
 

 

COMUNE DI LEVANTO 

PROVINCIA DELLA SPEZIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Modifiche al Piano di Bacino Ambito 18 Ghiararo.  

 

IL CAPO SETTORE 

 

Premesso che Regione Liguria ha emanato in data 14.07.2011 il Regolamento n 3/2011 avente ad 

oggetto "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi 

d'acqua", e la DGR 1265/2011 relativa a "testo integrato dei criteri per la redazione della 

normativa dei Piani di Bacino per l'assetto idrogeologico ... ", il servizio Piani di Bacino ha 

provveduto a modificare la normativa del Piano di Bacino vigente. 

 

Visto quanto indicato all'art. l0 comma 5) della L.R. 58/2009 che riporta: "Modifiche od 

integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta 

Provinciale acquisito il parere vincolante del Comitato, che si esprime entro sessanta giorni in 

relazione ai criteri ed indirizzi dell' Autorità di Bacino. Qualora le modifiche od integrazioni 

interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è 

preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni 

entro il termine massimo di trenta giorni". 

 

RENDE NOTO CHE  

 

il Servizio Piani di Bacino della Provincia ha provveduto a modificare la normativa del Piano di 

Bacino vigente come indicato nel Modello di Normativa di cui all'allegato 2 alla DGR1265/2011 e 

conseguentemente ad aggiornare la Tav.6 - Carta del reticolo Idrografico;  

 

il Comitato Tecnico di Bacino ha espresso parere favorevole alle modifiche nella sua seduta del 

11.10.2012, parere n30; 

 

in base a quanto indicato al punto 3 dell'allegato alla DGR 894/2010 la Provincia della Spezia  ha  

richiesto  ai Comuni ricadenti nell'ambito di competenza di pubblicare all'albo pretorio e/o nei 

propri siti informatici ufficiali il presente avviso, con possibilità per qualunque soggetto di inviare 

osservazioni e di far pervenire le stesse al Servizio Piani di Bacino  tempestivamente e comunque 

entro il 31.12.2012. 

 

le modifiche in oggetto sono visionabili anche in forma cartacea presso i Comuni interessati e 

l'ufficio Piani di Bacino della Provincia della Spezia. 

 

Levanto, lì 11/12/2012 

Il Capo Settore 

Ing. Angelo CAFFARATA 


