ente attuatore dell’intervento in oggetto nella Comunità Montana della
Lunigiana, in quanto Ente competente per gli interventi in materia di consolidamento dei
versanti;

3.

di modificare conseguentemente la tabella di cui alla precedente Delibera 141/03
relativa agli interventi previsti nel territorio toscano, nel senso di prevedere un primo lotto
dell’intervento denominato “Consolidamento del versante su cui sorge la Pieve di S.
Andrea di Castello in loc. Montedivalli, in Comune di Podenzana (MS)”, come indicato
nella tabella sotto riportata;

PROGRAMMA D’INTERVENTI L. 183/89 – ANNO 2003
D.D. Ministero Ambiente DT/03/00428 del 30.09.03
IMPORTO COMPLESSIVO Euro 1.465.784,00
REGIONE TOSCANA – importo Euro 783.067, 00
Comune

Ente attuatore

Zeri

C.M. Lunigiana

Pontremoli

C.M. Lunigiana

Fivizzano

C.M. Lunigiana

Fivizzano

C.M. Lunigiana

Pontremoli

C.M. Lunigiana

Podenzana

C.M. Lunigiana

Corso d’acqua
Intervento
Mov. Franoso
Coloretta
Sistemazione movimento
franoso (2° lotto)
T. Verde

Ricalibratura alveo e
sistemazione sponde in
loc. Chiosi vicino alla
Polveriera
T. Aulella
Ricalibratura alveo e
sistemazione sponde fra
le loc. Gragnola e
Gassano
T. Lucido
Ricalibratura alveo in loc.
Gragnola
F. Magra
Ricalibratura alveo e
sistemazione sponde a
difesa abitato di S.
Annunziata
Loc. Pieve di S. Consolidamento
del
Andrea
– versante su cui sorge la
Montedivalli
Pieve di S. Andrea di
Castello – 1° lotto
TOTALE

Fin.conc.
Anno
Euro
475.432,24 2003
72.303,97

2003

51.546,69

2003

51.546,69

2003

30.987,41

2003

101.250,00

2003

783.067,00

4. di stabilire che il progetto relativo al finanziamento in oggetto sia sottoposto al parere
del Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino;
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5. di trasmettere la presente Delibera ai seguenti Enti interessati, per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Regioni Liguria e Toscana
Provincia di Massa Carrara
Comunità Montana della Lunigiana
Comune di Podenzana
Nonché agli altri Enti e soggetti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa citato in premessa:
- Soprintendenza ai Beni ambientali ed Architettonici per le Province di Lucca,
Livorno, Massa Carrara e Pisa;
- Curia Vescovile di Massa Carrara;
- Parrocchia di Montedivalli;
- Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Massa – Carrara.
6. di pubblicare la presente Delibera sul B.U.R.T e sul B.U.R.L.

Il Segretario
(Dott.ssa Francesca Pittaluga)

Il Vice Presidente
(Ass. Luigi Morgillo)
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