COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/08/2018

NUMERO: 146

OGGETTO: ESTENSIONE RETE CIVICO ACQUEDOTTO IN VIA MONTEPRATO.
RICHIESTA ESENZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ IRETI S.P.A. PER ONERI DI
MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI DEFINITIVI
DEL MANTO STRADALE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Vicesindaco ARECCO MASSIMO, ZUNATO
MARIA, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: ESTENSIONE RETE CIVICO ACQUEDOTTO IN VIA MONTEPRATO. RICHIESTA DI
ESENZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ IRETI S.P.A. PER ONERI DI MANOMISSIONE E
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI DEFINITIVI DEL MANTO STRADALE.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Premesso che:
- l'Amministrazione comunale, con l'intento di proseguire nell'opera di estensione della
rete fognaria nelle zone periferiche aveva programmato, già nell'anno 2015, la
realizzazione di una nuova condotta fognaria in Via Monteprato;
- parimenti, le abitazioni presenti lungo la Via Monteprato non sono alimentate dal civico
acquedotto bensì da una rete gestita privatamente in cattivissimo stato di conservazione e,
pertanto, era intenzione della Civica Amministrazione di dotare la suddetta borgata di
pubblico acquedotto;
- con riferimento alla realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione di cui sopra e così
come era emerso dalle riunioni e sopralluoghi esperiti congiuntamente con tecnici
dell'Acquedotto di Savona S.p.A., che allora gestiva il servizio di approvvigionamento e
distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Savona, risultava concretamente fattibile
la realizzazione dei suddetti impianti un un unico intervento al fine di ottimizzare i costi
inerenti il definitivo ripristino della strada nonché in termini di tempistiche e durata dei
lavori, durante i quali sarebbe stato necessario interrompere l'utilizzo pubblico della strada;
- per le motivazioni di cui sopra, veniva richiesto all'Acquedotto di Savona S.p.A. di
procedere alla redazione di un dedicato progetto definitivo-esecutivo delle opere di
urbanizzazione di cui trattasi che prevedesse l'accorpamento un un unico intervento, da
realizzarsi da parte della Società stessa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 15/12/2015 veniva approvato, in
linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di rete
acquedottistica e fognatura in loc. Santuario, Via Monteprato”, redatto a cura della Società
Acquedotto S.p.A., dell'importo complessivo di € 530.000,00, di cui € 145.000,00 per la
realizzazione della nuova rete fognaria a carico dell'Amministrazione comunale;
- nella stessa delibera veniva demandato il Settore Q.D.U. di predisporre gli atti necessari
per procedere all'attuazione dell'intervento attraverso la predisposizione di apposito atto
integrativo da stipulare con la Società Acquedotto S.p.A.;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Q.D.U. n. 1213, prot. n. 74566 del
29/12/2015, veniva pertanto affidata alla Società Acquedotto di Savona S.p.A. l'esecuzione
dei lavori di realizzazione della nuova condotta fognaria di Via Monteprato da realizzarsi
nell'ambito dell'intervento “realizzazione di rete acquedottistica e fognatura in loc.
Santuario, Via Monteprato”.

Dato atto che:
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- dal 1° gennaio 2016 le attività di Acquedotto di Savona sono confluite in IRETI, società
del Gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua nei territori di
riferimento;
- la società Acquedotto S.p.A. non ha dato corso all'incarico affidato per ragioni inerenti il
nuovo assetto societario e le conseguenti nuove direttive.
Dato atto altresì che:
- in attuazione della deliberazione 92 del 29/12/2015, assunta dal Consiglio Provinciale,
l'Ente di Governo d'ambito affidava al Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico
S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato, regolamentato da apposita Convenzione
successivamente sottoscritta in data 28/01/2016 tra il Consorzio stesso e l'Ente di
Governo d'ambito;
- per effetto di tale affidamento la gestione delle fognature comunali veniva trasferita, a
partire dal giugno 2016, in carico all'anzidetto Consorzio;
- in dipendenza dei nuovi assetti societari di cui sopra e delle relative competenze in
merito aì servizi idrici e fognari, sono stati promossi degli incontri con rappresentanti dei
residenti di Via Monteprato, i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e i
rappresentanti delle Società IRETI S.p.A. e Consorzio di depurazione delle Acque del
Savonese, onde valutare le reali e primarie necessità da soddisfare;
- dalle risultanze di tali incontri è emerso che l'intervento primario era quello di estendere
la rete acquedottistica nella zona al fine di sostituire i vecchi impianti, ancora in uso, che
presentano carenze strutturali mentre, per quanto riguarda la realizzazione della nuova
fognatura, risultava non compatibile in termini di ammortamento degli investimenti in
relazione alle modeste utenze da asservire, che, peraltro, avrebbero dovuto dotarsi di
autonomo impianto di sollevamento (a proprie cure e spese) in quanto ubicate a quote
inferiore rispetto a quella della nuova condotta.
Atteso che:
- a seguito di tali incontri, con nota acquisita al prot. N°42541 del 07.06.2018, la Società
IRETI S.p.a. si è resa nuovamente disponibile alla realizzazione dell'estensione della rete
idrica del civico acquedotto in Via Monteprato per una lunghezza di circa 1.210,00 ml. ed
opere annesse, ;
- tale disponibilità è vincolata all'esenzione del pagamento dei previsti oneri di
manomissione e occupazione del suolo pubblico (inteso come occupazione temporanea di
cantiere durante l'esecuzione delle opere) e dell'esecuzione del ripristino definitivo
dell'area dello scavo, condizione essenziale per poter limitare i costi dell'intervento e
renderlo compatibile con il finanziamento a disposizione della Società IRETI S.p.A. e in
termini di rapporto costi/benefici.

Considerato che:
- l'art. 16 del vigente “Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico
per interventi di Privati o di Enti” al 1° Comma prescrive che “è fatto obbligo agli Enti e
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Società erogatrici di pubblici servizi, salvo discrezionale ed insindacabile deroga da parte
dell'Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo
del suolo stradale dagli stessi o per conto degli stessi manomesso”;
- i lavori da effettuare rappresentano un beneficio per il Comune di Savona in quanto,
come nelle premesse indicato, doterebbe la zona di Via Monteprato di una nuova rete di
distribuzione idrica in sostituzione dell'attuale privata e non in buone condizioni di
esercizio;
- l'estensione della rete acquedottistica garantisce ai residenti della zona
l'approvvigionamento di acqua potabile, elemento primario e indispensabile per la vita
umana;
- relativamente agli scarichi fognari, invece, la mancanza della rete fognaria comunale
viene correttamente e a norma di legge sostituita dalla presenza di idonea vasche di
raccolta tipo Imhoff.
Preso atto che la norma regolamentare dell'Ente inerente la manomissione e
l'occupazione temporanea del suolo pubblico non prevede, per tali fattispecie, l'esenzione
dei relativi oneri dovuti all'Amministrazione Comunale.
Ritenuto, pertanto, di aderire nel caso in esame e per le motivazioni sopra indicate, alla
richiesta della Società Ireti S.p.A. finalizzata all'ottenimento dell'esenzione del ripristino
definitivo dell'area dello scavo, al fine di consentire alla Società stessa di poter attuare
l'intervento di estensione della rete acquedottistica del civico acquedotto nella Via
Monteprato.
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per
interventi di privati o Enti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
08/11//2011 e successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 13/12/2011 di
approvazione delle tariffe per la determinazione del canone di manomissione da
corrispondere al Comune di Savona.
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e
per l'applicazione del relativo canone, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.7 del 26 febbraio 1999 e ss.mm.ii.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di dare l'assenso all'esecuzione, da parte della Società IRETI S.p.A, dell'intervento
di estensione della rete acquedottistica del civico acquedotto in Via Monteprato per
un
lunghezza di circa 1.210,00 ml
per il successivo riconoscimento
dell'investimento, già inserito nel Piano d'Ambito, nella prossima revisione tariffaria;
2. di concedere in deroga, per i motivi espressi in narrativa, alla Società IRETI S.p.A.
l'esenzione al ripristino definitivo dell'area dello scavo ai sensi dell'art. 16, 1°
Comma del vigente “Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo
pubblico per interventi di privati o di Enti”, fatto salvo l'obbligo per la Società IRETI
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S.p.A. di provvedere ad eseguire il ripristino dello scavo a regola d'arte e ad
intervenire in caso si dovessero verificare avvallamenti tali da costituire pericolo alla
circolazione pubblica;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio comunale.
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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.
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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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