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                                                                                                    Imperia lì, 10/07/2017 

 
 
Oggetto: Procedure in avvalimento ai sensi articolo 10 della Legge Regionale n. 15/2015 – Funzione di 
“difesa del suolo” – Protocollazione delle pratiche in arrivo alla Provincia -  
Invio  PEC –  

 
A tutti i COMUNI 
Della PROVINCIA 

 
Agli Ordini Tecnici Professionali 

della PROVINCIA 
 

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
IMPERIA 

 
p. c. All’Ufficio PROTOCOLLO  

SEDE 
 

                                                                 p. c.     All’Arch. Enrico Pastorino  
Ufficio Territoriale Difesa 

 del Suolo di Savona e Imperia 
Piazza Roma 2 

Imperia 
 

La presente per ribadire che dal 1 luglio 2015 la Regione Liguria è subentrata a questa Provincia nelle 
funzioni in materia di Difesa del Suolo di cui all’articolo 10 comma 3 della legge Regionale n. 15/2015, ed è 
pertanto soggetto competente nell’istruttoria dei relativi procedimenti autorizzativi e concessori.  Alla stessa 
vanno conseguentemente indirizzate le istanze di cui alla citata normativa.  
 

Si precisa che, giusto nota Pec n. PG/2017/32771 del 31/01/2017, gli Uffici Regionali concluderanno in 
avvalimento i procedimenti di cui all’articolo 10 comma 4 della summenzionata L. R. n. 15/2015 comprendenti 
tutti gli affidamenti e l’esecuzione delle opere complementari per rendere funzionali gli interventi di difesa del 
suolo ( ad es. completamento opere di sistemazione e/o messa in sicurezza dei torrenti)  compresi gli eventuali 
conferimenti di servizi e ogni relativo iter procedurale, nonché tutte le relative liquidazioni a saldo anche quelle dei 
finanziamenti concessi ai comuni, già avviati alla data del 1 luglio 2015 di passaggio della funzione. 
 

Conseguentemente si invitano le SS. LL. a voler inoltrare la corrispondenza relativa ai procedimenti 
indicati al summenzionato articolo 10 comma 3 della Legge Regionale n. 15/2015, direttamente all’ ” Ufficio 
Territoriale di Savona/Imperia per la Difesa del Suolo e delle Acque – Regione Liguria -  Piazza Roma 2 – 
18100 Imperia e/o all’indirizzo PEC protocollo@pec.regione.liguria.it . In difetto la corrispondenza che perverrà 
all’Ufficio Protocollo di questo Ente – sia in formato cartaceo che informatico – verrà respinta ai mittenti. 
 

 

 


