PROVINCIA DI IMPERIA
Commissario ad acta A.T.O. Ovest – Imperia
Decreti Presidente Giunta Regionale n. 5372 del 16.09.2019 e
n. 5328 del 8.09.2021

PROTOCOLLO N. 2021/P/23348
pec

Firenze, 5 ottobre 2021

Agli Enti in elenco
Oggetto: progetto definitivo dei lavori indifferibili e urgenti riguardanti il “Sistema Acquedotto Roja”, lotto B2
(Galleria Galeazza-Diano Marina, via Villebone), lotto C0 (Diano Marina- San Bartolomeo) e lotto
C.12 (Andora).
Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ex art. 14, comma 2 e 14-bis legge n. 241/1990
come modificata ai sensi dell’art. 13 legge n. 120/2020.
IL COMMISSARIO AD ACTA
TENUTO CONTO della legge regionale 26 luglio 2019, n. 14, recante “Provvedimenti urgenti in materia di
emergenza idrica” che, all’art. 2, dispone in merito all’esercizio dei poteri sostitutivi sugli enti di governo
d'ambito di cui all’art 152, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di
nominare un Commissario ad acta in sostituzione del medesimo;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 5372 del 16 ottobre
2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, in applicazione del sopra richiamato art. 152, comma 3,
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha nominato il Commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostitutivi
nei confronti della Provincia di Imperia, quale ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ovest;
VISTO, in particolare, l’art. 1, lett. a), del citato Decreto, che prevede, tra i compiti attribuiti al Commissario
ad acta, quello di “valutare l’adeguatezza e la sostenibilità degli atti che costituiscono il Piano d’Ambito
dell’A.T.O. Ovest rispetto ai contenuti stabiliti dall’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, anche avuto riguardo alla
realizzazione degli interventi idonei a garantire il superamento (…) delle situazioni di crisi idrica”;
CONSIDERATO CHE il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 5328 del
08.09.2021 ha esteso le competenze commissariali di cui al sopra citato Decreto n. 5372/2021, al fine di
consentire il più celere avvio degli interventi di sostituzione e ripristino della tubazione del Roja in alcuni lotti
individuati di comune accordo dalla Regione, dal Commissario e dalle amministrazioni locali coinvolte, al fine
di scongiurare il pericolo di interruzione di pubblico servizio come già sovente accaduto anche nel corso
dell’estate appena trascorsa;
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RILEVATO CHE il Decreto affida al Commissario il mandato di porre in essere tutte le attività propedeutiche
e funzionali a garantire che l’avvio della realizzazione degli interventi - che può avviarsi grazie ai contributi
delle amministrazioni coinvolte ed al contributo regionale destinato ai quattro lotti espressamente richiamati nel
decreto, e prima ancora indicati nella legge regionale che ne ha disposto il finanziamento, n. 13 del 9 agosto
2021 art. 13 “Misure finalizzate alla realizzazione di lavori indifferibili per il Sistema Acquedotto Roja “- non
si interrompa a causa delle vicende giudiziarie di natura fallimentare che coinvolgono il gestore del servizio
idrico, e come tale soggetto attuatore, e più specificatamente al fatto che, necessitando quest’ultimo di
preventiva autorizzazione del Tribunale ed essendo impossibile calcolarne la tempistica, si è reso necessario
individuare un soggetto che potesse nel tempo intercorrente, per ruolo e funzioni, agire al fine di non
dilazionare ulteriormente l’avvio dei lavori;
TENUTO CONTO CHE
- i lotti per i quali si rende necessario assumere l’iniziativa ed espletare le connesse attività funzionali alla
loro messa in opera, fanno parte del più ampio progetto per il potenziamento del sistema acquedottistico
Roja, denominato “Masterplan-Sistema Roja” che prevede opere di manutenzione straordinaria su tutta la
direttrice che corre a terra fino alla località Capo Verde di Sanremo, prosegue lungo la linea di costa
dapprima parallelamente alla stessa sul fondale marino fino a Borgo Prino, in Comune di Imperia, per poi
proseguire ancora a terra, rifornendo i Comuni di Imperia, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina,
Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Villa Faraldi, Cervo, Andora, per una
lunghezza di circa 19 Km;
- nell’ottica della potenziale sinergia con altre opere strutturali in corso e già finanziate, è stata fin da subito
certificata una stretta interrelazione con l’intervento di depurazione volto a superare l’infrazione che grava
sul Comune di Andora, essendo prevista la posa di un collettore di collegamento sul sedime dismesso della
ferrovia per collettare i reflui del Comune interessato e degli altri Comuni lungo il tragitto, ragion per cui la
posa della tubazione dell’acquedotto Roja è stata prevista in adiacenza al collettore e potrebbe realizzarsi
con un unico scavo, prima della posa della pista ciclopedonale che attraversa il medesimo tratto in
superficie;
- alla luce dei tratti in cui sono presenti le accertate maggiori fragilità e criticità, così come delle esigenze del
territorio per assicurare il ciclo idrico integrato ed il superamento dell’infrazione in materia di collettamento
e depurazione, valutando le potenziali economie di scala derivanti dallo scavo da fare per la pista
ciclopedonale e dall’opportunità di posare contemporaneamente le condotte, nonché tenendo conto della più
celere cantierabilità, sono stati individuati i seguenti lotti: il “lotto B2” (Galleria Galeazza-Diano Marina, via
Villebone), il “lotto C0” (Diano Marina- San Bartolomeo) e il “lotto C.12” (Andora);
- in relazione ai medesimi, è disponibile una progettazione di livello definitivo che deve essere sottoposta
all’approvazione della Conferenza dei Servizi;
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RILEVATA INOLTRE l’Intesa Quadro “Interventi per la tutela delle acque e la riduzione delle perdite di
rete, mediante la realizzazione del collettore dei reflui di Andora e della nuova tubazione del Roja ai fini
dell’approvvigionamento idropotabile della fascia costiera dell’A.T.O. Ovest della Provincia di Imperia"
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale il 29 gennaio 2021 nella quale viene evidenziata la
strategicità del “Masterplan-Sistema Roja” per gli obiettivi di carattere ambientale, previsti nel Piano di tutela
della Regione Liguria e nel Piano di gestione delle Acque del Distretto dell’Appennino Settentrionale,
derivante da un efficientamento dell’adduzione primaria dovuto ad una sensibile riduzione delle perdite di rete
e dalla realizzazione della depurazione degli scarichi di alcuni territori in infrazione;
CONSIDERATO che la positiva conclusione del procedimento è subordinata all’acquisizione dei pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle numerose Amministrazioni e
soggetti coinvolti e che, nel caso di specie, occorre valutare con ogni possibile urgenza la compatibilità del
progetto de quo al fine di scongiurare il pericolo di interruzione del pubblico servizio avviando quanto prima i
necessari lavori;
INDICE
la Conferenza dei Servizi decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14, comma 2 e 14-bis della legge n. 241/1990,
così come modificato dalla legge n. 120/2020, art. 13 “Accelerazione del procedimento in Conferenza dei
Servizi” indicando il giorno 5 ottobre 2021 come termine iniziale di decorrenza della medesima ed invitando
tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti a parteciparvi;
a tal riguardo,
COMUNICA CHE
• la documentazione oggetto della predetta Conferenza e delle determinazioni da assumere, unitamente alle
informazioni e ai documenti a tal fine utili, sono depositati presso la sede della Provincia di Imperia Viale
Matteotti 147 – Ufficio Servizio idrico integrato c/o Sig.ra Monica Martino - e che gli stessi sono visionabili
sul server dell’Amministrazione Provinciale al seguente indirizzo: ftp://ftpgis.provincia.imperia.it al quale si
può accedere con i seguenti codici:
Utente: RojaGD Password: 5t7uyq
• le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della l. n. 214/1990,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni
entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di indizione, al domicilio digitale
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protocollo@pec.provincia.imperia.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura “DPGR 5328/2021
Conferenza Servizi Golfo Dianese”;
• secondo quanto previsto all’art. 13 comma 2 L.120/20 il giorno 5 novembre p.v. alle ore 10 si svolgerà la
riunione in modalità telematica e forma sincrona nel corso della quale si prenderà atto delle posizioni di
ciascuno dei soggetti coinvolti e destinatari della presente, ai quali si chiede fin da subito di inoltrare alla email di struttura servizioidricointegrato@provincia.imperia.it l’indicazione dell’indirizzo e-mail al quale far
pervenire in prossimità della citata riunione le credenziali di accesso.
Si rammenta altresì che ciascun soggetto o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da
un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
La determinazione conclusiva della Conferenza sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni
autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultanti assenti. Si considererà acquisito
l’assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione
indetta per il giorno 5 novembre, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in modo
definitivo/univoco/vincolante la propria posizione, in rappresentanza della propria Amministrazione, anche
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, ovvero che abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Copia della presente indizione viene pubblicata all’albo pretorio online della Provincia di Imperia dei
cui uffici si avvale il Commissario ad acta sostitutivo dell’Ente d’ambito nella sua qualità di Amministrazione
procedente, nonché sul sito internet del medesimo Ente.
La presente comunicazione è trasmessa anche in applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n.
241/1990 e s.m.i. e a tale riguardo si rappresenta che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia
Checcucci, nella sua qualità di Commissario ad acta con funzioni sostitutive della Provincia di Imperia quale
Ente di governo d’ambito Ovest.
Distinti saluti.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr.ssa Gaia Checcucci (**)
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ENTI IN ELENCO:

Spett.le Prefettura di Imperia
prefettura.prefim@pec.interno.it
Spett.le Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Province di Imperia e Savona
dre_liguria@pce.agenziademanio.it
Spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Interregionale Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta – Ufficio delle Dogane di Imperia
dogane.imperia@pec.adm.gov.it
Spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Interregionale Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta – Ufficio delle Dogane di Savona
dogane.savona@pec.adm.gov.it
Spett.le A.R.P.A.L. Dipartimento provinciale di Imperia
arpal@pec.arpal.liguria.it
Spett.le A.S.L. n. 1 Imperiese
protocollo@pec.asl1.liguria.it
Spett.le A.S.L. n. 2 Savonese
protocollo@pec.asl2.liguria.it
Spett.le Comune di Andora
protocollo@cert.comunediandora.it
Spett.le Comune di Imperia
protocollo@pec.comune.imperia.it
Spett.le Comune di Diano Marina
protocollo@pec.comune.dianomarina.imperia.it
Spett.le Comune di San Bartolomeo al mare
comunesanbart@legalmail.it
Spett.le Comune di Cervo
protocollo@pec.comunecervo.com
Spett.le Comando dei Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione Incendi Imperia
com.prev.imperia@cert.vigilfuoco.it
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Spett.le Comando dei Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione Incendi Savona
com.prev.savona@cert.vigilfuoco.it
Spett.le Capitaneria di Porto di Imperia
cp-imperia@pec.mit.gov.it
Spett.le ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione infrastrutture e reti macroarea territoriale nord-ovest
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Spett.le AREA24
area24spa@pec.it
Spett.le INTEROUTE S.p.A.
interoute@pec.it
Spett.le ITALGAS Reti S.p.A.
italgasreti@pec.italgasreti.it
Spett.le Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Provveditorato OO.PP. Piemonte - Valle
d’Aosta - c.a. Rappresentante Unico
oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it
Spett.le Soprintendenza per i Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona c.a. Rappresentante Unico
mbac-sabap-im-sv@mailcert.beniculturali.it
Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale per la Liguria - Divisione X - Ufficio
Interferenze Elettriche - c.a. Rappresentante Unico
dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.it
Spett.le Provincia di Imperia – c.a. Rappresentante Unico
Settore Servizio idrico integrato-Tutela ambiente
Settore Segreteria Generale - Ufficio Parchi-SIC-Biodiversità
protocollo@pec.provincia.imperia.it
Spett.le Regione Liguria - c.a. Rappresentante Unico
- Dipartimento Ambiente - Settore Assetto del Territorio
- Dipartimento Ambiente - Ecosistema Costiero e Acqua
- Dipartimento Ambiente - Settore Difesa del Suolo di Imperia
- Dipartimento Ambiente - Settore Difesa del Suolo di Savona
- Dipartimento Ambiente - Settore Ecologia
- Vice Direzione Generale Infrastrutture e Trasporti – Settore Infrastrutture
- Vice Direzione Generale Infrastrutture e Trasporti – Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo
protocollo@pec.regione.liguria.it
difesasuolo.imperia@cert.regione.liguria.it
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Spett.le Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Genova
rfi-dpr-dip.ge@pec.rfi.it
Spett.le Telecom Italia S.p.A.
aol.liguria@pec.telecomitalia.it
Spett.le A.N.A.S. S.p.A.
anas.liguria@postacert.stradeanas.it
Spett.le Rivieracqua S.c.p.A.
rivieracqua_scpa@legalmail.it
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