
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 02/11/2011  N° 88 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA LA PROVINCIA DI IMPERIA ED IL COMUNE DI 
VALLECROSIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN 
MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 7/2011 E 
DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA.   
 
 

 
L’anno duemilaundici addì due del mese di novembre, alle ore 
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 08.11.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 23.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 08.11.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 5 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 02.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 08.11.2011 
 
 
 
              Il Segretario Comunale  
 f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
 

 



 

 

 
 
 
 
OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  SSCCHHEEMMAA  DDII  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  TTRRAA  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII   
IIMMPPEERRIIAA  EEDD  IILL  CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLEECCRROOSSIIAA  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFUUNNZZIIOONNII  IINN  
MMAATTEERRIIAA  DDII  VVIINNCCOOLLOO  IIDDRROOGGEEOOLLOOGGIICCOO  LL..RR..  77//22001111  EE  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  
DDII  IISSTTRRUUTTTTOORRIIAA.. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  PREMESSO 

�  Che le Leggi Regionali n° 4/1999 e n° 18/1999 individuavano 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; 

�  Che la Legge Regionale n° 7/2011 all’art. 3 (Funzioni in materia di vincolo idrogeologico) 
stabilisce che “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”; 

  
DATO ATTO 

�  Che il Comune di Vallecrosia, 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° 11/2011, può usufruire della collaborazione con la Provincia di Imperia per 
l’espletamento delle nuove deleghe; 

�  Che l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha trasmesso con nota del 09.05.2011 Prot. 
n.23895, una prima bozza di convenzione avente ad oggetto l’utilizzo delle professionalità 
dei geologi in servizio presso la Provincia per l’istruttoria delle pratiche inerenti gli 
interventi nelle zone soggette a vincolo idrogeologico; 

�  Che il Sindaco con nota del 15.07.2011 Prot. n.8921, comunicava la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione 
con la Provincia di Imperia per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico 
ai sensi della L.R. 7/2011 

  

VISTA 
�  La nota n° Pg/2011/88855 del 20.06.2011 con la quale la Regione Liguria ha chiarito che in 

caso di convenzione Provincia Comune, gli accordi possono prevedere il rilascio da parte 
della Provincia del provvedimento finale;   

  
RILEVATO 

�  Che a seguito della nota regionale, l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha trasmesso 
una seconda bozza di convenzione derivante dalla precedente, la quale sommariamente 
prevede i seguenti obblighi in capo all’A.P.: 

o l’esame della documentazione tecnica posta a corredo dell’istanza; 
o la visita di sopralluogo; 
o la 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; 

o il rilascio del provvedimento dirigenziale di autorizzazione; 
  



 

 

 
 
 
CONSIDERATO 

�  Che l’adesione alla convenzione in oggetto non comporta costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione Comunale, poiché l’Amministrazione Regionale con D.G.R. n° 485 del 
06.05.2011 ha determinato l’importo dei diritti di istruttoria ex art. 30 L.R. 9/93 relativi 
all’esercizio delle funzioni sul vincolo idrogeologico esercitate dai Comuni, nella misura 
non superiore a € 150,00 per il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 35 della L.R. 
4/1999 e non superiore a € 50,00 per le istanze soggette alla dichiarazione certificata di 
inizio attività; 

 
�  Che occorre pertanto determinare la tariffa riguardante il pagamento dei diritti d’istruttoria, 

in quanto la convenzione prevede che il compenso del personale dell’A.P. venga effettuato 
mediante le somme incassate a titolo di istruttoria dal Comune;  

 
�  Che a seguito del versamento da parte dei privati, il Comune dovrà provvedere al 

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

  
PRESO ATTO di quanto sopra e accertato che occorre quindi esprimersi in merito alla bozza di 
convenzione e alla determinazione dei relativi diritti di istruttoria. 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n°  267 e la Legge 15/05/1997 n° 127; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli all’adozione del presente atto, a termini dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgv. 267/2000, espressi dai responsabili dei servizi interessati; 
 
DATO ATTO che non viene acquisito il parere del responsabile dell’ufficio ragioneria in quanto, il 
provvedimento non presenta aspetti contabili; 
 
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 

 
DDEELLIIBBEERRAA  

  
�  di approvare l’allegata bozza di convenzione tra il Comune di Vallecrosia e la Provincia di 

Imperia, composta di n.7 articoli ed avente ad oggetto la gestione delle funzioni in materia 
di vincolo idrogeologico L.R. 7/2011, autorizzando contestalmente il Sindaco alla stipula 
della stessa; 

�  di fissare sin d’ora, secondo quanto previsto nella D.G.R. n° 485 del 06.05.2011, che 
l’importo dei diritti di istruttoria ex art. 30 L.R. 9/93 sarà: 

o di € 150,00 per il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 35 della L.R. 4/1999; 
o di € 50,00 per le istanze soggette alla dichiarazione certificata di inizio attività; 

�  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

  
      IILL  SSIINNDDAACCOO                                IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
                    ff..ttoo        GGeeoomm..  AArrmmaannddoo  BBIIAASSII                      ff..ttoo    DDootttt..  FFrraanncceessccoo  ZZUUCCCCOO  CCIITTIINNOO  
  
  



 

 

  
  
 
 
 


