COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/01/2021
NUMERO: 3
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 DELLA CONDOTTA DI
DISTRIBUZIONE RETE CITTADINA IN PIAZZALE MORONI.

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 10:30, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, 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

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Romagnoli Ileana, Sotgiu Andrea.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
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 DELLA CONDOTTA DI
DISTRIBUZIONE RETE CITTADINA IN PIAZZALE MORONI.

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 di riferimento;

Richiamato:
•

il disposto combinato degli artt. 13 e 18 del “Regolamento per la disciplina delle
manomissioni del suolo pubblico” con il quale è stabilito che, successivamente alla
sistemazione generale di una strada da parte del Comune, non potrà venir rilasciata alcuna
autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico presso i tratti interessati dal
rifacimento prima di due anni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo casi imprevedibili o
di assoluta urgenza, la cui esecuzione avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno
stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata;

Considerato che:
•

con nota prot. n. 76033 del 21/11/2020 il Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Servizio
Lavori Pubblici, ha reso noto alle Società gestori di pubblici servizi, tra le quali IRETI
S.p.A., l'avvenuta predisposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di un progetto
per il rifacimento generale della pavimentazione stradale di alcune vie e marciapiedi della
città, elencati nella stessa nota, con inizio dei lavori previsto all'inizio del mese di marzo
2021, affinché le Società in indirizzo potessero organizzare l'esecuzione di eventuali lavori
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di scavo che, alla luce degli articoli 13 e 18 sopra riportati, dovranno necessariamente essere
inderogabilmente eseguiti entro febbraio 2021;
Dato atto che:
•

a riscontro della nota del Settore Lavori Pubblici e Ambiente sopra riportata, la Soc. IRETI
S.p.A. con nota acquisita al prot. n° 82297 del 18/12/2020, ha formulato richiesta al Comune
di Savona di emettere apposita autorizzazione, che consenta la realizzazione dell'opera di
sostituzione della condotta di distribuzione della rete cittadina in Piazzale Moroni,
ricompresa nell'elenco delle vie oggetto del progetto comunale di rifacimento generale della
pavimentazione stradale, per il successivo riconoscimento dell'investimento nella prossima
revisione tariffaria;

•

l'intervento consisterà nella sostituzione e potenziamento della rete di distribuzione alle
utenze della zona, mediante l'installazione di una nuova condotta in ghisa sferoidale DN 150
per una lunghezza di circa 180 m., nel tratto compreso tra i civici 1 e 17 di Piazzale Moroni;

•

la sostituzione del tratto suddetto consentirà di eliminare definitivamente i disagi generati
dalle possibili rotture accidentali, (analoghe a quella verificatasi nell'ultimo periodo), oltre a
recepire le prescrizioni contenute nella comunicazione del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente, circa eventuali lavori da eseguire precedentemente agli interventi di asfaltatura
previsti per la primavera 2021;

•

l'importo stimato per l'esecuzione dell'intervento ammonta a euro 108.000 (oltre alla
prescritta IVA di competenza) e comprende tutte le opere edili ed idrauliche necessarie alla
completa realizzazione dell'opera;

Ritenuto che la realizzazione dell'intervento sopra descritto rappresenta un beneficio per il Comune
di Savona in quanto potenzierà la rete di distribuzione alle utenze in zona e, come nelle premesse
indicato, consentirebbe la sostituzione di tratti di condotte idriche vetuste nonché l'eliminazione di
possibili interventi in urgenza ad avvenuta realizzazione del rifacimento della pavimentazione
stradale da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito della rottura accidentale delle vecchie
condotte idriche attualmente in uso.
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:
1. di dare assenso all'esecuzione, da parte della Società IRETI S.p.A., dell'intervento di
sostituzione e potenziamento della rete di distribuzione alle utenze della zona, di Piazzale
Moroni, mediante l'installazione di una nuova condotta in ghisa sferoidale DN 150 per una
lunghezza di circa 180 m, nel tratto compreso tra i civici 1 e 17 di Piazzale Moroni, 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;
3. di dichiarare che la presente delibera sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere in merito per consentire ad IRETI S.p.A. di predisporre apposita
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istanza di Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da presentare all'Ufficio
manomissioni dell'Amministrazione Comunale al fine ottenere l'Atto autorizzativo e poter
eseguire l'intervento in oggetto entro febbraio 2021 come da nota prot. n. 76033 del
21/11/2020 del Settore Lavori Pubblici e Ambiente richiamata in premessa.
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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 che la presente delibera sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di provvedere in merito per consentire ad IRETI S.p.A. di predisporre apposita
istanza di Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da presentare all'Ufficio
manomissioni dell'Amministrazione Comunale al fine ottenere l'Atto autorizzativo e poter
eseguire l'intervento in oggetto entro febbraio 2021 come da nota prot. n. 76033 del
21/11/2020 del Settore Lavori Pubblici e Ambiente richiamata in premessa.
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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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