COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/10/2018

NUMERO: 173

OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO
ALL'HUB PORTUALE DI SAVONA – INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA
A10 DI SAVONA ED ALBISOLA E I PORTI DI SAVONA E VADO – VARIANTE ALLA
S.S.1 " AURELIA" NEL TRATTO TRA "TORRENTE LETIMBRO" ED ALBISOLA
SUPERIORE. SVINCOLO LETIMBRO – CORSO RICCI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ==
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'HUB PORTUALE DI
SAVONA – INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A10 DI SAVONA ED ALBISOLA E I
PORTI DI SAVONA E VADO – VARIANTE ALLA S.S.1 " AURELIA" NEL TRATTO TRA
"TORRENTE LETIMBRO" ED ALBISOLA SUPERIORE. SVINCOLO LETIMBRO – CORSO RICCI

L’Assessore all'Urbanistica, Decentramento e quartieri,
Infrastrutture, Edifici storico/culturali, Viabilità
Premesso che:
– sono in corso di realizzazione i lavori di costruzione della nuova viabilità conosciuta come
“Aurelia Bis” di interconnessione tra i caselli della A10 di Savona ed Albisola nel tratto
compreso tra Albisola Superiore e C.so Ricci.
– attualmente sono state completate le opere relative alla realizzazione delle gallerie e dei
viadotti e devono completarsi le opere strutturali secondari tra cui lo svincolo “Letimbro” di
C.so Ricci.
Dato atto che:
– a seguito di incontri avvenuti con i responsabili dell'ANAS, committente dell'opera
infrastrutturale di cui trattasi, e della Società Letimbro Scarl, esecutrice dei lavori, si è
appurato la possibilità di apportare una modifica, rispetto alla previsione progettuale, allo
svincolo di C.so Ricci che, allo stato attuale delle opere finanziate, costituisce la parte
terminale della nuova viabilità;
– lo svincolo attualmente previsto e in fase di esecuzione prevede la realizzazione di due
rampe di uscita/entrata con connessione in corrispondenza di C.so Ricci attraverso
realizzazione di due rotonde (allegato 1);
– ANAS S.p.A. si è resa disponibile a modificare tale previsione progettuale realizzando
all'uopo delle due rampe di accesso all'Aurelia bis, una rotatoria in corrispondenza del tratto
terminale della nuova viabilità, una sola rampa a doppio senso e conseguente connessione
con C.so Ricci attraverso la realizzazione di una sola rotatoria (allegato 2).
Ritenuto che:
– tale soluzione alternativa risulta migliorativa rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo già in corso di esecuzione in quanto ridurrebbe l'interferenza con C.so Ricci e
consentirebbe una rapida inversione per chi, provenendo dall'innesto di Miramare vuole
procedere verso Albisola utilizzando la nuova viabilità di connessione in attesa di avere la
disponibilità da parte del Ministero e di ANAS S.p.A. di realizzare lo svincolo di Margonare
più volte sollecitato.
– la nuova soluzione individuata non deve comunque impedire la possibile e futura
prosecuzione dell'Aurelia Bis verso il casello di Savona e non deve essere deterrente per gli
approfondimenti progettuali inerenti gli svincoli di Miramare e Margonara e l'eventuale
possibile soluzione per consentire l'accesso all'Aurelia Bis da Via Schiantapetto.
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:
 Di richiedere all'ANAS S.p.A. di attivarsi, tramite la Società esecutrice dell'opera, affinchè
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provveda alla modifica dello svincolo “Letimbro” di C.so Ricci introducendo all'uopo delle due
rampe di uscita/entrata, uno svincolo a rotatoria in corrispondenza del tratto terminale della
nuova viabilità, la realizzazione di una sola rampa a doppio senso e conseguente connessione
con C.so Ricci attraverso la realizzazione di una sola rotatoria (allegato 2), garantendo
comunque che tale nuova soluzione non impedisca la possibile e futura prosecuzione
dell'Aurelia Bis verso il casello di Savona;
 di confermare alla Società ANAS S.p.A. la necessità di approfondimento progettuale per gli
svincoli di Miramare e Margonara nonché per valutare la possibilità di realizzare una rampa di
accesso all'Aurelia Bis da Via Schiantapetto, soluzione che renderebbe ancora più valida la
nuova proposta inerente lo svincolo di C.so Ricci;
 di richiedere, in fase di redazione del progetto esecutivo relativo alla nuova soluzione inerente
lo svincolo di C.so Ricci, la valutazione di una sistemazione a parcheggio nonché come area per
il conferimento di ingombranti delle aree già espropriate da ANAS S.p.A. e che non verrebbero
più utilizzate per la viabilità dell'Aurelia Bis;
 di richiedere ad ANAS S.p.A. le presentazione del progetto esecutivo della variante di cui sopra
al fine di poter procedere alla valutazione tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale
nonché del Comando di PM per gli aspetti di competenza inerenti le interferenze sulla viabilità
comunale e gli accessi privati interessati dallo svincolo.
L’Assessore proponente
Massimo Arecco
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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 Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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