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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Settore Lavori Pubblici - Viabilità - Difesa del Suolo

DETERMINAZIONE   n.      3381 DEL 01/10/2014

OGGETTO: RD  523/1904  -  CI  182  lotto  II  -adeguamento  idraulico  degli
attraversamenti del torrente Ricortola tra l'autostrada e il mare -
lavori  DPGRT   n°201/2012  codice  2012EMS0026  -
Concessionario: Comune di Massa sede in via Porta fabbrica n.1
-Massa (MS)

Allegati   n. 0

Determina senza Impegno

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.



Determina n° 3381 del  01/10/2014
Oggetto:  RD 523/1904 - CI 182 lotto II -adeguamento idraulico degli attraversamenti del torrente Ricortola

tra l'autostrada e il mare - lavori DPGRT  n°201/2012 codice 2012EMS0026 - Concessionario:
Comune di Massa sede in via Porta fabbrica n.1 -Massa (MS)

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento  degli Enti Locali” art.107;

- il D. Lgs. 165/2001 -  art. 4 comma 2;

-  il  D.P.R.  con  il  quale  il  presidente  della  Provincia  Osvaldo  Angeli  è  stato  nominato  Commissaro 

Straordinario per la provvisoria gestione dell'ente a partire dal 30 aprile 2013 e fino all'elezione dei nuovi 

organi provinciali a norma di legge;

- il Decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 30/04/2013 con il quale sono stati conferiti gli incarichi  

di Dirigente di area funzionale e di direzione di settore per le aree ed i  settori  così come stabiliti  nella  

Macrostruttura;

VISTA la seguente normativa:

- L.190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  

nella pubblica amministrazione”;

- “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del D.P.R. n°62 del  

16/04/2013”,  approvato  con  deliberazione  n°120  del  20/12/2013  del  Commissario  Straordinario 

nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n°120/2013;

- “Regolamento provinciale sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°7 

del 22/02/2013;

DICHIARATO, ai sensi della suddetta normativa, di:

-  non incorrere in alcuna delle cause di  incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare  

riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente  

ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

IL DIRIGENTE

del Settore Lavori Pubblici – Viabilità – Difesa del Suolo

PREMESSO CHE:

- il Comune di Massa – Ente pubblico con sede in via Porta Fabbrica n. 1, Settore 8 Opere infrastrutturali e  

Tecnologiche Servizio Viabilità,  nella persona del Responsabile del procedimento (RUP) Ing. Della Pina 

Fernando, ha presentato istanza e successive integrazioni di cui alla nota prot. gen. n. 9270 del  23/03/2013 

tesa ad ottenere il rilascio di una autorizzazione-concessione idraulica per la realizzazione di n. 4 ponti sul  

Torrente Ricortola in corrispondenza del Lungomare di Ponente, di via Pietrasanta, di via Silcia e di via  

Sottoricortola,  in  sostituzione  di  quelli  attualmente  esistenti  che  saranno  demoliti  e  ricostruiti  con 

l’adeguamento della sezione idraulica dell’alveo; 

- la ricostruzione dei ponti fa parte del progetto di adeguamento idraulico degli attraversamenti del Torrente  

Ricortola, nel tratto compreso tra l'autostrada e il mare - lavori DPGRT  n° 201/2012 codice 2012EMS0026 

lotto II;

VISTA la documentazione tecnica prodotta costituita da:

a) - a firma dei progettista e Responsabile del Procedimento (RUP) Ing. Fernando Della Pina:

elaborato n.1 - progetto esecutivo – planimetria generale datata settembre 2012;

Tav. 3 – Progetto esecutivo – planimetria scala 1:100 - sezione scala 1:100 - particolari scala1:100-

Tav. 4  – Progetto definitivo- Stato di progetto lotto 1 e 2 – 

Tav. 4bis – progetto definitivo - Stato sovrapposto modifica Provincia;

Tav. 5 - Progetto esecutivo – Stato sovrapposto – 

Tav. 5bis - Progetto definitivo Stato sovrapposto modifica Provincia; 

Progetto – relazione tecnica 

Progetto esecutivo – integrazione a relazione idraulica;
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b) a firma dei progettisti Dott. Arch. Nicola Bellucci e Dott. Ing. Fernando Della Pina, quest’ultimo anche 

qualità di Responsabile del Procedimento (RUP) : Tav. 1 – progetto definitivo lotto 1 e 2; 

c) - a firma del Dr.Geol. Renato Capaccioli – relazione geologica-geotecnica-idrogeologica; 

d) - a cura dello Studio Physis di Firenze a firma Ing. David Settesoldi - studio idrologico e idraulico per  

l’aggiornamento  della  pericolosità  idraulica  nel  comune  di  Massa  sulla  base  dei  rilievi  Lidar  e  degli  

interventi di messa in sicurezza: 

Relazione 02.00 - Nota tecnica datata agosto 2012;

Elaborati:

Tav. 02.03.A - Sezioni fluviali Torrente Ricortola – stato di progetto.

Tav. 02.01.A – profilo longitudinale stato di progetto

Tav. 02.02.A – planimetria – stato di progetto

PRESO  ATTO del  parere  favorevole  espresso  nella  scheda  tecnica  datata  19/08/2014  a  seguito  degli  

accertamenti tecnici e del sopralluogo esperito in data 29 maggio 2014 dal tecnico istruttore direttivo Geol.  

Luigi D’Argliano del Servizio Difesa del Suolo del Settore Lavori Pubblici – Viabilità – Difesa del Suolo di 

questa Provincia; 

CONSIDERATO che:

a) - la sezione consente il deflusso della piena duecentennale come risulta dallo studio idraulico allegato 

all'istanza del quale si allegano le sezioni corrispondenti a ciascun ponte in progetto;

b) - dalle sezioni si evince il sostanziale rispetto del franco di cm 50 previsto dal PAI del Bacino Toscana 

Nord.

DATO ATTO che:

- la dimensione dei nuovi ponti occupano la superficie di area demaniale di:

Ponte Lungomare di Ponente 15,50 x 10,50 = 162,75 mq

Ponte Via Pietrasanta 15,50 x 4,00 =    62,00 mq

Ponte Via Sottoricortola 12,50 x 4,00 =    50,00 mq

Ponte Via Silcia  13,00 x 5,50 =    71,50 mq

- catastalmente i ponti di via Silcia e via Sottoricortola ricadono sul foglio di mappa 130 – il ponte di via  

Pietrasanta sul foglio di mappa 132 e il ponte in via Lungomare sul foglio di mappa 131.

RISCONTRATO  il  pagamento  degli  oneri  dovuti,  come  richiesti  con  nota  protocollo  n.  22762  del 

04.09.2014 dell’importo complessivo di:

di € 2.173,09 (duemilacentosettantatre/09) per l’indennità di occupazione pregressa e il canone demaniale  

dell’annualità in corso;  

€ 327,11 (euro trecentoventisette/11)  deposito cauzionale;  

€  380,16  (trecentottanta/16)  canone  demaniale  temporaneo  per  l’occupazione  di  area  demaniale  con  i  

cantieri;  assolti  in  data  29/09/2014 con versamento sul  c/c  postale  11164548 intestato alla  Provincia  di  

Massa-Carrara Servizio Tesoreria - riscossioni canoni idrici.

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 “T.U. sulle Opere idrauliche” e s.m. e i.;

- la Legge 5/1/1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi ecc.”

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  

enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

-  il  D.P.C.M.  12/10/2000  che  disciplina  il  trasferimento  alle  Regioni  o  agli  Enti  Locali  delle  funzioni 

conferite ai sensi del D. Lgs. 112/98 in materia di Demanio Idrico e successive modifiche e integrazioni;

-  la  L.R.  11/12/1998  n.  91,  "Norme  per  la  difesa  del  suolo"  e  successive  modifiche  ed  integrazioni 

intervenute con le LL.RR. 19 gennaio 1999 n. 1, e 16 gennaio 2001 n. 1 e 27/12/2012 n.79 s.m. e i.;
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- la Deliberazione del C.R.T. 21/06/1994 n. 230 “Provvedimenti sul rischio idraulico” e la successiva n. 12  

del 25/01/2000 con la quale è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale;

- la legge della Regione Toscana n. 39/2000;

- la legge della Regione Toscana 21 maggio 2012 n. 21 “disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio  

idraulico e tutela dei corsi d’acqua”;

- la legge della Regione Toscana 26 novembre 2012 n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare  

le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla L.R. n. 66/2011”.

-  il  D.P.G.R.  n.  201/2012  “Approvazione  del  "Piano  straordinario  degli  interventi  pubblici  urgenti  e 

indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica" e delle prime disposizioni per l'attivazione  

degli interventi ivi ricompresi” 

- il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’ art. 23 - Obblighi di 

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

-  il  Regolamento  sulla  gestione  dei  beni  del  Demanio  Idrico  Fluviale  approvato  con  deliberazione  del 

Consiglio  Provinciale  n.  36  del  30/09/2005 e  successiva  variante  approvata  con deliberazione  n.58  del  

20/12/2012;

-le delibere della Giunta provinciale n. 22 del 29/01/2009 -  n. 17 del 18/02/2010 - n. 40 del 30/03/2011 n° 

33  dell’01/03/2012  e  n.  32  del  28/02/2013  e  la  deliberazione  n°  47  del  21/03/2014  del  Commissario 

Straordinario nell’esercizio dei  poteri  della Giunta provinciale di  approvazione delle tariffe per i  canoni  

demaniali dell’anno 2014.

RITENUTO sulla base del progetto presentato e degli studi specialistici, di poter assentire alla realizzazione 

delle opere.

ESPRESSO il  proprio  parere  favorevole   di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 

dell’azione Amministrativa esercitata con il presente atto;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE salvo diritti dei terzi, l’osservanza delle altre disposizioni di legge e dei regolamenti 

vigenti in materia e per i soli aspetti idraulici, il Comune di Massa, Ente pubblico con sede in via Porta  

Fabbrica  n.  1,  Settore  8  Opere  infrastrutturali  e  Tecnologiche  Servizio  Viabilità,   con  il  rilascio  

dell’autorizzazione-concessione idraulica classificata CI 182,  a realizzare n. 4 ponti sul Torrente Ricortola in  

comune di Massa (MS)  in corrispondenza del Lungomare di Ponente, di via Pietrasanta, di via Silcia e di via 

Sottoricortola,  in  sostituzione  di  quelli  attualmente  esistenti  che  saranno  demoliti  e  ricostruiti  con 

l’adeguamento  della  sezione  idraulica  dell’alveo,  come  da  progetto  di  adeguamento  idraulico  degli 

attraversamenti  del  Torrente  Ricortola,  nel  tratto  compreso  tra  l'autostrada  e  il  mare  -  lavori  DPGRT 

n°201/2012 codice 2012EMS0026 – lotto II - in conformità agli elaborati tecnici e progettuali presentati,  

descritti  in premessa e depositati  agli  atti  dell’istruttoria presso il  Servizio Difesa del  Suolo del  Settore  

Lavori Pubblici – Viabilità – Difesa del Suolo di questa Provincia .

DI STABILIRE che: 

- L’autorizzazione  idraulica  ha  la  validità  complessiva  di  mesi  diciotto  (18)  decorrenti  dalla  data  di 

esecutività del provvedimento;

- i lavori dovranno aver inizio entro mesi sei (6) a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento ed  

essere portati a compimento entro la data di scadenza dell’autorizzazione. Potrà discrezionalmente essere  

concessa  proroga,  dietro  presentazione  di  una  motivata  richiesta  da  presentarsi  entro  i  termini  di 

ultimazione indicati;
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- deve essere comunicata, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo, la data di inizio dei lavori unitamente ai  

dati del direttore dei lavori e dell’ impresa esecutrice e entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di  

ultimazione dei lavori, la dichiarazione di fine lavori unitamente al certificato di conformità delle opere.  

La mancata comunicazione di inizio dei lavori comporta, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento provinciale 

di gestione del demanio idrico, la decadenza dell'autorizzazione idraulica.

DI ASSOGGETTARE la validità dell’autorizzazione/concessione idraulica all’osservanza della seguente 

prescrizione riguardante il ponte di via Sottoricortola:

- nel caso in cui l’allargamento dell’attraversamento esistente, che come riportato negli elaborati progettuali 

è previsto tutto sul lato in destra idrografica del corso d’acqua, andasse a interferire con fabbricati esistenti 

regolarizzati sotto l’aspetto urbanistico o si realizzasse con una spiccata vicinanza ai medesimi, il Comune di 

Massa, Ente realizzatore del progetto, è tenuto a traslare il suddetto allargamento dalla parte opposta purchè 

rimangano inalterate le caratteristiche geometriche dell’attraversamento autorizzato e questi rimanga 

preponderante sul lato destro del Torrente Ricortola.

DI PRECISARE che, come previsto dalla normativa e dai regolamenti in vigore, qualsiasi tipo di modifica 

ai progetti presentati  dovrà essere preventivamente autorizzata sotto l’aspetto idraulico da questa Provincia.

DI DARE ATTO che, in fase di esecuzione dei lavori:

• sono a carico del Comune di Massa gli accertamenti per la presenza di sottoservizi interrati (es. tubi  

del  gas  o  dell'acqua)  e,  in  caso di  rottura  o  danneggiamento accidentale,  la  segnalazione  tempestiva  al  

Gestore;

• deve  essere  segnalato  il  cantiere  per  tutta  la  durata  dei  lavori  con  un  cartello  identificativo  da  

collocare presso l’area oggetto di intervento;

• deve essere garantito,  in relazione alle opere da realizzarsi  ed a seguito di  eventi  meteorici  che  

dovessero interessare il bacino idrografico del corso d’acqua interessato, quanto segue:

- la sicurezza dei luoghi;

- la costante ed accurata pulizia dei tratti interessati;

- l’accesso al cantiere da parte del personale della Provincia,incaricato di controllare che vengano osservate 

le condizioni imposte dal provvedimento;

1. gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi danno si dovessero verificare alle persone ed alla proprietà  

pubblica e privata, saranno a totale carico del Comune di Massa, sollevando questa Provincia da qualsiasi 

onere o responsabilità al riguardo.

DI DARE ATTO, altresì,  che:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dell'area demaniale sottostante è esclusivamente a  

carico del Comune di Massa,  indipendentemente dal regime idraulico del torrente Ricortola. Qualsiasi tipo 

di lavorazione straordinaria da effettuare sullo stesso dovrà essere preventivamente autorizzata da questa  

Provincia.

DI CONCEDERE, salvo  i  diritti  dei  terzi,  al  Comune di  Massa,  Ente  pubblico con sede in  via  Porta 

Fabbrica n. 1,  rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Volpi Alessandro la concessione idraulica CI 182 

per l’utilizzo dell’area demaniale occupata dai ponti in oggetto e precisamente: 

mq 162,75  dal Ponte Lungomare di Ponente -

mq  62,00  dal Ponte Via Pietrasanta -

mq  50,00 dal Ponte Via Sottoricortola -

mq  71,50 dal Ponte Via Silcia.

DI STABILIRE la  durata della concessione demaniale in anni  19 (diciannove) decorrenti  dalla data di  

esecutività del presente provvedimento, subordinatamente al regolare pagamento dei canoni di concessione e 

all’osservanza degli obblighi e delle prescrizioni  impartite nel disciplinare di concessione che verrà redatto e  

approvato successivamente con apposita determinazione dirigenziale.



Determina n° 3381 del  01/10/2014
Oggetto:  RD 523/1904 - CI 182 lotto II -adeguamento idraulico degli attraversamenti del torrente Ricortola

tra l'autostrada e il mare - lavori DPGRT  n°201/2012 codice 2012EMS0026 - Concessionario:
Comune di Massa sede in via Porta fabbrica n.1 -Massa (MS)

DI DARE ATTO che 

- la concessione rimane vincolata all’esatta osservanza delle leggi e regolamenti, statali e regionali in materia 

di acque pubbliche e a condizione che le opere non arrechino danni a beni pubblici e/o privati, a persone e/o  

cose e non comportino compressione dei diritti di alcuno, restando l’autorizzato responsabile di qualunque 

danno che da esse derivasse tenendo sollevata ed indenne la Provincia  da qualsiasi reclamo o molestia di  

qualsivoglia natura;

-  la  Provincia  potrà  sempre  revocare  in  qualsiasi  tempo,  per  motivi  di  pubblica  utilità,  o  in  caso  di 

accertamento di effetti dannosi, causati dalle opere al regime del corso d’acqua, in tutto o in parte il presente 

provvedimento e ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi nonché occupare, in qualunque tempo, 

ancorché interessate dai lavori, le aree che potranno occorrere per effettuare lavori di manutenzione ordinaria 

o straordinaria del torrente;

-  tutti  gli  introiti  derivanti  dall’applicazione dei  canoni,  dovuti  per  l’utilizzo della  concessione,  saranno 

imputati in apposito capitolo “canoni concessioni Demanio Idrico” dello stato di previsione di entrata per il 

corrispondente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli futuri di  questa Amministrazione, salva  

diversa prescrizione;

-  il  presente  parere  è  rilasciato  esclusivamente  in  materia  di  acque  pubbliche  secondo  la  normativa 

disciplinata dal  regio decreto 25 luglio 1904,  n°523 e non surroga altre autorizzazioni  necessarie per la  

realizzazione dell'opera quali, ad esempio, omologazioni sismiche da parte del Genio Civile o permessi di 

costruire da parte del Comune territorialmente competente;

- le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché alle norme contenute nel R.D. 523/1904 

costituiscono illecito penale;

- i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito web informatico –

della  Provincia  di  Massa  Carrara   nei  modi  previsti  dall’art.  23  del  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33  

(Amministrazione trasparente).

DI TRASMETTERE il seguente provvedimento alla Segreteria Generale della Provincia di Massa-Carrara 

per gli atti di propria competenza;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso per via giurisdizionale  

al T.A.R. competente,  o per via  straordinaria al Presidente della Repubblica ai sensi di legge.

Massa, 01/10/2014 

Il Dirigente del Settore

[Dirigente Settore Lavori Pubblici - Viabilità - Difesa del

Suolo] Michela Stefano []


