Verbale della riunione del CAL del 15 novembre 2021
L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di novembre alle ore 10, si è riunito nel salone del
Palazzo della Città Metropolitana di Genova, in seduta di prima convocazione, il Consiglio delle
Autonomie Locali della Liguria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
•
•
•
•
•

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Cal
Comunicazioni del Presidente
Pareri sui provvedimenti:
PDL N. 92 del 08/10/2021 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e
conservati dedicati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in
Liguria”
Prov. Amm.vo N. 34 del 08/10/2021 “Proposta al Consiglio regionale Assemblea legislativa della
Liguria di Adozione del Piano Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 14, comma 2 della l.r. 36/1997
e s.mm.ii.”
Prov. Amm.vo N. 37 del 22/10/2021 “Rimodulazione programmazione risorse ex comma 134 L.
145/2018-annualità 2022”
PDL N. 94 del 22/10/2021 “Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua”
Parere su Provv. Amm.vo N. 40 del 09/11/2021 – “Piano di dimensionamento della rete scolastica e
piano dell’offerta formativa 2022/2023. Modifica della Deliberazione del Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria 17 dicembre 2019 n. 28”
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Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Pierluigi Vinai che constata la validità della riunione (24
Consiglieri) e apre il dibattito.
Prende la parola l’On. Claudio Scajola che presiede la seduta del Consiglio, ai sensi dell’art. 6 co. 1 del
regolamento interno del CAL, quale consigliere anziano, a seguito del prematuro decesso del Presidente
Marco Di Capua.
Il Presidente da la parola a Gianmarco Medusei Presidente dell’Assemblea Legislativa della Liguria, che
riporta al vivo e doloroso ricordo della scomparsa di Marco di Capua; rimarca inoltre la funzione del CAL
ed il ruolo di assistenza tecnica svolta da Anci Liguria.
Il Presidente apre il dibattito sul primo punto dell’o.d.g.
• Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Cal
Interviene Fabio Natta Vicepresidente vicario di Anci Liguria che propone, consideratane l’esperienza e
l’intesa, come nuovo Presidente l’avv. Federico Bertorello (Presidente del Consiglio Comunale di
Genova), proponendo altresì la votazione palese per acclamazione.
Il Presidente On. Scajola, vista la proposta chiede se c’è qualche componente contrario o astenuto,
essendo tutti favorevoli, mette in votazione per acclamazione Federico Bertorello quale Presidente del
CAL.
L’Assemblea approva per acclamazione all’unanimità. Il Presidente On. Scajola dichiara che il Presidente
del CAL è stato testé eletto per acclamazione all’unanimità e invita il neopresidente a sostituirlo alla
presidenza della seduta.
Il neopresidente eletto Federico Bertorello ringraziando Gianmarco Medusei e l’ On. Scajola per avere
assunto la presidenza delle sedute del consiglio dalla scomparsa del compianto Marco Di Capua,
ricordando che il CAL non deve solo esprimere pareri, ma entrare nel merito anche delle questioni,
cogliendo l’importanza di un organo che stia al fianco del Consiglio Regionale e diventi anche
propositivo, ferma restando l’autonomia valutativa decisionale alla base dell’organizzazione, apre il
dibattito sulla seconda parte del primo punto dell’o.d.g.
• Elezione del Vicepresidente del Cal

-

-

-

Interviene Fabio Natta Vicepresidente vicario di Anci Liguria che propone, come nuovo Vice Presidente
Olivieri Pierangelo (Presidente del Consiglio della Provincia di Savona e Sindaco del Comune di Calizzano)
proponendo altresì la votazione palese per acclamazione.
Il Presidente Federico Bertorello, vista la proposta chiede se c’è qualche componente contrario o
astenuto, essendo tutti favorevoli, mette in votazione per acclamazione Olivieri Pierangelo quale Vice
Presidente del CAL.
L’Assemblea approva per acclamazione all’unanimità. Il Presidente dichiara che il Vice Presidente del
CAL è stato testé eletto per acclamazione all’unanimità.
il Presidente Bertorello passa alla trattazione del secondo punto dell’o.d.g.
• Comunicazioni del Presidente
Si precisa che dalla scorsa seduta del Consiglio del 27/9 non sono pervenute richieste di pareri alle
sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti pervenuti al CAL.
Il Presidente Bertorello passa alla trattazione del terzo punto dell’o.d.g.
• Pareri sui provvedimenti
Viene data lettura del dispositivo della PDL N. 92 del 08/10/2021 “Norme per la raccolta, coltivazione e
commercio di tartufi freschi e conservati dedicati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli
ecosistemi tartufigeni in Liguria”, la parola viene data a Fabio Natta, Vicepresidente Vicario di Anci
Liguria per l’illustrazione del provvedimento. Vengono illustrate le principali finalità della PDL, precisato
il metodo di riconoscimento delle tartufaie e la disciplina dei terreni silenti e del rilascio dei tesserini di
idoneità; si da richiamo alla metodologia per stabilire i periodi di raccolta e si menziona la Carta di
identità dei tartufi. Viene data lettura degli emendamenti presentati. Terminata l’illustrazione il
Presidente apre il dibattito e considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al Segretario
Pierluigi Vinai per la lettura del dispositivo del parere “favorevole” e votazione.
Con 24 presenti il Cal Approva la proposta all’unanimità
Il Presidente passa alla lettura del dispositivo del Prov. Amm.vo N. 34 del 08/10/2021 “Proposta al
Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria di Adozione del Piano Territoriale Regionale ai
sensi dell’art. 14, comma 2 della l.r. 36/1997 e s.mm.ii.”. La parola viene data a Sergio Cortesia,
Coordinatore della Commissione Urbanistica di Anci Liguria per l’illustrazione del provvedimento.
Vengono illustrate le principali finalità della Provvedimento con particolare riguardo agli obiettivi e al
favorevole recepimento, da parte di Regione Liguria, della maggioranza delle osservazioni formulate da
Anci Liguria in rappresentanza di tutti i Comuni Liguri. Si chiarisce che a seguito delle interlocuzioni
preliminari all’approvazione del P.A., vertenti principalmente su tematiche di carattere generale, alcuni
temi come per esempio quello della Pianificazione della Costiera, nell’attuale versione del
Provvedimento hanno assunto efficacia di indirizzo rispetto all’originaria previsione prescrittiva. Viene
precisato che il procedimento di approvazione del Piano Territoriale Regionale, sarà attivato mediante
delibera di adozione, assunta dal Consiglio Regionale, cui farà seguito una fase di interlocuzione con i
Comuni e gli altri Enti Territoriali che potranno formulare osservazioni, riguardanti sia temi generali sia
specifici se, ed in quanto, riferiti a particolari situazioni ed esigenze di pianificazione del proprio
territorio. Terminata l‘illustrazione interviene l’assessore Marco Scajola, che ringraziando per la
collaborazione ricorda, l’importanza che il Piano riserva all’Entroterra e le incombenze eccessive per i
Sindaci nonché i limiti per il territorio della vecchia normativa che il nuovo PTR, grazie al particolare
linguaggio utilizzato intende superare, anche nell’ottica di valersi del PNRR in questo fondamentale
periodo storico. Interviene Pierpaolo Tomiolo del Dipartimento del Territorio, Urbanistica e
Pianificazione della Regione Liguria, che ricorda il concetto di Resilienza, inserito nel PTR, la tutela della
Costa, la Città e l’Entroterra nonché il fatto che le delibere dei Consigli Comunali saranno necessarie per
formulare osservazioni nel periodo di Vas che durerà otto mesi.
Il Presidente apre il dibattito e considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al
Segretario Pierluigi Vinai per la lettura del dispositivo del parere “favorevole” e votazione.

-

-

-

-

Con 24 presenti il Cal Approva la proposta all’unanimità
Il Presidente precisa in riferimento al dispositivo del dispositivo del Prov. Amm.vo N. 37 del 22/10/2021
“Rimodulazione programmazione risorse ex comma 134 L. 145/2018-annualità 2022” che il Consiglio
Regionale ai sensi dell’art. 34 co. 3 del proprio regolamento interno, ha comunicato in data successiva
alla convocazione del Cal prevista per la data odierna, la dichiarazione di urgenza riguardane il Provv.
Amm.vo n. 37 del 22/10/2021, ritirando la richiesta di espressione del parere del CAL
Il Presidente passa alla lettura del dispositivo della PDL N. 94 del 22/10/2021 “Disposizioni per la
manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua”. La parola viene data a Simone Franceschi, Sindaco di Vobbia
delegato di Anci Liguria per l’illustrazione del provvedimento. Vengono illustrate le principali finalità
della PDL, quale proposta migliorativa per affrontare le difficoltà dei Sindaci soprattutto dei Piccoli
Comuni per l’asportazione del materiale dagli alvei. Viene data lettura degli emendamenti presentati a
seguito delle riunioni della Commissione Ambiente di Anci Liguria e delle osservazioni presentate dai
Comuni, specie in relazione all’estensione dei costi di compensazione agli studi propedeutici e alla
progettazione, oltre all’inserimento delle opere di pulizia di briglie e altre opere realizzate per la
riduzione del rischio idraulico. Viene ricordata l’importanza di una modifica della procedura di
asportazione della ghiaia al fine di evitare costi ulteriori anche in termini di vite. In riferimento ad un
possibile conflitto di competenza tra la normativa statale e regionale, si da atto che potrebbe comunque
essere strumento per portare all’attenzione il tema di cui si ribadisce la rilevanza. Viene data la parola a
Stefano Mai, primo firmatario della PDL che ringraziando per i contributi forniti per un miglioramento
della PDL, ricorda anche i danni subiti dalle aziende a seguito delle inondazioni causate dal mal tempo. Il
presidente apre il dibattito. Interviene l’On. Scajola che sottolinea l’importanza del provvedimento per il
territorio. Interviene Rosa Oliveri Sindaco del Comune di Ronco Scrivia (GE) che pone l’attenzione al
Piano dei sedimenti e ai Contratti dei fiumi a beneficio dell’ambiente e dei fiumi. interviene Paolo
Lambertini, Sindaco di Cairomontenotte (SV) chiedendo se la PDL si riferisca anche ai bacini idrografici
dove confluiscono i fiumi. Interviene il sindaco del Comune di Ventimiglia Gaetano Scullino che
ricordando i danni cagionati dalla tempesta Alex, si associa all’importanza della PDL e propone che la
stessa si riferisca anche all’intero bacino del Fiume Roia, Sito di Importanza Comunitaria (SIC).
Stefano Mai risconta i quesiti dei Sindaci precisando che è stato predisposto un piano di manutenzione e
che è necessario un provvedimento per dare più sicurezza ai Sindaci; conferma lo svuotamento di dighe
e sbarramenti e conferma cha non sono stati previsti i SIC.
Considerato che nessun altro Consigliere interviene, il Presidente passa la parola al Segretario Pierluigi
Vinai per la lettura del parere favorevole e votazione.
Con 22 presenti (essendosi allontanati i Consiglieri Alessandro Il Grande e Claudio Scajola) il Cal Approva
la proposta all’unanimità.
Il Presidente passa alla lettura del dispositivo del Provv. Amm.vo n. 40 del 09/11/2021, (inserito con
integrazione dell’o.d.g. del 09/11/2021) ad oggetto “Piano di dimensionamento della rete scolastica e
piano dell’offerta formativa 2022/2023. Modifica della deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea
legislativa della Liguria 17 dicembre 2019, n. 28”. La parola viene data a Simone Franceschi, Sindaco di
Vobbia delegato di Anci Liguria per la illustrazione del provvedimento. Viene specificato che i contenuti
delle proposte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Genova relativamente al
Piano di dimensionamento della rete scolastica e al Piano dell’offerta formativa 2022/2023 sono state
deliberate dai rispettivi Consigli Provinciali e dal Consiglio Metropolitano di Genova, e integralmente
recepite. Interviene Michele Scarrone Dirigente di Regione Liguria competente per materia che precisa
il ruolo di Regione di accompagnamento e verifica del rispetto delle regole, che concretamente sono
state rispettate nelle proposte presentate.
Il Presidente apre il dibattito, Considerato che nessun Consigliere interviene, passa la parola al
Segretario Pierluigi Vinai per la lettura del dispositivo del parere “favorevole” e votazione.

Con 21 presenti (essendosi allontanato il Consigliere Paolo Lambertini) il Cal Approva la proposta
all’unanimità.
Il Presidente Federico Bertorello, anticipa che per il giorno 19 novembre p.v. sarà convocata una seduta
in via d’urgenza con modalità VDC.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.53.

Genova, 15 novembre 2021

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
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