
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 17/11/2011  N° 92 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER 
DISOTTURAZIONE CANALE ACQUE BIANCHE E PER 
RIMOZIONE DETRITI IN CORRISPONDENZA PASSAGGIATA 
MARE A SEGUITO AVVERSE CONDIZIONI METEO-MARINE 
DEI GIORNI 8 E 9 NOVEMBRE 2011 - APPROVAZIONE 
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA 
GIUSTIFICATIVA DI SPESA.  
 
 
 
 
 
 

 
L’anno duemilaundici addì diciassette del mese di novembre, 
alle ore 13:00 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 02.12.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 17.12.2011 
Vallecrosia, lì 02.11.2011 
 
           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO == Sì 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 4 1 
   
   

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

 

 
La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 17.11.2011. 
 
Vallecrosia, lì 02.12.2011 
 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO 



 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISOTTURAZIONE 
CANALE ACQUE BIANCHE E PER RIMOZIONE DETRITI IN 
CORRISPONDENZA PASSAGGIATA MARE A SEGUITO AVVERSE 
CONDIZIONI METEO-MARINE DEI GIORNI 8 E 9 NOVEMBRE 2011 - 
APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA 
GIUSTIFICATIVA DI SPESA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che a causa delle avverse condizioni meteo-marine, contraddistinte da abbondanti e 
persistenti precipitazioni, forti colpi di vento e condizioni di mare in burrasca, verificatesi nel corso 
della nottata del 07.11.2011 e nelle successive giornate del 08-09.11.2011 sono stati riscontrati i 
seguenti danneggiamenti al patrimonio Comunale: 
 

a. intasamento con materiale detritico trasportato dalla violenta mareggiata, della tubazione di 
scarico a mare delle acque bianche, ubicata su area del demanio marittimo, in zona 
antistante l’impianto di depurazione consortile, con pericolo di riversamento del flusso 
d’acqua trasportato dal canale all’interno dell’impianto medesimo; 

b. trasporto di materiale detritico in corrispondenza del percorso litoraneo, (Lungomare “G. 
Marconi”), con conseguente innalzamento del livello dell’arenile in prossimità del muretto 
di confine tra la passeggiata mare e la spiaggia; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra espresso si è reso necessario provvedere 
urgentemente a rimettere in sicurezza i luoghi interessati dal suddetto evento calamitoso 
ripristinando: 
 

a. lo sbocco a mare del canale delle acque bianche, con contestuale pulizia del medesimo, sia 
in corrispondenza della sezione di uscita e lungo la parte a cielo aperto, al fine di evitare 
che, un cattivo smaltimento della portata, potesse causare l’allagamento dell’impianto di 
depurazione, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista 
ambientale, con evidente pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica; 



 

 

b. la fruibilità in sicurezza del percorso viario litoraneo attraverso la rimozione di tutti i detriti 
trasportati dal violento moto ondoso, nonché le originarie quote altimetriche tra l’arenile ed 
il suddetto percorso; 

 

PRESO ATTO della necessità di provvedere all’eliminazione delle problematiche sopra 
evidenziate attivando tutte le necessarie procedure di somma urgenza che consentano l’esecuzione 
di tutti gli interventi di ripristino della funzionalità del canale di scarico delle acque bianche testè 
menzionato nonché della percorribilità in sicurezza della Passeggiata Mare, in relazione alle ragioni 
di indifferibilità e urgenza sopra rappresentate, a tutela della sicurezza e dell’igiene pubblica, 
nonché del contesto ambientale; 
 
VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 08.11.2011, registrato al Prot. n. 13460, con il 
quale è stato dichiarato, da parte dei Responsabile del Servizio Ambiente e del Servizio Lavori 
Pubblici, ai sensi e per gli effetti degli artt.175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, la sussistenza, per le 
circostanze sopra rappresentate, della somma urgenza ad intervenire in corrispondenza del 
Lungomare “G. Marconi” e del canale di scarico a mare delle acque bianche, posto su aree del 
Demanio Marittimo, nel tratto antistante l’impianto di depurazione consortile, al fine di ripristinare 
le necessarie condizioni di sicurezza venute meno a seguito delle avverse condizioni meteo marine 
della prima decade del mese di Novembre 2011; 
 
PRESO ATTO 
 
- che, in relazione al predetto verbale, gli interventi ritenuti indifferibili ed urgenti sono stati 

quantificati nell’importo presunto di €. 4.000,00, comprensivo di I.V.A. ai sensi di Legge, sulla 
base di una prima analisi effettuata, oggetto di successiva perizia tecnica giustificativa da 
predisporsi nei termini di legge; 

- che con il medesimo verbale è stata disposta, l’esecuzione immediata dei suddetti lavori dando 
atto che a ciò si sarebbe provveduto con l’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI 
di Orengo Carlo Alberto, con sede in Via Braie, 81 – 18033 Camporosso (IM), la quale si è 
resa disponibile nell’immediato all’esecuzione di tutti gli interventi necessari al ripristino delle 
condizioni di normalità causate dalle avverse condizioni meteo; 

 
VISTA la perizia giustificativa di spesa, (computo metrico estimativo), redatta dall’Ufficio Tecnico 
LL.PP. Comunale, sulla base delle prestazioni ordinate, definite consensualmente con la Ditta 
affidataria, dalla quale emerge il seguente quadro economico di spesa: 
 
 
 

QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA  

A) LAVORI  
Importo lavori, al netto del ribasso del 10% offerto dall’Impresa ORENGO 
COSTRUZIONI GENERALI di Camporosso (IM) €                        2.805,33 

Sommano (A)  €                        2.805,33 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM. APP.  

IVA 21% sui lavori  €                          589,12 
Sommano (B)  €                          589,12 
TOTALE (A) + (B)   €                       3.394,45 

 
 
 



 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per regolarizzare dette opere di 
somma urgenza ai sensi dell’art.191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e attesa la competenza di questa Giunta Comunale; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 
 
VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTO  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti; 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. DI APPROVARE  - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 175 e 176 del Regolamento di cui al 

D.P.R. n. 207/2010 – il Verbale di Somma Urgenza del 08.11.2011, registrato al Prot. n. 13460, 
richiamato in premessa e la relativa perizia giustificativa di spesa redatti dai Responsabili del 
Servizio Ambiente e dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il tutto conservato in atti, 
autorizzando contestualmente i lavori previsti nel medesimo Verbale; 

 
2. DI PRENDERE ATTO dell’affidamento dei lavori, assunti in via urgente ed indifferibile, nei 

confronti dell’Impresa ORENGO COSTRUZIONI GENERALI di Orengo Carlo Alberto, 
con sede legale in Via Braie, 81 – 18033 Camporosso (IM), riguardanti la disotturazione del 
canale acque bianche posto sul Demanio Marittimo, nella zona immediatamente antistante 
l'impianto di depurazione consortile e la rimozione con relativa pulizia, dei detriti trasportati sul 
Lungomare "G. MARCONI", durante le violente condizioni meteo-marine dei giorni 07-09 
Novembre 2011, avendo accertato che l’Impresa interpellata, su espressa richiesta, ha assicurato 
l’esecuzione dell’intervento in tempi rapidi, per il corrispettivo, quantificato ai sensi dell’art. 
176, comma 3, del D.P.R. 207/2010, di €. 3.394,45, comprensivo di IVA ai sensi di Legge; 

 
3. DI DARE ATTO che per far fronte alla spesa complessiva di €. 3.394,45 verranno utilizzate in 

parte le economie scaturite dai “Lavori di manutenzione ordinaria alveo Torrente Verbone” – 
L.R. n. 20/2006, art. 43, comma 2, lett. b) – “Interventi di manutenzione ordinaria in materia di 
difesa suolo” – Annualità 2011, (per l’importo di €. 1.371,57), giuste le risultanze indicate nel 
QTE a consuntivo dell’intervento, approvato con D.G.C. n. 91 del 09.11.2011, ed in parte, per 
l’importo di €. 2.022,88, facendo ricorso fondi di Bilancio Comunale in conto al Cap. 4001, ove 
risulta allocata la necessaria disponibilità finanziaria; 

 
4. DI IMPEGNARE la spesa di €. 3.394,45 in conto al Bilancio di previsione per l’Anno 2011, in 

corso, nel modo seguente: 
 



 

 

- per €. 1.371,57, in conto al Cap. 3495, alla voce “Lavori di manutenzione e sistemazione 
argini, fiumi e torrenti”  - gestione rr.pp. – INT. 2.09.06.01 – (Cod. SIOPE 2108); 

 
            (IMPEGNO N°2011.944.0) 
 
 

- per €. 2.022,88, in conto al Cap. 4001, alla voce “Realizzazione OO.UU. e sistemazione di 
vie, piazze, marciapiedi, ecc.” – gestione rr.pp.  – INT. 2.08.01.01 – (Cod. SIOPE 20102); 

 
           (IMPEGNO N°2010.1732.5) 
 
 
5. DI RIMETTERE la pratica al competente Ufficio Tecnico LL.PP. per i successivi e 

conseguenti adempimenti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, immediatamente eseguibile. 
 

 
****** o0o ****** 

 
 
 
          IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Geom. Armando BIASI)                                                     ( Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 
 


