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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

AVVALIMENTO LEGGE REGIONALE N. 15/2015 
 

Prot. Generale N. 0090174 / 2015 Atto N. 4197  
 

OGGETTO: Pratica TP/55 Autorizzazione Terebrazione Pozzo PROROGA DEL TERMINE DI FINE 

LAVORI relativo alla autorizzazione di terebrazione pozzo per uso UMANO in comune 

di Sestri Levante, di cui al P.D. n° 2041 in data 09/05/2013 BENEFICIARIO: SOCIETA’ 

DELL’ACQUA POTABILE S.R.L. Domanda in data: 08/05/2014. 
 

In data 17/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE INTERVENTI, 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”. 
 

 

Vista la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 6, che 
consente alla Città Metropolitana di avvalersi a titolo gratuito del personale trasferito per la conclusione delle 
procedure e delle attività riassorbite dalla Regione, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 30 giugno 
2015. 

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;  

Visto il T.U sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152; 

Vista la l. r. n. 15/2015; 

Richiamata la convenzione per l’avvalimento di personale finalizzato alla conclusione delle procedure e delle 
attività di cui ai commi 3,4,5, e 6 dell’art. 10 della L.R. 15/2015, per cui dal 1/7/2015 il Settore “Ufficio 
Territoriale di Genova per la Difesa del Suolo e delle Acque” della Regione Liguria provvede, fino alla data del 
31 dicembre 2015, alla conclusione delle pratiche già avviate dalla Città Metropolitana. 

Visto l’art. 21 primo comma del R.D. 11.12.1933, n. 1775, così come modificato dall’art. 96 comma 8 del 
Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006; 

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n° 2041 in data 09/05/2013, con il quale la SOCIETA’ 
DELL’ACQUA POTABILE S.R.L. è autorizzata alla terebrazione di un pozzo in località Via Negrotto 
Cambiaso, nei mappali n° 108 – 415 - 417 compresi nel foglio n° 24 del N.C.T. del comune di Sestri Levante, 
per la ricerca di acqua da destinarsi ad uso UMANO ex art. 93 R.D. 1775/1933;    

Richiamato in particolare l’art. 2 del sopracitato provvedimento nel quale viene accordata l’autorizzazione per 
mesi dodici, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo e viene altresì prescritto che i lavori 
debbano essere iniziati entro due mesi dalla suddetta data di notificazione e che ai sensi dell’art. 100 del T.U. 
1775/1933,  l’autorizzazione potrà essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa 
richiesta della ditta autorizzata e su constatazione dei lavori eseguiti; 

Richiamato altresì il Provvedimento Dirigenziale n° 1589 in data 22/04/2015, con il quale la SOCIETA’ 
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DELL’ACQUA POTABILE S.R.L. è autorizzata alla proroga di sei mesi complessivi per la terebrazione di un 
pozzo in località Via Negrotto Cambiaso, nei mappali n° 108 – 415 - 417 compresi nel foglio n° 24 del N.C.T. 
del comune di Sestri Levante, per la ricerca di acqua da destinarsi ad uso UMANO ex art. 93 R.D. 
1775/1933;    

Vista la domanda in data  08/05/2014 con la quale la SOCIETA’ DELL’ACQUA POTABILE S.R.L. ha chiesto 
ulteriora  proroga di sei mesi dei termini di cui all’art.1 del provvedimento autorizzativo n° 1586 in data 
22/04/2015, al fine dell’ultimazione dei lavori di terebrazione del pozzo previsti entro il 30/11/2014. 

Considerato che il summenzionato art. 100 del R.D. 11/12/1933, n°1775, prevede la facoltà dell’Autorità 
concedente di prorogare i termini stabiliti per l’inizio e la fine dei lavori relativi alla terebrazione di cui trattasi in 
relazione al giustificato ritardo nell’esecuzione delle opere e che pertanto, sulla base delle motivazioni 
addotte dall’istante, può farsi luogo all’accoglimento della richiesta di proroga summenzionata; 

DISPONE 

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi,  è concessa alla SOCIETA’ DELL’ACQUA POTABILE S.R.L. (C.F. 
00266140102) la proroga di ulteriori mesi sei  ai termini fissati dall’ art. 1 del provvedimento 
autorizzativo n° 1589 in data 22/04/2015 e più precisamente sino al 30/11/2015, per l’ultimazione 
dei lavori relativi all’impianto inerente la terebrazione di un pozzo in località Via Negrotto 
Cambiaso, nei mappali n° 108 – 415 – 417 del foglio n° 24   del N.C.T. del Comune di Sestri 
Levante, ferme restando le condizioni contenute nel sopracitato provvedimento dirigenziale.   

ART. 2) che estratto del presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria  ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 28.12.1988 n. 75. 

Contro il predetto Provvedimento sarà possibile presentare ricorso ai sensi dell’art. 138 e seg. del R.D. 
1775/33 del 11/12/1933 al Tribunale delle Acque Pubbliche competente, entro il termine di 60 gg. Ai sensi di 
legge. 

MB/AB/sg 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
TRAVERSO MARIA 

 
 
 
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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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   20 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   20 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  23 novembre 2015 al  08 dicembre 2015 

 

 


