COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/07/2021

NUMERO: 109

OGGETTO:

PARTE INVESTIMENTI. LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI
SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE DI VIA ALLA STRA IN CORRISPONDENZA
DEL MAPPALE 536 DEL FOGLIO 61 CATASTO TERRENI, SENZA ALLARGAMENTO
DELLA SEDE STRADALE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
DEFINITIVO/ ESECUTIVO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11:25, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA*

Presente

ARECCO MASSIMO*

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Santi Pietro, Levrero Roberto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: PARTE INVESTIMENTI. LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO DEL
CORPO STRADALE DI VIA ALLA STRA IN CORRISPONDENZA DEL MAPPALE 536 DEL
FOGLIO 61 CATASTO TERRENI, SENZA ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
VERDE PUBBLICO, SERVIZI DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI, PREVENZIONE E
GESTIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO, INTERVENTI SU RII E FIUMI, PROMOZIONE
AREE DEMANIALI
Visti:
• gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale, dei Dirigenti;
• l’articolo18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti.
Premesso che:
• la via Alla Stra è una strada comunale che, dalla rocca di Legino, sale la collina della Conca
Verde fino a raggiungere Monte Ciuto e, quindi, l'abitato di Cadibona, rivestendo quindi
particolare importanza sia per la viabilità locale sia come alternativa alla viabilità provinciale
per la Valle Bormida;
• a seguito di segnalazione pervenuta da parte della proprietà del mappale 536 del foglio 61 del
Catasto Terreni di Savona, sottostante il tratto di via alla Strà in corrispondenza del civico 6b,
che comunicava a questa Amministrazione che il muro di sostegno della strada presentava in
più punti segni di cedimento per cui richiedeva l'intervento del Comune a tutela di ogni danno
temuto, il Comune di Savona interveniva urgentemente realizzando opportuni presidi al fine di
consentire l'utilizzo della strada in condizioni di sicurezza ed al fine di evitare danni alla
proprietà sottostante, nonché ad attivare le procedure per il reperimento delle risorse
economiche necessarie all'intervento avendo constatato effettivamente segni di cedimenti del
corpo stradale in corrispondenza del m.536 fg 61 C.T.;
• contestualmente alla segnalazione, il proprietario dei terreni si dichiarava altresì disponibile a
cedere gratuitamente una porzione di terreno, a confine tra la sua proprietà e la via
comunale, al fine di poter allargare la sede stradale;
• dalle prime ipotesi progettuali, eseguite a seguito del rilievo topografico di dettaglio,
evidenziandosi una commistione d'uso tra le proprietà comunale e privata, era emersa la possibilità di
allargare la strada comunale, utilizzando una porzione del terreno privato contraddistinto dal
mappale 536 del foglio 61 e, viceversa, c'era la possibilità di cedere al privato – in permuta una porzione del terreno di proprietà comunale, contraddistinto dai mappali 386 e 387 del
foglio 61, non utilizzabile per l'allargamento della strada, per cui era stata avviata una trattativa
con la proprietà dei terreni che, con nota PEC 56801 in data 21.08.2019, aveva accettato le
ipotesi transattive bonarie proposte dal Comune;
• con D.G.C. n°148 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di
realizzazione muro di sostegno del corpo stradale di via Alla Stra in corrispondenza del
mappale 536 del foglio 61 CT” che prevedeva, pertanto, il contestuale allargamento della sede
stradale;
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• con D.C.C. n°35 del 19/12/2019, è stata autorizzata la permuta dei terreni finalizzata la
riordino fondiario e necessaria alla realizzazione dell'intervento di
consolidamento con contestuale allargamento della sede stradale e demandato
ai competenti uffici comunali il perfezionamento della permuta in atto pubblico notarile, alle
condizioni preaccordate in premessa citate, da eseguirsi al temine dei lavori;
• inaspettatamente, all'invito per la formalizzazione dell'atto preliminare di permuta, la proprietà
del fondo sottostante ha manifestato la volontà di vendere la proprietà interessata dal progetto
in itinere, quindi di rimandare al promissorio acquirente anche la sottoscrizione dell'atto
preliminare;
• la nuova proprietà ha rifiutato la sottoscrizione dell’atto preliminare di permuta e, durante i
numerosi incontri, ha manifestato la ferma opposizione alla cessione delle aree in permuta se
non a seguito di lavori compensativi in merito alla regimazione delle acque;
• gli uffici comunali hanno proceduto a verificare la fattibilità delle opere richieste, stimando in
euro 330.000 l'importo necessario per la realizzazione delle stesse.
Atteso che:
• procedere con il progetto definitivo di cui sopra mediante l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, con conseguente aggiornamento del PUC vigente, nonché dichiarazione di
pubblica utilità ed urgenza sulle opere ai sensi del DPR 327/2001, che prevede, altresì, il parere
preventivo di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 (in ordine ad aspetti sismici e geomorfologici),
la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e una serie di adempimenti in ordine alla
pubblicità degli atti, comporta tempi molto lunghi per addivenire all'esecuzione dei lavori;
• la necessità di consolidamento dell'infrastruttura, anche alla luce del fatto che la via alla Strà è interrotta,
ha portato il Comune a valutare la possibilità di procedere con il consolidamento della struttura stradale nella
posizione attuale, senza la necessità di utilizzare il terreno della proprietà privata.
Visto il progetto dei lavori di “Realizzazione muro di sostegno del corpo stradale di via
Alla Stra in corrispondenza del mappale 536 del foglio 61 CT, senza allargamento della
sede stradale” redatto dall'ing. Giancarlo Meloni dello Studio Associato ESSEMME di
Altare (SV), acquisito agli atti com.li con prot.43425 del 29/6/2021 e prot. 46530 del
12/7/2021, composto dai seguenti elaborati:
TAVOLA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIZIONE

Elenco elaborati
Relazione tecnico illustrativa
Relazione geologica
Relazione di calcolo
Inquadramento territoriale
Elaborati grafici - Stato di fatto
Elaborati grafici - Stato di progetto
Elaborati grafici - Dettagli trutturali
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Piano di sicurezza e di coordinamento (D.lgs.vo 09/04/08 n°81 - Titolo IV)
Fascicolo tecnico (D.lgs.vo 09/04/08 n°81 - Titolo IV)
Elenco Prezzi e analisi prezzi
Computo metrico
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14
15
16
17
18
19

Computo metrico estimativo
Quadro incidenza manod'opera
Quadro economico
Cronoprogramma
Capitolato speciale di appalto
Schema di contratto

Visto, in particolare, il quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:
A) LAVORI
A.1

IMPORTO LAVORI A MISURA - soggetti a ribasso d'asta

A.2

ONERI DI SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI COMPRENSIVO DI ONERI DELLA SICUREZZA (A1 +
A2)

44 886,70 €
8 645,21 €
53 531,91 €

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
5 000,00 €

B.1

LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO, compresa I.V.A. 22%

B.2

RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, I.V.A. 22% e contr. speciali
compresi

5 000,00 €

B.3

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

5 000,00 €

B.4

IMPREVISTI

2 500,00 €

B.5

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDIRIZZ

B.7a
B.7b

INCENTIVO R.U.P.
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - DIREZIONE DEI
LAVORI CONTABILITA' - EMISSIONE C.R.E. COORDINAMENTO SICUREZZA
contr. speciali compresi

10 000,00 €
1 000,00 €
15 000,00 €

500,00 €

B.10

SPESE PER PUBBLICITA'

B.11

SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO

2 000,00 €

B.12

I.V.A. 10% su importo lavori

5 353,19 €

B13

IVA su spese tecniche

3 740,00 €

B14

Economie per minori lavori
TOTALE SOMME A DISPOZIZIONE
(B1+B2+B3+B4+B5+B7a+B7b+B10+B11+B12+B13+B14)

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)

81 374,90 €
136 468,09 €
190 000,00 €

Atteso che, per le motivazioni sopra esposte, il progetto di che trattasi andrà a sostituire la
progettazione definitiva approvata con D.G.C. n°148 del 15/10/2019, e troverà copertura nel
bilancio a seguito della specifica applicazione dell'avanzo al capitolo 3104/1;
Ritenuto di dover approvare, in linea tecnica nelle more di procedere con l'applicazione dell'avanzo
di bilancio, il progetto definitivo/esecutivo di “Realizzazione muro di sostegno del corpo stradale di
via Alla Stra in corrispondenza del mappale 536 del foglio 61 CT”, senza allargamento della sede
stradale, per la necessità di procedere con l'iter amministrativo propedeutico all'esecuzione
dell'intervento di consolidamento della struttura muraria, anche per il fatto che via alla Strà risulta
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interrotta nella parte superiore;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1.

di approvare in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di
“Realizzazione muro di sostegno del corpo stradale di via Alla Stra in corrispondenza del
mappale 536 del foglio 61 CT”, senza allargamento della sede stradale, dell'importo
complessivo di euro 190.000,00# costituito dagli elaborati indicati in premessa;

2. di approvare il quadro economico, riportato in premessa, dell'intervento di cui al punto 1;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
prosecuzione dell'iter amministrativo per l'esecuzione del necessario ripristino del muro di
sostegno al fine di evitare possibili cedimenti su un tratto di strada che, peraltro, risulta
interrotto a monte.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
prosecuzione dell'iter amministrativo per l'esecuzione del necessario ripristino del muro di
sostegno al fine di evitare possibili cedimenti su un tratto di strada che, peraltro, risulta
interrotto a monte.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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