COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/10/2019

NUMERO: 155

OGGETTO: RIPRISTINO SCOGLIERA A PROTEZIONE DELLA PASSEGGIATA
ZINOLA DANNEGGIATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29
E 30 OTTOBRE 2018 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: RIPRISTINO SCOGLIERA A PROTEZIONE DELLA PASSEGGIATA ZINOLA
DANNEGGIATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti:
• gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale,
dei Dirigenti;
• l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti.
Premesso che:
•

Nei giorni 28 e 29 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della
Regione Liguria, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni
agli edifici ed infrastrutture pubbliche, alle abitazioni private, alla viabilità
ed alle attività commerciali e produttive, creando situazioni emergenziali
e di disagio alla popolazione, nonché condizioni, sia specifiche che
diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

•

In particolare una violenta mareggiata abbattutasi sul litorale della
Liguria ha interessato la costa di Savona, causando, tra l'altro, ingenti
danni alla scogliera posta a protezione della passeggiata di Zinola.

•

La Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08/11/2018 ha dichiarato,
per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dei suddetti eventi
calamitosi che hanno interessato la Liguria.

•

A seguito di tali eventi atmosferici il Comune di Savona ha presentato
agli uffici regionali preposti apposite schede per danni subiti dalle
infrastrutture comunali sopracitate unitamente al “piano degli
investimenti relativi agli eventi meteo del 29-39 ottobre 2018”.

•

Con successiva Ordinanza n. 558 del 15/11/2018 il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Liguria
quale Commissario delegato per fronteggiarel'emergenza determinatasi
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi,
riconoscendo la richiesta dell’Amministrazione per un finanziamento pari
a € 145.000,00 per i lavori in oggetto.

•

Con Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 27/02/2019 sono state assegnate le
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risorse finanziarie di cui all’art. 1 comma 1028 della L. 30/12/2018 n. 145.
•

Con successivi Decreti del Commissario Delegato del Dipartimento della Protezione Civile
n. 3 del 05/02/2019 e n. 23/2019 sono state attribuite al Comune di Savona le risorse per la
ristorazione dei danni occorsi dalla passeggiata di Zinola, per l'importo complessivo di euro
145.000,00, approvato il Piano degli investimenti di cui alle risorse per l’annualità 2019 a
valere sulle risorse di cui all’art.1 comma 1028 della L. 145, assegnate con DPCM
27/02/2019 e definiti le modalità ed i tempi per l’erogazione dei contributi tra cui figura
negli allegati finanziato un contributo di Euro € 145.000 relativo all’intervento in oggetto.

•

Con nota del Commissario Delegato prot. n. PG/2019/228014 del 02/08/2019 è stata
notificata l’avvenuta approvazione dei Piani degli investimenti a valere sulle risorse statali
di cui all'art.l comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnate con DPCM del
27 febbraio 2019, di cui ai DCD558 n. 3/2019 e DCD 558 N. 23/2019, e comunicato che
l'effettiva attribuzione delle risorse è vincolata ad interventi i cui lavori siano
tassativamente affidati entro e non oltre il 30/12/2019, pena la revoca del contributo
assegnato, e realizzati entro il 31/10/2020.

•

Pertanto con Determinazione Dirigenziale 3486 in data 23/09/2019 è stato:

- accertato, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, a carico della
Regione Liguria, l'importo di euro 145.000 a titolo di Contributo Regionale
nell'ambito dei finanziamenti
assegnati con i Decreti del Commissario
Delegato n. 3 del 05/02/2019 e n. 23/2019 a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 125 della Legge di Bilancio 2019, per la ristorazione dei
danni
occorsi dalla scogliera di protezione della passeggiata di Zinola;
- Affidato all'ing. Paolo Gaggero di Savona l'incarico per la redazione del
progetto
definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase
progettuale dei lavori in
oggetto sotto l'osservanza del disciplinare di
incarico all’uopo predisposto.
Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto dal professionista incaricato ing. Paolo Gaggero di
Savona, costituito dai seguenti elaborati:
El. A
El. B
El. C
El. D
El. E
El. F
El. G
El. H
El. I
El. L
Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03

-

Compendio relazioni
Computo metrico estimativo e quadro di incidenza della manodopera
Quadro economico
Elenco prezzi
Relazione paesaggistica
Cronoprogramma
Piano di sicurezza e coordinamento
Capitolato speciale di appalto
Schema di contratto
Piano di manutenzione dell’opera
Inquadramento cartografico
Planimetrie di stato attuale con rilievi batimetrici e fotogrammi
Planimetria e sezioni di stato attuale
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Tav. 04
Tav. 05
Tav. 06

- Planimetria di progetto e modalità di intervento
- Sezioni di progetto
- Planimetria e sezioni di raffronto

Visto, in particolare, il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

Ritenuto il progetto in argomento meritevole di approvazione in quanto conforme alle attuali norme e
regolamenti in materia di OO.PP.
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 il progetto definitivo/esecutivo dei lavori “RIPRISTINO SCOGLIERA A PROTEZIONE
DELLA PASSEGGIATA ZINOLA DANNEGGIATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE
2018” dell'importo complessivo di euro 145.000 costituito dagli elaborati indicati in premessa;
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 di approvare il quadro economico, come riportato in premessa, dell'intervento di cui al punto 1)

 di dare atto che la spesa trova riferimento al capitolo 3520/001 del bilancio 2019, ad oggetto
“Interventi di ripristino passeggiata di Zinola a seguito danno occorsi durante gli eventi
meteorologici del 29/30 ottobre 2018” finanziato da contribuo regionale;
 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
procedere con le successive fasi per affidare i lavori entro il 30/12/2019.
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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
procedere con le successive fasi per affidare i lavori entro il 30/12/2019.
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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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