
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 02/02/2011  N° 11 

 
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE E NUOVA 
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA E VIA DON 
BOSCO - 1° STRALCIO FUNZIONALE - ACCOGLIMENTO 
PROPOSTA DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO PORZIONE 
DI TERRENO DI CUI ALLA PARTICELLA 648 DEL FOGLIO 4, 
DI PROPRIETA’ DITTA PITTARELLI ED ALTRI.  
 
 
 
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì due del mese di febbraio, alle ore 
14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 09.02.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 24.02.2011 
 
Vallecrosia, lì 09.02.2011 
 
f.to       Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA == Sì 
 5 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lg. 18.08.2000 n° 267 il 
02.02.2011. 
 
Vallecrosia, lì 09.02.2011 
 
f.to       Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via 

Roma e Via Don Bosco – 1° Stralcio Funzionale – Accoglimento 
proposta di cessione a titolo gratuito porzione di terreno di cui alla 
Particella 648 del Foglio 4, di proprietà Ditta PITTARELLI ed 
Altri. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 
 
• che a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 14 al 17 settembre 2006, superata la fase 

delle criticità in regime di somma urgenza, si sono verificate delle economie in ambito regionale, 
che la Regione Liguria ha ritenuto opportuno utilizzare per il finanziamento di un piano 
finalizzato al ripristino dei danni arrecati alle opere pubbliche, sulla base degli interventi di 
messa in sicurezza ritenuti prioritari; 

• che il Comune di Vallecrosia ha provveduto ad inoltrare nei termini e secondo le modalità 
previste dalla D.G.R. n. 221/2005, una serie di schede riguardanti le segnalazioni di danno 
occorso relative alle messa in sicurezza di opere pubbliche; 

• che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1758 del 18.12.2009, avente ad oggetto “Eventi di 
calamità naturale Settembre 2006 – O.P.C.M. n. 3549/06 – Approvazione del Piano generale 
degli interventi comprensivo del piano stralcio degli interventi di Messa in Sicurezza prioritari”, 
sono state ripartite le risorse che si sono rese disponibili per l’Annualità 2009, ai sensi del 
D.P.C.M. del 07.03.2007; 

• che nell’ambito del Comune di Vallecrosia sono stati ammessi a finanziamento i seguenti 
interventi, sulla base delle priorità individuate dall’Amministrazione Comunale: 

 
Prog. Categoria Località Descrizione  Danno Messa in  

sicurezza Priorità Contributo  
concesso 

604-IM 
Fognature, 
depuratori e 
discariche 

Capoluogo 

Rifacimento acque bianche 
VIA GIOVANNI XXIII, 
Via ANGELI CUSTODI, 
Via SAN VINCENZO 

�
. 200.000,00 1 

�
.  150.000,00 

580-IM Viabilità, ponti ed 
attraversamenti Capoluogo Viabilità nuova in sponda 

sinistra e nuovo ponte 
�

. 700.000,00 1 
�

.  310.000,00 

581-IM Viabilità, ponti ed 
attraversamenti Frazione Sistemazione strada 

GURABBA 
�

. 150.000,00 1 
�

.  112.500,00 

 
  
PRESO ATTO  
 
• che, con D.G.C. n. 9 del 06.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, in linea 

tecnica un progetto preliminare generale dell’intervento comprendente sia la costruzione 
nell’impalcato del nuovo ponte sia la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra Via 
Roma e Via Bosco, dell’importo di 

�
. 700.000,00, di cui 

�
. 390.000,00 per lavori ed 

�
. 

310.000,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante, così come elaborato 
dall’Ing. Augusto SISMONDINI di Ventimiglia (IM), dando atto che, per ovvie ragioni 
economiche, l’intervento previsto  sarebbe stato attuato in stralci funzionali, prevedendo 
inizialmente la sola realizzazione dell’impalcato del ponte in progetto e delle relative rampe di 
raccordo alla viabilità esistente, sia in sponda destra che in sponda sinistra, demandando ad un 
successivo stralcio la realizzazione della parte restante della viabilità di collegamento con Via 
Don Bosco; 



 

 

• che con Deliberazione di G.C. n. 55 del 05.08.2009, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 
approvato, in linea tecnica, il progetto PRELIMINARE dei “Lavori di costruzione ponte e nuova 
strada di collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco – 1° Stralcio Funzionale”, come redatto 
dallo Studio Ing. Augusto SISMONDINI di Ventimiglia (IM)  a firma dell’Ing. Paolo COATI,  
presentato in data 04.08.2009, registrato al Prot. Gen. n. 9136 del 05.08.2009, nell’importo 
complessivo di 

�
. 408.000,00, di cui 

�
. 286.292,75 per lavori ed 

�
. 121.707,25 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione Appaltante, per IVA sui lavori, spese tecniche ed oneri vari; 
 

CONSIDERATO 
 
• che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 18.05.2010, ha approvato il bilancio di 

previsione in corso e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche da realizzare nell’Anno 2010; 
••  che fra le opere contenute nell’elenco annuale è compresa la realizzazione di un 1° Stralcio 

Funzionale dei “Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via 
Don Bosco”, per un importo di 

�
. 600.000,00, da finanziarsi in parte con il contributo regionale 

sopra richiamato, a valere sul “Piano di messa in sicurezza delle Opere Pubbliche di cui alla 
D.GR. n. 1758 del 18.12.2009”, ed in parte ricorrendo all’assunzione di un mutuo presso la 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per l’ammontare della quota residua, pari ad 

�
. 290.000,00;  

• che, in relazione all’importanza ed alla particolarità dell’opera in progetto, con Determinazione 
del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 62 R.G. del 03.02.2010, (n. 20 Reg. Sett. del 
01.02.2010), è stato affidato al Prof. Ing. Pier Giorgio MALERBA con Studio di Ingegneria 
Strutturale in Viale Abruzzi n°17 – 20132 Milano (MI), l’incarico professionale relativo alla 
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali comprese nel 1° Stralcio Funzionale 
dei “Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco, 
in sponda sinistra al Torrente Verbone nell’ambito degli Eventi di calamità naturale occorsi nel 
2006 – Piano di messa in sicurezza delle Opere Pubbliche – D.G.R. n. 1758 del 18/12/2009 ”; 

• che con il medesimo provvedimento è stato, inoltre, affidato allo Studio Ing. Augusto 
SISMONDINI con sede in Via Sottoconvento n. 20 – 18039  Ventimiglia (IM), nella persona 
dell’Ing. Paolo COATI, l’incarico professionale relativo alla  progettazione definitiva ed 
esecutiva delle sole opere architettoniche, nonché della direzione lavori, misura e contabilità di 
tutti gli interventi facenti parte del 1° Stralcio Funzionale;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 96 del 05.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO dei lavori di che trattasi, così come redatto dallo 
Studio di Ingegneria Strutturale del Prof. Ing. Pier Giorgio MALERBA e dallo Studio Tecnico 
dell’Ing. Augusto SISMONDINI  di Ventimiglia (IM), presentato in data 08.06.2010 – acquisito al 
Prot. n. 7051 del 10.06.2010, nell’importo di � . 600.000,00, di cui 

�
. 485.861,22 per lavori, 

comprensivi di 
�

. 26.387,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed 
�

. 114.138,78 quali 
somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante; 
 
PRESO ATTO  
 
• che il progetto dell’intervento risulta essere conforme agli strumenti urbanistici generali ed 

attuativi vigenti e/o adottati; 
• che per la realizzazione del medesimo si rende indispensabile l’acquisizione di alcune aree di 

proprietà privata, come, peraltro indicate nell’ ”Allegato D - Piano particellare d’esproprio”, 
facente parte integrante del progetto definitivo, approvato con il provvedimento sopra 
richiamato; 

• che, tra le aree oggetto di acquisizione è compresa una porzione di terreno, della superficie di 87 
mq., facente parte della Particella identificata all’Agenzia del Territorio della Provincia di 
Imperia al Foglio n. 4 del Comune di Vallecrosia – Mappale 648 – Qualità: Orto Irr.Fl. – Classe: 



 

 

1- Reddito Dominicale: 
�

. 274,03 – Reddito Agrario: 
�

. 55,98 - di cui risultano intestatari, 
ciascuno per i propri diritti, i Signori:  

 
- PITTARELLI ANGELO, nato a Cinquefrondi (RC) il 04/05/1952 – residente in Settimo 

Torinese (TO), in Via Ceres n° 5/bis – Codice Fiscale n° PTRNGL52E04C710T; 
- FRAGALE ANTONIA, nata a Bianchi (CS) il 12/06/1958 – residente in San Benigno 

Canavese (TO), in Via Cimabue n° 19 – Codice Fiscale n° FRGNTN58H52A842F; 
- CRISTIANO ANTONIO, nato a BIANCHI (CS) il 04/02/1952 – residente in San Benigno 

Canavese (TO), in Via Cimabue n° 19 – Codice Fiscale n° CRSNTN52B04A842W; 
- CASTELLUCCIA ANNA MARIA, nato a Vico del Gargano (FG) il 30/04/1956 – residente 

in Settimo Torinese (TO), in Via Ceres n° 5/bis – Codice Fiscale n° CSTNMR56D70L842C; 
  
EVIDENZIATO  
 
• che, le Ditte proprietarie dell’appezzamento di terreno di cui sopra, hanno da sempre 

manifestato, a più riprese, la loro completa disponibilità alla cessione a titolo gratuito della 
porzione di bene immobile sopra identificata, (pari ad una superficie di circa 87 mq.), per la 
realizzazione delle opere connesse alla costruzione del ponte e della nuova strada di 
collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco, ravvisando in dette opere un preminente interesse 
pubblico finalizzato al ripristino del naturale collegamento viario delle proprietà site sulla 
sinistra orografica del Torrente Verbone con la restante viabilità cittadina, a seguito della rovina 
del vecchio ponte durante gli eventi alluvionali dell’Anno 2006, e alla realizzazione di un nuovo 
asse viario  che, in recepimento delle nuove previsioni urbanistiche già individuate nel Piano 
Urbanistico Comunale (P.U.C.), possa far fronte alla possibile congestione del traffico veicolare 
in attraversamento del territorio del Comune di Vallecrosia durante le previste opere di 
rifacimento del ponte in corrispondenza della Via Aurelia e durante i futuri lavori di messa in 
sicurezza idraulica dell’ultimo tratto dell’asta fluviale che inevitabilmente produrranno uno 
sconvolgimento, oltre che urbanistico - edilizio, anche viario dell’intera città; 

• che, inoltre, la porzione di terreno facente parte del Mappale 648, interessata dal 1° Stralcio 
Funzionale dei lavori di costruzione del ponte e della nuova strada di collegamento tra Via 
Roma e Via Don Bosco, di fatto risulta già essere occupata dalla vecchia sede stradale e che, 
pertanto, la realizzazione delle opere previste nel progetto non costituisce alcun aggravio nei 
confronti dell’attuale possibilità di godimento del bene; 

 
VISTO l’“Atto unilaterale d’obbligo” per la cessione a titolo gratuito di area privata finalizzata alla 
realizzazione del 1° Stralcio Funzionale dei ”Lavori di costruzione ponte e nuova strada di 
collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco in sponda sinistra del Torrente Verbone”, pervenuto 
agli atti di questo Comune in data 17.01.2011 – registrato al protocollo generale n. 747 in data 
19.01.2011, che si conserva in atti, con il quale le Ditte intestatarie sopra identificate, dichiarano di 
essere disponibili a cedere a titolo completamente gratuito al Comune di Vallecrosia, ogni loro 
diritto, ragione ed avere sulla porzione di terreno di mq. 87, facente parte del Mappale 648 del 
Foglio n. 4; 
 
PRESO ATTO  
 
• che dal momento in cui l’Amministrazione Comunale manifesterà il proprio assenso verso la 

proposta effettuata dalla Ditta PITTARELLI ed Altri, la porzione di terreno anzidetta sarà 
immessa nel pieno possesso del Comune di Vallecrosia; 

• che, ad ogni buon conto, restano in capo al Comune di Vallecrosia, le sole spese relative alla 
redazione, da parte di tecnico abilitato, del frazionamento catastale e quelle consequenziali alla 
stipula di regolare atto per il formale trasferimento della proprietà, costi peraltro, già individuati 



 

 

ed indicati nel QTE facente parte integrante del progetto definitivo delle opere comprese nel 1° 
Stralcio Funzionale; 

 
RITENUTO di dover accogliere favorevolmente, nell’esclusivo interesse pubblico, la proposta 
manifestata dai Signori PITTARELLI Angelo, FRAGALE Antonia, CRISTIANO Antonio e 
CASTELLUCCIA Anna Maria, come sopra meglio identificati, in attesa della definitiva 
approvazione della donazione, da parte del Consiglio Comunale, organo a ciò preposto, ai sensi 
dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 12 vigente Statuto Comunale, approvato con D.C.C. 
n. 21/2001 e n. 37/2001; 
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP. – Demanio - 
Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione 
di entrata per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile; 

 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

  
  
  

D E L I B E R A 
  
  

  
1. DI ESPRIMERE, per le motivazioni di cui in premessa ed in attesa della definitiva 

approvazione da parte del Consiglio Comunale, parere favorevole, nell’esclusivo interesse 
pubblico, alla proposta effettuata dai Signori PITTARELLI Angelo, FRAGALE Antonia, 
CRISTIANO Antonio e CASTELLUCCIA Anna Maria, come sopra meglio identificati in 
premessa, pervenuta agli atti di questo Comune in data 17.01.2011 – registrata al protocollo 
generale n. 747 in data 19.01.2011, conservato in atti dell’U.T.C. Lavori Pubblici - riguardante la 
cessione a titolo gratuito al Comune di Vallecrosia di ogni loro diritto, ragione ed avere sulla 
porzione di terreno di mq. 87, facente parte del Mappale 648 del Foglio n. 4, già attualmente 
occupata dalla porzione di sedime stradale esistente, necessaria per l’attuazione del 1° Stralcio 
Funzionale dei ”Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via 
Don Bosco in sponda sinistra del Torrente Verbone”; 

 
2. DI PRENDERE ATTO 
 

• che dal momento in cui l’Amministrazione Comunale manifesterà il proprio assenso verso la 
proposta effettuata dalla Ditta PITTARELLI ed Altri, la porzione di terreno anzidetta sarà 
immessa nel pieno possesso del Comune di Vallecrosia; 

• che, ad ogni buon conto, restano in capo al Comune di Vallecrosia, le sole spese relative alla 
redazione, da parte di tecnico abilitato, del frazionamento catastale e quelle consequenziali 
alla stipula di regolare atto per il formale trasferimento della proprietà, costi peraltro, già 
individuati ed indicati nel QTE facente parte integrante del progetto definitivo delle opere 
comprese nel 1° Stralcio Funzionale; 



 

 

 
 
 
3. DI DEMANDARE la definitiva approvazione della donazione ad un successivo provvedimento 

da parte del Consiglio Comunale, in qualità di organo a ciò preposto, ai sensi dell’art. 42 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 12 vigente Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 21/2001 e n. 
37/2001; 

  
4. DI RIMETTERE la pratica al Responsabile del Servizio LL.PP. – Demanio e Patrimonio, per i 

successivi e conseguenti adempimenti 
  
5. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000, 
stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

 

 
*   *   * 

 
 
 
 

f.to   IL SINDACO                    f.to       IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (Dott. Silvano CROESE)                                          (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
  
 
 
 


