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COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


N. 3 Registro Deliberazioni

Data 13/01/2015


OGGETTO :
COLLEGAMENTO IN SOVRAPPASSO ALLA S.S. N. 1 AURELIA, TRA IL PREVISTO
TERMINAL MULTIPURPOSE ED IL SISTEMA VIARIO TERRITORIALE - ESPRESSIONE
ASSENSO, NELL’AMBITO DELL’INTESA STATO REGIONE AI SENSI DEL D.P.R. N.
383/1994, IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA NEL VIGENTE STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE ED ALLA CONSEGUENTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL’ESPROPRIAZIONE.-


L’anno duemilaquindici addì martedì tredici del mese di gennaio alle ore 15:00, in
Vado Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risulta:
NOMINATIVO

PRES.

GIULIANO D.SSA MONICA
FALCO FABIO
GILARDI FABIO
OLIVERI MIRELLA
VERDINO SERGIO
BARBERO GIULIO
DELLACASA SABRINA

X
X
X
X
X
X
X

ASS.

NOMINATIVO

PRES.

VIGLIECCA FABIO
MORAGLIO STEFANIA
DE MERRA FRANCESCO
CUNEO ROBERTO
BOVERO PIETRO
LESTINGE ANGELO

Presenti: 13

ASS.

X
X
X
X
X
X

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO
Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza,
e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in
oggetto.



Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Consigliere
Cuneo, il Consigliere Bovero e l’Assessore Verdino, come da verbalizzazione
integrale, in atti conservata.


IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:


CHE, in data 15 settembre 2008, veniva sottoscritto tra Comune di Vado Ligure,
Regione Liguria, Autorità Portuale di Savona e Provincia di Savona, l’Accordo di
Programma riguardante la realizzazione di una nuova piattaforma multipurpose
nel bacino portuale di Vado Ligure e la definizione dell’assetto delle aree
limitrofe;



CHE il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della nuova piattaforma
multipurpose veniva approvato dalla Conferenza deliberante in data 9 aprile 2010
e la relativa Intesa Stato Regione veniva formalizzata con provvedimento n. 7926
del 14 giugno 2010;



CHE, con l’Atto di Intesa Stato Regione n. 8782 in data 26 luglio 2011, veniva
approvato il progetto definitivo per la realizzazione del collegamento in
sovrappasso alla S.S. n. 1 Aurelia, tra il previsto terminal multipurpose ed il
sistema viario territoriale;



CHE i suddetti procedimenti erano stati oggetto di ricorsi al TAR Liguria,
proposti dal Comune di Vado Ligure avverso gli atti di approvazione dei progetti
definitivi della nuova piattaforma multipurpose e del relativo collegamento
viario;

DATO ATTO:


CHE l’Autorità Portuale di Savona prevede di avviare, entro il primo trimestre
del 2015, i lavori per la realizzazione del citato collegamento in sovrappasso,
lavori che comportano la previa acquisizione di aree necessarie alla costruzione;



CHE, non essendo stata conseguita la totalità di dette aree mediante accordi
bonari, si rende ora necessario dar corso alle pertinenti procedure espropriative;



CHE pertanto, in data 18 dicembre 2014, è stato avviato in seduta referente,
presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte Valle
D’Aosta Liguria – Sede coordinata di Genova, il procedimento di Intesa Stato
Regione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, relativo alla
localizzazione dell’opera nei piani urbanistici vigenti ed alla conseguente
apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione ai sensi degli artt. 8 e
seguenti del D.P.R. n. 327/2001, legittimante la dichiarazione di pubblica utilità
da disporsi anch’essa in sede di Intesa;

VISTE:


la nota dell’Autorità Portuale di Savona prot. n. 10853/tec del 23 dicembre 2014,
con la quale si richiede a questo Comune l’assunzione dei provvedimenti di
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propria competenza in ordine al perfezionamento del procedimento di cui
all’oggetto;


la documentazione allegata alla suddetta nota da cui si evince che, in data 4
dicembre 2014, sono stati inviati ai proprietari interessati, ai sensi degli artt. 11 e
16, D.P.R. n. 327/2001 e s. m. ed i., gli avvisi di avvio del procedimento per
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità;

ACCERTATO che il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera in oggetto è
comprensivo del piano particellare di esproprio costituito dalle tavole n. T.1 e n. T.2;
DATO ATTO:


CHE, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 25 maggio 2014, la
nuova coalizione di maggioranza ha inserito nel proprio programma
amministrativo obiettivi di sviluppo portuale che presuppongono la realizzazione
della piattaforma multifunzionale;



CHE, pertanto, l’Amministrazione si propone di rinunciare ai ricorsi richiamati in
premessa, purché si verifichino le seguenti condizioni:



-

adesione, da parte di tutti i soggetti intimati, alla richiesta di compensazione
integrale delle spese di giudizio;

-

sottoscrizione di un atto integrativo dell’Accordo di Programma del 2008 che
definisca il programma degli interventi e gli impegni delle parti per la loro
realizzazione, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del torrente
Segno, secondo quanto previsto dal relativo progetto preliminare,
all’attuazione del comparto D dello S.A.U. del fronte urbano/portuale ed alla
nuova viabilità da realizzarsi nell’ambito delle zone S16 e S16 bis dello
Strumento Urbanistico Generale vigente;





CHE sono quindi sostanzialmente superate le ragioni che avevano indotto
l’Amministrazione Comunale ad esprimere, con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 16 giugno 2011, parere contrario sul progetto definitivo dei
lavori di cui all’oggetto;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dover esprimere il proprio
assenso, a norma del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in merito alla localizzazione
dell’opera in oggetto nello Strumento Urbanistico Generale vigente ed alla
conseguente apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione ai sensi degli
artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, legittimante la dichiarazione di pubblica
utilità da disporsi anch’essa in sede di Intesa Stato Regione;
RITENUTO, altresì, che sia opportuno cautelativamente dar corso, ove occorra
anche ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b) della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, al
deposito degli atti del procedimento, ivi compresa la presente deliberazione, per 15
giorni consecutivi, dandone avviso sul sito web del Comune di Vado Ligure;
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per
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l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Urbanistica,
arch. Alessandro Veronese;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica riportato a tergo del presente atto,
reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267,
dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch.
Alessandro Veronese (Cat. D);
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del II°
Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), riportato a
tergo del presente atto, dal quale si evince che non si rilevano aspetti contabili;
VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e s.m. ed i.;
VISTA la L.R. 4 settembre 1997, n. 36 e s. m. ed i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s. m. ed i.;
VISTO il vigente Strumento Urbanistico Generale approvato con D.P.G.R. n. 1988
del 15 settembre 1977 e successive modificazioni;
VISTA la vigente normativa al riguardo;
RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
*** ***
Si dà atto che è stato presentato dal Gruppo consiliare “Vivere Vado” n. 1
emendamento ad oggetto: “Vincolo alla rinuncia ai ricorsi alla condizione della
sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma”, allegato al presente atto.
Si propone di eliminare dalla motivazione della deliberazione il seguente capoverso:
“sottoscrizione di un atto integrativo dell’Accordo di Programma del 2008 che
definisca il programma degli interventi e gli impegni delle parti per la loro
realizzazione, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del torrente Segno,
secondo quanto previsto dal relativo progetto preliminare, all’attuazione del
comparto D dello S.A.U. del fronte urbano/portuale ed alla nuova viabilità da
realizzarsi nell’ambito delle zone S16 e S16 bis dello Strumento Urbanistico
Generale vigente”
Voti favorevoli: 2 (De Merra F. – Cuneo R.)
Voti contrari: 11 (Giuliano M. – Falco F. – Barbero G. – Moraglio S. –
Vigliecca F. – Dellacasa S. – Gilardi F. – Verdino S. –
Oliveri M. – Bovero P. – Lestinge A.)

4

ESITO DELLA VOTAZIONE: EMENDAMENTO RESPINTO
*** ***
Si procede quindi alla votazione del provvedimento che dà il seguente risultato:
CON n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in
modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di esprimere il proprio assenso a norma del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per le
motivazioni sopra riportate, in merito alla localizzazione dell’opera in oggetto
nello Strumento Urbanistico Generale vigente ed alla conseguente apposizione
del vincolo preordinato all’espropriazione ai sensi degli artt. 8 e seguenti del
D.P.R. n. 327/2001, legittimante la dichiarazione di pubblica utilità da disporsi
anch’essa in sede di Intesa Stato Regione;
2. di stabilire il deposito degli atti del procedimento per quindici giorni consecutivi,
anche ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b) della L.R. n. 36/1997 e s.m., dandone
avviso sul sito web del Comune di Vado Ligure;
3. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del
Territorio gli adempimenti concernenti la trasmissione della presente
deliberazione al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte
Valle D’Aosta Liguria nonché la partecipazione alla seduta deliberante della
conferenza dei servizi relativa all’oggetto per tutti gli aspetti autorizzativi di
competenza comunale.
*** ***
Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in
modo palese, da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.***. v .***
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GIULIANO D.SSA MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha
espresso:
PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VERONESE ARCH. ALESSANDRO

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha
espresso:
PARERE: FAVOREVOLE - NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno 19 gennaio 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Vado Ligure, li 19 gennaio 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva in data __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Vado Ligure, li __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale conservato agli atti
Vado Ligure, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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