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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

AVVALIMENTO LEGGE REGIONALE N. 15/2015 
 

Prot. Generale N. 0088018 / 2015 Atto N. 4106  
 

OGGETTO: NO02387 - Nulla Osta (CG02140) - Richiesta di sdemanializzazione Torrente: Bisagno 

Località: Struppa Comune: Genova Richiedente: Noceti Giovanni 
 

In data 06/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di CONTROLLO E GESTIONE DEL 
TERRITORIO - DERIVAZIONI IDRICHE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTE la legge 56 del 7/4/2014 e la successiva legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni 
di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che 
tra l’altro disciplina l’attribuzione alla Regione Liguria, a far data dal 1/7/2015, delle funzioni di 
difesa del suolo già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova; 

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n° 523 “Testo unico delle disposizioni di legge 
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modifiche ed integrazioni, con 
particolare riguardo agli articoli compresi dal 93 al 101; 

VISTA la L.R. n° 18 del 21 giugno 1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” (pubblicata nel 
B.U.R.L. del 14 luglio 1999, n.10), con particolare riguardo agli artt. 92, 98 e seguenti; 

VISTO il Piano di Bacino Stralcio del Torrente Bisagno approvato con D.C.P. n. 52 del 4/12/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011 n° 3, “Regolamento recante disposizioni in 
materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”; 

VISTA la Legge Regionale 1 aprile 2014 n. 8, “Disciplina della pesca nelle acque interne e 
norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1229 del 19/10/2007 – “L.R. n. 18/1999, art. 91, 
comma 1 lettera g). Approvazione primi criteri per l’espressione del parere provinciale, avente ad 
oggetto la declassificazione delle aree del Demanio Idrico, nell’ambito delle istanze di 
sdemanializzazione.”; 
 

In relazione all'istanza presentata alla Regione Liguria da Noceti Giovanni nato a Chiavari (GE) il 
13/03/1943 residente in Via Trossarelli 6 unico Genova, in data 13/08/2015 prot. n. 145674 
corredata dai seguenti elaborati: 
 

- Documentazione relativa alla concessione greto CG02140 
- Documentazione relativa alla cessione delle aree private al Comune di Genova 
- Verbale di riconsegna aree 
- Comunicazione di attuazione di dispositivo convenzionale al Comune di Genova 
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- Accordo preliminare di acquisizione tra Anas e privati 
 

VISTA la richiesta di parere alla sdemanializzazione trasmessa da parte dell’Agenzia del Demanio 
(prot. n. 2015/10201/DR/ST-GE1) in data 20/10/2015; 

CONSIDERATO che il Sig. Noceti Giovanni risulta cointestatario assieme ai Sigg. Angelino Angelo 
Carlo, Ghiorzi Michela, Morando Francesco, Morando Luigi, Morando Teodolinda, Noceti Luca, 
Noceti Matteo, Noceti Stefano della concessione demaniale CG02140 relativa all’uso a spazio di 
manovra di mq 47 in sponda destra del torrente Bisagno richiesta ora in acquisto.  

CONSIDERATO che la concessione è stata rilasciata dalla Provincia di Genova con atto n. 1577 
del 21/03/2011 con decorrenza dal 1/06/2011 al 31/12/2016. 

VISTO l’art. 115 del D.lgs. 152/2006 “Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici” che individua 
una fascia di tutela di 10 metri dalle sponde dei fiumi; 

CONSIEDERATO che l’area di mq 47 richiesta in acquisto ed oggetto di sdemanializzazione è 
attigua all’argine del torrente Bisagno; 

CONSIDERATO che il corso d’acqua denominato Torrente Bisagno secondo la classificazione 
contenuta nel Regolamento Regionale 3/2011 appartiene ai corsi d’acqua di 1° LIVELLO; 

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse all’assumendo 
provvedimento 
 
 

NON DISPONE 
 
 
1. la procedibilità, sotto gli aspetti idraulici, alla sdemanializzazione dell’area di mq 47 individuata 

al NCT del Comune di Genova al mappale Acque in prossimità del mappale 651, foglio 44 
sezione 5, poiché ricadente all’interno della fascia di tutela di 10 metri dalla sponda del 
torrente Bisagno.  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

 
 

         

 
RAMELLA AGOSTINO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente. 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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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   13 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   13 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  13 novembre 2015 al  28 novembre 2015 

 

 


