COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/06/2020
NUMERO: 71
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SAVONA VADO LIGURE - FASE 1 - IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTO TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE, L'AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, LA REGIONE LIGURIA, LA
PROVINCIA DI SAVONA E LA SOCIETÀ AUTOSTRADA DEI FIORI SPA.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10:30, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO *

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA
Presente
Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Consiliare.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Consiliare.
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SAVONA - VADO LIGURE FASE 1 - IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL
COMUNE DI VADO LIGURE, L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE, LA REGIONE LIGURIA, LA PROVINCIA DI SAVONA E LA SOCIETÀ
AUTOSTRADA DEI FIORI SPA.

IL VICESINDACO
Premesso che:
•

•

•

con DGC n°108 in data 30/7/2019 è stato approvato il testo definitivo del protocollo d'intesa
tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona, l'AdSP ed i Comuni di Quiliano, di Savona e
di Vado Ligure, finalizzato alla realizzazione degli interventi di adeguamento della strada
intercomunale che collega il casello autostradale di Savona a Vado Ligure in attuazione
dell’accordo di programma sottoscritto con il Comune di Vado Ligure, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e la società
Autostrada dei Fiori spa in data 28 settembre 2018;
il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, operante quale Stazione
appaltante per conto dei tre Comuni interessati, con nota prot.5823 del 18/11/2019 ha
avviato la Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere i pareri degli Enti coinvolti dal
procedimento per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di
riqualificazione della strada scorrimento veloce Savona - Vado Ligure. Fase1”;
la Conferenza di Servizi in seduta Decisoria si è svolta in data 23/1/2020, come da verbale
della conferenza dei servizi trasmessa con nota agli atti del Comune al prot. n.7556 del
30/01/2020, completo dei relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:
• la Conferenza di Servizi Decisoria del 23/1/2020 ha espresso parere favorevole
all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo con le prescrizioni contenute nei pareri e
dichiarazioni delle Amministrazioni competenti riportati nel Verbale della Conferenza
stessa;
• con nota prot.37536 del 19/6/2020 la Provincia di Savona ha comunicato l'avvenuta
conclusione della verifica del progetto esecutivo in argomento da parte della BTP Srl
affidataria dell'incarico di verifica ai sensi dell'art.26 D.Lgs 50/2016, richiedendo le
determinazioni di competenza delle Amministrazioni Comunali proprietarie
dell'infrastruttura;
Visti il progetto definitivo/esecutivo, redatto dallo Studio Goso Associati con sede in Savona per
conto dell'APM Terminals Vado Ligure S.p.A., costituito, relativamente agli interventi della tratta di
competenza del Comune di Savona, dai seguiti elaborati:
PRO
GRE
CODIC
TITOLO
SSIV E
ELABORATO
A
ELABORA
ELA TO
BOR
ATO
GEN.
ELABORATI GENERALI
0.
Allegati
A
GEN.0.01 Relazione tecnica – generale

SCAL
A

-
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B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
1

GEN.0.02
GEN.0.03
GEN.0.04
GEN.0.05
GEN.0.06
GEN.0.07
GEN.0.08
GEN.0.09
GEN.0.10
GEN.0.11
GEN.0.12
A.
GEN.A.01

Relazione geologica
Relazione geotecnica-strutturale
Elenco prezzi ed analisi prezzi unitari
Computo metrico
Stima dei lavori
Quadro incidenza manodopera
Quadro economico
Capitolato speciale d’appalto
Cronoprogramma
Piano di sicurezza e coordinamento
Piano di manutenzione delle strutture
Configurazione infrastruttura
Planimetria Generale Stato di fatto

2

GEN.A.02

Planimetria Generale Stato di progetto

5

Planimetria generale inquadramento interventi

6

GEN.A.03
.c
GEN.A.04

7

GEN.A.05

Planimetria sottoservizi

8

B.
GEN.B.01

9

GEN.B.02

Adeguamento barriere stradali
Planimetria Generale Stato di fatto, rimozione barriere, ringhiere
e reti
Planimetria Generale stato di progetto

1
0

GEN.B.03

Dettagli

C.
GEN.C.01

Adeguamento barriere antirumore
Planimetria Generale Stato di fatto e di progetto

GEN.C.02

Dettagli

D.
GEN.D.0
1
GEN.D.0
2
E.
GEN.E.01

Cordoli
Planimetria Generale Stato di fatto e di progetto

GEN.E.02

Dettagli

F.
GEN.F.01

Regimazione idraulica viadotti
Planimetria Generale Stato di progetto

GEN.F.02

Dettagli

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

IRP.

1:200
0
1:200
0
1:100
0
1:200
0
1:200
0

Planimetria catastale

1:200
0
1:200
0
1:20

1:200
0
1:20

1:200
0
1:20

Dettagli
Predisposizione videosorveglianza
Planimetria Generale Stato di progetto

1:200
0
1:20

1:200
0
1:20

43
44

A.
IRP.A.01
IRP.A.02

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO
VIABILE
Sostituzione dei giunti su ponti e cavalcavia
Planimetria intervento
Dettagli

45
46

B.
IRP.B.01
IRP.B.02

Adeguamento illuminazione pubblica
Planimetria intervento
Dettagli

1:2000
1:20/1:50

47

C.
IRP.C.01

Realizzazione nuova pavimentazione
Planimetria intervento e dettagli

1:20/1:2000

D.
IRP.D.01
.a

Segnaletica
Planimetria intervento

48

1:2000
1:10/1:20

1:1000

Pag. 3/8
Delibera di Giunta num. 71 del 30/06/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

49
50
51

IRP.D.01
.b
IRP.D.01
.c
IRP.D.02
IRC.

52

A.
IRC.A.01

Planimetria intervento

1:1000

Planimetria intervento

1:1000

Dettagli segnaletica orizzontale
INTERVENTI DI RIPRISTINO CORTICALE OPERE IN
C.A.
Ripristino corticale
Planimetria interventi e dettagli

CAN.
A.
53 CAN.A.01
1:2000
54 CAN.A.02
1:500
55 CAN.A.03
--

60 CAN.B.05
1:500
TRC.
A.
61 TRC.A.01
1:2000

1:20/1:50

1:2000

CANTIERIZZAZIONE
Elaborati generali
Planimetria dislocazione cantieri
Planimetria campo base
Schemi segnaletica di testata

Aree di cantiere "puntuali"
Rampa di accesso da svincolo A10 - Planimetria di cantierizzazione
TRACCIAMENTO
Elaborati generali
Planimetria generale con individuazione punti di inquadramento

Appurato che:
• il progetto di che trattasi ha come obbiettivo quello di dotare la strada di due corsie per
senso di marcia, eliminando i diversi restringimenti ad oggi presenti che, oltre a determinare
condizioni di rischio, costituiscono un intralcio alla circolazione generando fonti di
rallentamento ed incolonnamento;
• la riqualificazione della SSV prevede, oltre ad un ammodernamento generalizzato di
pavimentazioni, barriere di sicurezza e antirumore, impianto di illuminazione, anche
interventi infrastrutturali puntuali lungo il tracciato.
Considerato che:
• le caratteristiche generali della SSV risulta assimilabile alla categoria D di cui al DM del
5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, non essendovi
gli spazi per portarla in categoria C;
• la sezione tipo lungo il tracciato risulterà, successivamente agli interventi di riqualificazione
la seguente:
– n°2 corsie per senso di marcia, entrambe da 3,25 m
– spartitraffico centrale con guardiavia da 1,50 m (comprese banchine)
– banchine in dx e sx non inferiori a 0,25 m
Preso atto che il progetto, relativamente alla tratta di competenza del Comune di Savona, come da
indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e alla luce degli aspetti di sicurezza rilevati dai
competente uffici comunali prevede:
–
la chiusura dell'immissione di Via Brichetti lato mare sulla Strada di Scorrimento;
–
la realizzazione di un allargamento al fine di realizzare una corsia di immissione per i
veicoli che da Via Brichetti lato Monte devono immettersi sulla Strada di Scorrimento;
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–

–
–
–
–
–
–
–

la separazione fisica della corsia di immissione per chi proviene dallo svincolo autostradale
al fine di impedire l'incrocio di transito per chi, proveniente da Savona, deve immettersi su
Via Brichetti lato monte;
l'installazione di barriere antirumore in corrispondenza dell'abitato di via Bricchetti;
la sostituzione, ove necessario, delle barriere new jersey;
la realizzazione del tappetto d'usura previa scarifica;
il rifacimento dell'impermeabilizzazione previa scarifica e successiva realizzazione
sottofondo in asfalto dell'impalcato del ponte sul Torrente Quiliano;
Sostituzione giunti di dilatazione del ponte sul Torrente Quiliano;
ripristino corticale opere in c.a ove necessario;
ripristino segnaletica orizzontale.

Ritenuto di ribadire, come previsto dalla nota in punto 3 della Relazione Tecnica Generale, la
necessità, in fase esecutiva, di accertare l'idonea consistenza del pacchetto di sottofondo della
pavimentazione bituminosa al fine di evitare cedimenti successivi all'avvenuto intervento di
riqualificazione a seguito del previsto incremento del traffico pesante conseguente all'apertura della
piattaforma APM di Vado Ligure.
Considerato, infine, come peraltro previsto nel quadro delle somme a disposizione del progetto, la
necessità di assicurare, in fase esecutiva, la realizzazione dell'area di manovra della strada comunale
di via Bricchetti, lato mare, in corrispondenza dell'accesso sulla SSV che, con l'intervento di che
trattasi, verrà definitivamente chiuso.
Dato atto che l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di cui trattasi non comportano oneri
a carico dell'Amministrazione Comunale, come previsto dal protocollo d'intesa approvato con
deliberazione della G.C. n.108 del 30/7/2019.
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 di riqualificazione della SSV Savona Vado Ligure. FASE 1” alle seguenti condizioni:
- in fase esecutiva vengano accertate le condizioni del sottofondo stradale affinché non si creino
cedimenti successivi all'avvenuto intervento a seguito del previsto incremento del traffico
pesante conseguente all'apertura della piattaforma APM di Vado Ligure;
- venga assicurata l'esecuzione dello slargo di via Bricchetti come in premessa indicato;
 di prendere atto che al termine dell'intervento di riqualificazione di che trattasi la strada sarà
classificata di categoria D con le seguenti caratteristiche:
- n°2 corsie per senso di marcia, entrambe da 3,25 m
- spartitraffico centrale con guardiavia da 1,50 m (comprese banchine)
- banchine in dx e sx non inferiori a 0,25 m
 di dare atto che l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di cui trattasi non comportano
oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, come previsto dal protocollo d'intesa approvato
con deliberazione della G.C. n.108 del 30/7/2019;
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 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 che
riveste l'avvio degli interventi previsti dal progetto di che trattasi riguardanti un'infrastruttura di
carattere strategico per il territorio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Vicesindaco;
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 che
riveste l'avvio degli interventi previsti dal progetto di che trattasi riguardanti un'infrastruttura
di carattere strategico per il territorio.
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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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