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DELIBERAZIONE 15 giugno 2020, n. 721

Rettifi ca di mero errore materiale al punto 1.2.3. 
del Disciplinare tecnico amministrativo per la predi-
sposizione, approvazione e l’attuazione dei progetti di 
gestione degli invasi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 14, comma 3 lettera h), della legge 
regionale 5 novembre 2009 n. 64 “Disciplina delle 
funzioni amministrative in materia di progettazione,
costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e
dei relativi bacini di accumulo”;

Visto l’articolo 23 del d.p.g.r. 25 febbraio 2010 n. 
18/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della 
legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,
costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e
dei relativi bacini di accumulo)”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 14 del
7 gennaio 2019 che approva il “Disciplinare tecnico 
amministrativo per la predisposizione, approvazione e
l’attuazione dei progetti di gestione degli invasi”;

Considerato che al punto 1.2.3. “Disposizioni regio-
nali” del suddetto Disciplinare tecnico amministra tivo 
sono riportate le classi di invaso A - B - C così descritte:

- Invasi di classe A (aventi altezza superiore a 2
metri e inferiore o uguale a 5 metri con volume d’invaso 
superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000
metri cubi)

- Invasi di classe B (aventi altezza superiore a 5
metri e inferiore o uguale a 7 metri con volume d’invaso 
superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a
70.000 metri cubi)

- Invasi di classe C (aventi altezza superiore a 7 metri
e inferiore o uguale a 10 metri con volume d’invaso 
superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a
100.000 metri cubi);

Ritenuto necessario procedere ad una rettifi ca della 
suddetta descrizione delle classi di invaso in quanto sono
state scritte le parole “...con volume d’invaso...” anziché 
scrivere “...o volume d’invaso...” a causa di mero errore 
materiale, tra l’altro facilmente rilevabile raff rontando 
con le classi di invaso descritte nel regolamento regionale
richiamato;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di rettifi care, a causa di mero errore materiale, il 
punto 1.2.3. “Disposizioni regionali” del “Disciplinare 
tecnico amministrativo per la predisposizione,
approvazione e l’attuazione dei progetti di gestione degli 
invasi” approvato con delibera di Giunta regionale n. 14 
del 7 gennaio 2019, nel seguente modo:

nella descrizione delle classi di invaso A - B - C,
le parole “...con volume d’invaso...” devono essere 
sostituite con le parole “...o volume d’invaso...” .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 giugno 2020, n. 722

Revoca e sostituzione delibera n. 658 del 25-05-
2020. Approvazione dello studio di laminazione degli
invasi del bacino del Fiume Serchio.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22
“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni). Modifi che alle leggi regionali 32/2002, 
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”;

Visto in particolare l’art. 2 della L.R. 22/2015 che 
prevede al comma 2) il trasferimento alla Regione delle
“funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese 
quelle relative alla difesa della costa e degli abitati
costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso
l’introito dei relativi proventi”;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse 
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visto in particolare l’art. 2 della L.R. 80/2015 che 
prevede:

- al comma g) i “compiti di polizia idraulica di cui 
al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografi co 
individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), 
della l.r. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento 
idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e
su tutto il reticolo idrografi co e di gestione individuato 
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