COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/04/2019

NUMERO: 49

OGGETTO: RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI DELLA SPIAGGIA
IN LOCALITA' FORNACI DEL COMUNE DI SAVONA ANNO 2019. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:50, 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

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI DELLA SPIAGGIA IN LOCALITA'
FORNACI DEL COMUNE DI SAVONA ANNO 2019. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.
L’ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DELLE AREE DEMANIALI
Premesso che:
•
•

nell'autunno 2018 e nel periodo invernale dell'anno in corso nella zona del litorale savonese si
sono verificate alcune mareggiate che hanno provocato un'erosione particolarmente grave tale da
compromettere la stagione balneare;
si rende pertanto necessario procedere ad una serie di interventi di difesa e di ripascimento del
litorale in modo da rendere fruibile la spiaggia per l'inizio della stagione balneare 2019.

Considerato che:
•

la Regione Liguria, con propria Deliberazione di Giunta n. 1113 in data 21 dicembre 2018 e
successiva comunicazione prot. n.19458 del 20/03/2019, ha disposto a favore del Comune di
Savona l'erogazione della somma di €.34.163,75= quale contributo da destinare ad interventi
volti alla consistenza e difesa delle aree demaniali marittime, con particolare riferimento agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere marittime esistenti, quali pennelli o
scogliere, interventi di ripascimento stagionale delle spiagge nonché progettazioni di opere a
difesa della costa;

•

con determinazione del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, Servizio Ambiente ed Impianti
Tecnologici n. 4534 del 05/12/2018, è stato affidato all'Ing. Paolo Gaggero di Savona l'incarico
per la progettazione delle opere necessarie al ripascimento stagionale dell'arenile della spiaggia
delle Fornaci – Zinola – nel Comune di Savona;

•

il professionista incaricato ha consegnato in data 08 aprile 2019 n. prot. 24386 il progetto
definitivo dei lavori oggetto del presente provvedimento, composto dai seguenti elaborati;
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Relazione e grafici
Computo metrico estimativo
Cronoprogramma
Analisi prezzi
Elenco prezzi
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

dell’importo complessivo di €. 34.163,75= di cui €. 27.400,00 = per lavori (compresi gli oneri
per la sicurezza) ed €. 6.763,75 = per somme a disposizione della Civica Amministrazione.

Dato atto che :
•

nelle more dell'approvazione del bilancio dell'ente per l'anno 2019 è necessario avviare l'iter
per l'esecuzione dell'intervento sopra citato mediante un'indagine di mercato volta
all'individuazione di un soggetto esecutore dei lavori sopra citati al fine di poter eseguire
l'intervento al più presto e comunque prima del periodo di massimo afflusso turistico sul
litorale.
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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 approvare in linea tecnica, nelle more dell'approvazione del bilancio dell'ente per l'anno
2019, il progetto definitivo per gli interventi di ripascimento stagionale 2019 dell'arenile in
località Fornaci composto dai seguenti elaborati:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Relazione e grafici
Computo metrico estimativo
Cronoprogramma
Analisi prezzi
Elenco prezzi
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

dell’importo complessivo di €. 34.163,75= di cui €. 27.400,00 = per lavori (compresi gli oneri per la
sicurezza) ed €. 6.763,75 = per somme a disposizione della Civica Amministrazione.

 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
provvedere in merito all'avvio dell'iter per l'esecuzione dell'intervento sopra citato mediante una
indagine di mercato volta all'individuazione di un soggetto esecutore dei lavori sopra citati.
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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
1. 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
provvedere in merito all'avvio dell'iter per l'esecuzione dell'intervento sopra citato mediante
una indagine di mercato volta all'individuazione di un soggetto esecutore dei lavori sopra
citati.
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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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