Si dà atto che l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta presente alla
seduta.
Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, il
Consigliere Guelfi, il Consigliere Bovero ed il Vice Sindaco Gilardi, come da
verbalizzazione integrale, in atti conservata.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:









CHE il Comune di Vado Ligure è dotato di Strumento Urbanistico Generale
(S.U.G.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive
modificazioni;
CHE in data 15.09.2008, con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra
Regione Liguria, Autorità Portuale di Savona, Provincia di Savona e Comune di
Vado Ligure, è stato approvato in variante allo S.U.G. vigente lo Schema di
Assetto Urbanistico (S.A.U.) relativo al fronte urbano/portuale;
CHE il suddetto S.A.U. suddivide l’area di intervento in sette comparti (A, B, C,
D1, D2, D3, E) e, nell’ambito del comparto B relativo al fronte mare di Porto
Vado, prevede la realizzazione di una spiaggia di uso pubblico con piscina,
manufatti di servizio alla balneazione ed al rimessaggio delle piccole
imbarcazioni;
CHE, con deliberazione n. 10 del 26.02.2013, il Consiglio Comunale tra l’altro:
- aveva espresso parere favorevole a norma del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, sul
progetto definitivo relativo all’intervento di “Riqualificazione della fascia
litoranea fronte mare di Porto Vado” in ambito P.O.R. FESR Liguria (20072013) Asse 3 – Sviluppo Urbano e sulla correlata variante allo Schema di
Assetto Urbanistico (S.A.U.) relativo al fronte urbano/portuale confluito nella
normativa urbanistica del vigente S.U.G.;
- aveva dato atto che il suddetto progetto comporta lievi modifiche anche
rispetto alla variante al suddetto S.A.U. assentita con la deliberazione consiliare
n. 11 del 16.02.2012 e che nulla osta anche a tali modifiche;
CHE l’intesa Stato – Regione per l’approvazione del suddetto progetto si era
perfezionata con provvedimento prot. n. 8902 del 21.11.2013, emesso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. Lombardia Liguria – Sede Coordinata di Genova;

VISTA la nota prot. n. 11893 del 15.06.2020, con la quale il Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure, in merito
al “Progetto per la riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado
— 2° lotto di intervento”, al fine dell’ottenimento delle relative autorizzazioni da
parte degli Enti preposti, ha richiesto la convocazione di apposita conferenza di
servizi presso il Provveditorato alle OO.PP., dando atto tra l’altro:
 CHE detto progetto è già stato approvato contestualmente al già realizzato 1°
lotto di intervento in fase di conferenza di servizi deliberante del 24.10.2013 e
con il citato provvedimento conclusivo di intesa Stato-Regione prot. n. 8902 del
21.11.2013, ma le mutate esigenze territoriali intervenute nel periodo intercorso
dalla prima approvazione ne richiedono una nuova approvazione;



CHE il nuovo 2° lotto di intervento si pone in variante non sostanziale rispetto ai
contenuti del citato S.A.U. relativo al fronte urbano/portuale (confluiti nella
normativa urbanistica del vigente S.U.G.), comportando alcune lievi modifiche
rispetto alla variante al suddetto S.A.U. assentita con la suindicata conferenza di
servizi deliberante del 24.10.2013. L’intervento di riqualificazione urbana
prevede quindi una parziale modifica delle aree di concentrazione volumetrica
del comparto B;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle D’Aosta - Liguria prot. n.
U.0005733 in data 06.07.2020, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi
in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii., volta al conseguimento dell’intesa di cui all’art. 3 del D.P.R.
18.04.1994, n. 383 ad oggetto: “Comune di Vado Ligure — Progetto per la
riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado — 2° lotto di
intervento”;
DATO ATTO che, con la nota sopra menzionata, si ricorda alle amministrazioni
coinvolte tra l’altro che:
1. possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti entro il termine
perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla data della suddetta nota, dandone
comunicazione a tutti gli enti coinvolti:
2. entro il termine perentorio dei successivi 45 giorni le stesse sono tenute a
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza, dandone comunicazione a tutti gli enti coinvolti. Tali
determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente
motivato e indicano, ove possibile, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell’UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi;
ESAMINATO il suddetto progetto, che si compone dei seguenti elaborati tecnici e
cartografici in atti conservati, redatti da MVA.Studio dell’Arch. Marco Vallarino con
sede in Vado Ligure, Via XXV Aprile n.41/19:
Tavole grafiche
01.1_inquadramento cartografico P.T.C.P.
01.2_ inquadramento cartografico C.T.R.
01.3_ inquadramento cartografico P.R.G.
01.4_ inquadramento cartografico CATASTALE
01.5_ inquadramento cartografico PIANO DI BACINO
02.1_ stato attuale_RILIEVO
02.2_ progetto 2013_planimetria
02.3_ progetto 2013_sezioni GG_HH
02.4_ progetto 2013_sezioni JJ_KK
03.1_ variante 2020_ planimetria
03.2_ variante 2020_sezioni GG_HH
03.3_ variante 2020_sezioni JJ_KK
03.4_ variante 2020_fabbricato di servizio_piante
03.5_ variante 2020_ fabbricato di servizio_prospetti
03.6_ variante 2020_ fabbricato di servizio_sezioni
03.7_ variante 2020_ calcolo volumi
04.1_ raffronto_planimetria
04.2_ raffronto_ sezioni GG_HH

04.3_ raffronto_ sezioni JJ_KK
05.1_ fotoinserimento su ortofoto
05.2_ fotoinserimenti
06_ piano particellare
07.1_SAU 2013
07.2_SAU 2020
07.3_SAU_raffronto
08_ schema acque bianche e nere_planimetria
09_schema del verde_planimetria
10.1_impianto di irrigazione_planimetria
10.2_impianto di irrigazione_schema
11_impianto elettrico_planimetria
12.1_strutture_muri
12.2_strutture_muri
12.3_strutture_fondazioni
13.1_barriere architettoniche_planimetria
13.2_barriere architettoniche_fabbricato di servizio
Relazioni ed allegati
A_Relazione descrittiva
B_Studio di fattibilità ambientale
C_Disciplinare prestazionale
D_Relazione Variante SAU
E_Abaco dei Materiali
F_Relazione impianto elettrico
G_Relazione impianto irrigazione
H_relazione sistemazioni a verde
I_relazione e dichiarazioni barriere architettoniche
L_Visure catastali;
RILEVATO che gli elaborati suddetti prevedono una spesa complessiva di €
2.100.000,00 definendo il quadro economico nel seguente modo:

Importo per l'esecuzione dei lavori:
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 1.600.000,00

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo

€

Sommano

€ 1.624.000,00

24.000,00
€ 1.624.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza (oneri fiscali compresi)

€

110.605,20

Spese tecniche per indagini geologiche (oneri fiscali compresi)

€

6.500,00

Sondaggi, consulenze, assistenze

€

22.500,00

Collaudi

€

5.000,00

Spese tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

€

32.480,00

Allacci

€

23.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

80.520,00

Spese per pubblicità

€

2.994,80

Acquisto arredi

€

30.000,00

IVA 10% sui lavori

€

162.400,00

Totale

€

476.000,00

€ 2.100.000,00

RITENUTO:
 di approvare gli elaborati al fine di procedere al conseguimento dell’Intesa StatoRegione di cui all’art. 3 del D.P.R. 18.04.1994, n. 383 e nel rispetto della
programmazione triennale delle opere pubbliche come previsto nel Decreto del
M.I.T. del 16 gennaio 2018, n. 14;


gli elaborati meritevoli di approvazione in quanto idonei a definire il quadro
delle esigenze da soddisfare;

VERIFICATO che la somma indicata al quadro economico trova copertura
finanziaria ai seguenti Capitoli di Bilancio:
Per € 396.064,03 all’IP 2020/800 FPV di cui al Capitolo 10810/41
“REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE
STRADALI
(CONVENZIONE
AMPLIAMENTO BOSSARINO)”, (Missione 08 - Programma 01 – Titolo 2 –
Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012 – Infrastrutture stradali) del Bilancio
2020/2022 esecutivo ai sensi di legge;
Per € 23.670,00 all’IP 2020/816-sub.1 FPV di cui al Capitolo 11865/40
“ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (LOCULI)”,
(Missione 10 - Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V
U.2.02.01.09.012 – Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020/2022 esecutivo ai sensi
di legge;
Per € 38.309,97 all’IP 2020/818 FPV di cui al Capitolo 11940/25 “ASFALTI
ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (OO.UU.)”, (Missione 10 Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012 –

Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020/2022 esecutivo ai sensi di legge;
Per € 1.641.956,00 (di cui: € 1.000.000,00 FPV 2020 ed € 641.956,00 FPV
2021) al Capitolo 10830/56 “RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA
PORTO VADO (FIN CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO)”,
(Missione 08 - Programma 01 – Titolo 2 – Macro 202 – V U.2.02.01.09.014 - Opere
per la sistemazione del suolo) del Bilancio 2020/2022 esecutivo ai sensi di legge;
DATO ATTO che le opere in oggetto sono inserite all’interno del Programma
Triennale 2020-2021-2022 delle Opere Pubbliche;
ACCERTATO che il progetto di cui sopra si pone in variante non sostanziale
rispetto ai contenuti del citato S.A.U. relativo al fronte urbano/portuale (confluiti
nella normativa urbanistica del vigente S.U.G.), comportando alcune lievi modifiche
rispetto alla variante al suddetto S.A.U. assentita con la suindicata conferenza di
servizi deliberante del 24.10.2013. L’intervento di riqualificazione urbana prevede
quindi una parziale modifica delle aree di concentrazione volumetrica del comparto
B;
RILEVATO che la variante allo S.A.U. è rappresentata negli elaborati grafici
facenti parte del progetto di cui all’oggetto (tavv. 07.1, 07.2, 07.3) ed è altresì
definita, anche dal punto di vista normativo, nell’Elaborato D denominato “Relazione
Variante SAU”;
DATO ATTO che occorre acquisire il parere di questo Consiglio Comunale da
presentare nell’ambito della conferenza di servizi relativa all’oggetto;
RITENUTO, per le motivazioni riportate negli elaborati progettuali sopra
richiamati, di poter esprimere parere favorevole, a norma del D.P.R. 18.04.1994, n.
383, sia sul “Progetto per la riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di
Porto Vado — 2° lotto di intervento” che sulla correlata variante allo Schema di
Assetto Urbanistico (S.A.U.) relativo al fronte urbano/portuale confluito nella
normativa urbanistica del vigente S.U.G.;
CONSIDERATO che ai sensi della Legge 17 maggio 1999 n. 144 al suddetto
progetto è stato assegnato il seguente CUP (codice unico di progetto di investimento
pubblico): G41B19000540004;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.;
VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 03/08/2018, avente ad
oggetto “Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016. Approvazione in appendice al
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato
con Deliberazione della G.C. n. 90 del 23/06/2017;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso alla proposta a norma dell'art. 49, 1°
comma, D. Lgs. n. 267/2000 e per quanto di rispettiva competenza dal Responsabile
del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso alla proposta a norma dell'art. 49, 1°
comma, D. Lgs. n. 267/2000 e per quanto di rispettiva competenza dal Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, D. Lgs. n. 267/2000 dal Capo del 2° Settore Economico - Finanziario;
DATO ATTO che il Responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19,
comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il
Responsabile del Servizio Progettazione, Geom. Simona Schinca;
VISTA la legge n. 1150/1942 e s. m. ed i.;
VISTO il D.P.R. 18.04.1994, n. 383 e s.m. ed i.;
VISTA la L.R. n. 36/1997 e s. m. ed i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
VISTA la vigente normativa al riguardo;
RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs.
n.267 del 2000;
CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1.

di approvare, per i motivi suindicati, il Progetto Definitivo, redatto ai sensi del
D.L. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in atti conservato, relativo all’intervento
di “RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE
MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”, predisposto da
MVA.Studio dell’Arch. Marco Vallarino con sede in Vado Ligure, Via XXV
Aprile n.41/19;

2.

di prendere atto della somma necessaria per la realizzazione dell’intervento pari
a complessivi € 2.100.000,00 definita come dal sottoelencato quadro economico:

Importo per l'esecuzione dei lavori:
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

€ 1.600.000,00

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo

€

Sommano

€ 1.624.000,00

24.000,00
€ 1.624.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza (oneri fiscali compresi)

€

110.605,20

Spese tecniche per indagini geologiche (oneri fiscali compresi)

€

6.500,00

Sondaggi, consulenze, assistenze

€

22.500,00

Collaudi

€

5.000,00

Spese tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

€

32.480,00

Allacci

€

23.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

80.520,00

Spese per pubblicità

€

2.994,80

Acquisto arredi

€

30.000,00

IVA 10% sui lavori

€

162.400,00

Totale

3.

€

476.000,00

€ 2.100.000,00

di dare atto che la somma indicata al quadro economico trova copertura
finanziaria ai seguenti Capitoli di Bilancio:
- Per € 396.064,03 all’IP 2020/800 FPV di cui al Capitolo 10810/41
“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI (CONVENZIONE
AMPLIAMENTO BOSSARINO)”, (Missione 08 - Programma 01 – Titolo 2 –
Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012 – Infrastrutture stradali) del
Bilancio 2020/2022 esecutivo ai sensi di legge;
- Per € 23.670,00 all’IP 2020/816-sub.1 FPV di cui al Capitolo 11865/40
“ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE
(LOCULI)”, (Missione 10 - Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin.
V U.2.02.01.09.012 – Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020/2022 esecutivo ai
sensi di legge;
- Per € 38.309,97 all’IP 2020/818 FPV di cui al Capitolo 11940/25 “ASFALTI
ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (OO.UU.)”, (Missione
10 - Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012 –
Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020/2022 esecutivo ai sensi di legge;
- Per € 1.641.956,00 (di cui: € 1.000.000,00 FPV 2020 ed € 641.956,00 FPV
2021) al Capitolo 10830/56 “RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA
PORTO VADO (FIN CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO)”,
(Missione 08 - Programma 01 – Titolo 2 – Macro 202 – V U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo) del Bilancio 2020/2022 esecutivo ai sensi
di legge;

4.

di esprimere parere favorevole a norma del D.P.R. 18.04.1994, n. 383, per le
motivazioni riportate negli elaborati progettuali richiamati in premessa, sul
“Progetto per la riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado
— 2° lotto di intervento” e sulla correlata variante allo Schema di Assetto
Urbanistico (S.A.U.) relativo al fronte urbano/portuale confluito nella normativa
urbanistica del vigente S.U.G.;

5.

di dare atto che le opere in oggetto sono inserite all’interno del Programma
Triennale 2020-2021-2022 delle Opere Pubbliche;

6.

di dare atto che ai sensi della Legge 17 maggio 1999 n. 144 al suddetto progetto
è stato assegnato il seguente CUP (codice unico di progetto di investimento
pubblico): G41B19000540004;

7.

di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
gli adempimenti concernenti la trasmissione della presente deliberazione al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche Piemonte - Valle D’Aosta - Liguria.
*** ***

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 11 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e
votanti;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4° del D. Lgs. n. 267 del 2000.
***. v .***

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA *

IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

