
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Generale

N. 37/2016 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 12/10/2016

Oggetto: VARIANTE AL PTC BACINI PADANI - VBP COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL 
QUADRO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI PER I BACINI PADANI, AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 34, COMMA 2 DELLE RELATIVE NORME 
DI ATTUAZIONE E DELL'ART. 23 DELLA L.R. 36/1997, CON MODIFICA PUNTUALE DELLE 
AREE INONDABILI NEI COMUNI DI ISOLA DEL CANTONE E RONCO SCRIVIA. 
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA RELATIVA AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL 
BACINO DEL T. SCRIVIA.

L’anno  2016 addì  12 del mese di  ottobre  alle ore  14:30 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

DORIA MARCO
GHIO VALENTINA
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BIORCI MARIA LUISA
BUCCILLI GIAN LUCA
BUSCAGLIA ARNALDO
COLLORADO GIOVANNI
GIOIA ALFONSO
LEVAGGI ROBERTO

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

LODI CRISTINA
OLCESE ADOLFO
OLIVERI ANTONINO
PASTORINO GIANPIERO
PIGNONE ENRICO
REPETTO LAURA
SALEMI PIETRO
SENAREGA FRANCO
VASSALLO GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti:  6, Ghio Valentina, Bagnasco Carlo, Biorci Maria Luisa, Levaggi Roberto, Repetto Laura, 
Senarega Franco.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE  SINISI PAOLO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  DORIA  MARCO in  qualità  di  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione  del Consigliere BUCCILLI GIAN LUCA, viene presentata al Consiglio la seguente 
proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
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Vista la Legge Urbanistica Regionale 4/9/1997 n.36;

Visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po che si applica ai sottobacini Scrivia, 
Stura, Aveto e Trebbia.

Premesso che:

in data 23 marzo 2011 Autorità di bacino del Po, Regione Liguria e Provincia di Genova hanno 
siglato l’Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 57 della L.R. 36/1997, avente valore di Intesa ai 
sensi dell’art. 57, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per l’approvazione della Variante al 
PTC Provinciale per i Bacini Padani, denominata “VBP”, in attuazione del Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 11, delle relative Norme di 
Attuazione; 

la Variante Bacini Padani - VBP al PTC provinciale, avente valore ed effetti di Piano di Bacino, 
sostituisce, integra e specifica il PAI del fiume Po, nei termini indicati nell’Accordo sopra richiamato 
e nei suoi allegati;

le modifiche alla VBP sono disciplinate all’art. 34 delle relative Norme di Attuazione, concorrenti 
rispetto alla normativa regionale in materia di pianificazione territoriale provinciale.

con nota PEC 94039 del 06/10/2014 la Provincia di Genova, oggi Città Metropolitana, aveva 
avviato una procedura di variante di aggiornamento alla VBP relativa al quadro dei dissesti 
idrogeologici di singoli tratti del t. Scrivia, nei Comuni di Isola del Cantone e Ronco Scrivia, 
richiedendo a Regione Liguria la formulazione del parere vincolante previsto all’art. 34 delle Norme 
della VBP ai fini della prosecuzione dell’iter; 

Considerato che:
la variante proposta con la nota 94039/2014 richiamata in premessa è finalizzata a riallineare le aree 
inondabili per alcuni tratti del bacino del t. Scrivia allo stato reale dei luoghi ed alle modifiche conseguenti ad 
opere di messa in sicurezza realizzate e collaudate;

l’aggiornamento del quadro dei dissesti idrogeologici attiene ai seguenti tratti :

1. Il  t.  Scrivia,  in  località  Isolabuona  del  Comune  di  Ronco  Scrivia,  a  seguito  della 
realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza della piana 
in sponda sinistra;

2. Il  t.  Vobbia  in  loc.  Vobbietta,  Comune  di  Isola  del  Cantone,  a  seguito  di  nuovi  rilievi 
topografici realizzati dagli uffici della allora Provincia;

3. Il  t.  Scrivia  nella zona degli  impianti  sportivi  di  Ronco Scrivia,  a seguito  di  nuovi  rilievi 
topografici realizzati dagli uffici della allora Provincia.

con la proposta di aggiornamento viene, altresì, superata la classificazione delle aree inondate 
dall’evento 2011, già inserite  nella VBP per quanto attiene alla zona di  Ronco Scrivia impianti 
sportivi e località Vobbietta di Isola del Cantone;

Dato atto che:

sulle  modifiche  alle  aree  inondabili  del  torrente  Scrivia,  la  Provincia  di  Genova,  oggi  Città 
Metropolitana, con la nota PEC 94039 del 06/10/2014 richiamata in premessa aveva richiesto il 
parere vincolante agli Uffici competenti della Regione Liguria, come prescritto all’art. 34, comma 2 
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delle Norme di Attuazione della VBP;

Regione  Liguria  –  Settore  Assetto  del  Territorio,  con  nota  PG/2016/65509  del  30/03/2016 ha 
formulato il proprio parere vincolante in senso favorevole, ritenendo che la proposta di variante sia 
opportuna  al  fine  di  eliminare  le  discrepanze  del  piano  rispetto  all’attuale  stato  dei  dissesti,  
ammissibile dal punto di vista tecnico e conforme ai criteri regionali;

nella stessa nota PG/2016/65509, Regione evidenzia che il procedimento di variante alla VBP 
in  parola  è  stato  avviato  antecedentemente  alla  data  del  30  aprile  2015,  limite  temporale 
prescritto per le varianti al PTC all’art. 79 bis della l.r. 11/2015, e non siano quindi da applicarsi 
le  sopravvenute  limitazioni  alle  varianti  alla  pianificazione  territoriale  vigente  per  la  Città 
Metropolitana;

Con successiva nota PG/2016/118537 del Settore Pianificazione Territoriale del Dipartimento 
Territorio, pervenuta con PEC 32573 del 01/06/2016 sono stati forniti chiarimenti in merito alla 
ammissibilità del procedimento anche alla luce delle modifiche alla Legge urbanistica regionale 
introdotte con la L.R. 11/2015, di talché la Variante rientra nella fattispecie fatta salva all’art. 79 
bis, così rappresentata al punto 2 della nota soprarichiamata : 

“2) Per quanto riguarda le varianti di aggiornamento del quadro dei dissesti, per le quali sia  
stato  richiesto,  entro  la  data  del  30/04/2015,  il  parere  vincolante  degli  Uffici  regionali  
competenti in materia di Difesa del Suolo, la Città Metropolitana – una volta acquisito detto  
parere  –  potrà  procedere ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  34,  comma 2,  delle  
Norme di Attuazione della VBP e dell’art. 23, commi 1 e 2, della lr 36/97 previgente, in forza  
delle disposizioni di cui al richiamato art. 79 bis della stessa lr 36/9”;

L’acquisizione del parere regionale degli Uffici competenti in materia di difesa del suolo, rilasciato 
con la sopra richiamata nota PG/2016/65509, consente la conclusione della procedura di variante 
semplificata avviata nel 2014, di cui all’art. 34, c. 2 della VBP, in combinato disposto con l’art. 23,  
commi 1 e 2, della L.R. 36/97 previgente, alla luce di quanto specificato da Regione Liguria con la  
successiva nota PG/2016/65509 del 01/06/2016;

Per l’approvazione della variante, la procedura semplificata prevista dalla disciplina di cui all’art. 
34,  c.  2.  delle  Norme  della  VBP  prevede,  laddove  le  modifiche  coinvolgano  territori  non 
precedentemente vincolati, adeguate forme di pubblicità partecipativa;

Con  Provvedimento  Dirigenziale  n.  1911 del  27/06/2016  è  stata  avviata  la  fase  di  pubblicità 
partecipativa  prevista  al  sopra  richiamato  art.  34,  comma  2,  mediante  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio dei Comuni di Isola del Cantone e Ronco Scrivia dell’ “Avviso pubblico di informazione”, 
allegato al provvedimento stesso, per un periodo di trenta giorni dal 11 luglio 2016 al 10 agosto 
2016, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet della Città Metropolitana di Genova, al fine 
di consentire a chiunque di esprimere osservazioni;

Durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Valutato che:

La variante modifica in modo puntuale la perimetrazione delle aree inondabili nelle tavole T2 - della 
VBP per quanto attiene ai tratti del t. Scrivia nel territorio dei Comuni di Isola del Cantone e Ronco 
Scrivia, come rappresentato nei seguenti elaborati, allegati agli atti  : 

- Tav. T2 Carta dei dissesti (squadri n.5, 6 e 7);
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- Tav. T4 Carta dei tratti indagati e delle sezioni idrauliche (Bacino Scrivia, squadri n.2 e 3);

- V1 Verifiche idrauliche per l’individuazione delle aree inondabili e delle fasce fluviali (SCRIVIA) 

La variante comporta il riallineamento della mappatura della pericolosità idraulica riportata nella 
VBP per alcune aree del bacino del t. Scrivia, allo stato reale dei luoghi, e non modifica contenuti 
di carattere pianificatorio del PTC, configurandosi come aggiornamento del quadro descrittivo; 

L’aggiornamento della VBP in questione, in quanto comportante la mera modifica del quadro dei 
dissesti  idrogeologici  come sopra specificato,  è escluso dalla  procedura di  VAS, trattandosi  di 
contenuti del piano per la tutela del rischio idrogeologico.

Sentito il Comitato Tecnico Urbanistico metropolitano, ai sensi della L.R. 36/1997, che nella seduta 
del  20/06/2016  ha  espresso  parere  favorevole  relativamente  alla  prosecuzione  dell’iter  di 
approvazione della variante di aggiornamento.

Visti ed esaminati gli elaborati della Variante al PTC VBP più sopra richiamati;

VISTO il parere del Direttore della Direzione Generale, espresso, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 
del Testo Unico Enti Locali in senso FAVOREVOLE, come da allegato;

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

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  presenta  alcuna  implicazione  di  carattere 
finanziario;

Tutto ciò premesso, considerato e valutato,

UDITO il Relatore,

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA

1. di  approvare  la  Variante  al  PTC  di  aggiornamento  dei  contenuti  della  Variante  Bacini 
Padani “VBP” relativa alle aree di dissesto idrogeologico, nei Comuni di Isola del Cantone e 
Ronco Scrivia, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 36/1997;

2. di  approvare  la  perimetrazione  delle  aree  di  cui  al  punto  1  come  rappresentate  negli 
elaborati : 
Tav. T2 Carta dei dissesti (squadri n.5, 6 e 7);
Tav. T4 Carta dei tratti indagati e delle sezioni idrauliche (Bacino Scrivia, squadri n. 2 e 3);
V1  Verifiche  idrauliche  per  l’individuazione  delle  aree  inondabili  e  delle  fasce  fluviali 
(SCRIVIA)

3. di  provvedere  a  pubblicare  la  presente  deliberazione,  con  i  relativi  elaborati  che 
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costituiscono la Variante, sul sito informatico della Città Metropolitana e, per estratto, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), ai sensi dell'art. 22 della sopra citata L.R. 
36/1997, e s.m.i.;

4. di trasmettere la documentazione di cui sopra, in formato digitale, alla Regione ed a tutti i 
Comuni interessati, ai fini della libera e permanente visione della stessa presso i Comuni ai 
sensi dell'art. 22 della stessa L.R. 36/1997;

5. di  incaricare  le  competenti  strutture  della  Città  metropolitana  di  adempiere  alle  attività 
amministrative e gestionali conseguenti alla presente deliberazione;

6. di  dare  atto  che  nessuna  spesa  deriva  a  carico  del  bilancio  della  Città  metropolitana 
dall'approvazione del presente atto.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente/Segretario Generale

(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore/Segretario Generale

(ARALDO PIERO)

Durante la discussione esce dall'aula la Consigliera Lodi Cristina (presenti 12).

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio DORIA MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Doria Marco, Anzalone 
Stefano, Buccilli Gian Luca, 

Buscaglia Arnaldo, Collorado 
Giovanni, Gioia Alfonso, Olcese 

Adolfo, Oliveri Antonino, 
Pastorino Gianpiero, Pignone 
Enrico, Salemi Pietro, Vassallo 

Giovanni.

Tot. 12 Tot. 0 Tot. 0

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto
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Approvato e sottoscritto
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

SINISI PAOLO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

DORIA MARCO
con firma digitale
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Proposta n. 2947/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Generale 
Oggetto: VARIANTE AL PTC BACINI PADANI - VBP COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL 
QUADRO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI PER I BACINI PADANI, AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 34, COMMA 2 DELLE RELATIVE NORME 
DI ATTUAZIONE E DELL'ART. 23 DELLA L.R. 36/1997, CON MODIFICA PUNTUALE DELLE 
AREE INONDABILI NEI COMUNI DI ISOLA DEL CANTONE E RONCO SCRIVIA. 
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA RELATIVA AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL 
BACINO DEL T. SCRIVIA.

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Genova li, 29/09/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  2947/2016 ad  oggetto:  VARIANTE  AL  PTC  BACINI  PADANI  -  VBP 

COMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEI  DISSESTI  IDROGEOLOGICI  PER I 

BACINI PADANI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 34, 

COMMA 2 DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E DELL'ART. 23 DELLA L.R. 36/1997, 

CON MODIFICA PUNTUALE DELLE AREE INONDABILI NEI COMUNI DI ISOLA DEL CANTONE 

E  RONCO  SCRIVIA.  AGGIORNAMENTO  DELLA  CARTOGRAFIA  RELATIVA  AI  DISSESTI 

IDROGEOLOGICI DEL BACINO DEL T. SCRIVIA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18 agosto  2000,  parere FAVOREVOLE in  ordine alla  regolarità 

tecnica concomitante.

Genova li, 27/09/2016 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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