COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 09/06/2021

NUMERO: 79

OGGETTO: PROPOSTA DI TRASFERIMENTO AD ANAS S.P.A. DELLA STRADA DI
SCORRIMENTO
SINDACO.

SAVONA-VADO

LIGURE.

CONFERIMENTO

MANDATO

AL

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno alle ore 12:41, 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

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. Il Sindaco ed i restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROPOSTA DI TRASFERIMENTO AD ANAS S.P.A. DELLA STRADA DI
SCORRIMENTO SAVONA-VADO LIGURE. CONFERIMENTO MANDATO AL SINDACO.

IL VICESINDACO
Premesso che:
•

•

•
•

La strada di scorrimento Savona-Vado Ligure, realizzata dalla società ENEL negli anni
settanta, per la parte ricadente nel territorio del Comune di Savona, risulta classificata tra le
strade comunali;
In data 08-09/08/2019 è stato sottoscritto tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona,
l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ed i comuni di Vado Ligure,
Quiliano e Savona un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di interventi di
adeguamento della strada intercomunale che collega Vado Ligure al casello autostradale di
Savona, in attuazione dell’accordo di programma, a suo tempo 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, così come aggiornato in data 28
settembre 2018;
I menzionati lavori sono stati appaltati dalla Provincia di Savona e sono tuttora in corso di
esecuzione;
La Regione Liguria, con nota in data 26/05/2021 prot. PG/2021/188882, acquisita a prot.
Com.le al n. 35415 in data 27/05/2021, nell'ambito di una ricognizione finalizzata al
trasferimento ad ANAS s.p.a. di alcuni tratti stradali di competenza degli enti locali, ha
richiesto ai tre comuni proprietari della strada di scorrimento Savona-Vado Ligure di
esprimersi in merito alla volontà di trasferire la competenza di tale arteria stradale alla
suddetta società.

Appurato che:
•

•

Tale arteria stradale, in quanto di collegamento tra la rete di competenza statale ed il porto
marittimo di Vado Ligure, risulta di
comprovata valenza sovracomunale, quindi
assoggettabile, a pieno titolo, alla competenza di ANAS s.p.a.;
Il proposto trasferimento consentirebbe un notevole sgravio di spesa dal Bilancio comunale,
relativamente agli oneri occorrenti per la gestione di un tracciato di tali importanza e
caratteristiche fisiche e prestazionali, tenendo altresì conto dell'incremento del traffico
pesante conseguente alla messa in esercizio della piattaforma Maersk.

Avuto presente che:
•
•

Per formalizzare tale trasferimento occorrerà procedere al frazionamento del sedime del
tracciato di che trattasi dai relativi terreni sui quali insiste;
Occorrerà altresì sottoporre la procedura di trasferimento all'approvazione del Consiglio
Comunale.
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Vista
•

•

La relazione del Settore Lavori Pubblici e Ambiente redatta nel mese di maggio 2021,
corredata di stralcio cartografico, rappresentante lo stato di consistenza della viabilità in
argomento allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale
Ritenuto:
per le motivazioni addotte in premessa di conferire mandato al Sindaco per procedere a
formalizzare la manifestazione di volontà finalizzata ad avviare la procedura per il
trasferimento ad ANAS s.p.a dell'arteria stradale di che trattasi come individuata nella
menzionata relazione del Settore Lavori Pubblici e Ambiente

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 conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione degli atti relativi alla manifestazione di
volontà finalizzata ad avviare la procedura per il trasferimento ad ANAS s.p.a della viabilità a
quattro corsie tra Savona e Vado ligure – tratto di competenza del Comune di Savona, come
individuata nella menzionata relazione del Settore Lavori Pubblici e Ambiente;
 di dare atto che, a seguito della successiva interlocuzione tra Regione Liguria ed ANAS s.p.a.,
l'eventuale trasferimento del bene potrà avvenire previa approvazione dei relativi atti da parte
del Consiglio Comunale;
 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 al rispetto della tempistica imposta dalla Regione Liguria per rendere nota
la volontà dell'Ente in relazione al trasferimento ad ANAS s.p.a. del tracciato stradale in
argomento.
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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 di
provvedere in merito al rispetto della tempistica imposta dalla Regione Liguria per rendere
nota la volontà dell'Ente in relazione al trasferimento ad ANAS s.p.a. del tracciato stradale
in argomento.
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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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