REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/26977
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento territorio, amb iente, infrastrutture e trasp orti
Ecosistema costiero e acque - Settore

O G G E T T O : Modifica alla DGR n. 609/2018 relativamente alla definizione del fattore correttivo N nella determinazione
del minimo deflusso vitale (DMV) relativo al Piano di Tutela delle Acque.

DELIBERAZIONE

961

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

23/11/2018

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la D.G.R. n. 609 del 25/07/2018 avente oggetto “Aggiornamento dei fattori correttivi
relativi alla morfologia del territorio (M), agli aspetti naturalistici (N) e alla qualità delle acque fluviali
(Q) e prima individuazione dei fattori correttivi relativi alla: modulazione temporale (T), interscambio
con la falda (A) e Fruizione (F)”;
DATO ATTO che:
-

al paragrafo, di cui all’Allegato 1 della citata D.G.R. n. 609/2018, relativo alla definizione del
fattore correttivo N (parametro naturalistico) da applicare ai fini del calcolo del minimo
deflusso Vitale (DMV), risulta indicato il valore “minore di 0,5” in luogo di quello corretto
“maggiore di 0,5”;

-

detto valore risulta riportato anche nella tabella riassuntiva (Tabella 5 - Valori Fattore N), con
il simbolo < di 0,5 invece che quello > di 0,5;

CONSIDERATO, peraltro, che:
-

in base alla logica di gradualità nella tutela delle aree protette, come individuate nel Piano di
Tutela delle Acque (PTA), cui si ispira la definizione del fattore correttivo N, si assume il
valore massimo (pari a 2) se la presa d’acqua cade in un’area protetta, un valore intermedio
(1,5) se ricade a monte di un’area protetta ma sottende un’area significativa rispetto al
bacino idrografico che alimenta l’area protetta stessa e il valore più basso (pari a 1) se l’area
drenata dalla presa non è significativa rispetto al bacino che alimenta l’area protetta;

-

la formulazione attuale, se mantenuta, comporta una inversione della gradualità relativa alla
fascia intermedia e, quindi, l’applicazione di un parametro correttivo più severo, laddove
l’area drenata alla presa è piccola rispetto al bacino che alimenta l’area protetta stessa e non
viceversa e, conseguentemente, comporta una non corretta applicazione del fattore
correttivo N;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ulderica Parodi)

Data - IL SEGRETARIO
23/11/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/26977
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento territorio, amb iente, infrastrutture e trasp orti
Ecosistema costiero e acque - Settore

RITENUTO, pertanto, di modificare il paragrafo relativo alla determinazione del valore del parametro
N, di cui all’allegato 1 alla citata D.G.R. 609/2018, come di seguito indicato:
1. al secondo periodo di pagina 7 le parole “è minore di 0,5” sono sostituite con le parole “è
maggiore di 0,5”;
2. alla Tabella 5 - Valori Fattore N il simbolo “<” è sostituito dal quello “>”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa:
1. di modificare il paragrafo relativo alla determinazione del valore del parametro N, di cui
all’allegato 1 alla citata D.G.R. n. 609/2018, come di seguito indicato:
a) al secondo periodo di pagina 7 le parole “è minore di 0,5” sono sostituite con
le parole “ è maggiore di 0,5”;
b) alla Tabella 5 - Valori Fattore N il simbolo “<” è sostituito dal quello “>”;
2. di dare atto che sul sito istituzionale all’indirizzo wwww.ambienteinliguria.it sarà pubblicato il
testo della D.G.R. n. 609/2018 con le modifiche di cui sub.1;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
comunicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

(Dott.ssa Ilaria Fasce)

(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ulderica Parodi)

Data - IL SEGRETARIO
23/11/2018 (Dott. Roberta Rossi)
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