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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 venti 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; 

- in particolare nel corso della giornata sono stati segnalati vari smottamenti in Via Mulini; 
- smottamenti che si sono verificati in vari punti a monte della carreggiata stradale ed a valle soprattutto 

nel tratto in prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via Montegrappa; 
- gli smottamenti in atto hanno portato alla decisione di evacuare i nuclei familiari residenti nella strada, in 

quanto c’era il rischio concreto che il cedimento del corpo stradale avrebbe causato l’isolamento delle 
abitazioni presenti; 

- in data 16/11/2014 è stata emessa ordinanza di chiusura del tratto di Via Mulini in prossimità della 
deviazione verso il nuovo tratto di Via Montegrappa, a causa del cedimento del ciglio a valle della 
carreggiata stradale; 

- dai sopralluoghi effettuati in data 18 novembre 2014 ed in data odierna presso Via Mulini, è stato 
accertato ed è emerso quanto segue: 
 la situazione più preoccupante è quella sopradescritta e cioè il cedimento del ciglio a valle della 

carreggiata stradale in prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via Montegrappa, 
cedimento causato oltre che dalla cattiva regimazione delle acque bianche interessanti il corpo 
stradale, anche dall’azione di erosione della sponda del Rio Calcinara; 

 sono presenti vari smottamenti a monte del corpo stradale che creano situazioni di pericolo in 
quanto provocano il franamento di materiale anche di medie dimensioni sulla carreggiata stradale; 



 lo smottamento a monte più importante è in prossimità delle abitazioni, è stato rimosso nella 
giornata del 15 novembre dagli operai comunali, ma la stabilità del terreno è precaria; 

 la situazione sopradescritta rende impossibile il transito sulla strada in oggetto, in prossimità della 
deviazione verso il nuovo tratto di Via Montegrappa, in quanto non può essere garantita la 
stabilità del versante con gravissimi rischi per i mezzi in transito che risulta pericoloso anche in 
prossimità delle abitazioni a causa dello smottamento a monte della carreggiata stradale; 

 
- 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 in Via 

Mulini, ammonta a presuntivi Euro 120.000,00 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. 1913 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 in 
Via Mulini, 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 opere di sostegno atte ad arrestare la frana in atto, in 

prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via Montegrappa, consistenti in una sistemazione 
delle parti superficiali del dissesto attraverso la messa in opera di strutture costituite da gabbioni 
metallici riempiti di pietrame, con telo tessuto/non tessuto, con tubazione drenante a tergo; la 
realizzazione di un’opera per la difesa spondale costituita sempre da gabbioni metallici riempiti di 
pietrame, la regimazione delle acque bianche sul corpo stradale, il disgaggio delle frane a monte del 
corpo stradale, la messa in sicurezza della frana a monte della carreggiata nei pressi delle abitazioni, 
sempre con gabbioni metallici riempiti di pietrame; per un importo come da stima di massima, allegata 
al presente verbale, di €. 120.000,00; 

 
AFFIDA 

 
- i lavori all’Impresa Freccero Giuseppe s.r.l. di Vado Ligure (SV), via Piave n. 282, P.I. 01272950096, 

per la somma di Euro 102.300,00, comprensiva di I.V.A. al 10 %, 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 redazione della progettazione degli interventi di consolidamento, comprensivo degli studi geologici e 
relativa direzione lavori geologica al Dott. Geol. Sergio Aicardi di Savona, coadiuvato dall’Ing. Maria 
Cristina Frumento per l’importo di €. 12.000,00 oltre a cassa previdenziale ed I.V.A. al 22 % per un 
totale lordo di €. 14.932,80; 



 
COMUNICA 

 
il presente provvedimento a quanti incaricati secondo quanto suddetto con le seguenti clausole, relativamente 
all’esecuzione di quanto di competenza: 

 si fa obbligo alla ditta incaricata 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) 

 
 

  
 


