COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/05/2021

NUMERO: 74

OGGETTO: INTERVENTI DI DIFESA E DI SISTEMAZIONE DELL'ARENILE DEL
COMUNE DI SAVONA ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 11:14, 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

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 Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA E DI SISTEMAZIONE DELL'ARENILE DEL COMUNE DI
SAVONA ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L’ASSESSORE DELEGATO
Premesso che:
•

nell'autunno 2020 e nel periodo invernale dell'anno in corso nella zona del litorale savonese si
sono verificate alcune mareggiate che hanno provocato un'erosione particolarmente grave tale da
compromettere la stagione balneare;

•

si rende pertanto necessario procedere ad una serie di interventi di difesa e di sistemazione del
litorale in modo da rendere fruibile la spiaggia per l'inizio della stagione balneare 2021.

Considerato che:
•

L'Assessore della Regione Liguria delegato al Demanio marittimo, Tutela del Paesaggio e
Pianificazione territoriale, ha comunicato con nota ns. prot. nr. 8873 dell'8/02/2021 lo
stanziamento di €. 29.052,52 al Comune di Savona per gli interventi finalizzati alla gestione,
fruizione e mantenimento del demanio marittimo e per interventi di difesa della costa, come
stabilito all'art. 21 della L.r. 41/2013, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di opere marittime esistenti;

•

Tale finanziamento potrà essere reso disponibile successivamente alle
procedure di verifica e contabilità della Regione Liguria. Tuttavia, dato
l'approssimarsi della stagione balneare, si rende necessario procedere con
urgenza a eseguire i lavori di ripascimento stagionali finalizzati a rendere fruibili
le spiagge danneggiate e ridotte dalla mareggiata, con particolare riferimento a
quelle poste nel ponente savonese;

•

In attesa della definizione del con tributo stanziato dalla Regione Liguria come
sopra indicato e del relativo accertamento di entrata sul capitolo di bilancio
n. 200.002, data la peculiarità dell'attività e rilevata l'urgenza di provvedere
in merito, si è ritenuto di procedere all'affidamento della redazione del
progetto e della direzione lavori delle opere in oggetto a soggetto esterno in
possesso dei necessari requisiti professionali;

•

Con determinazione del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, Servizio Ambiente ed Impianti
Tecnologici n. 1757 del 14/05/2021, è stato affidato all'Ing. Paolo Gaggero di Savona l'incarico
per la progettazione delle opere necessarie alla sistemazione dell'arenile della spiaggia delle
Fornaci nel Comune di Savona;

•

Il professionista incaricato ha consegnato in data 24 Maggio 2021, ns. prot. n. 34350 il progetto
definitivo dei lavori oggetto del presente provvedimento, composto dai seguenti elaborati;
A)
B)
C)
D)
E)

Relazione, quadro economico e grafici
Computo metrico estimativo
Analisi prezzi
Elenco prezzi
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

dell’importo complessivo di €. 29.052,52= di cui €. 18.526,57 = per lavori (compresi gli oneri
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per la sicurezza) ed €. 10.525,95 = per somme a disposizione della Civica Amministrazione.

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 per gli interventi di difesa e di sistemazione dell'arenile
composto dai seguenti elaborati:
A)
B)
C)
D)
E)

Relazione e grafici
Computo metrico estimativo
Analisi prezzi
Elenco prezzi
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
dell’importo complessivo di €. 29.052,52= di cui €. 18.526,57 = per lavori (compresi gli oneri
per la sicurezza) ed €. 10.525,95 = per somme a disposizione della Civica Amministrazione;

 di dare atto che la spesa complessiva di €. 29.052,52= è inserita nel Bilancio 2021, in corso di
elaborazione, e trova riferimento al capitolo 1313.15 ad oggetto "Interventi diversi ripascimento
coste”, finanziato per l'intero importo con contributo regionale;
 di dare atto altresì che, al momento dello stanziamento definitivo del contributo della Regione
Liguria, che sarà reso disponibile successivamente alle procedure di verifica e contabilità della
Regione stessa, come in premessa indicato, si procederà al relativo accertamento di entrata a valere
sul capitolo di bilancio n. 200.002, del Bilancio 2021, in corso di elaborazione;
 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 provvedere in
merito all'avvio dell'iter per l'esecuzione dell'intervento sopra citato.
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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
provvedere in merito all'avvio dell'iter per l'esecuzione dell'intervento sopra citato.
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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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