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Comune di Pigna 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 

 
OGGETTO: COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN MINI IMPIANTO 
IDROELETTRICO DELLA POTENZA DI 92,5 KW DA REALIZZARE SU RIO 
CARNE IN COMUNE DI PIGNA - DITTA REMNA SRL - PRESA D'ATTO 
DELLA NOTA DATATA 30.08.2017 ACQUISITA AL PROTOCOLLO 
DELL'ENTE CON IL N. 3278/2017 E  DATATA 7.09.2017 ACQUISITA AL 
PROTOCOLLO DELL'ENTE CON IL N. 3291/2017 - INDIRIZZI IN 
MERITO      
 
 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di settembre alle ore dodici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DANIELA SIMONETTI - Sindaco  Sì 

2. MAURO LUCI - Vice Sindaco  Sì 

3. SERGIO COTTA - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VEZIANO Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DANIELA SIMONETTI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la società REMNA Srl trasmetteva all’Amministrazione Provinciale di Imperia, con 
nota in data 3.12.2014, in atti prot. 0052387, richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione e 
gestione di mini-impianto idroelettrico della potenza di 92,5 kW da realizzare nel Comune di Pigna 
(IM), sul rio Carne, manifestando la volontà di apporre un vincolo preordinato all’esproprio per i 
terreni e fabbricati interessati dalle opere in progetto; 
 
Richiamato l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 rubricato “Razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure autorizzative” il quale testualmente dispone: “La costruzione e 
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli 
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti 
dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, 
rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza 
termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto 
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico …….”; 
 
Visto l’art. 29 della Legge Regione Liguria n. 16 del 6.06.2008 e ss.mm.ii. ad oggetto 
“Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili”; 
 
 Dato atto, pertanto, che: 

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e 29 della Legge 
Regione Liguria n. 16/2008 il soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione unica per 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è l’Amministrazione 
Provinciale competente per territorio; 

- con l’autorizzazione unica, rilasciata all’esito di procedimento concertativo (conferenza di 
servizi), vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alle 
realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi; 

- il provvedimento finale emanato dall’Amministrazione Provinciale a conclusione della 
conferenza di servizi comporta: 

a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità e urgenza che determina l’inizio del procedimento di esproprio; 

b) l’approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico - edilizia e territoriale; 
c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta 

comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture 
energetiche.; 

- il provvedimento di autorizzazione unica:  
a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio 
dell’impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non 
meramente patrimoniale o economica;  
b) definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello 
stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;  
c) prevede il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori; 

 
Premesso inoltre: 

- che la società Remna S.r.l. in data 3.12.2014, n. prot. 2373, inoltrava istanza di 
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, per la realizzazione e gestione 
dell’impianto de quo, seguendo un iter amministrativo parallelo a quello dell’autorizzazione 
unica ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e 29 della 
Legge Regione Liguria n. 16/2008 e ss.mm.ii; 

- che in relazione a quanto sopra veniva rilasciata in data 21.01.2016, prot. n. 198 
Autorizzazione paesaggistica n. 92AP/2015 – D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – da parte del 
funzionario responsabile del procedimento del Comune di Apricale, ente capofila preposto 
al rilascio delle autorizzazioni ambientali, a seguito di convenzione tra i comuni di Apricale, 
Airole, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta S. Michele, Pigna e Rocchetta 
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Nervina per la gestione associata delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio, previa 
richiesta di integrazioni progettuali da parte del Comune di Pigna, espressione del parere di 
competenza da parte della Commissione Locale del Paesaggio e della Sopraintendenza 
per i Beni Architettonici  e per il Paesaggio della Regione Liguria; 

 
Preso atto che con provvedimento dirigenziale n. H2/291 del 18/07/2016, a seguito della 
conclusione dell’iter di cui all’art. 29 della Legge Regionale n. 16/2008, l’Amministrazione 
Provinciale di Imperia rilasciava autorizzazione con prescrizioni, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 
387 del 29.12.2003 e dell’art. 29 della Legge Regione Liguria n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii., alla 
costruzione e all’esercizio della centralina idroelettrica con potenza di picco nominale pari a 92,5 
kW su Rio Carne nel Comune di Pigna, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, provvedimento trasmesso via 
PEC a questo Ente in data 25/07/2016, ns. prot. 2225; 
 
Dato atto che con il medesimo provvedimento dirigenziale veniva disposto, tra le altre cose, di 
sospendere l’Autorizzazione Unica rilasciata sino all’ottenimento da parte del soggetto attuatore 
della necessaria e relativa concessione di derivazione d’acqua rilasciata dal competente ufficio 
regionale; 
 
Vista l’ordinanza n. 3879 del 24.08.2016 Regione Liguria, ad oggetto “Concessione di derivazione 
acqua ad uso produzione energia elettrica dal T. Nervia – Rio Carne in comune di Pigna – 
Ordinanza”, relativa all’istruttoria della domanda di concessione di derivazione acqua ad uso 
idroelettrico in Comune di Pigna, con la quale si disponeva: 

- il deposito della domanda e dei relativi atti di progetto presentati dalla società REMNA Srl, 
finalizzati al rilascio della concessione per derivare da presa superficiale nel bacino del 
Torrente Nervia (Rio Carne) nel comune di Pigna, moduli massimi 2,0 (pari a l/s 200) medi 
0,96 (pari a l/s 96) di acqua al fine di produrre mediamente kw 96 di energia elettrica 
sfruttando un salto lordo di mt 53, presso la Regione Liguria – Dipartimento Territorio – 
Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia, con sede in piazza Roma 2 di Imperia per la 
durata di 20 giorni consecutivi dal giorno 18.09.2016, a disposizione di chiunque 
intendesse prenderne visione; 

- l’affissione per 20 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di Pigna dal giorno 
18.09.2016 al giorno 6.10.2016; 

- la possibilità, entro i successivi 15 giorni dal termine delle su accennate pubblicazioni, di 
presentare osservazioni e/o opposizioni alla Regione Liguria direttamente o presso questo 
Comune; 

 
Vista la documentazione conservata agli atti dell’ufficio tecnico comunale e acquista al protocollo 
dell’ente con il n. 2373 del 03.12.2014 presentata dalla società REMNA Srl con sede legale in Via 
Appiani 12, 20121 Milano, ad oggetto “Impianto Idroelettrico del Rio Carne - Autorizzazione Unica 
(D. Lgs. n. 287/2003) - Concessione di derivazione acque ad uso idroelettrico (RD n. 1775/1933)”; 
 
Preso atto: 

- delle innumerevoli contestazioni mosse da parte della cittadinanza e di altri privati cittadini, 
contestazioni che hanno portato, tra le altre cose, alla nascita di un comitato denominato 
“Comitato amici del Rio Carne”, in considerazione della particolarità del sito individuato per 
la realizzazione delle opere di presa di notevole pregio ambientale, paesaggistico, 
naturalistico e turistico; 

- che le predette contestazioni hanno interessato e coinvolto gli organi di stampa locali e i 
social network; 

 
Tenuto conto che questa Amministrazione comunale: 

- è in linea di principio favorevole alla costruzione di impianti destinati alla produzione di 
energia rinnovabile; 

- contestualmente è consapevole dell’elevato valore ambientale, paesaggistico, naturalistico 
e turistico del sito oggetto dell’intervento; 
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In relazione a quanto sopra, pur consapevole che: 
- il soggetto preposto al rilascio  dell’autorizzazione unica di cui alla normativa succitata è 
l’Amministrazione Provinciale di Imperia; 
- il soggetto preposto in materia di acque e impianti elettrici (RD 11 dicembre 1933, n. 1775 ad 
oggetto “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è la Regione 
Liguria; 
questa Amministrazione ha ritenuto opportuno verificare che fossero e venissero adottate nel 
rilascio delle prescritte autorizzazioni tutte le cautele finalizzate alla tutela dell’ambiente, del 
paesaggio, dell’ecosistema e della fauna ittica; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 71/2016, eseguibile ai sensi di legge, con la 
quale, tra le altre cose si dava mandato agli uffici tecnici comunali, per quanto di rispettiva 
competenza, di valutare la possibilità di formulare osservazioni in merito all’istanza di concessione 
derivazione acque ad uso produzione energia elettrica, anche avvalendosi dell’ausilio di esperti nel 
settore; 
 
Dato atto che l’ordinanza n. 3879 del 24.08.2016 Regione Liguria, ad oggetto “Concessione di 
derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica dal T. Nervia – Rio Carne in comune di 
Pigna – Ordinanza” è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Pigna, giuste indicazioni 
fornite in merito dalla Regione Liguria, per un periodo di 20 gg consecutivi, dal 18 settembre 2016 
al giorno 8 ottobre 2016; 
 
Rilevato, inoltre, che entro 15 giorni dall’esaurimento della sopra indicata pubblicazione era 
possibile presentare osservazioni/opposizioni direttamente alla Regione Liguria e/o all’ufficio 
comunale presso il quale era stata affissa la sopra citata ordinanza; 
 
Viste: 
- le n. 6 osservazioni predisposte dagli uffici tecnici comunali di Pigna in data 18.10.2016, assunte 
al protocollo dell’ente rispettivamente con i numeri 3212 del 18.10.2016, 3213 del 18.10.2016, 
3214 del 18.10.2016, 3215 del 18.10.2016, 3216 del 18.10.2016, 3217 del 18.10.2016 in merito 
all’ordinanza n. 3879 del 24.08.2016 Regione Liguria, ad oggetto “Concessione di derivazione 
acqua ad uso produzione energia elettrica dal T. Nervia – Rio Carne in comune di Pigna – 
Ordinanza”; 
- le osservazioni presentate dall’ing. Verrando Gianfranco ad oggetto “Progetto per la realizzazione 
di una micro- centrale idraulica su Rio Carne – Pigna – Argomentazioni contrarie al progetto”, 
datate 15.10.2016 e acquisite al protocollo dell’ente con il 3197/2016 e dalla dottoressa Patrizia 
Gavagnin ad oggetto “Impianto Mini-Idroelettrico sul Rio carne (Pigna – IM) – relazione tecnica in 
merito alla problematica”, acquisite al protocollo dell’ente con il numero 3223 del 18/10/2016; 
e ritenuta la fondatezza delle stesse; 
 
Dato atto che sia l’ing Verrando sia dott.ssa Gavagnin hanno manifestato la disponibilità a che il 
Comune di Pigna facesse proprie le suddette osservazioni; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 18.10.2016, eseguibile ai sensi di 
legge, con la quale: 
1. si prendeva atto: 
- delle n. 6 osservazioni predisposte dagli uffici tecnici comunali di Pigna in data 
18.10.2016, assunte al protocollo dell’ente rispettivamente con i numeri 3212 del 18.10.2016, 3213 
del 18.10.2016, 3214 del 18.10.2016, 3215 del 18.10.2016, 3216 del 18.10.2016, 3217 del 
18.10.2016 in merito all’ordinanza n. 3879 del 24.08.2016 Regione Liguria, ad oggetto 
“Concessione di derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica dal T. Nervia – Rio Carne 
in comune di Pigna – Ordinanza” ; 
- delle osservazioni presentate dall’ing. Verrando Gianfranco ad oggetto “Progetto 
per la realizzazione di una micro- centrale idraulica su Rio Carne – Pigna – Argomentazioni 
contrarie al progetto”, datate 15.10.2016 e acquisite al protocollo dell’ente con il 3197/2016 e dalla 
dottoressa Patrizia Gavagnin ad oggetto “Impianto Mini-Idroelettrico sul Rio carne (Pigna – IM) – 
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relazione tecnica in merito alla problematica”, acquisite al protocollo dell’ente con il numero 3223 
del 18/10/2016; 
2. si deliberava di fare proprie le sopra citate osservazioni; 
3. si disponeva la trasmissione delle stesse alla Regione Liguria, per gli adempimenti di 
competenza; 
 
Vista la nota datata 25.10.2016, ns prot. 3325/2016, con la quale il Comune di Pigna trasmetteva 
alla Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia, Ufficio 
di Imperia, la deliberazione di Giunta comunale n. 82/2016 e le approvate osservazioni nonché le 
osservazioni presentate e depositate in data 18.10.2016, ns. prot. 3198, 3205, 3207, 3208, 3209, 
3210, 3211 e in data 20.10.2016, ns. prot. 3244, presso il Comune di Pigna da parte del Comitato 
Amici del Rio Carne, nel rispetto dei termini di cui all’ordinanza n. 3879 del 24.08.2016 Regione 
Liguria, ad oggetto “Concessione di derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica dal T. 
Nervia – Rio Carne in comune di Pigna – Ordinanza”, relativa all’istruttoria della domanda di 
concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico in Comune di Pigna; 
 
Preso atto che con la medesima ordinanza veniva fissata per il giorno 28.09.2016 alle ore 10.30 la 
visita locale di istruttoria di cui al 1 comma dell’art. 8 del T.U. n. 1775/1933, così come stabilito con 
decreto n. 3879 del 24/08/2016; 
 
Rilevato che: 

- alla visita hanno partecipato i rappresentanti della ditta Remna Srl, del Comune di 
Pigna, della Regione Liguria nonché del Comitato Amici del Rio Carne; 

- la suddetta visita si è conclusa con la stesura di un verbale, sottoscritto da tutti i 
partecipanti, nel quale tra le altre cose, è stata unanimemente decisa la 
sospensione della chiusura dello stesso fino alla data fissata nel citato 
provvedimento di presentazione delle osservazioni, al fine di consentire agli 
intervenuti di far pervenire al protocollo della Regione Liguria osservazioni sul 
progetto in esame; 

 
Vista la nota Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Difesa del Suolo di Savona e 
Imperia, Ufficio di Imperia, datata 24/11/2016, prot. N. PG/2016/283464, acquisita al protocollo 
dell’ente con il numero 3866 del 05.12.2016, con la quale: 

- veniva trasmesso ai soggetti partecipanti alla visita locale di istruttoria il verbale 
della stessa sottoscritto dalle parti convenute; 

- venivano trasmesse ai soggetti partecipanti alla visita locale di istruttoria le 
osservazioni presentate dal Comune di Pigna, dall’ing. Gianfranco Verrando, dalla 
dott.ssa Patrizia Gavagnin e dal Comitato Amici del Rio Carne; 

- si dava atto che alcuna osservazione era stata presentata dalla società Remna Srl; 
 

Rilevato che nella sopra citata nota la Regione Liguria assegnava il termine del 15/12/2016 per la 
presentazioni di osservazioni inerenti lo stesso verbale; 
 
Visto il verbale della visita locale di istruttoria redatto dalla Regione Liguria, Dipartimento 
Territorio, Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia, Ufficio di Imperia, di cui al 1 comma 
dell’art. 8 del T.U. n. 1775/1933, così come stabilito con decreto n. 3879 del 24/08/2016; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 13.12.2016, eseguibile ai sensi di 
legge, con la quale, tra le altre cose, si: 

1. prendeva atto del verbale della visita locale di istruttoria di cui al comma 1 dell’art. 8 del 
R.D. 1775/1933, così come stabilito con decreto n. 3879 del 24/08/2016, svoltasi in data 
28/09/2016 in località Ponte Rio Carne del Comune di Pigna trasmesso dalla Regione 
Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia, Ufficio di 
Imperia, con nota datata 24/11/2016, prot. N. PG/2016/283464, acquisita al protocollo 
dell’ente con il numero 3866 del 05.12.2016 e sottoscritto dai rappresentanti della Regione 
Liguria, della ditta Remna Srl, del Comune di Pigna nonché del Comitato Amici del Rio 
Carne ; 
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2. confermavano e rinnovavano le osservazioni/opposizioni approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 82/2016, sia predisposte dal competente ufficio tecnico comunale sia 
dall’ing. Gianfranco Verrando che dalla dott.ssa Patrizia Gavagnin e fatte proprie da questa 
amministrazione comunale delle quali il competente ufficio regionale dovrà tener conto 
nell’istruttoria inerente il rilascio della Concessione di derivazione acqua ad uso produzione 
energia elettrica dal T. Nervia – Rio Carne in comune di Pigna – Ordinanza”, 

 
Dato atto che: 
- l’Amministrazione comunale è venuta informalmente a conoscenza dell’imminente conclusione 
dell’iter amministrativo/procedimentale di competenza della Regione Liguria – Settore Difesa del 
Suolo di Savona e Imperia finalizzato al rilascio a favore della Società Remna S.r.l. della 
concessione di derivazione acqua ad uso produzione energia elettrica dal T. Nervia – Rio Carne in 
comune di Pigna; 
- tale circostanza è stata confermata dai funzionari della Regione Liguria – Settore Difesa del 
Suolo di Savona e Imperia in occasione di un incontro avvenuto presso gli uffici regionali di Imperia 
in data 10.07.2017 alla presenza dei rappresentanti del Comuni di Pigna (sia della maggioranza 
che della minoranza), dei tecnici comunali e di un rappresentante del Comitato Amici di Rio Carne; 
- tale provvedimento della Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo di Savona, e Imperia,  
oramai prossimo al rilascio, sempre da informazioni acquisite per vie brevi, dovrebbe avere 
contenuto concessorio e quindi favorevole per la società Remna S.r.l.; 
 
Considerato che ad oggi il Comune di Pigna non ha ricevuto riscontro formale da parte della 
Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia in merito alle 
osservazioni/opposizioni meglio sopra dettagliate, nonostante formale istanza di accesso agli atti 
trasmessa in data 07.07.2017, ns. prot. 2529, a fronte di un impegno in tal senso assunto 
dall’ufficio competente della Regione;  
 
Rilevato dunque che la sopra citata presunta natura del provvedimento (concessoria) prossimo al 
rilascio da parte della Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia implica 
necessariamente il mancato accoglimento da parte delle autorità competenti delle 
osservazioni/opposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 82/2016 e n. 107/2016; 
 
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 31.07.2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale l’amministrazione di Pigna nella sua interezza ha unanimemente espresso 
il proprio fermo dissenso e contrarietà rispetto alla costruzione e gestione  di un mini-impianto 
idroelettrico della potenza di 92,5 kW da realizzare nel Comune di Pigna (IM), sul rio Carne, per le 
motivazioni meglio sopra descritte e dettagliate, confermando il contenuto delle 
osservazioni/opposizioni di cui sopra, la cui fondatezza e legittimità è stata nuovamente rinnovata 
e fatta propria anche dall’organo consiliare, per quanto di competenza; 
 
Considerata la contrarietà manifestata dalla cittadinanza di Pigna rispetto alla costruzione e 
gestione da parte della Società Remna S.r.l. di un mini impianto idroelettrico della potenza di 92,5 
Kw da realizzare nel Comune di Pigna sul Rio Carne, in considerazione del notevole pregio 
ambientale, paesaggistico, naturalistico e turistico del sito interessato; 
 
Dato atto che tale provvedimento n. 20/2017 è stato trasmesso, oltre che alla Società Rema S.r.l., 

a tutte le autorità Regionali e Provinciali competenti, nonché a tutti i soggetti coinvolti nella 

procedura concertativa meglio descritta in premessa; 

Vista la seguente corrispondenza: 
- nota datata 30.08.2017, acclarata al protocollo dell’ente con il n. 3278/2017 del 06.09.2017, 

trasmessa dalla Regione Carabinieri Forestale “Liguria” – Gruppo Carabinieri Forestale di 
Imperia, di segnalazione di irregolarità riscontrate nella documentazione progettuale per la 
realizzazione di centrale mini idroelettrica sul Rio Carne in Comune di Pigna, depositata 
presso la Provincia di Imperia, progetto autorizzato con provvedimento dirigenziale 
dell’amministrazione provinciale  di Imperia n. H2/291 del 18.07.2016; 
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- nota datata 7.09.2017, acclarata al protocollo dell’ente con il n. 3291/2017 del 7.09.2017, 
con la quale l’amministrazione provinciale di Imperia, a riscontro della nota sopra citata, 
segnalava l’opportunità di dover procedere ad una sospensione dell’autorizzazione di cui al 
provvedimento dirigenziale n. H2/291 del 18.07.2016 in via di autotutela, previa 
convocazione di apposita riunione con tutti gli enti competenti; 

 
Considerato che le segnalazioni di cui alla nota ns. prot. 3278/2017 suffragano la legittimità e la 
fondatezza delle osservazioni formulate da questa amministrazione comunale, di cui alla 
deliberazione di GM n. 82/2016  e di CC n. 20/2017; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità, per quanto sopra precisato, di dover dare mandato all’ufficio 
tecnico comunale, uffici tecnici comunali, per quanto di rispettiva competenza, di valutare 
l’opportunità e la fondatezza di intraprendere azioni a tutela dell’interesse pubblico di Pigna e a 
garanzia delle legittimità degli atti adottati e adottandi; 
 
Dato atto che il presente provvedimento, costituendo mero atto di indirizzo, non necessita dei 
pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 48 TUEL; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
così come tutti i documenti citati benché non allegati; 

 
2. di prendere atto della seguente corrispondenza: 

- nota datata 30.08.2017, acclarata al protocollo dell’ente con il n. 3278/2017 del 06.09.2017, 
trasmessa dalla Regione Carabinieri Forestale “Liguria” – Gruppo Carabinieri Forestale di 
Imperia di segnalazione di irregolarità riscontrate nel progetto per la realizzazione di 
centrale mini idroelettrica sul Rio Carne in Comune di Pigna, autorizzata con 
provvedimento dirigenziale dell’amministrazione provinciale  di Imperia n. H2/291 del 
18.07.2016; 

- nota datata 7.09.2017, acclarata al protocollo dell’ente con il n. 3291/2017 del 7.09.2017, 
con la quale l’amministrazione provinciale di Imperia, a riscontro della nota sopra citata, 
segnalava l’opportunità di dover procedere ad una sospensione dell’autorizzazione di cui al 
provvedimento dirigenziale n. H2/291 del 18.07.2016 in via di autotutela, previa 
convocazione di apposita riunione con tutti gli enti competenti; 
 

3. di dare atto che le segnalazioni di cui alla nota ns. prot. 3278/2017 suffragano la legittimità e la 
fondatezza delle osservazioni formulate da questa amministrazione comunale, di cui alla 
deliberazione di GM n. 82/2016  e di CC n. 20/2017; 
 
4. di dare pertanto mandato all’ufficio tecnico comunale, per quanto di rispettiva competenza, di 
valutare l’opportunità e la fondatezza di intraprendere azioni a tutela dell’interesse pubblico di 
Pigna e a garanzia delle legittimità degli atti adottati e adottandi. 
 

______________________________________ 

Successivamente, la Giunta comunale; 
Ravvisata l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL; 
Per effetto di separata votazione unanime; 
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Dichiara 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

______________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : DANIELA SIMONETTI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22/09/2017 al 07/10/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Pigna, lì ___________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:VEZIANO Monica 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
� Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

 
Pigna, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:VEZIANO Monica 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

VEZIANO Monica 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16.09.2017 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
VEZIANO Monica 
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