COMUNE di SAVONA
ATTO DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
AUTORIZZAZIONE

DATA

595

20/10/2021

OGGETTO: ID 7/2021 - AUTORIZZAZIONE IN MERITO AL VINCOLO
IDROGEOLOGICO, AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. N. 4/1999 E SS.MM.II.,
RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PALIFICATE IN LEGNO E PIETRA PER
MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO TERRENO IMMOBILE SITO A
SAVONA - VIA FONTANASSA SUPERIORE N. 4 RICHIEDENTE: CREDENTINO
MASSIMILIANO IDENTIFICATIVI CATASTALI: FOGLIO 61 MAPPALE 626
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Ambiente e Impianti Tecnologici
U.O. Ambiente
Vista l’istanza presentata in data 31/03/2021 - prot. n. 21404 del 31/03/2021, con la quale il Sig.
Massimiliano Credentino nato a Savona (SV) il 22/03/1973 C.F. CRD MSM 73C22 I480T, residente in
Savona Via Fontanassa Superiore civ. 4, ha chiesto il rilascio di autorizzazione in merito al vincolo
idrogeologico, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 4/1999 e ss.mm.ii., relativa a lavori di realizzazione di
palificate in legno e pietra per messa in sicurezza e consolidamento terreno sito in Savona, Via Fontanassa
Superiore civ. 4, contraddistinto all'Agenzia dell'Entrate Ufficio del Territorio al foglio n. 61 mappale n. 626;
Appreso che l'area oggetto di intervento ricade tra quelle sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, al
sensi della Legge Regionale 22 gennaio 1999 nr. 4 e ss.mm.ii. “norme in materia di foreste e di assetto
idrogeologico”, con particolare riferimento al Capo II articolo 35;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267 e ss.mm.ii., "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";
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Vista la parte terza del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 nr. 152 e ss.mm.ii., riguardante le norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
Visto il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “norme tecniche per le costruzioni”, in particolare il punto
6 “progettazione geotecnica”;
Visto l'articolo 3 della Legge Regionale 12 aprile 2011 nr. 7 che attribuisce ai Comuni l'esercizio delle
funzioni in materia di vincolo idrogeologico;
Ritenuto pertanto di poter autorizzare definitivamente l'intervento di che trattasi, ai fini del vincolo
idrogeologico, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di altri Enti, Organi, Uffici e condomini;
Dato atto:
 che in data 26/03/2021 è stato effettuato il versamento di €150,00, alla Civica Tesoreria del Comune di
Savona, a titolo concorso spese d’istruttoria, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. nr. 485 del
06.05.2011;


che in data 21/04/2021, con nota prot. 25851, si è provveduto a comunicare l’avvio del procedimento ai
soggetti richiedenti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;



che in data 24/05/2021 è stato rilasciato parere – sulla base di istruttoria tecnica del progetto presentato dal Dott. Geol. Marcello Brancucci, quale tecnico incaricato dallo scrivente Servizio;

AUTORIZZA
Ai sensi dell’articolo 35 della Legge Regionale nr. 4 del 22.01.1999, ai soli fini del vincolo idrogeologico,
per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione,
concessione o nulla osta comunque denominate, i lavori di realizzazione di palificate in legno e pietra per
messa in sicurezza e consolidamento terreno sito in Savona, Via Fontanassa Superiore civ. 4, il Sig.
Massimiliano Credentino all'esecuzione dei lavori in argomento, contemplati negli elaborati tecnici
presentati a firma del tecnico Geom. Giampaolo Grosso.
Le opere, relative all'Autorizzazione di cui trattasi, dovranno risultare conformi alle prescrizioni,
adempimenti e modalità riportate in seguito e conformi al progetto presentato in data 26/03/2021 allegato
alla presente Autorizzazione come parte integrante.
Dovranno essere rispettate le raccomandazioni e prescrizioni contenute nella “Relazione di verifica palificata
doppia viva” redatta dall'Ing. Stefano Bertocchi con specifico riferimento al “cap. 9 Prescrizioni del
verificatore delle strutture” in merito alle verifiche sullo stato di conservazione dei materiali costituenti le
palificate vive a cadenza annuale
Si prescrive inoltre che:


nella zona interessata dalle opere in oggetto dovrà essere mantenuta una corretta regimazione delle acque
superficiali.



tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, conformemente agli elaborati progettuali e nel
rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in
materia;



qualora i terreni interessati ai lavori fossero di altrui proprietà o gravati da servitù passive il richiedente è
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tenuto a munirsi degli assensi da parte dei soggetti interessati;


in caso di eventuali ulteriori variazioni al progetto che comportassero ulteriori scavi o l’estensione
dell’area interessata a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere richieste le necessarie
autorizzazioni;



qualora in dipendenza dei lavori, od in seguito, dovessero manifestarsi problematiche in ordine alla
stabilità geomorfologica della zona e conseguenti l’intervento di cui trattasi, il richiedente dovrà
realizzare tutti gli studi e tutte le opere necessarie al riassetto del terreno e/o tutti gli studi e tutte le opere
che venissero eventualmente prescritte;



i lavori in argomento dovranno essere ultimati entro mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di
ritiro del presente provvedimento oppure dalla data del provvedimento stesso nel caso in cui il ritiro
sia effettuato oltre 3 mesi dalla data della presente autorizzazione;



il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nell’atto autorizzativo e
di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti dovessero derivare a persone, animali o cose,
facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e manlevando il Comune di Savona e la Regione Liguria da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;



l’inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo comporterà
l’immediata sospensione dei lavori e l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti; in tale
caso, per la ripresa dei lavori, il richiedente dovrà presentare nuova istanza corredata dalla relativa
documentazione;



la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire in modo conforme alle previsioni delle vigenti
disposizioni in materia ambientale e secondo il procedimento prescritto dal Comune di Savona;



il Richiedente dovrà trasmettere al Comune di Savona, entro i termini di scadenza dell’atto
autorizzativo, una “Relazione di fine lavori”, sottoscritta dalla direzione lavori (direttore dei lavori
e geologo/geotecnico incaricato di seguire gli stessi), che attesti la corretta esecuzione delle opere, e
la salvaguardia idrogeologica del territorio dove l’opera insiste ed il rispetto delle prescrizioni
impartite con riferimento specifico alla corretta regimazione delle acque del versante. La relazione
dovrà essere corredata da una documentazione fotografica commentata relativa alle fasi principali
dei lavori con particolare riferimento alle condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo,
riempimenti, rilevati, fondazioni, opere speciali e quant'altro sia significativo per il compimento
dei lavori.

I Richiedenti dovranno comunque acquisire eventuali concessioni, autorizzazioni o pareri di competenza del
Comune di Savona o di altri Enti ed Amministrazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali,
specie ai fini urbanistici, paesistici, idraulici (deroga alle distanze dai corso d’acqua), di derivazione delle
acque pubbliche nonché di occupazione di aree demaniali.
Si precisa altresì che il parere reso dal Dott. Geol. Marcello Brancucci - quale tecnico incaricato dallo
scrivente Servizio - deve intendersi limitato alla valutazione dell’incidenza dei lavori di cui si richiede
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autorizzazione in sanatoria nel contesto della generale situazione geologica, geomorfologica ed
idrogeologica dell’area vincolata idrogeologicamente dove sono stati realizzati gli interventi e non
costituisce pertanto certificazione in merito alla idoneità strutturale e statica delle opere.
Al presente titolo autorizzativo si allegano (in formato cartaceo) i seguenti elaborati progettuali, muniti di
visto dell'Incaricato di Posizione Organizzativa:
•

Allegato A1 – relazione tecnica e autocertificazioni

•

Allegato A4 – Inquadramento cartografico

•

Relazione Geologica, sulla pericolosità sismica, di fattibilità geotecnica e di conformità ai Piani di
Bacino

•

Tavola T4 – Planimetria del progetto di mitigazione

•

Tavola T5 – Sezioni progetto mitigazione

•

Relazione di verifica della palificata doppia viva

•

Relazione in merito alle opere realizzate

•

Dichiarazione in merito ai muri

SI RISERVA
di sospendere o revocare la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto anche di una sola delle
succitate prescrizioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR, ovvero il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del
provvedimento medesimo.

Savona, 20/10/2021

L'incaricato di P.O.
Ing. Nicola Berlen
BERLEN NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AUTORIZZAZIONE Num. 595 sottoscritto digitalmente da BERLEN NICOLA il 20/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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