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SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 17047 Vado Ligure, lì 28 novembre 2014 
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EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 NOVEMBRE 2014 

 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(ART. 175 E 176 D.P.R. 5.10.2010, N. 207) 

 

 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre, il sottoscritto Arch. Felice Rocca, 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure: 

 

- VISTO il messaggio di allerta livello due emanato dalla Prefettura – UTG di Savona, Prot. N. 34088/14 

– Area 5 CL 20.5/3-4, nella giornata di sabato 15 e l’allegato “messaggio in corso di evento”, 

Comunicazione n. 2, della Regione Liguria, Protezione Civile, con validità dalle ore 21.00 del 

14/11/2014 alle ore 23,59 del 15/11/2014; 

- PRESO ATTO che i bollettini meteo ARPAL avevano evidenziato, per la zona B in cui è inserito il 

comune di Vado Ligure, il livello di allerta 2 (massima allerta); 

- ATTESO che l’allerta 2 era descritta nel modo seguente: “L’evento meteorologico previsto determina 

uno scenario idrologico che configura innalzamento dei livelli negli alvei dei torrenti in grado di 

provocare la fuoriuscita delle acque, rottura degli argini, sormonto di ponti e passerelle ed inondazione 

delle aree circostanti e dei centri abitati; innesco di frane e smottamenti dei versanti in maniera diffusa ed 

estesa; elevata pericolosità per l’incolumità delle persone e beni”; 

- accertato che il giorno 15 novembre 2014, il territorio del Comune di Vado Ligure è stato effettivamente 

interessato da una perturbazione atmosferica di tipo alluvionale, con piogge di fortissima intensità ed 

elevata cumulabilità che hanno creato notevoli disagi e danni alle infrastrutture; 

- dai sopralluoghi effettuati in data 18 novembre 2014, in data 24 novembre ed in data odierna presso il 

tratto terminale del Rio S. Elena in frazione Porto Vado è stato accertato ed è emerso quanto segue: 

 durante gli eventi della mattina del 15 novembre il Rio S. Elena in frazione di Porto Vado è 

esondato nel tratto terminale, tra Via la Braja ed il vecchio tracciato di Via Trieste, causando 

notevoli disagi alle abitazioni ed alle infrastrutture circostanti soprattutto della Via Aurelia; 

 prima dell’esondazione erano state evacuate a scopo precauzionale le famiglie abitanti al piano 

terra del vecchio tracciato di Via Trieste e di Via Aurelia (cosiddetto palazzo del Gheia);  

 l’esondazione è avvenuta principalmente a causa delle tombinature insufficienti presenti tra Via la 

Braja e la rotatoria davanti al “Vio”, della presenza del ponte di Via la Braja che presenta una 

sezione molto ridotta e delle tubazioni poste a valle del suddetto ponte; 

 l’ondata di piena che ha portato all’esondazione, oltre alle altre ondate di piena che si sono 

succedute nella giornata del 15 novembre, hanno portato un notevole trasporto di materiale litoide 

che si è depositato lungo il tratto terminale del Rio S. Elena, causando l’ostruzione della già 

insufficiente sezione di deflusso con notevoli rischi nel caso dovessero ripetersi eventi alluvionali 

di notevole entità; 



 la situazione sopradescritta rende molto pericoloso il deflusso delle acque del Rio S. Elena in 

frazione Porto Vado che potrebbe nuovamente esondare in caso di eventi della stessa entità di 

quelli avvenuti il 15 novembre scorso; 

 

- rilevato che tale stato di cose determinatesi a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche del 15 

novembre concretizza una situazione di reale ed attuale pericolo per la pubblica incolumità; 

 

- considerato che la somma necessaria per i lavori di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale 

del Rio S. Elena, ammonta a presuntivi Euro 400.000,00 come da stima di massima allegata al presente 

verbale; 

 

- ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

- visto l’art. 176 D.P.R. 207/2010; 

 

- visto l’art. 191
3 
TUEL; 

 

DICHIARA 

 

- ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, la sussistenza della circostanza di somma urgenza 

che autorizza l’immediato intervento idoneo alla mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del 

Rio S. Elena, sopra evidenziato; 

 

- pertanto, in virtù di quanto sopra, 

 

DISPONE ED ORDINA 

 

l’immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità 

consistenti in: 

 

1. asportazione del materiale litoide portato dalle ondate di piena nel corso degli eventi del 15 novembre 

scorso dall’uscita delle tombinature a monte di Via la Braja fino alla foce del Rio S. Elena; 

2. progettazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del Rio S. Elena 

consistenti nella demolizione del primo tratto di tombinatura a monte di Via la Braja, nel rifacimento del 

ponte di Via la Braja, nella rimozione delle tubazioni trasversali al Rio, nel potenziamento delle 

tombinature fino alla rotonda del “Vio”, per un importo come da stima di massima, allegata al presente 

verbale, di €. 310.000,00 oltre I.V.A. al 22 %; 

3. esecuzione delle opere di cui al punto 2. a progettazione definitiva/esecutiva conclusa, previa 

approvazione della stessa ed individuazione della ditta esecutrice tramite procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando di gara; 

 

AFFIDA 

 

- i lavori di cui al punto 1, all’Autorità Portuale di Savona che opportunamente contattata ha espresso la 

propria disponibilità all’Amministrazione Comunale; 

- la progettazione e la direzione dei lavori di somma urgenza di cui al punto 2 all’Ing. Roberto Desalvo di 

Savona, coadiuvato eventualmente da un geologo, per l’importo di €. 32.000,00 oltre a cassa 

previdenziale ed I.V.A. al 22 % per un totale lordo di €. 40.601,60; 

 

COMUNICA 

 



il presente provvedimento a quanti incaricati secondo quanto suddetto con le seguenti clausole, relativamente 

all’esecuzione di quanto di competenza: 

 si fa obbligo alle ditte incaricate di regolarizzare gli adempimenti previdenziali assicurativi ed 

assistenziali relativi al cantiere e di adempiere a quanto previsto dalle leggi in materia di sicurezza 

sul lavoro; 

 le lavorazioni devono essere preventivamente autorizzate e commissionate dalla D.L. con ordine 

specifico e non saranno riconoscibili somme per mancato guadagno qualora, per motivazioni non 

dipendenti dalla volontà di alcuno ma per condizioni di forza maggiore dovesse essere ridotto 

l’importo delle opere sopra definito; 

 per quanto non esplicitamente indicato e trascritto nel presente atto, si fa riferimento al D.P.R. n. 

207/2010 per le parti inerenti l’esecuzione del contratto e la contabilità dei lavori; 

 

PREDISPONE  

 

la conseguente scheda di rilevamento danni, secondo quanto predisposto dalla Protezione Civile della 

Regione Liguria, su apposito modello per la segnalazione dei danni causati da eventi calamitosi o catastrofici 

riconosciuti dalla Regione stessa. 

 

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 175 e 176 del D.P.R. N° 207/2010. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                         (Arch. Felice Rocca) 

 

 

  

 


