COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 19/12/2019

OGGETTO:

REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO STRADALE IN VIA ALLA STRA' IN
CORRISPONDENZA DEL MAPPALE 536 DEL FOGLIO 61. PERMUTA TERRENI TRA COMUNE E
PARTE PRIVATA

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15:00, in Savona,
nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e
statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 28

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 5

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio:: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO STRADALE IN VIA ALLA STRA' IN
CORRISPONDENZA DEL MAPPALE 536 DEL FOGLIO 61. PERMUTA TERRENI TRA COMUNE
E PARTE PRIVATA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

Via Alla Stra è una strada comunale che, dalla rocca di Legino, sale la collina della Conca
Verde fino a raggiungere Monte Ciuto e, quindi, l'abitato di Cadibona, rivestendo quindi
particolare importanza sia per la viabilità locale sia come alternativa alla viabilità
provinciale per la Valle Bormida;

•

con nota prot. 31097 del 03.05.2017 il sig. Federico Porasso, in rappresentanza della
proprietà del mappale 536 del foglio 61 del Catasto Terreni di Savona, sottostante il tratto di
via alla Strà in corrispondenza del civico 6b, comunicava a questa Amministrazione che il
muro di sostegno di detta strada presentava in più punti segni di cedimento per cui
richiedeva l'intervento del Comune a tutela di ogni danno temuto;

•

il Comune di Savona interveniva urgentemente realizzando opportuni presidi al fine di
consentire l'utilizzo della strada in condizioni di sicurezza;

•

con la citata nota il proprietario dei terreni si dichiarava altresì disponibile a cedere
gratuitamente una porzione di terreno, a confine tra la sua proprietà e la via comunale, al
fine di poter allargare la sede stradale;

•

dagli accertamenti effettuati in merito all'ipotesi di rifacimento del muro di sostegno, con
contestuale allargamento della sede stradale ed allineamento con il muro già ricostruito più a
monte, è emersa altresì la necessità di riordinare l'assetto proprietario della zona interessata
dai lavori, in quanto sussistono porzioni di terreno di proprietà dell'Amministrazione
Comunale che, di fatto, sono nella disponibilità del proprietario dei terreni limitrofi e
viceversa.

•
•

•

Atteso che:
relativamente ai problemi rilevati, è stato redatto un progetto preliminare con annesso piano
particellare che evidenziava la commistione d'uso tra le proprietà comunale e privata;
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario inserire tale intervento nel piano delle
Opere Pubbliche e di finanziare tale opera di ripristino attraverso l'applicazione di avanzo
finanziato da diverso utilizzo di mutuo della Cassa DD.PP.
a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione del diverso utilizzo da parte della cassa DD.PP.
è possibile procedere con l'esecuzione delle opere di cui trattasi previa acquisizione delle
aree oggetto dell'invervento.

Ritenuto pertanto, in vista dell'esecuzione dei lavori di ripristino del muro di contenimento della
strada, di considerare favorevolmente l'opportunità di allargare la strada di che trattasi eliminando
l'attuale restringimento.
Vista la Perizia di Stima dei terreni oggetto di permuta, redatta dall'ing. Adriano Patitucci di Borgio
Verezzi (SV) in data 24.04.2019, nella quale si attribuisce alla porzione del terreno di proprietà
comunale, da cedere al privato proprietario, un valore di euro 1.043,10# mentre alla porzione di
terreno di proprietà privata da cedere al Comune un valore di euro 2.225,01# con uno squilibrio di
euro 1.181,91# a favore del Comune di Savona, senza conguaglio in denaro da corrispondere al
privato per i motivi sopra indicati.
Considerato che:

•

Il Sig. Federico Porasso, cooproprietario dei terreni oggetto dell'allargamento della strada,
individuati al catasto terreni con il mappale 536 del foglio 61, con nota agli atti al prot.
n.15194 del 4/3/2019 ha confermato l'impegno a cedere al Comune di Savona una parte del
terreno, per una superficie di circa 173,10 mq, individuata in colore rosso nell'Allegato A,
in parte già occupata dal sedime stradale ed in parte da destinare alla ricostruzione del
muro di sostegno della strada comunale ed all'allargamento della strada stessa, nonché a
concedere l'occupazione temporanea gratuita di una porzione di area, facente parte dei
mappali 386 e 387 del foglio 61, quest'ultima per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione delle opere;

•

il Comune di Savona non ha interesse a mantenere la proprietà dei terreni facenti parte del
mappale 387 del foglio 61, campite in Allegato A in colore blu, di superficie pari a circa
81,156 mq, in quanto non occupate di fatto dalla strada comunale o sue pertinenze.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 15/10/2019 è stato
approvato il un progetto definivo dell'intervento di cui trattasi con annesso piano particellare che
evidenzia la commistione d'uso tra le proprietà comunale e privata.
Ritenuto opportuno procedere alla permuta dei terreni per dare prosecuzione alla
procedura per la realizzazione dell'opera pubblica
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma
2, lettera l del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Autorizzare la permuta di una porzione di circa 81,15 mq del mappale 387 del foglio 61
del Catasto Terreni del Comune di Savona, intestato a Comune di Savona, con una
porzione di circa 173,10 mq del mappale 536 del foglio 61 del Catasto Terreni del Comune
di Savona, intestato a Porasso Federico/Zunino Teresa;
2. demandare ai competenti uffici comunali il perfezionamento della permuta in atto pubblico
notarile, alle condizioni tutte in premessa citate, da eseguirsi al temine dei lavori di
allargamento della strada ed a seguito di frazionamento da perfezionare successivamente al
completamento delle opere;
3. di dare atto che gli oneri correlati, ovvero spese notarili stimati in € 1.100,00 nonché gli
oneri inerenti le imposte di registro, trovano copertura nel quadro economico
dell'intervento al cap.3104/1 ad oggetto “Ricostruzione opere di sostegno di un tratto di
Via alla Strà e regimazione acque meteoriche” del bilancio in corso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 6611 del 5 dicembre 2019, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 11 dicembre 2019, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

26

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

4 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore,
Meles Manuel
26

Voti favorevoli:

n.

22

Voti contrari:

n.

0

Non sono presenti al voto i Consiglieri ADDIS ANDREA, CICCARELLI CAMILLA, DELUCIS
ALESSANDRO, MARTINO EMILIANO, RAVERA MARCO, REMIGIO ALFREDO,
SACCONE TINELLI SIMONA.
DELIBERA
1. Autorizzare la permuta di una porzione di circa 81,15 mq del mappale 387 del foglio 61
del Catasto Terreni del Comune di Savona, intestato a Comune di Savona, con una
porzione di circa 173,10 mq del mappale 536 del foglio 61 del Catasto Terreni del Comune
di Savona, intestato a Porasso Federico/Zunino Teresa;
2. demandare ai competenti uffici comunali il perfezionamento della permuta in atto pubblico
notarile, alle condizioni tutte in premessa citate, da eseguirsi al temine dei lavori di
allargamento della strada ed a seguito di frazionamento da perfezionare successivamente al
completamento delle opere;
3. di dare atto che gli oneri correlati, ovvero spese notarili stimati in € 1.100,00 nonché gli
oneri inerenti le imposte di registro, trovano copertura nel quadro economico
dell'intervento al cap.3104/1 ad oggetto “Ricostruzione opere di sostegno di un tratto di
Via alla Strà e regimazione acque meteoriche” del bilancio in corso.
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Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

21

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

21

Voti favorevoli:

n.

21

Voti contrari:

n.

0

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ADDIS ANDREA,
CICCARELLI CAMILLA, DEBENEDETTI MILENA, DELFINO ANDREINO, DIASPRO
SALVATORE, DOGLIOTTI GIANCARLO, MARABOTTO ALBERTO, MARTINO
EMILIANO, MELES MANUEL, RAVERA MARCO, REMIGIO ALFREDO, SACCONE
TINELLI SIMONA.
DELIBERA

•

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 del procedimento.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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