
Procedimento n. 2  Anno 2015 

 

 

Città Metropolitana di Genova 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO 
SERVIZIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Prot. Generale N. 0000687 / 2015 

Atto N. 17  

 

OGGETTO: CI05048 - Intimazione alla demolizione del cavo ENEL L.E MT 15 KV staffato 

al ponte carrabile in attraversamento del torrente Seminella presso 

l’insediamento produttivo civv. 50 A-M di via Seminella in comune di Busalla 

(tra i mappali n. 769, 303, 291 del foglio 8 del C.T.). Segnalazione di una 

situazione di pericolosità sopravvenuta durante l’evento eccezionale del 15 

novembre 2014. Utilizzatore: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Corso d’acqua: 

torrente Seminella Località: via Seminella Comune: Busalla 
 

  In data 08/01/2015 il/la sottoscritto/a RAMELLA AGOSTINO ha adottato il provvedimento Dirigenziale 
di seguito riportato. 
 
 Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. 
n. 267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova; 
 
 Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; 
 
 Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n.° 18 del 21 giugno 1999 che delega alle Province le competenze regionali in 
materia di Demanio idrico; 

  

VISTO  il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato  dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Po con DCPM del 24/05/01, pubblicato sul n° 183 della G.U. in data 08/08/01 e la Variante al 
PTC Provinciale in attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume 
Po Variante Bacini Padani (VBP), adottata con DCP n° 58 del 8/10/2008 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 

PRESO ATTO  della situazione di pericolosità sopravvenuta a seguito dell’evento eccezionale 
del 15 novembre 2014, durante il quale la piena del torrente Seminella ha sormontato il ponte di 
accesso all’insediamento produttivo civv. 50 A-M di via Seminella in comune di Busalla (tra i mappali 
n. 769, 303, 291 del foglio 8 del C.T.) al quale il cavo in oggetto è staffato al prospetto di monte con 
un tubo portacavo, provocando: 
 a) il distacco del tubo portacavo dalle staffe; 
 b) il crollo di metà spalla del ponte; 
 c) il crollo di parte della scogliera di monte rispetto al manufatto e il crollo di parte della sponda 

di valle, sempre rispetto al manufatto; 
   

TENUTO CONTO che tale situazione è stata accertata durante il sopralluogo del 18 novembre dai 

tecnici di questo Servizio e descritta nel verbale di accertamento prot. n.109780 del 21/11/2014;   
 

PRESO ATTO  che, è stata emessa ordinanza di demolizione del ponte in parola, di cui al 
Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova, atto n.° 4763/2014 del 24/11/2014 (prot. 
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gen. n.° 0110346/2014) nei confronti della Ditta A.I.E S.n.c. di MERLO L. & C.; 
 

PRESO ATTO  che, a seguito dei rituali controlli d’Ufficio si è verificato che la L.E. MT 15 KV è stata 
realizzata in carenza di concessione e che, pertanto che il cavo è da considerarsi opera abusiva, in 
quanto, ai sensi dell’art. 93 – Capo VII – del R.D. 523/04, nessuno può fare opere nell’alveo dei 
fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le 
sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa [cit.]; 

 

CONSIDERATO che  
 

- la Soc. AIE s.n.c. di Merlo L. & C., proprietaria del ponte, è obbligata a procedere alla 
demolizione del manufatto e delle sue spalle, alla rimozione dall’alveo di tutto quanto crollato 
dalla propria sponda entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento atto n.° 
4763/2014 del 24/11/2014; 

- la Soc. AIE s.n.c. di Merlo L.&C. è autorizzata al consolidamento della sponda e della 
scogliera, laddove verranno meno le spalle del ponte, con Provvedimento Dirigenziale, Atto n. 
4118 del 05/09/2013 (prot. gen. n.° 0090564/2013) di durata un mese dal ricevimento 
dell’ordinanza di cui al precedente punto. 

 

OSSERVATO quanto sopra riportato; 
e 

CONSIDERATO CHE  il manufatto e la sponda sinistra sono ormai instabili potrebbero crollare in 

alveo, provocando l’ostruzione del torrente Seminella con conseguente insorgere di una 

situazione di pericolo capace di provocare esondazione della portata del corso d’acqua 
durante un eventuale evento di piena; 
 

TENUTO CONTO che la Soc. AIE s.n.c. di Merlo L.&C.  deve improrogabilmente intervenire nella 
suddetta demolizione e ripristino del corso d’acqua e delle sue sponde; 

 

CONSIDERATO CHE  la L.E. MT 15 KV risulterebbe d’intralcio ai lavori di demolizione e che la 
stessa, senza il supporto strutturale del ponte, rimarrebbe in precario attraversamento del corso 
d’acqua, senza gli adeguati franchi idraulici che costituiscono il presupposto fondante al suo 
mantenimento, compatibilmente alle norme idrauliche del PAI; 
 

SI INTIMA 

 

Alla Soc. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. di procedere alla rimozione della L.E. MT 15 KV e dei 

suoi manufatti accessori staffati al prospetto di monte del ponte entro 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della presente, o prevedere, in alternativa, all’esecuzione di un bypass 

provvisorio al fine di mantenere in attività i servizi erogati. 
 

SI AVVERTE 

 

che in difetto la soc. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. sarà ritenuta responsabile per violazione 

dell’art. 650 del C.P.; 

SI AVVERTE 
inoltre che in difetto di esecuzione della presente si provvederà ad inoltrare opportuna segnalazione 
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all’Autorità Giudiziaria competente. 
  
Il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione di accesso alveo per la demolizione 
della L.E MT 15 KV e dei suoi manufatti accessori. 
 
A tale provvedimento si potrà opporre ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione dalla data di pubblicazione. 
 

         IL DIRIGENTE 
   (Dott. Geol. Agostino Ramella) 

 
 

Attestazione di esecutività 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL  
 
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici   
 
e dei servizi,  dal   08 gennaio 2015 
 
                                               f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   08 gennaio 2015 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana 
di Genova dal  
 
 12 gennaio 2015 al  27 gennaio 2015 
 

 
 

 


