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TRASMISSIONE VIA PEC 

 

Genova, data di registrazione del protocollo  

Fasc. 2022/13.12.5.0.0/15-1 

Allegati: - avviso pubblico 

 - DSG n. 113/2022 

 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

Accordo di avvalimento sottoscritto il 
21/02/2022. 

Piano di Bacino Ambito 20: 
riperimetrazione delle fasce di 
inondabilità dei corsi d’acqua del 
comune della Spezia. 

Trasmissione dell’Avviso pubblico di 
informazione. 

 

Al  

 Comune della Spezia 

 Ufficio Albo Pretorio 

 Dipartimento III Servizi Tecnici – 
Lavori Pubblici 

 Comune di Portovenere 

 Comune di Lerici 

 

 

e, p.c. al: 

 Segretario dell’Autorità di Bacino 
distrettuale Appennino Settentrionale  

 Settore Difesa del suolo di Spezia 

 

Con proprio Decreto n. 113 del 14/11/2022, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in applicazione dell’Accordo sottoscritto in data 

21/02/2022 tra la medesima Autorità e la Regione Liguria, ha preso atto della proposta di variante 

richiamata in oggetto e della contestuale proposta di aggiornamento delle mappe del Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, ai fini 

dell’indizione della fase di pubblicità partecipativa per consentire la presentazione di eventuali 

osservazioni da parte di soggetti interessati, prima dell’approvazione delle modifiche e dell’entrata 

in vigore della variante. 

Si richiede pertanto a codesti Comuni di voler pubblicare all’Albo pretorio l’avviso pubblico di 

informazione, nonché il DSG n. 113/2022, allegati alla presente nota, per trenta giorni consecutivi, 
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dal 21 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023 e di restituirlo allo scrivente Settore con l’indicazione del 

periodo di avvenuta pubblicazione. 

Chiunque sia interessato potrà prendere visione degli elaborati, dalla data di prevista 

pubblicazione, sul portale regionale https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente.html nella 

sezione dedicata ai Piani di Bacino e sul sito del Distretto www.appenninosettentrionale.it con un 

link al portale della Regione Liguria di cui sopra. 

A conclusione della fase di pubblicità, gli uffici regionali competenti provvederanno all’esame 

delle osservazioni pervenute al fine di valutare eventuali modifiche alla proposta di variante come 

attualmente predisposta, da sottoporre al parere della Conferenza Operativa prima 

dell’approvazione definitiva con Decreto del Segretario Generale. 

Si segnala infine che, in conformità alle modalità procedurali di cui all’Accordo, il Decreto 

stabilisce che, fino all’entrata in vigore della variante in oggetto, valgono le ordinarie misure 

di salvaguardia della variante adottata, e si devono pertanto applicare le disposizioni più 

restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata. 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE 
(Ing. Roberto BONI) 
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