
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 08/04/2014  N° 7 
 

 

OGGETTO: “REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN 

SICUREZZA DELLE AREE A MAGGIOR CRITICITA’ DEL TORRENTE VERBONE 

NEI COMUNI DI VALLECROSIA, SAN BIAGIO DELLA CIMA E SOLDANO, IN 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI BACINO” – PRESA D’ATTO DEL PROGETTO 

DEFINITIVO 2° LOTTO – 3° STRALCIO – (INTERVENTI DI PERTINENZA DEL 

COMUNE DI VALLECROSIA), E PREVENTIVO ASSENSO AL RICORSO ALLA 

PROCEDURA CONCERTATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, AI 

SENSI DELL’ART. 59, COMMA 2, DELLA L.R. N. 36/1997 PER 

L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLA 

STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE ED ADOTTATA. 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di 

APRILE, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, 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 11.04.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.04.2014. 

 

Vallecrosia, lì 11.04.2014 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 11 0 

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 - 

 

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

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 



 

 

 

 

 

 

PUNTO N. 04 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8.4.2014 

 
OGGETTO : “REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A MAGGIOR 

CRITICITA’ DEL TORRENTE VERBONE NEI COMUNI DI VALLECROSIA, SAN BIAGIO DELLA CIMA E SOLDANO, 

IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI BACINO” – PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO 2° LOTTO – 3° 

STRALCIO – (INTERVENTI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VALLECROSIA), E PREVENTIVO ASSENSO AL 

RICORSO ALLA PROCEDURA CONCERTATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 59, 

COMMA 2, DELLA L.R. N. 36/1997 PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO IN VARIANTE ALLA 

STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE ED ADOTTATA. 
 

 

Illustra la pratica l’Ass. Paolino. Si tratta dell’avvio dell’iter per la messa in sicurezza dell’alveo del 

Torrente Verbone. Il progetto si riferisce ad un lotto che riguarda il nostro territorio: circa 160 mt. 

in corrispondenza dell’abitato di Vallecrosia Alta. L’importo di progetto e’ di 650.000,00. Il 

progetto stesso comporta una variante al PRG, al PUC adottato ed al Piano di Recupero del Centro 

Storico, ed ha lo scopo di risolvere le criticita’ presenti, in attuazione delle previsioni del Piano di 

Bacino. Lo strumento prescelto per l’approvazione della variante urbanistica e’ quello della 

Conferenza di Servizi. Paolino procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione. 

 

Ultimata la lettura, Balbis si dichiara del tutto favorevole all’approvazione della pratica. L’unica 

perplessita’ riguarda la possibilita’ concreta di recuperare interamente i finanziamenti attualmente 

giacenti nelle casse dell’Amministrazione Provinciale. Difatti, se tali fondi dovessero essere 

restituiti alla Regione, e’ possibile che possano essere riassegnati ai Comuni con una decurtazione 

che potrebbe arrivare fino al 60%. Cio’, di fatto, significherebbe non essere in condizione di 

realizzare gli interventi necessari. Chiede inoltre che l’Amministrazione, negli approfondimenti 

progettuali che seguiranno, si ponga il problema di recuperare il dehor della pizzeria, per il quale e’ 

prevista la demolizione. Ritiene doveroso che non venga sacrificata tale attivita’ che e’ una delle 

piu’ positive di Vallecrosia Alta. 

 

Paolino si dichiara in totale sintonia con la richiesta di Balbis e si impegna a nome 

dell’Amministrazione ad adoperarsi in tal senso. 

 

Il Sindaco conclude che l’impegno di tutti e’ quello di salvaguardare l’integrita’ del finanziamento. 

Anche la Regione, peraltro, si e’ impegnata a cercare una soluzione che vada in questa direzione. 

 

Ultimata la discussione, si procede alla votazione,. 

 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  

 

• che con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente n. 505 del 21.12.2007, della 

Regione Liguria, è stato impegnato, tra l’altro, l’importo di €. 3.920.000,00, di cui €. 

1.400.000,00 a carico della Provincia di Imperia ed €. 2.520.000,00 a carico della Regione 

Liguria, per la realizzazione degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a 



 

 

maggior criticità del Torrente Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e 

Soldano, in attuazione del Piano di Bacino”;  

 

 

• che i lavori del 1° lotto esecutivo, attuato con fondi del Bilancio della Provincia di Imperia, sono 

stati ultimati in data 08.04.2011 e che, con Provvedimento Dirigenziale n. H2/178 del 

08.02.2013, è stato approvato il certificato di collaudo dei lavori stessi; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 1155 dell’11.01.2009 di registro generale, è stato 

affidato alla Società di Ingegneria ENDACO S.r.l., con sede in Piazza Lamarmora, 12 – 10015 

Ivrea (TO), (Mandataria A.P.T.), l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e quello afferente la Direzione Lavori del 2° Lotto degli “Interventi finalizzati alla 

messa in sicurezza delle aree a maggior criticità del Torrente Verbone nei Comuni di Vallecrosia, 

San Biagio della Cima e Soldano, in attuazione del Piano di Bacino”; 

• che il predetto incarico è stato formalizzato nei confronti della Società di Ingegneria ENDACO 

S.r.l. di Ivrea (TO), con disciplinare d’incarico n. 27795 di Rep. dell’Amministrazione Provinciale 

di Imperia, del 17.12.2009; 

• che a seguito della conclusione dell’istruttoria sulla documentazione progettuale, con nota del 

13.11.2012, l’Amministrazione Provinciale di Imperia, ha provveduto a trasmettere il progetto 

preliminare degli interventi relativi al 2° Lotto, alla Regione Liguria, al fine dell’espressione del 

parere di compatibilità del Comitato Tecnico di Bacino, previsto dall’art. 5, comma 1, lett. d) 

della L.R. n.  58/2009; 

• che in data 17.01.2013 il Comitato Tecnico di Bacino ha espresso parere di compatibilità n. 

1/2013, ex art. 5, comma 1, della L.R. n. 58/2009 sul progetto preliminare del 2° Lotto 

degli“Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a maggior criticità del Torrente 

Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, in attuazione del Piano di 

Bacino”; 

 

CONSIDERATO  

 

• che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 188 del 18.07.2013 è stato approvato il 

progetto preliminare del 2° Lotto degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a 

maggior criticità del Torrente Verbone; 

• che con nota Prot. n. 2013/0040573 del 02.09.2013, pervenuta agli atti di questo Comune via 

PEC, in pari data, in atti al Prot. n. 8357 del 02.09.2013, veniva comunicato a codesta 

Amministrazione Comunale, l’avvenuta approvazione del progetto preliminare, da parte del 

competente organo provinciale e si dava comunicazione circa il proseguimento dei dovuti 

approfondimenti progettuali, (progettazione definitiva), predisposta sulla base di n. 3 stralci 

funzionali come in appresso indicati: 

 

 Stralcio n. 1 - Briglia selettiva e tratto d’alveo a monte della tombinatura in 

corrispondenza dell’abitato di Soldano; 

 Stralcio n. 2 - Tratto torrentizio in corrispondenza dell’abitato di San Biagio della Cima, 

con demolizione di fabbricato in alveo; 

 Stralcio n. 3 - Tratto d’alveo in corrispondenza dell’area parcheggio di Vallecrosia Alta; 

 

• che l’Amministrazione Provinciale di Imperia, a seguito dell’approvazione della progettazione 

preliminare, sulla base della ripartizione in lotti funzionali come poc’anzi individuati, ha 

provveduto ad acquisire la progettazione definitiva dell’intervento di che trattasi, finanziato 

dalla Regione Liguria per complessivi €. 2.520.000,00; 



 

 

• che il medesimo Ente Provinciale, deve, ad oggi, proseguire l’iter di approvazione del progetto  

definitivo, in variante alla strumentazione urbanistica vigente ed adottata, previo favorevole 

assenso del Consiglio Comunale degli Enti Locali interessati, (Comuni di Vallecrosia, San Biagio 

della Cima e Soldano), con la procedura della conferenza dei servizi; 

 

TENUTO CONTO  

 

• che, come più volte rappresentato a codesto Comune, in ultimo nell’incontro tenutosi presso 

l’Amministrazione Provinciale di Imperia in data 22.01.2014, permangono in capo alla Provincia 

di Imperia importanti problematiche connesse al rispetto del “Patto di Stabilità Interno”, con 

riferimento ai pagamenti da effettuarsi in sede di esecuzione dei lavori, per cui, la medesima 

non potrà procedere, anche per il corrente anno, all’affidamento dei lavori non potendo 

garantire la liquidazione dei corrispettivi nei termini previsti dalla normativa vigente in materia 

di LL.PP.; 

• che, con riferimento a quanto sopra espresso, con nota pervenuta agli atti di questo Comune 

via PEC, in data 31.01.2014, registrata al Prot. n. 1133, in pari data, nell’ottica della devoluzione 

del contributo concesso alla Provincia dalla Regione Liguria, veniva richiesta la disponibilità alla 

devoluzione di detto contributo in capo ad ogni singolo Comune, per il tratto d’alveo di 

competenza o, in alternativa, la possibilità di individuare un unico Comune capofila; 

• che i tre comuni interessati, con nota congiunta del 06.02.2014, hanno manifestato la piena e 

completa disponibilità alla devoluzione del contributo per l’attuazione degli “Interventi 

finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a maggior criticità del Torrente Verbone nei Comuni 

di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, in attuazione del Piano di Bacino”, in capo ad 

ogni singolo Comune per il tratto d’alveo di competenza o, in alternativa, ad un unico Comune 

capofila, individuando, nel Comune di Vallecrosia, l’ente con funzione di capofila per le finalità 

poc’anzi rappresentante, a condizione che l’intervento afferente quest’ultimo trovi, da subito, 

la necessaria copertura finanziaria, evitando di subordinare la stessa a possibili economie 

legate ai ribassi d’asta ed al relativo minor onere IVA derivanti dall’espletamento delle gare 

d’appalto afferenti i tre lotti funzionali; 

• che con la medesima nota è stata, inoltre, manifestata la piena disponibilità, da parte del 

Comune di San Biagio della Cima, o del Comune capofila, (Vallecrosia qualora sussistano le 

condizioni indicate al punto precedente), alla prosecuzione delle procedure di cui alla L.R. n. 39 

del 03.12.2007 e ss.mm.ii., relative ai programmi di intervento strategico (PRIS), in via di 

attivazione da parte della Provincia di Imperia; 

 

VISTA la documentazione progettuale relativa al progetto DEFINITIVO del 2° Lotto – Stralci 1,2,3 

degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a maggior criticità del Torrente 

Verbone, nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, in attuazione del Piano di 

Bacino”, con particolare riferimento al 3° Stralcio Funzionale di competenza del Comune di 

Vallecrosia, così come predisposta dalla Società di Ingegneria ENDACO S.r.l. di Ivrea (TO) – 

(Mandataria A.P.T.), pervenuta agli atti di questo Comune, dall’Amministrazione Provinciale di 

Imperia, su supporto cartaceo, in data 05.03.2014, registrata al Prot. n. 2459, in pari data, 

composta dei seguenti elaborati: 

 

- B09D06-DEF-EQD-00 Elenco documenti e quadri economici; 

- B09D06-DEF-A-00  Relazione generale; 

- B09D06-DEF-C2-00  Computo metrico estimativo; 

- B09D06-DEF-E-00 Piano particellare d’esproprio ed occupazione temporanea –  

Elenco Ditte; 

- B09D06-DEF-00-00  Corografia generale; 



 

 

- B09D06-DEF-01.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Rilievo plano-altimetrico e 

censimento delle interferenze. 

- B09D06-DEF-02.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Planimetria opere in progetto; 

- B09D06-DEF-03.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Profilo longitudinale opere in 

progetto; 

- B09D06-DEF-04.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) - Sezioni trasversali opere in progetto; 

- B09D06-DEF-05.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia)  - Sezioni tipo e particolari costruttivi; 

- B09D06-DEF-06.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia)  - Carpenterie ed armature opere in 

c.a.; 

- B09D06-DEF-07.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Piano particellare di esproprio – 

Planimetria catastale. 

 

EVIDENZIATO che il progetto DEFINITIVO, così come predisposto dalla Società di Ingegneria 

ENDACO S.r.l. di Ivrea (TO), relativamente al 3° Stralcio Funzionale riguardante le opere comprese 

all’interno dei confini amministrativi del Comune di Vallecrosia, comprende sostanzialmente 

l’adeguamento alla portata di progetto TR200 (duecentennale) del tatto d’alveo di lunghezza di 

circa 160 ml. che si sviluppa tra il ponte n. 40 (SC12) e la sezione SC05, in corrispondenza dell’area 

a parcheggio sita nella zona antistante il nucleo frazionale di Vallecrosia Alta, dopo aver accertato, 

attraverso le verifiche idrauliche effettuate, l’insufficienza delle sezioni d’alveo, in molti tratti 

vincolate e ristrette a causa della presenza antropica;; 

  

PRESO ATTO che dal computo metrico estimativo allegato al progetto DEFINITIVO, emerge un 

quadro economico di spesa, relativamente al 3° Stralcio Funzionale, di competenza del Comune di 

Vallecrosia, di complessivi €. 650.000,00 di cui €. 450.000,00 per lavori, (comprensivi di €. 

17.000,00 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 200.000,00 quali somme a 

disposizione dell’Amministrazione Appaltante; 

 

RILEVATO  

 

• che il Comune di Vallecrosia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R.L. n. 

591 in data 19.05.1980, in fase di revisione, che classifica l’area oggetto di intervento, per un 

breve tratto, quale “Zona Centro Storico - CS”, subordinando gli interventi in capo alla 

medesima, ai sensi dell’art. 16 delle Norme di Attuazione, allo strumento urbanistico attuativo – 

(Piano di Recupero), mentre la parte restante è indicata come alveo demaniale; 

• che il nuovo “Piano Urbanistico Comunale”, (P.U.C.), adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 in 

data 09.04.2009, classifica l’area oggetto del presente intervento come “Servizi pubblici 

esistenti”, in parte a verde pubblico attrezzato ed in parte  a parcheggio pubblico, compresi 

all’interno dell’Ambito di Conservazione del Centro Storico – “A.CE. cs”; 

• che il “Piano di Recupero del Centro Storico di Vallecrosia”, definitivamente approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 25.03.1999, suddivide l’area oggetto di 

intervento in più comparti e precisamente, procedendo da sud verso nord: 

 

− Comparto 148  Verde privato; 

− Comparto 3  Edifici soggetti a risanamento conservativo; 

− Comparto 149  Verde pubblico 

− Comparto 138  “VPS” – Area a verde sportivo esistente a servizio della “Zona A” e 

“VPA” - Area a verde pubblico attrezzato esistente, al servizio della 

“Zona A”; 

− Comparto 137  Area a parcheggio esistente a servizio della “Zona A”; 

 



 

 

• che il progetto, per quanto possibile ha cercato di recuperare la pertinenza idraulica di aree 

golenali, sottratte dalle urbanizzazioni, ampliando l’alveo in sponda sinistra e mantenendo 

invariato il filo del muro esistente e la viabilità provinciale in sponda destra; 

 

 

• che, ad ogni buon conto, il progetto, con riferimento all’intervento inerente il Comune di 

Vallecrosia (3° Stralcio), comporta variante alla strumentazione urbanistica vigente ed adottata, 

nel dettaglio, sopra richiamata, (P.R.G. vigente, P.U.C. adottato e Piano di Recupero del Centro 

Storico);  

••  che ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 36/1997, come modificato dalla L.R. n. 19/2002, ed in 

particolare del comma 1, il procedimento semplificato di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della 

legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è 

applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di progetti di 

opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all’articolo 43, comma 1, o 

varianti allo stesso di cui all’articolo 44, ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato;  

• che, nel caso in cui la conferenza di servizi di cui al comma 1, dell’art. 59 della L.R. 36/1997 e 

ss.mm.ii., sopra richiamato, sia indetta per l’approvazione di progetti in variante al PUC o al 

PTCP ovvero per l’approvazione di PUO., ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo art. 59,  

l’indizione della conferenza deve essere preceduta dal preventivo assenso dell’organo 

competente in relazione all’oggetto della conferenza stessa; 

 

RICHIAMATA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, Prot. n. 2014/0004569 del 

30.01.2014, pervenuta via PEC, agli atti di questo Comune, in pari data, registrata al Prot. n. 1135, 

con la quale viene richiesto, al fine dell’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in 

variante alla strumentazione urbanistica vigente ed adottata, il preventivo assenso dei Consigli 

Comunali dei Comuni interessati; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a 

maggior criticità del Torrente Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, 

in attuazione del Piano di Bacino”, con riferimento a quanto di competenza del Comune di 

Vallecrosia, comporta quindi una variante di interesse locale da attuarsi attraverso la procedura 

della conferenza di servizi; 

 

 

PRESO ATTO  

 

• che il presente provvedimento e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta  

referente dovranno essere depositati a cura del Comune a libera visione del pubblico per un 

periodo di tempo stabilito dal Comune stesso tra quindici e trenta giorni consecutivi, previo 

avviso affisso all’Albo Pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini 

dell’eventuale presentazione nello stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia 

interesse; 

• che le osservazioni dovranno essere presentate al Comune interessato il quale a seguito 

dell’istruttoria e, previa deliberazione del Consiglio Comunale, le dovrà rimettere 

all’Amministrazione Provinciale di Imperia, (in qualità amministrazione indicente) per la loro 

sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante; 

• che la conferenza deliberante dovrà essere convocata entro il termine all’uopo stabilito nella 

conferenza referente e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dallo 

svolgimento di detta seduta; 



 

 

• che l’Amministrazione indicente, (Amministrazione Provinciale di Imperia), nel caso in cui il 

progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella 

conferenza referente, dovrà acquisire, prima della conferenza deliberante, l’assenso 

dell’organo competente; 

• che ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a 

quello presentato nella conferenza referente, per esigente di tutela della salute, dell’incolumità 

pubblica, del paesaggio e dell’ambiente, l’Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, 

prima della conferenza deliberante, l’assenso dell’organo competente; 

• che le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i 

propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di 

preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi; 

 

RITENUTO 

 

• che il progetto riguardante la realizzazione degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza 

delle aree a maggior criticità del Torrente Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della 

Cima e Soldano, in attuazione del Piano di Bacino”, con particolare riferimento al 3° Stralficio 

Funzionale, relativo al Comune di Vallecrosia, sia pienamente condivisibile da questa 

Amministrazione Comunale, nell’ottica di risolvere alcune delle principali criticità di natura 

idraulica che incombono sul territorio Comunale, con particolare riferimento al tratto 

antistante il piccolo nucleo frazionale di Vallecrosia Alta; 

• di poter condividere, stante la portata dell’argomento sia dal punto di vista della sicurezza e 

della pubblica incolumità: 

 

 l’iter di collaborazione sinergica intrapreso con gli  Enti territoriali, interessati,  al fine di  

evitare che si ripetano le tragedie avvenute nel recente passato che, pur nella loro 

imprevedibilità a livello temporale, sono potenzialmente prevedibili in relazione allo stato 

dei luoghi; 

 la piena e completa disponibilità alla devoluzione del contributo per l’attuazione degli 

“Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a maggior criticità del Torrente 

Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, in attuazione del Piano 

di Bacino”, in capo ad ogni singolo Comune per il tratto d’alveo di competenza o, in 

alternativa, ad un unico Comune capofila, a condizione che, qualora tale figura fosse 

individuata nel Comune di Vallecrosia, l’intervento afferente quest’ultimo trovi, da subito, 

la necessaria copertura finanziaria, evitando di subordinare la stessa a possibili economie, 

peraltro incerte fino alla completa realizzazione delle opere, legate ai ribassi d’asta ed al 

relativo minor onere IVA che potrebbero derivare dall’espletamento delle gare d’appalto 

dei tre lotti funzionali; 

 

• di stabilire, ai sensi del comma 2 – lettera b) del richiamato art. 59 della L.R. n. 36/1997 e 

ss.mm.ii., in 15 (quindici) giorni consecutivi il periodo di esposizione a libera visione del 

pubblico, previo avviso affisso all’Albo Pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto 

idoneo, del presente provvedimento e degli atti presentati nel corso della conferenza di servizi 

in seduta referente, ai fini dell’eventuale presentazione nello stesso periodo, di osservazioni da 

parte di chiunque via abbia interesse; 

 

• di dover individuare, nella persona dell’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di Funzionario 

Responsabile del Sevizio LL.PP. ed Urbanistica del Comune di Vallecrosia,  il soggetto titolato a 

rappresentare il Comune nella seduta referente e in quella deliberante della conferenza di 



 

 

servizi, sia per gli aspetti legati all’opera pubblica sia per quelli relativi alle procedure 

urbanistiche; 

 

 

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Tecnico interessato, 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  

 

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”; 

  

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

enti locali";  

 

VISTA la Legge Regionale 4 Settembre 1997, n. 36 – “Legge urbanistica regionale” e ss.mm.ii. 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - ”Nuove norme sul procedimento amministrativo “ e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 15/05/1997 n. 127 –  “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa 

e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

 

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

 

VISTE le ulteriori disposizioni di Legge in precedenza citate. 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti 

 

 

DDEELLIIBBEERRAA    

  

 

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

 

2. DI PRENDERE ATTO  della documentazione progettuale relativa al progetto DEFINITIVO del 2° 

Lotto – Stralci 1,2,3 degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a maggior 

criticità del Torrente Verbone, nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, in 

attuazione del Piano di Bacino”, con particolare riferimento al 3° Stralcio Funzionale di 

competenza del Comune di Vallecrosia, così come predisposta dalla Società di Ingegneria 

ENDACO S.r.l. di Ivrea (TO) – (Mandataria A.P.T.), pervenuta agli atti di questo Comune, 

dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, su supporto cartaceo, in data 05.03.2014, 

registrata al Prot. n. 2459, in pari data, composta dei seguenti elaborati: 

 



 

 

- B09D06-DEF-EQD-00 Elenco documenti e quadri economici; 

- B09D06-DEF-A-00  Relazione generale; 

- B09D06-DEF-C2-00  Computo metrico estimativo; 

- B09D06-DEF-E-00 Piano particellare d’esproprio ed occupazione temporanea –  

Elenco Ditte; 

- B09D06-DEF-00-00  Corografia generale; 

- B09D06-DEF-01.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Rilievo plano-altimetrico e 

censimento delle interferenze. 

- B09D06-DEF-02.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Planimetria opere in progetto; 

- B09D06-DEF-03.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Profilo longitudinale opere in 

progetto; 

- B09D06-DEF-04.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) - Sezioni trasversali opere in progetto; 

- B09D06-DEF-05.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia)  - Sezioni tipo e particolari costruttivi; 

- B09D06-DEF-06.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia)  - Carpenterie ed armature opere in 

c.a.; 

- B09D06-DEF-07.03-00 Stralcio 3 (Vallecrosia) – Piano particellare di esproprio – 

Planimetria catastale. 

 

3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, 

 

• che il progetto DEFINITIVO, così come predisposto Società di Ingegneria ENDACO S.r.l. di 

Ivrea (TO), relativamente al 3° Stralcio Funzionale, relativo alla opere comprese all’interno 

dei confini amministrativi del Comune di Vallecrosia, comprende sostanzialmente 

l’adeguamento alla portata di progetto TR200 (duecentennale) del tatto d’alveo di 

lunghezza di circa 160 ml. che si sviluppa tra il ponte n. 40 (SC12) e la sezione SC05 in 

corrispondenza dell’area a parcheggio in corrispondenza del nucleo frazionale di 

Vallecrosia Alta, dopo aver accertato, attraverso le verifiche idrauliche effettuata, 

l’insufficienza delle sezioni d’alveo, in molti tratti vincolate e ristrette a causa della 

presenza antropica; 

• che il progetto, per quanto possibile ha cercato di recuperare la pertinenza idraulica di aree 

golenali, sottratte dalle urbanizzazioni, ampliando l’alveo in sponda sinistra e mantenendo 

invariato il filo del muro esistente e la viabilità provinciale in sponda destra; 

•  che dal computo metrico estimativo allegato al progetto DEFINITIVO, emerge un quadro 

economico di spesa, relativamente al 3° Stralcio Funzionale, di competenza del Comune di 

Vallecrosia, di complessivi €. 650.000,00 di cui €. 450.000,00 per lavori, (comprensivi di €. 

17.000,00 quali oneri sicurezza) ed €. 200.000,00 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione Appaltante; 

• che la spesa come sopra individuata, pari a complessivi €. 650.000,00, sarà interamente 

finanziata con contributo Regionale; 

• che, ad ogni buon conto, il progetto, con riferimento all’intervento inerente il Comune di 

Vallecrosia (3° Stralcio), comporta variante alla strumentazione urbanistica vigente ed 

adottata, nel dettaglio, richiamata nella premessa narrativa, (P.R.G. vigente, P.U.C. 

adottato e Piano di Recupero del Centro Storico);  

 

4. DI CONDIVIDERE 

 

• il progetto per la realizzazione degli “Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree 

a maggior criticità del Torrente Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e 

Soldano, in attuazione del Piano di Bacino”, con particolare riferimento al 3° Stralcio 

Funzionale, relativo al Comune di Vallecrosia, nell’ottica di risolvere gran parte delle 



 

 

criticità di natura idraulica che incombono sul territorio del Comune di Vallecrosia, con 

particolare riferimento al tratto antistante il piccolo nucleo frazionale di Vallecrosia Alta; 

• in relazione alla portata dell’argomento, sia dal punto di vista della sicurezza e della 

pubblica incolumità: 

 

 l’iter di collaborazione sinergica intrapreso con gli  Enti territoriali, interessati,  al fine 

di  evitare che si ripetano le tragedie avvenute nel recente passato che, pur nella loro 

imprevedibilità a livello temporale, sono potenzialmente prevedibili in relazione allo 

stato dei luoghi; 

 la piena e completa disponibilità alla devoluzione del contributo per l’attuazione degli 

“Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a maggior criticità del Torrente 

Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, in attuazione del 

Piano di Bacino”, in capo ad ogni singolo Comune per il tratto d’alveo di competenza o, 

in alternativa, ad un unico Comune capofila, a condizione che, qualora tale figura fosse 

individuata nel Comune di Vallecrosia, l’intervento afferente quest’ultimo trovi, da 

subito, la necessaria copertura finanziaria, evitando di subordinare la stessa a possibili 

economie, peraltro incerte fino alla completa realizzazione delle opere, legate ai ribassi 

d’asta ed al relativo minor onere IVA che potrebbero derivare dall’espletamento delle 

gare d’appalto dei tre lotti funzionali; 

 

5. DI FORNIRE il preventivo assenso, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a), della L.R. n. 36/1997 

e ss.mm.ii., all’Amministrazione Provinciale di Imperia al ricorso alla procedura concertativa 

della conferenza di servizi per l’approvazione definitiva del progetto relativo al 2° Lotto degli 

“Interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a maggior criticità del Torrente 

Verbone nei Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima e Soldano, in attuazione del Piano di 

Bacino”, con riferimento al 3° Stralcio Funzionale, di competenza del Comune di Vallecrosia, in 

variante alla strumentazione urbanistica vigente ed adottata;  

 

6. DI STABILIRE, ai sensi del comma 2 – lettera b) del richiamato art. 59 della L.R. n. 36/1997 e 

ss.mm.ii., in 15 (quindici) giorni consecutivi il periodo di esposizione a libera visione del 

pubblico, previo avviso affisso all’Albo Pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto 

idoneo, del presente provvedimento e degli atti presentati nel corso della conferenza di servizi 

in seduta referente, ai fini dell’eventuale presentazione nello stesso periodo, di osservazioni 

da parte di chiunque via abbia interesse; 

 

7. DI INDIVIDUARE nella persona dell’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di Funzionario 

Responsabile del Sevizio LL.PP. ed Urbanistica del Comune di Vallecrosia, il soggetto titolato a 

rappresentare il Comune nella seduta referente e in quella deliberante della conferenza di 

servizi, sia per gli aspetti legati all’opera pubblica sia per quelli relativi alle procedure 

urbanistiche; 

 

8. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità 

di Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP. – Demanio - Patrimonio, Responsabile del 

Procedimento per le successive fasi attinenti l’acquisizione di tutti i nulla osta necessari, la 

progettazione e la realizzazione dell’opera; 

 

 

 

 

 



 

 

9. DI RIMETTERE la pratica relativa al competente Ufficio Tecnico Comunale per i successivi e 

conseguenti adempimenti. 

 

Con successiva unanime votazione espressa per alzata di mani , 

  

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

  

EEVVIIDDEENNZZIIAATTAA  ll’’uurrggeennzzaa    ddeell  pprreesseennttee  aarrggoommeennttoo,,  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriissppeettttaarree  ii  

tteemmppii  ddeellll’’iitteerr  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ccoonnccoorrddaattii  ccoonn  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  EEnnttii  

LLooccaallii  iinntteerreessssaattii,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellll’’aarrggoommeennttoo  iinn  qquueessttiioonnee    ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iinnccoolluummiittàà  

  

DDIICCHHIIAARRAA  

  

iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..113344,,  ccoommmmaa  44,,  ddeell  DD..LLggss..  nn..  

226677//22000000..  

  

  

************  oo00oo  ************  

  

 

        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to  (Prof. Giovanni BOVALINA)                 f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 

  

 

 

 

 

 

 


