
Procedimento n. 460  Anno 2015 

 

Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

AVVALIMENTO LEGGE REGIONALE N. 15/2015 
 

Prot. Generale N. 0091280 / 2015 Atto N. 4259  
 

OGGETTO: CI08147- CI08160 - ATTRAVERSAMENTI RIO BARASSI CON LINEA AEREA IN CAVO A 

B.T. (400 V) NEL COMUNE DI LAVAGNA - Annullamento concessioni a seguito di 

rinuncia. 
 

In data 19/11/2015 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    le istanze di concessione presentate da Enel Distribuzione s.p.a., via Ombrone 2 - Roma in data 
23/07/2013; 

VISTO   l’ Atto Dirigenziale n° 4632 del 15/10/2013 relativo alle concessioni demaniali n° CI08147 e 
CI08160 aventi ad oggetto l’attraversamento dei rii Barassi e Sorlana con una linea aerea in cavo 
a B.T. (400 v.) nel comune di Lavagna: 

   

CONSIDERATA  la rinuncia alle concessioni in oggetto presentata in data 25/08/2015 ns. prot. n° 148957 
da parte di Enel Distribuzione s.p.a.;  

 

VISTA  la legge 56 del 7/4/2014, con particolare riferimento all’art. 1 commi 16, 47, 96, che disciplinano il 
subentro della Città Metropolitana di Genova a titolo universale, a far data dal 1/1/2015, nei rapporti 
giuridici, funzioni, patrimonio, personale, beni, risorse strumentali, entrate, già facenti capo alla 
Provincia di Genova e dato atto che lo Statuto della Città Metropolitana è stato approvato in data 
19/12/2014. 

 

VISTA  l’insussistenza in capo al soggetto responsabile dell’adozione del presente provvedimento, di 
condizioni, anche potenziali, di cui agli art. 6 bis del D.Lgs 241/90, nonché artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013, che prevedono l’astensione alla partecipazione al procedimento in caso di “conflitto di 
interessi”; 

 

DISPONE 

 
 
1. di prendere atto della rinuncia alle concessioni demaniali n. CI08147 e n° CI08160 presentata da Enel 

Distribuzione s.p.a., via Ombrone 2 - Roma. 
 
2. di dichiarare l’annullamento delle concessioni assentite a Enel Distribuzione s.p.a..  
 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro 60 giorni a decorrere 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche con 
sede in Torino ai sensi dell’art. 140 del R.D. 1775/1933. 
RML/ZZN/GE 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
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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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   25 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   25 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  25 novembre 2015 al  10 dicembre 2015 

 

 


