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PROVINCIA DI GENOVA 
Deliberazione del Commissario Straordinario 

con i poteri della Giunta Provinciale 
 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI 

Prot. Generale n. 0063618 Anno 2014 

Deliberazione n. 88 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI AZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME DEL 

BACINO DEL TORRENTE SCRIVIA AI FINI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO 

PER LA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di giugno alle ore 12:00, presso la Sede della Provincia di 
Genova; 
 

 

Il Commissario Straordinario 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17.05.2012 con 
cui il signor Giuseppe Piero Fossati è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della 
Provincia di Genova con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al 
Presidente; 
 
Con l’assistenza del Vice Segretario Generale dott. Sinisi Paolo ; 
  

ADOTTA 

 
Con  i poteri della Giunta Provinciale la seguente deliberazione; 
 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del 
8/1/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 31/01/2014, adottata con i poteri della Giunta 

provinciale, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Esecutivo di Gestione e della Performance per l'esercizio 
2014; 

 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ”Attribuzioni dei Consigli”; 
 
Visto il D.P.R. 09/05/2012 – pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2012 - con il quale è stato decretato lo 

scioglimento del Consiglio provinciale di Genova e contestualmente nominato, nella persona di Giuseppe Piero 
Fossati, il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova fino alla elezione dei 
nuovi organi provinciali a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta Provinciale ed al 
Presidente della Giunta Provinciale ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 
Richiamato l’art. 1 comma 14 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni” che prevede fino al 31 dicembre 2014 la proroga del sopra indicato 
commissariamento. 
 

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 “Direttiva Europea Quadro sulle Acque, che individua il 
bacino idrografico come corretta unità di riferimento per il governo delle risorse idriche; 
 

VISTO il D. Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, che ha recepito la suddetta Direttiva; 
 

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/09 “La valutazione degli 
effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente”; 
 
VISTI inoltre : 

- La Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2 commi 203 – 224 e la successiva Deliberazione  CIPE n. 29 del 
21 marzo 1997, che hanno definito gli obiettivi e gli strumenti operativi della “programmazione negoziata”; 
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- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, adottato con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 24 febbraio 2010, n. 1, quale strumento per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque; 

- Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 117-10731 del 13 Marzo 2007; 

- Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
32 del  24 Novembre 2009; 

- Il Piano Territoriale della Regione Piemonte adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 16-10273 
del 16 dicembre 2008; 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova, approvato con la deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 1 del 22/1/2002 e il progetto PTCp 2020, oggetto di presa d’atto con deliberazione 
del Consiglio Provinciale n.7 del 15/2/2012; 

- La D.G.R. n. 16-2610 del 19 settembre 2011 della Regione Piemonte di approvazione delle Linee Guida 
regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago; 

 
CONSIDERATO CHE in data 7 marzo 2013 è stato sottoscritto da parte dei soggetti aderenti al Contratto di 

Fiume  un Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Piano d’azione del Contratto di Fiume del Torrente Scrivia, 
approvato dalla Provincia di Genova con  D.G.P. n. 179 del 14/12/2012. 
 

DATO ATTO CHE, in base a quanto stabilito dall’art. 10 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Piemonte, i Contratti di Fiume sono da inquadrarsi come un “Accordo di programmazione negoziata” ai 
sensi dell’art. 2 – comma 203 lett. a) – della Legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 
“intendendosi come tale la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente 
e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che 
richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”; 
 

CONSIDERATO CHE, date le caratteristiche intrinseche dei Contratti di Fiume, si rende necessario attivare il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di verificare e pesare gli effetti ambientali del 
Piano di Azione e accompagnare il processo di programmazione negoziata relativo alla stipula del Contratto di 
Fiume del Bacino del Torrente Scrivia; 
 

CONSIDERATO PERTANTO CHE il Piano d’Azione del Contratto di Fiume del bacino del Torrente Scrivia è 
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006, parte II capo I, e s.m.i. “Norme in 
materia ambientale” secondo le procedure definite dall'atto di indirizzo della Regione Piemonte  in materia di VAS, 
approvato con la D.G.R. 12−8931 del 9 giugno 2008 − "Norme in materia ambientale" Primi indirizzi operativi per 
l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, nonché della 
Regione Liguria secondo le procedure della Legge 10 Agosto 2012 n. 32  “Disposizioni in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione 
di impatto ambientale)”;  
 

CONSIDERATO CHE il Contratto di Fiume del Torrente Scrivia è di respiro interregionale e che pertanto le 
autorità Ambientali competenti per l’espressione del parere motivato di compatibilità ambientale relativo al Piano di 
Azione del Contratto di Fiume del bacino del Torrente Scrivia sono la Regione Liguria, tramite il competente Settore 
del Dipartimento Ambiente, ai sensi della L.R. Liguria 32/2012 e s.m.i., e la Regione Piemonte, tramite i propri 
organi tecnici, istituiti ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, e formati dal Nucleo Centrale (Settore Compatibilità 
ambientale e Procedure Integrate) e dalle direzioni regionali interessate; 
 

PRESO ATTO che, per l’elaborazione della proposta di piano di Azione del Contratto di Fiume del Bacino del 
Torrente Scrivia e del relativo Rapporto Ambientale, la Cabina di Regia, supportata dalla Segreteria Tecnica ha 
attivato, a partire dal 2012, momenti di confronto con gli Enti Locali afferenti il Bacino del Torrente Scrivia, con le 
associazioni e tutti i portatori di interesse, ed ha organizzato l’assemblea di bacino appositamente dedicata. Sulla 
base delle risultanze emerse dalla fase di ascolto, la Segreteria Tecnica, organo a supporto della Cabina di Regia, 
ha predisposto la proposta del Piano di Azione, il Rapporto Ambientale preliminare e l’abaco delle azioni. 
 

CONSIDERATO che la Cabina di Regia, riunitasi in data 13 maggio 2014, ha approvato la proposta di Piano di 
Azione del Contratto di Fiume del bacino del torrente Scrivia, dando incarico alle Province di Alessandria e di 
Genova, quali ente coordinatori del processo partecipato, di promuovere il Contratto di Fiume del bacino del 
Torrente Scrivia e di attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della proposta del Piano d’Azione 
del Contratto di Fiume; 
 

CONSIDERATO CHE occorre trasmettere all’Autorità competente per la VAS la proposta di Piano d’Azione del 
Contratto Fiume del bacino del Torrente Scrivia  e relativo Rapporto ambientale preliminare comprensivo dell’Abaco 
delle Azioni, per l’espletamento delle procedure di competenza; 
 

PRESO ATTO CHE occorre, a seguito dell’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 
attivare la consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale; 
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VALUTATO che occorre mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati pubblici e privati ai fini della 

consultazione la Proposta di Piano di Azione e relativo rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, 
come previsto dalla procedura di VAS; 
 

ATTESO che per quanto sopra esposto occorre depositare presso i competenti uffici provinciali copia cartacea 
della Proposta di Piano d’Azione comprensiva del Rapporto Ambientale preliminare, e procedere alla pubblicazione 
sul sito www.contrattidifiume.alessandria.it di tutta la documentazione in formato digitale, e che occorre trasmettere 
la presente deliberazione e la Proposta di piano d’Azione comprensiva del Rapporto Ambientale e relativa sintesi 
non tecnica agli Enti facenti parte della Cabina di Regia, per opportuna presa d’atto e pubblicazione sui rispettivi siti 
istituzionali; 

 
DATO ATTO CHE, a seguito della conclusione del processo di VAS, la proposta di Piano di Azione del 

Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Scrivia e relativo Rapporto Ambientale, sarà rivista sulla base del parere 
motivato espresso dell’Autorità competente, e dalle osservazioni alla proposta di Piano pervenute; 
 

RITENUTO quindi di attivare la Procedura di Vas del Piano d’Azione del Contratto di Fiume del Bacino del 
Torrente Scrivia con relativo Rapporto Ambientale preliminare, allegati  alla presente Deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Tutto ciò premesso, considerato e valutato, 
 
VISTO il parere del Direttore della  Direzione 03 – Pianificazione generale e di bacino, espresso, ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTO il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000; 

 
Con i poteri della Giunta provinciale assunti ai sensi e per gli effetti del sopra citato D.P.R. 09/05/2012; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la Proposta di Piano di Azione e relativo Rapporto Ambientale preliminare comprensivo 
dell’Abaco delle azioni del Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Scrivia, agli atti degli uffici; 
 

2. di dare mandato alle strutture provinciali competenti di adempiere a quanto necessario per attuare la 
presente deliberazione 
 

3. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall’approvazione del presente 
atto. 

 

DELIBERA altresì 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, D. 
Lgs. n.° 267/2000, stante l’urgenza di consentire la tempestiva assunzione dei relativi provvedimenti dirigenziali. 

http://www.contrattidifiume.alessandria.it/
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E      Prenota Impegno Accertamento Eser  

S Codice Capitolo Azione  Importo 
zione 

N. N. 
An
no 

N. Anno 
cizio 

Note 

             
                

 

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 
 

 
Il DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO, PASETTI ANDREA ANSELMO, ha 

espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 

Il SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella 
persona del Dott. Maurizio Torre 

 
 
 
 

 
f.to IL Vice Segretario Generale 

Sinisi Paolo 
 

f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Fossati Giuseppe Piero 

 
 
 
 
 
 

Attestazione di esecutività 
 

La deliberazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del TUEL d.Lgs 267/2000, dal _____________ 

  

    f.to Il Segretario Generale o suo delegato 
 
 

Genova, _____________ 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia . dal  01 luglio 2014  al   16 

luglio 2014  ai sensi 

dell’art. 124  del  TUEL D. Lgs. n.°  267/2000 e dell’art. 32 Legge n.° 69/2009. 

 
                                           f.to Il Segretario Generale o suo delegato 

 
 

Genova, lì  01 luglio 2014 
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