REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/22154
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Staff del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro - Settore

O G G E T T O : Approvazione delle disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività
economiche relative all'agricoltura ed alla pesca a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 a Genova, del
14/8/2018.

DELIBERAZIONE

757

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

19/09/2018

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-

Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della protezione civile;

-

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare gli art.li 94 e 108 che conferiscono alle Regioni le
funzioni relative all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nei
territori colpiti da eventi calamitosi;

-

la legge regionale 17 Febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina ed attribuzione delle funzioni amministrative
in materia di protezione civile ed antincendio”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza del crollo di un tratto del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 avvenuto il 14/8/2018 nel Comune di
Genova;
VISTA l’Ordinanza n. 539 del 20/8/2018 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
dell’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 nel Comune di
Genova, noto come Ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018”;
RICHIAMATA deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 30/08/2018 con la quale sono state approvate le
disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche non agricole a seguito del
crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, del 14/8/2018;
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CONSIDERATO che la citata DGR n. 706/2018 non prevede la segnalazione dei danni subiti da imprese agricole e della
pesca, e pertanto si ritiene che occorra consentire anche a quest’ultime di segnalare i danni subiti, al fine di avere un quadro
complessivo dei danni;
RILEVATO che, stante la natura specifica dell’evento, è stata predisposta una scheda di rilevazione, da utilizzare
esclusivamente con riferimento all’evento per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con la deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, che prevede anche la segnalazione dei danni correlati all’interruzione
dell’attività a causa dell’evento e degli altri oneri/danni indiretti subìti dalle attività economiche agricole e della pesca a
seguito dell’evento;
RITENUTO approvare le disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche
agricole e della pesca a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, del 14/08/2018 e di
stabilire che le schede di segnalazione possono essere presentate dalla data di approvazione del presente atto e devono
pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12 del giorno 8 ottobre 2018;
DATO ATTO che la presente rilevazione riveste fini meramente ricognitivi e quindi le segnalazioni pervenute non danno
diritto né forniscono garanzia di erogazione di contributi;
RITENUTO inoltre, di confermare la competenza del Settore Ispettorato agrario regionale di cui alla d.G.r. n. 1321/2016
in ordine alla gestione delle segnalazioni di danno, presentate con le disposizioni approvate con il presente provvedimento,
dando contestualmente mandato al suddetto Settore di raccordare le attività di ricognizione previste dalla suesposta
Ordinanza n. 539 del 20/8/2018 con le presenti disposizioni;
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e tutela del territorio, Ecosistema
costiero, Ciclo delle acque e dei rifiuti, Protezione civile, Difesa del Suolo: Giacomo Giampedrone e dell’Assessore
Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'entroterra, Escursionismo e
Tempo libero Stefano Mai
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare le disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche
agricole e della pesca a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, del 14/08/2018,
riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di stabilire che le presenti disposizioni siano valide esclusivamente per la segnalazione dei danni occorsi alle
attività economiche agricole e della pesca a seguito del sopracitato evento.
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3. Di stabilire che le schede di segnalazione possono essere presentate dalla data di approvazione del presente atto e
devono pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12 del giorno 8 ottobre 2018.
4. Di confermare la competenza del Settore Ispettorato agrario regionale di cui alla d.G.r. n. 1321/2016 in ordine alla
gestione delle segnalazioni di danno, presentate con le disposizioni approvate con il presente provvedimento,
dando contestualmente mandato al suddetto Settore di raccordare le attività di ricognizione previste dalla
suesposta Ordinanza n. 539 del 20/8/2018 con le presenti disposizioni.
5. Di dare atto che la presente rilevazione riveste fini meramente ricognitivi e quindi le segnalazioni pervenute non
danno diritto né forniscono garanzia di erogazione di contributi.
6. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione e del relativo allegato sul BURL.

-

di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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