COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/04/2018

NUMERO: 57

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI
SENSI DELL’ART.163 D.LGS. N°50 DEL 18.04.2016 A SEGUITO DEL DISSESTO DELLA
SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA VICINALE ISOLA NEL TRATTO TRA IL RIO
BISOGNASCHI E L'IMPLUVIO TOMBINATO AD OVEST.
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, MONTALDO SILVANO,
ROMAGNOLI ILEANA, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
Oggetto:

APPROVAZIONE

DELLA

PROCEDURA

DI

SOMMA

URGENZA

AI

SENSI
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DELL’ART.163 D.LGS. N°50 DEL 18.04.2016 A SEGUITO DEL DISSESTO DELLA SCARPATA
DI VALLE DELLA STRADA VICINALE ISOLA NEL TRATTO TRA IL RIO BISOGNASCHI E
L'IMPLUVIO TOMBINATO AD OVEST.
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti:
•

l’art.163, c.4, D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 che dispone “Il responsabile del procedimento o
il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e
alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la
copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e
194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni”.

•

l’art. 191, comma 3, e l'art. 194 comma 1 lett. e) del T.U.E.L., decreto legislativo 18 agosto
2000 n° 267, che dispone che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi
specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni
dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste
dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti
delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.”;

Premesso che:
•

•
•

•

a seguito delle forti piogge dei giorni 10 e 11 marzo 2018, si è verificato il cedimento di
alcuni gabbioni di pietre costituenti la scarpata ed il sostegno del ciglio di valle della strada
vicinale Isola, circa 20 m prima del ponte sul rio Bisognaschi, principalmente a causa
dell'erosione e dilavamento del terreno prodotta dalle acque meteoriche che scorrono lungo
la strada erodendone il ciglio e che, in occasione di abbondanti piogge, non vengono
ricevute dalla tombinatura di ridotte dimensioni ubicata più ad ovest;
l'ufficio tecnico comunale ha immediatamente provveduto ad apporre un transennamento
(rete rossa e paletti) di segnalazione/protezione per la sicurezza al transito;
ulteriori valutazioni tecniche e il perdurare di cattive condizioni meteo, hanno evidenziato
uno stato di dissesto decisamente grave per cui si è reso necessario adottare misure
preventive al fine di scongiurare ulteriori franamenti tali da compromettere la percorribilità
della strada;
via Isola risulta di vitale importanza per i circa 30 residenti dell'intera zona che comprende
sia l'abitato di Castel Sant'Agata (dove terminerebbe detta via) sia le abitazioni poste a
monte fino alla località Montegrosso ed a Mulino Malpasso, altrimenti raggiungibili solo
attraverso la strada vicinale del Garbasso, sterrata e percorribile con idonei mezzi
fuoristrada;
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•
•
•
•

in conseguenza di quanto sopra il personale del Settore LL.PP. ha redatto in data 15/03/2018
il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. N° 50/2016 dal quale emerge la
situazione che è stata riscontrata;
con Determinazione di Giunta n°51 del 21/03/2018 è stata approvata l'attivazione del
procedimento di somma urgenza ex art.163, c.4, D.Lgs. n°50/2016;
in data 20/03/2018 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n°22 a tutela della pubblica
incolumità per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza in oggetto;
in data 16/03/2018 è stata incaricata la ditta A.G.S. di Vado Ligure, che si è resa
immediatamente disponibile, ad eseguire le opere di presidio e le ulteriori urgenti opere di
consolidamento della sede stradale e regimazione idraulica per le quali si è anche
immediatamente avviata la progettazione;

Considerato che:
•
•

•

•

la normativa vigente in materia di manutenzione strade vicinali di uso pubblico, D.Lgt.
n°1446 del 1/9/1918, prevede la manutenzione a carico dei frontisti/utenti del percorso con
la contribuzione del Comune fino ad un massimo del 50% della spesa;
il Comune di Savona, con DGC n°261 del 21/9/2004, ha adottato criteri di valutazione per
stabilire la percentuale di contribuzione in base ai quali l'itinerario carrabile vicinale di uso
pubblico servente oltre 10 unità immobiliari site lungo il percorso beneficerebbe di una
percentuale del 35 o 50% a seconda che esso risulti a fondo cieco o di collegamento con
altra viabilità;
nello specifico, la strada Isola termina all'ingresso di Castel Sant'Agata dopo di ché il
percorso prosegue con un tracciato privato che sostituisce quello della vicinale Letimbro che
nel tempo ha subito importanti modifiche e trasformazioni (principalmente a causa di eventi
alluvionali di cui il più importante, quello del 1992, ha notevolmente modificato il corso del
Letimbro) ed, attraversando il torrente, arriva alla località Montegrosso. Da qui il percorso
prosegue da un lato fino a Cadibona attraverso la sopracitata vicinale del Garbasso, dall'altro
lato, l'omonima strada vicinale Montegrosso conduce a Mulino Malpasso, biforcandosi poi
ulteriormente in altre strade vicinali che raggiungono San Bartolomeo del Bosco o
nuovamente Cadibona;
l'intero tracciato descritto riveste anche importanza come percorso turistico/ciclabile nell'alta
valle del Letimbro e come strada tagliafuoco;

Preso atto che:
•

l'ing. Tiziano Bonora e il dott. Geol. Giorgio Lombardi, incaricati in via di urgenza della
progettazione esecutiva e della perizia geologica dell'intervento, hanno trasmesso in data
23/03/2018 e successiva integrazione in data 27/03/2018, il progetto esecutivo composto dai
seguenti elaborati:
- Perizia tecnica
- Relazione di calcolo e geotecnica
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Elaborati grafici strutturali
- Studio geologico

•

in base alla progettazione di cui sopra, l'intervento minimo attualmente necessario, per il
ripristino della sede stradale interessata dal dissesto e per la regimazione delle acque
Pag. 3/7

Delibera di Giunta num. 57 del 05/04/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

dell'impluvio, causa principale del problema, comporta una spesa, comprensiva di IVA e
spese tecniche, di euro 96.000,00.
Preso atto, inoltre, che:
• occorre valutare le sopra esposte caratteristiche della strada vicinale Isola per individuare la
percentuale di contribuzione pubblica da attribuirle ed attivare il procedimento di recupero
della restante somma, che l'Amministrazione Comunale anticipa in via di somma urgenza,
nei confronti dei frontisti/utenti da individuare ai sensi di legge;
• non esistono attualmente fondi specificamente previsti in bilancio, quindi occorre, entro
venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, ovvero dal 16/03/2018, sottoporre al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194,
comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, di cui alla
perizia sopra citata;
Ritenuto:
•
•

di condividere le motivazioni che hanno fatto scaturire il procedimento di somma urgenza in
argomento;
di ritenere che il tracciato in argomento, considerato nel suo intero sviluppo e con tutte le
diramazioni sopra citate, quindi anche a favore dell'accessibilità alla borgata di Località
Montegrosso e al Mulino Malpasso, nonché considerato il suo interesse turistico e la
funzione tagliafuoco, sia meritevole di beneficiare del massimo grado di contribuzione
pubblica (50%);

Verificato che sul capitolo 3074 del Bilancio 2018 ad oggetto “Manutenzione straordinaria strade
comunali” esiste la sufficiente disponibilità;
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:
 approvare, per la strada in argomento, la quota di contribuzione alla manutenzione da parte del
Comune di Savona, al 50%;
 approvare il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
strada vicinale Isola nel tratto tra il rio Bisognaschi e l'impluvio tombinato ad ovest, in data
27/3/2018 a firma rispettivamente del dott. ing. Tiziano Bonora e del dott. Geol. Giorgio
Lombardi di Savona, dell'importo complessivo di euro 96.000,00, composto dai seguenti
elaborati:
- Perizia tecnica
- Relazione di calcolo e geotecnica
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Elaborati grafici strutturali
- Studio geologico;
 di dare mandato al dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente di procedere alla
prosecuzione degli interventi di somma urgenza di cui al precedente punto 2);
 di prendere atto della disponibilità della somma di euro 96.000,00 sul capitolo 3074 del Bilancio
2018 ad oggetto “Manutenzione straordinaria strade comunali”, finanziato da risorse proprie
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regolarmente accertate;
 di regolarizzare, pertanto, le spese di somma urgenza in oggetto, senza necessità di avviare
apposito riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
 di avviare il procedimento per il recupero della metà della somma anticipata a carico dei
frontisti/utenti del percorso secondo il disposto del D.Lgt. n°1446 del 1/9/1918, dando atto che
si procederà ad idonea variazione in entrata al Bilancio comunale;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza dei lavori di
che trattasi, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali.
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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, stante l’urgenza dei
lavori di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

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