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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 41

OGGETTO

Settore Qualità e Dotazioni Urbane - Servizio Qualità Urbana.

Lavori di realizzazione nuova fognatura nera a servizio della borgata Giriboni e completamento

viabilità vicinale - via Priocco.

Approvazione progetto definitivo ed espressione di assenso in ordine allo stesso progetto, in

variante al P.R.G. vigente, nell'ambito del procedimento mediante Conferenza di Servizi ai sensi

degli articoli 59, 60 e 84 della Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36.

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 21,10, 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 da:
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Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Vincenzo DELFINO - Filippo MARINO - Reginaldo VIGNOLA (giustificato) -

Patrizia TURCHI - Luigi BUSSALAI - Federico DELFINO (giustificato) - Mauro ACQUARONE

- Livio GIRAUDO (giustificato) - Francesco BONFANTI (giustificato) - Renato GIUSTO -

Alessandro PARINO - Ileana ROMAGNOLI - Pierluigi PESCE - Emilia MINETTI - Stefano

DEMONTIS.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: SETTORE QUALITÀ1 E DOTAZIONI URBANE - SERVIZIO QUALITÀ1 URBANA.

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA NERA A SERVIZIO DELLA BORGATA

GIRIBONI E COMPLETAMENTO VIABILITÀ1 VICINALE - VIA PRIOCCO.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ed espressione di assenso in ordine

allo stesso progetto, in variante al P.R.G. vigente, nell'ambito del procedimento

mediante Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 59, 60 e 84 della Legge Regionale

4 settembre 1997 n° 36.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, lett.b), del T.U.E.L, decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che

dispone che il Consiglio Comunale ha competenza in ordine tra le altre cose ai Piani Territoriali ed

Urbanistici;

Premesso che:

• la borgata Giriboni in via Priocco, composta da circa una decina di edifici regolarmente abitati,

risulta sprovvista di rete di smaltimento della fognatura nera, in quanto il collettore comunale

termina attualmente in via Priocco, a valle della linea ferroviaria;

• infatti, l'Amministrazione comunale, intendendo estendere la rete fognaria alle frazioni abitate che

ancora ne sono sprovviste, ha fatto redigere agli uffici, nel settembre 2007, una valutazione di

massima per la realizzazione di tratti fognari a servizio delle frazioni collinari di via Alla Strà, via

Priocco, via Qantagalletto;

• nel frattempo, essendo stata accertata l'irregolarità degli scarichi fognari a servizio di alcune

abitazioni della borgata Giriboni, nonché la loro conduzione in assenza di titolo autorizzativo, è

stata emessa Ordinanza Sindacale da parte del Servizio Ambiente, n° 11 del 21/03/2008 (prot.

15358 del 25/03/2008) a carico dei proprietari di tali abitazioni della borgata Giriboni di via

Priocco, per la regolarizzazione degli impianti fognari a servizio delle medesime abitazioni;

• alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di dover realizzare con

maggior urgenza il tratto di fognatura mancante in via Priocco fino alla Borgata Giriboni, a tal fine

nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2008, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale

n° 74 del 15 aprile 2008, è stato inserito l'intervento "Interventi su strade e fognatura", al

capitolo 3104/7, codice intervento 2.08.01.01, per un importo complessivo di €.130.000,00;

• l'intervento in argomento non risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, ai

sensi delPart. 128 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in quanto l'importo preventivato dei lavori

risulta inferiore a €.100.000,00;

• con determinazione dirigenziale n° 192 del 21/04/2008 è stato designato Responsabile unico del

procedimento dell'intervento "Interventi su strade e fognatura" il geom. Aldo Sassi;

• la fase della progettazione preliminare, vista la natura e l'entità delle opere di importo inferiore
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a €. 100.000, è stata considerata espletata con lo studio di massima del settembre 2007 sopra

citato;

. con determinazione dirigenziale n° 204 del 06/05/2008, prot n° 24356 del 09/05/2008, nel

rispetto degli obiettivi posti dall'Amministrazione di definire in tempi brevi la progettazione dei

lavori di che trattasi, veniva conferito incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e

coordinamento per la sicurezza in fase progettuale dei "Lavori di realizzazione di una nuova

fognatura nera a servizio della Borgata Giriboni - via Priocco" al Dott. Ing. Massimiliano

Cremonini, con recapito in Cairo M.tte, Strada Val Lana 13, iscritto all'Ordine Professionale degli

Ingegneri della Provincia di Savona al N° 419;

. la Giunta Comunale con propria determinazione n° 235/2 del 27/05/2008 ha espresso il proprio

assenso in ordine al proseguo dell'iter di approvazione del progetto dell'intervento di

urbanizzazione urgente in località Giriboni, via Priocco, per la realizzazione di condotta fognaria e

completamento viabilità vicinale, con relative servitù e/o acquisizioni in proprietà di cui sopra;

• sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, il progettista incaricato ha provveduto a

redigere il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, ai sensi del D.lgs. 163/06 ed ai sensi del

D.P.R. 554/99, consegnato con nota prot. n° 32190 del 17/06/2008;

• essendo la zona oggetto dell'intervento sottoposta a vincolo idrogeologico, era necessario

corredare il progetto di relazione geologico tecnica ed è stata, pertanto, incaricata la dott. Geol.

Monica GARELLO, domiciliata in Via Castellani, 77 - 17043 CARCARE (SV), di redigere la relazione

geologico-tecnica relativamente alle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva;

• la geoioga incaricata ha consegnato in data 30/06/2008 la relazione geologico-tecnica

relativamente alla fase di progettazione definitiva;

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 162 del 01.07.2008 veniva approvato in linea tecnica

il progetto "Lavori di realizzazione di una nuova fognatura a servizio della Borgata Giriboni e

completamento della viabilità vicinale - Via Priocco" dell'importo complessivo di €. 130.000,00 di

cui €. 91.000,00 per lavori ed €. 39.000,00 per somme a disposizione della Civica

Amministrazione, demandando al Consiglio Comunale l'approvazione del progetto definitivo con la

conseguente apposizione del.vincolo preordinato all'esproprio e adozione della conseguente

variante al P.R.G. mediante ricorso alla procedura della Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt.

19 del D.P.R. 327/01 e 59 della Legge Regionale Urbanistica n° 36/97;

Considerato che:

• la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variante al P.R.G. si rendono necessarie in

quanto, mentre la gran parte della costruenda fognatura ricade su terreno nella disponibilità

comunale, per realizzare gli ultimi 30,00 mi. della condotta a monte, nonché per proseguire la

strada vicinale Priocco, con larghezza costante di mi. 3,00 fino all'abitato denominato Giriboni,

occorre interessare alcuni mappali di proprietà privata, con conseguente necessità di attivare le

pertinenti procedure espropriative;
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allo stato attuale, infetti, la borgata "Giriboni" è servita da una strada costruita dalle Ferrovie dello

Stato nel 1983, con manutenzione a carico del Comune di Savona dal 1986, della larghezza di

circa mi. 3,00, che termina circa 30,00 mi. prima della borgata stessa, mentre il tratto terminale

di collegamento alla borgata, è costituito da un passaggio classificato vicinale con delibera della

Giunta Comunale n°101 del 30.03.2006, della larghezza di mi. 1,00, ricadente nei mappali n° 341,

343 e 345 del Foglio 18, di proprietà privata;

Considerato inoltre che:

• la strada vicinale Priocco, che conduce alla borgata dei "Giriboni", fu realizzata dalle Ferrovie

dello Stato per poter sopprimere due passaggi a livello della linea Savona - Carmagnola, il tutto

come da schema di convenzione tra l'amministrazione Comunale e l'allora Azienda FF.SS.,

approvato con delibera della Giunta Comunale n° 1509 del 01.09.1983;

• ai sensi dell'ari. 6 della suddetta bozza di convenzione la strada fu aperta al pubblico transito a

seguito di "Verbale di accertamento della regolare esecuzione dei lavori" in data 21.10.1986;

• da allora, a termini dell'art. 10 della succitata bozza di convenzione, provvede alla

manutenzione ordinaria e straordinaria della strada il Comune di Savona, avendo da allora la

piena disponibilità della strada stessa;

Dato atto che:

• con riferimento al progetto definitivo, approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta

Comunale n° 162 in data 1 luglio 2008, con nota prot. n° 36957 del 14.07.2008, è stato dato

avviso di inizio della procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, poiché,

come già rilevato, parte delle aree interessate dai lavori risultano essere immobili di proprietà di

terzi, identificati catastalmente al foglio 18 mappali 340, per mq. 10,00, 342, per mq. 26,00 e

344 per mq. 20,00 di proprietà Ferrari Nicoletta;

• con nota prot. n°37337 del 15.07.2008, è stato dato altresì avviso di inizio della procedura per

l'espropriazione degli immobili identificati catastalmente al foglio 18 mappali 340, per mq.

10,00, 342, per mq. 26,00 e 344 per mq. 20,00 di proprietà Ferrari Nicoletta;

• ad esito dei suddetti avvisi il soggetto espropriando sig.ra Ferrari Nicoletta ha formulato le

proprie osservazioni in merito, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione

della procedura espropriativa;

Considerato che:

• i terreni identificati catastalmente al foglio 18 mappali 340 - 342 e 344 di proprietà Ferrari

Nicoletta sono classificati secondo lo SUG vigente quali aree ricadenti nella zona Ag - zona

omogenea E, disciplinate dall'art. 18.3 delle relative norme di attuazione;
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i terreni identificati catastalmente al foglio 18 mappali 340 - 342 e 344 di proprietà Ferrari

Nicoletta sono classificati secondo il progetto preliminare di PUC adottato come segue:

- Ambito di intervento "R23" (Riborgo, San Bernardo, Cerreti Capizzuta Rif. St 2.2);

- Componenti dell'Ambito "An" (embrionali nucleazioni nel sistema insediativo agrario

tradizionale, articolati su percorsi tradizionali di crinale di versante o di fondovalle, di

impianto coerente con regole colturali dei fondi agricoli. Aree incentivate alla

concentrazione degli insediamenti di nuova previsione in territorio agricolo e/o di

presidio. Rif. St3);

- Classificazione ai sensi del D.M. 02.04.1968 "A" (Rif. Stl);

la cartografia del PRIS non rappresenta la strada vicinale in oggetto e, pertanto, il

completamento della viabilità vicinale di cui alla progettazione in argomento non è da ritenersi

conforme alle previsioni del PRG vigente;

il PUC Definitivo, così come adottato, prevede viceversa la strada in questione fino all'abitato

della borgata "Giriboni' comprendente anche la porzione di terreni di proprietà Ferrari Nicoletta

come sopra identificati;

Rilevato che:

• la variante al PRG vigente, necessaria per assentire il progetto in epigrafe, è di esclusivo interesse

locale, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 1983 n° 9, in quanto conseguente alla

localizzazione di infrastnitture di interesse comunale, alle quali è da assimilare il completamento

della viabilità sopraindicata;

• pertanto la suddetta variante può essere apportata al PRG vigente ai sensi dell'art. 6, comma 1,

lettera b), della Legge Regionale 10 novembre 1992, n° 30;

• ai sensi degli articoli 59, 60 e 84 della Legge Regionale 4 settembre 1997 n° 36, il procedimento

semplificato di cui agli artìcoli 14, 14 bis e 14 ter della Legge 241/1990 e ss. mm. ed ii. è

applicabile per l'approvazione di opere e di interventi che comportino varianti parziali agli

strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente;

Rilevato che:

• le osservazioni presentate dalla Signora Ferrari Nicoletta in qualità di proprietaria dei terreni,

dalla Signora Giribone Sonia in qualità di titolare di servitù e dal Signor Giordano Claudio in

qualità di Procuratore Speciale della Signora Ferrari Nicoletta, contestano la sussistenza dei

presupposti di pubblico interesse necessari per avviare la procedura espropriativa alla luce della

situazione di fatto che si è venuta a determinare con riferimento all'intervento in questione ed

in particolare alla circostanza che i soggetti espropriarci hanno già realizzato un tratto della

fognatura interessato dal progetto che la civica amministrazione intende approvare, con

sistemazione della viabilità vicinale, oggetto di esproprio, con relativa assunzione di parte degli

oneri.

Con riferimento alle osservazioni come sopra formulate dai soggetti espropriandi si deve

rilevare che gli interventi già realizzati dai medesimi sono stati effettuati in assenza delle
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condizioni di legge necessarie per legittimare la realizzazione medesima. In particolare,

per quanto concerne la condotta fognaria l'intervento realizzato è stato oggetto di una

prima ordinanza dì demolizione in quanto privo del titolo edilizio; a seguito di annullamento

di tale ordinanza per vizi meramente formali (mancata indicazione della specificazione del

titolo edilizio di cui era stata contestata l'assenza) è stato recentemente avviato un nuovo

procedimento sanzionatorio (ordinanza di demolizione 443/2009, previa comunicazione di

avvio del procedimento con nota prot. n° 22943 del 07.05.2009). Per quanto conceme il

tratto viario, è da evidenziare che è necessario l'allargamento della servitù di uso pubblico

sul medesimo per consentire il transito almeno ai veicoli di soccorso, ad oggi non possibile,

poiché la larghezza della servitù di uso pubblico sul tratto interessato è pari ad un metro,
consentendo solo il passaggio pedonale.

Ritenuto pertanto che sussista la pubblica utilità dell'opera e le condizioni per l'avvio della

procedura di esproprio intrapresa, in ragione della pubblica utilità insita neilintervento in questione

e della natura dei relativi interventi;

Esaminati gli elaborati tecnici, cartografici e normativi che compongono il progetto definitivo

dell'intervento in argomento costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico -descrittiva;

- Disciplinare prestazionale;

- Computo metrico estimativo;

- Piano parcellare di esproprio;

- Relazione geologico - tecnica;

- Tavole grafiche 01 e 02;

Visto in particolare il quadro economico a corredo del progetto, articolato come segue:

A) LAVORI euro 91.000,00

4.500,00

91.000,00

di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro

d'asta

TOTALELAVORI euro

B) SOMMEA DISPOSIZIONE DELLA C.A.

I.V.A. 10%sui lavori

Spese tecniche (i.v.a. ed oneri compresi)

Espropri

Procedura,gestione,incentivi

Imprevisti ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPÌ.F.SSTVO DELL'OPERA

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

9.100,00

15.000,00

1.600,00

4.000,00

9.300,00

39.000,00 39.000,00

130.000,00

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione in quanto la realizzazione della fognatura a

servizio della borgata dei Giriboni consente il diretto allacciamento dei reflui delle abitazioni ivi

presenti alla fognatura comunale, opera qualificabile come urbanizzazione primaria e per ciò solo di
pubblica utilità;

Ritenuto inoltre che il progetto sia altresì meritevole di approvazione in quanto con l'intervento
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proposto si va a completare la viabilità vicinale in modo tale da consentire, non solo ai mezzi

privati, ma soprattutto ai mezzi di soccorso l'accesso alla borgata;

Ritenuto infine che la variante indotta dal progetto in epigrafe alla vigente strumentazione

urbanistica sia meritevole di favorevole considerazione, in quanto il nuovo assetto dell'ambito

interessato è del tutto compatibile rispetto alle funzioni insediate e alla struttura del tessuto edilizio

stante il fatto che si va semplicemente a realizzare una fognatura nel sottosuolo e ad allargare un

tratto di strada vicinale esistente a scapito di una porzione di terreno agricolo;

DELIBERA

l.di approvare il progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione di nuova fognatura nera a

servizio della Borgata Giriboni e completamento della viabilità vicinale - Via Priocco", redatto

dal professionista di cui in narrativa, dell'importo complessivo di euro 130.000,00, costituito dai

seguenti elaborati:

- Relazione tecnico - descrittiva;

- Disciplinare prestazionale;

- Computo metrico estimativo;

- Piano parcellare di esproprio;

- Relazione geologico - tecnica;

- Tavole grafiche 01 e 02;

2. di esprimere assenso sulla variante al vigente PRG necessaria per dare attuazione al
progetto di cui sopra;

3. di individuare per l'approvazione a tutti gli effetti del progetto in epigrafe il procedimento di

cui agli articoli 14, 14bis e 14 ter della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., come nello specifico

disciplinato dagli articoli 59, 60 e 84 della Legge Regionale 4 settembre 1997 n° 36;

4. di dare atto che l'approvazione del progetto in variante allo Strumento Urbanistico Generale

avrà gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, dichiarazione rimessa, ai sensi dell'ari:. 60
della Legge Regionale 4 settembre 1997 n° 36, alla deliberazione approvativa della Conferenza
di Servizi;

5. di fare ricorso, per ottenere la disponibilità degli immobili interessati dalle previste opere di

completamento della viabilità vicinale e di costruzione del tratto terminale della condotta

fognaria, a procedimento di esproprio, ai sensi delle Leggi vigenti, dando atto che il

procedimento medesimo è stato preceduto da avviso di avvio di procedimento nei termini più

sopra indicati e che in ordine alle osservazioni presentate sono da condividere le valutazoni
come sopra formulate;

6. di stabilire in trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, il periodo di

deposito degli elaborati e degli atti ivi indicati;

7. di dare atto che la spesa complessiva di euro 130.000,00 trova riferimento al cap. 3104/7,

codice intervento 2.08.01.01 all'oggetto "Interventi su strade e fognatura" del Bilancio Esercizio

Corrente - Gestione Residui 2008 - finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti di Roma -
Pos. N° 4526666 - Codice SIOPE 2103.
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8

Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane, ai sensi dell'art.49 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

Data 19 giugno 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE QUALITÀ E DOTAZIONI URBANE
f.to ing. Luca PESCE

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi

dell'art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità

contabile del presente atto.

Data 22 giugno 2009

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

f.to dott. Ilaria GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi deH'art.39 del vigente Statuto comunale, formula le
seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai

regolamenti: "nulla da osservare".

Data 23 giugno 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Piero ARALDO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 175 del 23 giugno 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Terza

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 14 luglio 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 32716 del 24 giugno 2009 è stato richiesto alla Prima Circoscrizione, competente

per territorio, di esprimere il parere sulla pratica in oggetto, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto

comunale;

- che la Circoscrizione in questione ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 14 del 28

luglio 2009;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

25

0

25

25

0

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione di nuova fognatura nera a

servizio della Borgata Giriboni e completamento della viabilità vicinale - via Priocco", redatto

dal professionista di cui in narrativa della proposta deliberativa in oggetto, dell'importo

complessivo di euro 130.000,00, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico -descrittiva;

- Disciplinare prestazionale;

- Computo metrico estimativo;

- Piano parcellare di esproprio;

- Relazione geologico - tecnica;

- Tavole grafiche 01 e 02;
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2. di esprimere assenso sulla variante al vigente PRG necessaria per dare attuazione al

progetto di cui sopra;

3. di individuare per l'approvazione a tutti gli effetti del progetto in epigrafe il procedimento di

cui agli artìcoli 14, 14bis e 14 ter della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., come nello specifico

disciplinato dagli articoli 59, 60 e 84 della Legge Regionale 4 settembre 1997 n° 36;

4. di dare atto che l'approvazione del progetto in variante allo Strumento Urbanistico Generale

avrà gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, dichiarazione rimessa, ai sensi dell'alt. 60

della Legge Regionale 4 settembre 1997 n° 36, alla deliberazione approvativa della Conferenza

di Servizi;

5. di fare ricorso, per ottenere la disponibilità degli immobili interessati dalle previste opere di

completamento della viabilità vicinale e di costruzione del tratto terminale della condotta

fognaria, a procedimento di esproprio, ai sensi delle Leggi vigenti, dando atto che il

procedimento medesimo è stato preceduto da avviso di avvio di procedimento nei termini più

sopra indicati e che in ordine alle osservazioni presentate sono da condividere le vantazioni

come sopra formulate;

6. di stabilire in trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, il periodo di

deposito degli elaborati e degli atti ivi indicati;

7. di dare atto che la spesa complessiva di euro 130.000,00 trova riferimento al cap. 3104/7,

codice intervento 2.08.01.01 all'oggetto "Interventi su strade e fognatura" del Bilancio Esercizio

Corrente - Gestione Residui 2008 - finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti di Roma -

Pos. N° 4526666 - Codice SIOPE 2103.


