COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/08/2019
NUMERO: 122
OGGETTO:
CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA.
RICHIESTA DA PARTE DELLA SOCIETA' IRETI S.P.A. DI FORMALE AUTORIZZAZIONE DA PARTE
DEL COMUNE DI SAVONA PER LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE RETI SOTTO RACCORDO
AUTOSTRADALE DI CORSO SVIZZERA ED IN LOCALITA' REPUSSENO/SAN NAZARIO ED
ESTENSIONE DEL'ATTUALE RETE DEL CIVICO ACQUEDOTTO IN LOCALITA' MONTEMORO CADIBONA.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione:
ILEANA, CAPRIOGLIO ILARIA.

MONTALDO SILVANO, ROMAGNOLI

Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA.
RICHIESTA DA PARTE DELLA SOCIETA' IRETI S.P.A. DI FORMALE AUTORIZZAZIONE DA
PARTE DEL COMUNE DI SAVONA PER LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE RETI SOTTO
RACCORDO AUTOSTRADALE DI CORSO SVIZZERA ED IN LOCALITA' REPUSSENO/SAN
NAZARIO ED ESTENSIONE DEL'ATTUALE RETE DEL CIVICO ACQUEDOTTO IN LOCALITA'
MONTEMORO - CADIBONA.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Premesso che :
•

con atto rep. N° 03961 del 21.05.1988 ad oggetto “Ottavo atto aggiuntivo al
contratto stipulato in data 07.03.1888 tra il Comune di Savona e la Società
Acquedotto di Savona S.p.A per la concessione del pubblico servizio di
approvvigionamento e distribuzione acqua potabile nel territorio del comune di
Savona” si procedeva alla revisione ed aggiornamento delle modalità e delle
prescrizioni contenute nelle precedenti pattuizioni;

•

ai, sensi dell'art. 3 del sopracitato atto, la scadenza della concessione del pubblico
servizio in argomento era fissato al 31.12.2028;

•

in attuazione della deliberazione n°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 del Savonese 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 ad esclusione delle
gestioni acquedottistiche che rimanevano, per quanto concerne il Comune di
Savona, in capo alla Soc. Acquedotto di Savona S.p.A sino alla scadenza della
succitata convenzione;

•

dal 1° gennaio 2016 le attività della Soc. Acquedotto di Savona sono confluite in
IRETI S.p.A, società del Gruppo IREN che gestisce la distribuzione di energia
elettrica, gas, acqua nei territori dio riferimento;

Dato atto che:
•

la Soc. IRETI S.p.A, con nota acquisita al prot. n° 46580 del 04.07.2019, ha
formulato una richiesta al Comune di Savona di emettere apposita autorizzazione,
per il successivo riconoscimento dell'investimento nella prossima revisione tariffaria,
che consentisse alla medesima Società di realizzare due distinti interventi di
sostituzione di tratti di reti in esercizio ( Via Ferriere tra incrocio Via Negri e Via F.lli
Grondona per un tratto di circa 210,00 ml ed in Loc. Repusseno/San Nazario per
una lunghezza di circa 480,00 ml) che recentemente sono state soggette a
numerose rotture che hanno determinato, oltre alla sospensione del servizio alle
utenze alimentate lungo i tracciati,l'interruzione dell'adduzione verso la rete

cittadina con conseguente rischio di anomalie sull'intero sistema;
•

parimente, a seguito di petizioni e richieste dei residenti della zona “Cadibona”
inerenti a problematiche dovute alla mancanza di civica rete di approvvigionamento
idrico, la Soc. IRETI S.p.A, con nota acquisita al prot. n° 46583 del 04.07.2019, ha
formulato una richiesta al Comune di Savona di emettere apposita autorizzazione,
per il successivo riconoscimento dell'investimento nella prossima revisione tariffaria,
che consentisse alla medesima Società di procedere all'estensione dell'attuale rete
del civico acquedotto, per una lunghezza stimata di ml. 3.870,00 partendo
dall'attuale serbatoio denominato “Montemoro” lungo Via Vecchie
Fornaci,
proseguendo lungo la strada vicinale Ciatti – Cadibona sino al serbatoio “Bricco
Chiesa”;

Ritenuto che la realizzazione degli interventi sopra descritti rappresentano un beneficio
per il Comune di Savona in quanto, come nelle premesse indicato, consentirebbero la
sostituzione di tratti condotte idriche vetuste e posate negli anni “50” e “60” nonché
l'estensione della rete acquedottistiche in zone attualmente sprovviste.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto dagli articoli 42 e 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di dare assenso all'esecuzione, da parte della Società IRETI S.p.A. dell'intervento di
sostituzione di tratti delle reti di distribuzione del civico acquedotto in Via Ferriere
tra incrocio Via Negri e Via F.lli Grondona per un tratto di circa 210,00 ml ed in
Loc. Repusseno/San Nazario per una lunghezza di circa 480,00 ml. e di estensione
dell'attuale rete del civico acquedotto, per una lunghezza stimata di ml. 3.870,00
partendo dall'attuale serbatoio denominato “Montemoro” lungo Via Vecchie Fornaci,
proseguendo lungo la strada vicinale Ciatti – Cadibona sino al serbatoio “Bricco
Chiesa, per il successivo riconoscimento degli investimenti nella prossima revisione
tariffaria;
2. 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 Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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