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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 ventisei 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 

Torrente Segno, dalla foce alla Frazione di S.Ermete, è stato accertato ed è emerso quanto segue: 

 le varie ondate di piena che si sono succedute durante gli eventi del 15 novembre scorso hanno 

causato dei fenomeni erosivi in quasi tutto il tracciato del Torrente Segno; 

 oltre ai suddetti fenomeni erosivi sono stati individuati vari danneggiamenti agli apparati spondali 

di contenimento del Torrente Segno;  

 sono stati individuati numero sette danneggiamenti principali degli apparati spondali su cui 

occorre intervenire nel più breve tempo possibile al fine di scongiurare danni ben più gravi che 

possano estendersi alle infrastrutture confinanti con il Torrente; 

 oltre ai suddetti danni agli apparati spondali, le ondate di piena hanno portato anche notevoli 

quantità di materiale litoide che si è depositato soprattutto nella parte terminale del Torrente, dal 

ponte del passante ferroviario fino alla foce; 

 il deposito del suddetto materiale ha anche portato al cambiamento del percorso di normale 

deflusso delle acque che ora corrono verso le sponde invece che nel centro alveo, causando dei 

fenomeni erosivi delle sponde, con innesco di potenziali effetti molto pericolosi sulla stabilità 

degli apparati spondali; 



 infine la piena del Torrente ha causato dei danni alle linee di fognatura che si trovano all’interno 

dell’alveo, soprattutto nel tratto adiacente al ponte di Sant’Ermete (in adiacenza a Via Berlingeri) 

ed alla foce nei pressi del ponte pedonale; 

 la situazione sopradescritta rende molto pericoloso il deflusso delle acque del Torrente Segno che 

potrebbero scalzare le opere spondali con gravissimi rischi per le strutture e le opere confinanti; 

 

- 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 eliminazione delle situazioni di pericolo lungo il 

Torrente Segno dalla foce a Sant’Ermete, ammonta a presuntivi Euro 500.000,00 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 all’eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità il 

Torrente Segno dalla foce a Sant’Ermete, 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. la progettazione ed esecuzione delle opere di ripristino dell’apparato spondale danneggiato in sette 

punti, consistente in ripristino o di nuova realizzazione di scogliere con massi naturali di terza categoria, 

opportunamente ancorati con conglomerato cementizio; per un importo come da stima di massima, 

allegata al presente verbale, di €. 120.000,00 oltre I.V.A. al 22 %; 

2. la progettazione con determinazione dei quantitativi di materiale litoide da rimuovere o da riutilizzare 

per regolarizzare il fondo alveo; per un importo come da stima di massima, allegata al presente verbale, 

di €. 233.000,00 oltre I.V.A. al 22 %; 

3. l’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; 

4. compatibilmente con il deflusso delle acque del Torrente Segno, il ripristino dei tratti di fognatura 

danneggiata a Sant’Ermete e presso il ponte pedonale nei pressi della foce; per un importo come da 

stima di massima, allegata al presente verbale, di €. 33.000,00 oltre I.V.A. al 22 % 

 

AFFIDA 

 

- i lavori di cui al punto 1, all’Impresa Bellissimo Giuseppe di Vado Ligure (SV), via Bertola n. 23/1, P.I. 

00629520099, per la somma di Euro 146.400,00, comprensiva di I.V.A. al 22 %, come da stima di 

massima del sottoscritto, allegata alla presente, fatto salvo l’eventuale utilizzo del metodo di cui all’art. 

163 comma 5 del citato D.P.R. n. 207/2010; 



- la progettazione e la direzione dei lavori di somma urgenza di cui al punto 1 e 2 all’Ing. Roberto 

Desalvo di Savona, per l’importo di €. 20.000,00 oltre a cassa previdenziale ed I.V.A. al 22 % per un 

totale lordo di €. 25.376,00; 

- l’esecuzione dei lavori di cui al punto 4 alla Ditta Freccero s.r.l. di Vado Ligure (SV), via Ciocchi n. 

2/B, P.I. 00840340095, per la somma di Euro 29.280,00, comprensiva di I.V.A. al 22 %, ed alla Ditta 

Ecoliguria di Bracali Davide di Vado Ligure (SV), via Ciocchi n. 2/E, P.I. 00861040095, per la somma 

di Euro 10.980,00, comprensiva di I.V.A. al 22 %, come da stima di massima del sottoscritto, allegata 

alla presente; 

 

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) 

 

 

  

 


