Allegato A1 II:
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE, PULIZIA DEI
RIVI, GESTIONE NEVE ED ALTRO
Elenco dei servizi oggetto del contratto:
1) Pulizia e manutenzione ordinaria degli alvei.
Sono comprese le attività di:


Decespugliamento con mezzi manuali di rovi, arbusti ed erbe infestanti;



abbattimento delle piante arboree che possono costituire intralcio al deflusso delle acque;



spezzatura del materiale sul posto ovvero eventuale trasporto a impianto autorizzato qualora
le condizioni del luogo non consentano il mantenimento in loco del materiale;



sgombero dei rifiuti presenti in alveo ogni qualvolta che si interviene sulla vegetazione,
esclusi RUP e risulte da demolizione, altri rifiuti pericolosi e speciali;



Gli interventi si intendono effettuati sui seguenti corsi d'acqua:
◦

LETIMBRO (tratto da ponte di Lavagnola sino a foce - 2.300 ml.)

◦

MOLINERO (da foce compresi gli imbocchi della tombinatura e ponticello romano, sino
a 380 ml. oltre lato monte del viadotto autostradale - ml.1.200)

◦

BRICCO (tratto da confluenza con rio Molinero verso monte - ml. 100)

◦

QUATTRO STAGIONI (tratto dalla foce sino a zona 167 - civico 8 di via F.lli Rey - ml.
465)

◦

GALLETTO (dalla confluenza con rio San Cristoforo sino a viadotto autostradale -ml.
275)

◦

SAN CRISTOFORO (dalla foce sino al tracciato autostradale - ml. 225)



Gli interventi previsti riguardano una lunghezza complessiva totale pari a 4.565 ml, da
svolgersi ad anni alterni, su singola sponda per la metà dei metri su indicate.



Sorveglianza e verifica dei corsi d’acqua cittadini ai fini della adozione delle opportune misure
di prevenzione e manutenzione, pianificazione degli interventi, direzione lavori;



Monitoraggio delle briglie e degli sbocchi a mare dei rivi minori al fine di garantire un costante
deflusso delle acque.

2) Sgombero neve ed interventi di salatura preventiva.
Sono comprese le attività di:


produzione e sottoposizione al Comune di Savona per approvazione (silenzio / assenso) del
Piano Operativo nel mese di Novembre di ogni anno;



sgombero della neve dalle strade e piazze comunali come descritto nel Piano di sgombero
neve annualmente inviato.

A seguito dell’approvazione del Piano di sgombero neve e limitatamente al periodo di operatività
prevista nel Piano medesimo, si intendono comprese le attività di seguito indicate:
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Servizio di reperibilità per interventi su area cittadina e periferica fino a 3 eventi nevosi /anno
e fino ad un massimo di ore 36 ad evento.



Allestimento e disallestimento di mezzi e attrezzature necessarie per la rimozione della neve e
per gli interventi preventivi contro la formazione di ghiaccio sulla sede stradale.



Approvvigionamento e stoccaggio dei presidi sghiaccianti.

Il servizio di “Reperibilità” è inteso in orario extra lavorativo. In orario ordinario di lavoro, verranno
impiegate le risorse disponibili presenti in servizio.
Il tempo massimo di intervento per lavorazioni richieste sul territorio è pari a 1 ora.
3) Decespugliamento di strade aventi funzione taglia fuoco.
Sono comprese le attività di:


Diserbo meccanico delle aree marginali (media ed estrema periferia) onde consentire la
regolare circolazione dei mezzi sulle strade, compresa cippatura in loco del materiale di risulta
e lo spargimento sulle scarpate o banchine laterali, nei limiti dell'asse stradale servito pari a
km 55,300 per due passaggi per lato, mediamente per 1,5 volte all'anno (km 82,950)

Strada

Lunghezza ml.

Cadenza anno

NS del Monte, da autostrada a
M.Ciuto
Via Degli Ulivi
Strada Monte Passeggi
Via Alla Strà , intesa fino a Cadibona
Via Molinero
Via Dei Bricco da Molinero a Pietro
Paolo
Via Pietro Paolo da Bricco a Canaiella
Via Canaiella
Via Valcada
Via Belvedere
Diramazione di via Alla Strà al Forte
M.degli Angeli
Via Ciantagalletto vicinale
Via Ciantagalletto comunale
Diramazione SP 29 a Maschio Fodelera
Via Ranco
Via S. Lorenzo alta
Via S Nazario , compreso
collegamento a via Ranco
Diramazione di via Marmorassi a via
Ranco
Via Monteprato
Strada Ca di Barbè - Cimavalle
Totale ml.

5000

2

Lunghezza complessiva
ml
10000

1300
1700
9000
1400
600

1
1
2
1
1

1300
1700
18000
1400
600

800
800
3000
400
1300

1
1
1
1
1

800
800
3000
600
1300

8500
1500

1
1
1

8500
1500
1200

10500
400
3000

2
1
1

21000
400
3000

3500

1

3500

3900
1400
58.000

1
1

3900
1400
83.900
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4) Interventi urgenti di Protezione Civile
Questi servizi sono previsti a seguito di emanazione di livelli di Allerta idrogeologica ed idraulica di
colore Giallo – Arancione – Rossa ed in conseguenza dell’avvenuta comunicazione ad ATA da parte
degli organi preposti circa la necessità di attivazione delle procedure di allerta di cui al presente punto
del Capitolato.
Sono comprese le attività di:


Reperibilità fino a 24 ore uomo/anno di risorse umane e meccaniche quali autocarri, macchine
operatrici, torre faro e generatore a scoppio, per interventi urgenti di Protezione Civile quali:
 verifica delle strade comunali periferiche a seguito criticità meteo, idrologica e vento forte,
fino a 6 eventi/anno;
 risoluzione di piccoli smottamenti e crolli o instabilità di alberature su strade periferiche
comunali, escluso necessità di piattaforma aerea, in seguito a criticità meteo e vento forte,
fino a 6 eventi/anno.


Il servizio di “Reperibilità” è inteso in orario extra lavorativo. In orario ordinario di lavoro, verranno
impiegate le risorse disponibili presenti in servizio.
Il tempo massimo di intervento per lavorazioni richieste sul territorio è pari a 1 ora.
5) Interventi di bonifica e tutela ambientale
Sono comprese le attività di:


Sgombero rifiuti abbandonati in banchina sulle strade comunali periferiche e tratti provinciali
in Comune di Savona , compresi RUP e risulte da demolizione edile fino a 100 Kg/intervento,
escluso altri pericolosi , con limite concorrente : 12 interventi/anno o 10 Tonnellate/anno



Sgombero rifiuti abbandonati rinvenuti negli alvei dei torrenti compresi RUP e risulte da
demolizione fino a 100 kg/intervento, escluso altri rifiuti pericolosi e speciali: Letimbro
(Lavagnola -foce), Molinero, San Cristoforo e Quattro Stagioni (tratti A10 - foce) con limite
concorrente fino a 20 interventi /anno o 5 tonnellate.



Apertura biannuale (primaverile ed autunnale) delle barre focive di rivi e torrenti siti a ponente
del Priamar a consentire il regolare deflusso delle acque. Tale obbligo è da intendersi
contenuto in due interventi annui su ciascuna foce. In occasione della apertura primaverile
della foce del Letimbro, dovrà provvedersi alla risagomatura del letto del corso d'acqua, con
riposizionamento del materiale liteo secondo necessità lungo le sponde al fine di mantenere
un buon deflusso delle acque



Sgombero ed avvio a smaltimento di carcasse di animali selvatici rinvenuti su aree extra
cittadine, fino a 7 interventi/anno.
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