DATO ATTO:
 CHE il territorio del Comune di Vado Ligure è stato interessato da svariate perturbazioni
atmosferiche, con piogge di fortissima intensità ed elevata cumulabilità che hanno creato
notevoli disagi e danni alle infrastrutture, e da una imponente mareggiata che ha interessato
l’intera fascia litoranea;
 CHE anche il Torrente Segno in alcuni tratti ha subito smottamenti evidenti che hanno
causato in alcuni tratti l’erosione dell’argine e di alcune briglie;
 CHE con il passare del tempo gli stessi smottamenti sono diventati sempre più evidenti,
rendendo quindi necessario provvedere ad interventi mirati di consolidamento tali da
evitare un ulteriore aggravamento della situazione già compromessa;
 CHE nello specifico sono stati individuati l’argine franato, le briglie danneggiate e la
fondazione erosa in prossimità del ponte privato di Via Fontanelle e del Ponte di Via
Bertola a collegamento tra Via Caviglia e Via Piave, tratti sui quali si è ritenuto di
intervenire quanto prima;
 CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30/10/2020 è stato approvato il
Progetto Definitivo/Esecutivo redatto, dallo Studio StAigeS Ingegneria S.r.l., relativo
all’intervento di “RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATE E
FONDAZIONE EROSA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE PRIVATO DI VIA
FONTANELLE E DEL PONTE DI VIA BERTOLA A COLLEGAMENTO TRA VIA
CAVIGLIA E VIA PIAVE”;
 Che con decreto del dirigente n. 7587/2020 del 9/12/2020 la Regione Liguria, Settore
Difesa del suolo di Savona, ha rilasciato l’autorizzazione idraulica, per la durata di 24 mesi
(ventiquattro) ai fini dell’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle
opere in alveo sul corso d’acqua Torrente Segno, in prossimità dei ponti di Via Bertola e di
Via Fontanelle
 Che con determinazione n. 3006 del 10/12/2020 sono stati affidati i lavori in oggetto
BELLISSIMO GIUSEPPE, Codice fiscale BLLGPP55P07F607K, Partita IVA
00629520099, Sede legale Via Bertola 23/1, 17047 Vado Ligure (SV)
 Che in data 2/3/2021 il direttore dei lavori ing. Roberto Desalvo dello studio STAIGES
Ingegneria s.r.l. ha provveduto alla consegna dei lavori che, in sensi del capitolato speciale
di appalto, devono concludersi entro il giorno 1/5/2021;
CONSIDERATO:
 Che occorre procedere senza interruzioni alla realizzazione dei lavori progettati in quanto
gli stessi sono indifferibili ed urgenti, al fine di rimuovere un pericolo oggettivo per la
sicurezza di Via Piave, in quanto gli interventi consistono nella protezione del muro di
sostegno della strada stessa;
 che per poter eseguire i lavori in oggetto occorre lavorare in alveo;
 che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni
organizzative che consentano di fare fronte all’eccezionale situazione;
VISTI:
 il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
 l’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 la Legge Regionale n. 9 del 28/01/1993;
ORDINA
All’Ing. Roberto Desalvo, incaricato della direzione dei lavori in oggetto, di vigilare perché i lavori
siano eseguiti senza interruzioni nel rispetto dei tempi programmati e di quanto indicato dalla
presente ordinanza;

All’operatore economico BELLISSIMO GIUSEPPE, Codice fiscale BLLGPP55P07F607K, Partita
IVA 00629520099, Sede legale Via Bertola 23/1, 17047 Vado Ligure (SV), di provvedere
all’esecuzione degli interventi secondo il progetto approvato e le indicazioni operative del Direttore
dei Lavori, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare di quanto
richiamato nella presente ordinanza;
DISPONE
La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, alla Provincia di Savona ed
alla Regione Liguria.
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure.
Di demandare, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Tutela Ambiente, al Settore LL.PP. e
Servizi Tecnologici ed alla Polizia Locale Comunale la vigilanza sul rispetto della presente
Ordinanza.
INFORMA
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che avverso il presente atto è
ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Savona entro trenta giorni dalla pubblicazione, oppure è
consentito ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero è
possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla pubblicazione.

IL SINDACO
(Dott. ssa Monica GIULIANO)

