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  SCHEDA TECNICA RICORSO AL TAR 
 
1) Il Piano di Bacino della Provincia di Genova, Ambito 16, all'art. 9 delle Norme di 
attuazione  dispone che sui corsi d'acqua “non sono consentite nuove tombinature o 
coperture (…) salvo quelle dirette a ovviare a situazioni di pericolo, a garantire la tutela 
della pubBlica incolumità e la tutela igienico sanitaria, nonché quelle necessarie per 
consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti”. 
 Tale norma di Piano è in contrasto con l'art. 115 del D.lgs. 152/2006 (Codice 
dell’Ambiente) il quale recita “Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della 
vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione 
di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde 
e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità 
dell'alveo, entro un anno dalla entrata in vigore della parte terza del presente decreto le 
regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del 
soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e 
lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni 
di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.    
In sostanza la previsione normativa del Piano di Bacino traduce esattamente al contrario 
la norma statale, trasformando la “realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti” in una 
ragione di assentibilità del tombinamento, mentre, al contrario, il Codice dell'Ambiente 
considera tale tipologia di interventi assolutamente (e comprensibilmente) vietata in 
prossimità dei corpi idrici.  
   
2) Con nota del 12/7/2011 inviata a Regione e Provincia e, per conoscenza a Italia Nostra 
- Sezione del Tigullio, il Ministero dell'Ambiente  rappresentava effettivamente, 
confermando gli evidenti profili d'illegittimità delle norme di piano, più volte denunciati da 
Italia Nostra, che: “per i piani stralcio relativi agli Ambiti di bacino di rilievo regionale da 
GE12 a GE18, elaborati dalla Provincia di Genova in attuazione dell'art. 9 della L.R. 4 
dicembre 2009, n. 58, la formulazione adottata al predetto art. 9 (…) appare difforme da 
quanto stabilisce l'art. 115, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. 
Quest'ultimo, infatti, stabilisce che la disciplina regionale, nel regolamentare gli interventi 
di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo nell'ambito della predetta 
fascia ripariale, deve comunque contenere un generalizzato divieto di realizzazione 
all'interno di detta fascia di: 
a) interventi di “copertura” dei corsi d'acqua (con l'unica eccezione dei casi imposti da 
ragioni di tutela della pubblica incolumità); 
b) impianti di smaltimento dei rifiuti. 
In altri termini, a norma del citato art. 115, eventuali impianti di smaltimento di rifiuti 
realizzati in aree prospicienti le sponde dei corpi idrici devono osservare una distanza di 
rispetto di non meno di 10 metri da esse. Ne consegue - a maggior ragione - il divieto di 
realizzare tali impianti di smaltimento al di sopra di eventuali superfici di “tombinatura” 
realizzate su tratti ancorché limitati del reticolo idrografico”  
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Ed intimava a Regione Liguria e Provincia di Genova di adeguarsi al D.Lsg 152/06. 
 
3)  Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 20 luglio 2011,  era pubblicato il 
Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3, recante “disposizioni in materia di tutela 
delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua”.  
Tale regolamento appare illegittimo in sue diverse parti, sicché Italia Nostra,  ne ha 
proposto l'impugnazione davanti al T.A.R. Liguria. Si sono associati nell'azione legale 
anche WWF e Legambiente. 
 
 In particolare: 
4) l'art. 8 nel consentire, anche in via definitiva, il mantenimento della tombinatura 
dei corsi d'acqua “come canali di drenaggio delle acque, in caso di realizzazione di 
discariche o abbancamenti”, ne ammette di nuovo la possibilità, smentita dal ministero 
ed in contrasto con l’art.115 del D.Lsg 152/06. 
  L'art. 7, comma 2, del Regolamento, al fine di consentire la realizzazione di 
“abbancamenti di materiale litoide sciolto superiore a 300.000 mc e di discariche di rifiuti” 
o al fine di consentire “l'ampliamento degli abbancamenti esistenti il cui volume 
complesso risulti superiore a 300.000 mc o di discariche di rifiuti in esercizio”  contempla 
addirittura una deroga al generale divieto, previsto al comma 1, lettera d) del medesimo 
art. 7 del regolamento impugnato, di realizzare “negli alvei dei corsi d'acqua (…) 
reinalveazioni e deviazioni dall'alveo”. 
In sostanza dal combinato disposto delle norme descritte agli ultimi due punti sembra 
emerge l'intento di voler non solo consentire ma persino in un certo qual modo agevolare 
la possibilità di realizzare discariche a copertura dei corpi idrici.  
 
5) L'art. 4 del Regolamento impugnato prevede che la fascia di tutela assoluta, vale a dire 
la fascia di 10 mt. dal piede degli argini, prevista dall'art. 96 del R.D. 523/1904, possa 
essere ridotta fino a 3 metri.  
 Tali previsioni sono evidentemente difformi dal chiaro disposto dell'art. 115 del  D.Lgs. 
152/2006 ai sensi del quale “le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di 
gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla 
sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune”. 
 Come se non fosse sufficiente, il successivo art. 5 prevede comunque ampissime 
eccezioni al divieto (contraddittoriamente definito “assoluto”) di edificabilità anche 
all'interno della risicata fascia di tre metri: infatti il comma 1 dell'art. 5 citato si limita di 
fatto a vietare esplicitamente all'interno delle fasce di rispetto soltanto gli interventi di 
“nuova edificazione” ammettendo invero gli interventi sul patrimonio esistente fino alla 
“ristrutturazione edilizia” compresa (vale a dire che arriva ad ammettere la tipologia di 
intervento edilizio più rilevante dopo quella dell'edificazione ex novo). 
La norma non lega poi tale tipologia di intervento a finalità idrauliche o di tutela 
ambientale, limitandosi a stabilire, con una previsione in negativo, semplicemente che gli 
interventi non devono pregiudicare la possibilità di manutenzione degli alvei e la sicurezza 
delle opere di protezione: il che equivale a dire che è ammesso qualsiasi intervento 
edilizio che non sia nuova edificazione con la sola limitazione che tale intervento non deve 
peggiorare la situazione dal punto di vista idraulico (con buona pace delle finalità che 
dovrebbero avere le previsioni derogatorie in questione).   
La norma contiene poi un elenco di interventi assentibili che prevede finanche 
“sopraelevazioni”, “balconi” e “sbalzi”, tale elenco ha peraltro soltanto una finalità 
esemplificativa, sicché le possibilità edificatorie si mantengono aperte e del tutto 
indeterminate. 
Nella prima parte del secondo comma dell'art. 5, sono indicati come assentibili “gli 
interventi di realizzazione di strade di interesse pubblico . 



Il terzo comma della norma in esame inoltre dispone: “in casi di notevole acclività del 
versante interessato, esterno al perimetro del centro urbano, possono altresì essere 
ammessi, previa autorizzazione della Provincia, interventi di nuova edificazione con le 
stesse modalità previste all'art. 4 all'interno dei centri urbani, laddove sulla base di 
apposita perizia idraulica e geologica sia dimostrato che gli stessi siano ininfluenti sul 
regime del corso d'acqua per la portata almeno duecentennale con adeguato franco e 
siano esclusi pericoli di allagamenti e di erosioni al piede”. 
 
Su questi punti, fondamentali per la tutela della sicurezza pubblica e del paesaggio si 
basa il ricorso al TAR Liguria 
 
22 novembre 2011 
                                                           Luca De Paoli 
 
 
 


