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CONVENZIONE  
TRA LA PROVINCIA DI IMPERIA ED  I COMUNI INTERESSAT I  

PER LA GESTIONE DELLE  
FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 7 /2011 

 
 
 

PREMESSO CHE 
 
• le Leggi Regionali n° 4/1999 e n° 18/1999 individu avano la Provincia e le 

Comunità Montane quali enti delegati alla gestione del Vincolo Idrogeologico ed 
al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi nelle zone soggette a tale vincolo; 

 
• la Legge Regionale n° 7/2011 all’art. 3 (Funzioni in materia di vincolo 

idrogeologico) stabilisce “a far data dal 1° maggio  2011 le funzioni in materia di 
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 4/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni ed alla L.R. 21 giugno 1999 n° 18/1999  e successive modificazioni 
ed integrazioni sono trasferite ai Comuni che le esercitano anche in convenzione 
fra loro e/o con la Provincia competente per territorio”; 

 
• la Regione Liguria con  nota n°  Pg/2011/88855 del  20.06.2011  ha chiarito che in 

caso di convenzione Provincia Comune, la stessa può prevedere il rilascio da 
parte della Provincia del provvedimento finale;   

 
• la D.G.R. n° 485 del 06.05.2011 ha determinato l’i mporto dei diritti di istruttoria ex 

art. 30 L.R. 9/93 relativi all’esercizio delle funzioni sul vincolo idrogeologico 
esercitate dai Comuni. 

L’importo dei diritti di istruttoria è stato determinato in misura non superiore a € 
150,00 per il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 35 della L.R. 4/1999 ed in 
misura non superiore a € 50,00 per le istanze soggette alla dichiarazione 
certificata di inizio attività; 
 

•  I Comuni firmatari, non avendo nell’organico la figura professionale del geologo 
che consentirebbe la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico 
delegate dalla L.R.  n° 7/2011, hanno optato con De liberazione della Giunta 
Comunale per la convenzione con la Provincia ai fini dell’espletamento delle 
nuove deleghe; 

 
 

CIO’  PREMESSO: 
 
 

L’anno ……….. , il giorno ..............            . del mese di ................ , presso la sede 

della Provincia di Imperia  in Imperia, Piazza Roma 2 
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TRA 

 

la Provincia di Imperia (CF 00247260086 ), di seguito denominata Provincia, nella 

persona dell’Ing. Enrico Lauretti, Dirigente della Direzione Operativa Ambiente 

Territorio Urbanistica, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di 

Imperia, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 250  del 21.09.2011 

E 
 

Sig. Armando BIASI Sindaco del Comune di Vallecrosia (C.F.                ) , 
autorizzato alla stipula della presente Convenzione con deliberazione della Giunta 
Comunale n     del    

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

. 
Articolo 1  

(Premesse) 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo  2  
(Oggetto della Convenzione ) 

 
La presente Convenzione  disciplina i rapporti tra la Provincia di Imperia ed il 
Comune di in merito alla gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico.  
 

Articolo  3  
(Durata della convenzione) 

 
La presente convenzione ha durata triennale e potrà essere rinnovata previa 
specifica richiesta del Comune. 
La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata alla Provincia almeno 60 giorni prima 
della scadenza della presente convenzione. 
Il rinnovo è subordinato alla disponibilità di Geologi presso la Direzione Operativa 
Ambiente Territorio Urbanistica .  
 

Articolo  4  
(Oggetto delle prestazioni) 

 
I geologi ed i tecnici della provincia garantiranno la loro collaborazione 
nell’espletamento dell’istruttoria delle pratiche relative al vincolo idrogeologico 
presentate ai sensi della L.R. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni 
attraverso le seguenti prestazioni: 
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1. esame della documentazione tecnica posta a corredo dell’istanza ed 
eventuale richiesta di documentazione integrativa con particolare riferimento 
alla documentazione di carattere geologico –tecnico; 

2. visita di sopralluogo; 
3. predisposizione di parere tecnico espresso mediante relazione che riguarderà 

esclusivamente gli aspetti geologico - tecnici in riferimento al D.M. 14.01.2008 
ed alla normativa dei Piani di Bacino; 

4. rilascio  provvedimento dirigenziale di autorizzazione. 
 
La procedura amministrativa di erogazione delle  sanzioni ai sensi dell’art.   della 
L.R. 4/1999 sarà espletata dal Comune.   
 

Articolo 5  
(Tempistica) 

 
L’istruttoria delle pratiche da parte dei tecnici della Provincia ed il rilascio del 
provvedimento finale dovrà essere ultimata nei termini previsti dalla L.R. 4/1999 a 
partire dalla data di trasmissione dell’istanza da parte del Comune, fatta salva 
l’eventuale interruzione dei termini ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Articolo  6  
(Compensi) 

 
Il compenso del personale provinciale impiegato nelle istruttoria delle pratiche di 
vincolo idrogeologico sarà effettuato mediante le spese di istruttoria versate ai 
Comuni dalle ditte istanti. 
Il riparto dei compensi al personale di cui sopra è determinato dall’Amministrazione 
Provinciale con separato atto. 

Il Comune provvederà al versamento delle somme entro e non oltre mesi tre 
dall’avvenuta comunicazione riepilogativa delle pratiche evase da parte della  
Provincia. 

 
 

Articolo 7  
 (Clausola compromissoria ) 

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione 
ed alla risoluzione della presente Convenzione dovranno rimettersi al giudizio di tre 
arbitri da nominarsi uno per parte ed uno congiuntamente. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Provincia di  IMPERIA  …………………………………… 
 
 
Comune di  VALLECROSIA……………………………………. 
 
 


