
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 10/02/2014 N° 10 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA INTERVENTO 

RELATIVO AL CONGIUNGIMENTO DELLA DIRETTRICE 

COSTIERA VENTIMIGLIA - BORDIGHERA, NEL TERRITORIO DI 

VALLECROSIA (PASSEGGIATA A MARE), NELL’AMBITO 

DELLA GREENWAY DELL’ARCO LIGURE - PERCORSO DI 

PREVISIONE GENERALE E PROGETTO PRELIMINARE I° LOTTO 

FUNZIONALE – INDIRIZZI PROCEDURE DI APPROVAZIONE. 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata 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 10.02.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 25.02.2014. 

 

Vallecrosia, lì 10.02.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA INTERVENTO RELATIVO AL 

CONGIUNGIMENTO DELLA DIRETTRICE COSTIERA VENTIMIGLIA – 

BORDIGHERA, NEL TERRITORIO DI VALLECROSIA (PASSEGGIATA A MARE), 

NELL’AMBITO DELLA GREENWAY DELL’ARCO LIGURE – PERCORSO DI 

PREVISIONE GENERALE E PROGETTO PRELIMINARE I° LOTTO FUNZIONALE – 

INDIRIZZI PROCEDURE DI APPROVAZIONE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTE: 

• la D.G.R. n. 929 del 27.07.2012 che approva la Rete Ciclabile Ligure (RCL) e ne classifica i 

tratti omogenei; 

• la D.G.R. n. 1410/2012 con la quale è stato approvato il primo bando per il cofinanziamento a 

valere sui fondi del PAR FAS 2007-2013, Linea di Azione B2 “Completamento della Rete 

Ciclabile Ligure” al seguito del quale sono stati finanziati 6 interventi, la cui progettazione ha 

precisato alcuni itinerari della RCL; 

• la D.G.R. n. 1750 del 27.12.2013 in modifica della precedente D.G.R. n. 929/2012, inerente 

l’approvazione della Rete Ciclabile Ligure (RCL): “Modifiche ed integrazioni ai tracciati dei 

percorsi ciclabili e aggiornamento delle schede di analisi e valutazion”,e che aggiorna 

l’allegato 2 della D.G.R. n. 929/2012 contenente le schede di analisi e valutazione dei tratti 

omogenei di RCL, aggiornando altresì di conseguenza lo strato cartografico della RCL 

pubblicato sul repertorio cartografico della Regione Liguria; 

 

VISTA, altresì: 

• la D.G.R. n. 93 del 31.01.2014 inerente la destinazione delle risorse di cui alle D.G.R. n. 

1410/2012 e n. 1498/2013 per il cofinanziamento di progetti di completamento della Rete 

Ciclabile Ligure di cui all'allegato 2 della DGR n. 1750/2013 che: 

⇒ individua, per la partecipazione ad un riparto di risorse ancora disponibili sul tema, la 

necessaria rispondenza  ai seguenti criteri:  

 livello di priorità individuato dalla DGR n. 1750/2013 maggiore di 9 ed un grado di 

infrastrutturazione necessaria uguale o maggiore di 1;  

 cofinanziamento minimo del 20% da parte del soggetto beneficiario, disponibile al 

momento della domanda;  

 disponibilità delle aree al momento delle domanda;  

 progettazione almeno preliminare attestata da idonea documentazione tecnico-

amministrativa;  

 lunghezza minima del tratto proposto di 1 km a meno che non si tratti di un collegamento 

diretto con percorsi ciclo-pedonali già esistenti facenti parte della Rete Ciclabile Ligure;  

 attestazione, attraverso il crono-programma vincolante, dell’espletamento della 

Conferenza dei Servizi entro novembre 2014;  

 previsione, attraverso un crono programma vincolante, della realizzazione dell’opera entro 

dicembre 2015; 

 

 

 



 

 

⇒ stabilisce che:  

 i progetti rispondenti ai requisiti di cui sopra saranno finanziati fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili esclusivamente in base alla data e all’ora di presentazione della 

domanda; 

 le domande di cofinanziamento dovranno essere corredate dal progetto e dalla scheda di 

relazione tecnica e relativi allegati approvati con D.G.R. n. 1410/2012, debitamente 

sottoscritti dal richiedente il cofinanziamento;  

 le domande pervengano a partire dalle ore 8.00 del 07.02.2014 ed entro le ore 12.00 del 

09.05.2014, in versione cartacea ed informatizzata (file.pdf), al Protocollo Generale della 

Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova, con la dicitura: “PAR FSC 

COMPLETAMENTO RETE CICLABILE, ex DGR 1410/2012”, indirizzate al 

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia, Settore 

Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica; 

 

VISTE, altresì al riguardo: 

• la Deliberazione della Giunta Comunale del 18.12.2013 n. 70, avente ad oggetto: 

”Completamento della Rete Ciclabile Ligure: collegamento della pista ciclo-pedonale di 

lungomare, esistente al confine con il Comune di Bordighera, con quella già finanziata ed in 

fase d’avvio, al confine con il Comune di Caporosso – criteri ed indirizzi – avvio 

procedimento”; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale del 29.01.2014 n. 3 avente ad oggetto: “Programma 

delle Opere Pubbliche per il Triennio 2014/2016 ed elenco annuale dei lavori, Programma 

Annuale 2014 per l’acquisizione di beni e servizi - adozione dello schema”; 

 

ESAMINATO il progetto preliminare relativo al congiungimento della direttrice costiera 

Ventimiglia – Bordighera, nel territorio di Vallecrosia (passeggiata a mare), nell’ambito della 

Greenway dell’Arco Ligure – redatto dall’U.T.C.  nella persona dell’Arch. Gianni UGHETTO, 

conservato in atti, adeguatamente supportato per i necessari studi di settore, che già individua: 

 una soluzione generale, per un percorso di previsione complessivo tale da garantire un idoneo 

collegamento a partire dal confine con il Comune di Bordighera a levante, per giungere in 

quel del Comune di Caporosso, a ponente; 

 un I° Lotto funzionale per un importo complessivo pari a €. 180.000,00 secondo un quadro 

economico generale come di seguito riepilogato: 

 

 

da cui emerge chiaramente la rispondenza della proposta ai criteri esposti nella su citata D.G.R. 

n. 93/2014; 



 

 

 

ACCERTATO l'obiettivo che si pone la progettazione suddetta, rappresentato da un passo verso 

una politica territoriale, urbanistica e di sviluppo socio-economico che non può prescindere dal 

cercare di cercare di intersecare il territorio costiero con quello dell'entroterra, per poter perseguire 

una strategia di ri-valorizzazione dell'ambiente e della qualità urbana, soprattutto nel momento in 

cui ci si pone realmente l'obiettivo di uno "sviluppo sostenibile", capace cioè, di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni del presente, senza compromettere per le generazioni future la stessa 

possibilità; 

 

VERIFICATO che per raggiungere questo obiettivo è fondamentale: 

• condividere l’intervento in questione, fondato su una prospettiva di sviluppo mirata alla qualità 

dell'ambiente, che imposti un quadro di scelte tese, non solo a conservare le risorse territoriali 

esistenti ma a migliorarne i caratteri qualitativi di una riqualificazione urbana, sostenuta da 

un’offerta turistico-ricettiva e da un recupero della fascia litoranea fondata sulla realizzazione: 

 di una nuova pista ciclo-pedonale ad integrazione d’una nuova passeggiata a mare collegata 

con Camporosso e Bordighera; 

 di spiagge attrezzate; 

 di una riqualificazione delle strutture turistico-ricettive esistenti e di eventuale nuovo 

insediamento; 

quali premesse per uno sviluppo concreto; 

• avviare contestualmente il procedimento autorizzativo dell’intervento in argomento, anche 

sotto il profilo urbanistico, al fine di perseguire gli scopi su esposti, dando inizio alla procedura 

di variante urbanistica con l’ausilio dello strumento della Conferenza dei Servizi, eventualmente 

preceduta da riunioni propedeutiche con gli Enti preposti all’approvazione del progetto ed al 

rilascio dei necessari nulla osta; 

 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario presentare, relativamente all’intervento di I° lotto testé 

indicato, domanda di finanziamento alla Regione Liguria secondo le modalità richieste dalla su citata 

D.G.R. n. 93/2014, per la quale è state altresì predisposta dal R.U.P. la documentazione a corredo, 

così come previsto dal dispositivo regionale specifico, attesi i termini per la presentazione delle 

domande fissati a partire dalle ore 8.00 del 07.02.2014, fino alle ore 12.00 del 09.05.2014, fino ad 

esaurimento delle risorse rese disponibili, per i progetti rispondenti ai requisiti su esposti, 

esclusivamente in base alla data e all’ora di presentazione della domanda; 

 

RITENUTO di assicurare, in caso di finanziamento dell'intervento, la quota contributiva richiesta 

dalla Regione Liguria almeno pari al 20% dell'importo complessivo previsto e, nello specifico 

assunta pari a 36.000,00 Euro, provvedendo per il conseguente importo co-finanziato a carico del 

Comune, a seguito dell'avvenuta assegnazione del finanziamento da parte della Regione Liguria; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento, allo stato attuale non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile; 

 



 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

 

RIBADITA la necessità di confermare l'Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di Funzionario 

Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Vallecrosia, quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge; 

 

VISTO il 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"; 

 

VISTA l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

 

VISTA la L.R. 3 novembre 2009, n. 49 ( Liguria); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico dette leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche 

ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

D E L I B E R A 

  

  

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE, in sola linea tecnica, ai fini della presentazione della domanda di 

finanziamento alla Regione Liguria secondo le modalità richieste dalla su citata D.G.R. n. 

93/2014: 

⇒ una soluzione generale, per un percorso di previsione complessivo tale da garantire un 

idoneo collegamento a partire dal confine con il Comune di Bordighera a levante, per 

giungere in quel del Comune di Caporosso, a ponente, nell’ambito della Greenway 

dell’Arco Ligure;  

⇒ un progetto preliminare di I° Lotto funzionale, conservato in atti, per un importo 

complessivo pari a €. 180.000,00 secondo un quadro economico generale come di seguito 

riepilogato: 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. DI RIMETTERE la pratica ai competenti Uffici Comunali, al fine di avviare il procedimento 

autorizzativo dell’intervento in argomento, anche sotto il profilo urbanistico, dando inizio alla 

procedura di variante urbanistica con l’ausilio dello strumento della Conferenza dei Servizi, 

eventualmente preceduta da riunioni propedeutiche con gli Enti preposti all’approvazione del 

progetto ed al rilascio dei necessari nulla osta; 

 

4. DI CONFERMARE l'Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di Funzionario Responsabile del 

Servizio LL.PP. del Comune di Vallecrosia, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 

5. DI DARE MANDATO al Sindaco affinché proceda alla formale domanda di finanziamento ai 

sensi del disposto di cui alla su citata D.G.R. n. 93/2014, attraverso una specifica richiesta, da 

inoltrare nei termini più rapidi possibile ed aderente alle normative in vigore; 

 

6. DI APPROVARE contestualmente la documentazione integrativa all’uopo specificatamente 

prevista dalla D.G.R. n. 93/2014 e di disporne l'invio, alla Regione Liguria, per una richiesta di 

finanziamento relativa al congiungimento della direttrice costiera Ventimiglia – Bordighera, nel 

territorio di Vallecrosia (passeggiata a mare), nell’ambito della Greenway dell’Arco Ligure, per 

un I° Lotto funzionale, dell'importo complessivo pari a €. 180.000,00, nei modi previsti dal 

dispositivo regionale specifico per la presentazione delle domande; 

7. DI ASSICURARE, in caso di finanziamento, la copertura della spesa di cofinanziamento 

dell'intervento, per la quota richiesta dalla Regione Liguria almeno pari al 20% dell'importo 

complessivo previsto e, nello specifico, assunta pari a 36.000,00 Euro; 

 

8. DI DEMANDARE agli Uffici tutti i successivi e conseguenti adempimenti determinati 

dall'adozione del presente dispositivo, con particolare riferimento anche a quanto necessario per 

poter portare a compimento  l’intervento in argomento, e a quanto, eventualmente, richiesto dalla 

Regione Liguria; 

 

9.  DI TRASMETTERE   in  elenco  il  presente provvedimento ai  Capi Gruppo  della Minoranza 

Consiliare, ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 

 



 

 

10. DI DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267, stante l'urgenza di inoltrare l'istanza di contributo alla Regione Liguria. 

 

 

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

  

 

                IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE              

  f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                          f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 

 

 

 


