
 
 

DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA 
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL  20/11/2007  

 
 
 
00102/2007 2° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE  2007-

2008-2009 DEI LAVORI PUBBLICI  ADOTTATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 
7 MARZO 2007. 
3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI 
E PROGRAMMATICI 2007-2009 

 
 
 
Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio 
 
E' presente la Sindaco Marta Vincenzi 
 
Risultano presenti i Signori Consiglieri: 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 
1 Anzalone Stefano 24 Gagliardi Alberto 
2 Arvigo Alessandro 25 Grillo Guido 
3 Balleari Stefano 26 Grillo Luciano 
4 Basso Emanuele 27 Ivaldi Enrico 
5 Bernabo' Brea Giovanni 28 Jester Giorgio 
6 Biggi Maria Rosa 29 Lauro Lilli 
7 Borzani Luca 30 Lecce Salvatore 
8 Bruni Gianlorenzo 31 Lo Grasso Umberto 
9 Bruno Antonio 32 Malatesta Gianpaolo 
10 Campora Matteo 33 Murolo Giuseppe 
11 Cappello Manuela 34 Musso Enrico 
12 Cecconi Giuseppe 35 Nacini Arcadio 
13 Centanaro Valter 36 Pasero Ermanno 
14 Cortesi Paolo 37 Piana Alessio 
15 Costa Giuseppe 38 Pizio Nicola 
16 Cozzio Luisa 39 Porcile Italo 
17 Danovaro Marcello 40 Pratico Aldo 
18 De Benedictis Francesco 41 Proto Andrea 
19 Della Bianca Raffaella 42 Scialfa Nicolo 
20 Delpino Bruno 43 Tassistro Michela 
21 Farello Simone 44 Vacalebre Vincenzo 
22 Frega Alessandro 45 Vassallo Giovanni 
23 Fusco Marylin 46 Viazzi Remo 
    
 
 



Intervenuti dopo l'appello:  
 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 

1 Dallorto Luca 2 Garbarino Roberto 
    
Assenti giustificati:  

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 
1 Lorenzelli Vincenzo   
    
 
E pertanto complessivamente presenti n. 50 componenti del Consiglio. 
 
Assessori: 

 NOME  E COGNOME  NOME E COGNOME 
1 Pissarello Paolo 7 Scidone Francesco 
2 Balzani Francesca 8 Senesi Carlo 
3 Morettini Massimiliano 9 Tiezzi Gianfranco 
4 Morgano Roberta 10 Veardo Paolo 
5 Papi Roberta 11 Zerega Maria Rosa 
6 Pastorino Bruno   
    
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì 
 
 
Da inizio seduta alle ore 15.05 assiste il Vice Segretario Generale G. De Nitto 
 
 
 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 84 del 9 
novembre 2007; 

 
- omissis - 

 
 

 Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede 
di Commissione. 
 

(omessa la discussione) 
 
 
 A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 
proposto dal consigliere Bruno (P.R.C.), di seguito riportato: 
"Modificare il 2° capoverso (Rio San Pietro), a pagina 10, nel seguente modo:  
- che quanto sopra previsto renda di fatto cantierabile in tempi rapidi e certi 

l'intervento in argomento." 
 



 Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, 
Balleari, Basso, Bernabo’ Brea, Biggi, Borzani,  Bruni, Bruno, Cappello, Cecconi, 
Centanaro, Cortesi, Costa, Cozzio, Danovaro, De Benedictis, Della Bianca, 
Delpino, Farello, Frega, Fusco, Gagliardi,  Garbarino, Grillo G., Grillo L., 
Guerello, Jester, Lauro, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Murolo, Musso, Pasero, 
Piana, Pizio, Porcile, Pratico’, Scialfa, Tassistro, , Vacalebre, Viazzi, in numero di 
44. 
 
 Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del 
sistema elettronico di rilevazione dei voti, e con l'assistenza dei consiglieri Lauro, 
Tassistro, Vacalebre: approvato all'unanimità. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta, nel testo di 
seguito riportato comprensivo degli allegati parte integrante e dell'emendamento 
come sopra approvato. 
 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per il Lavoro e Lavori Pubblici, 
Mario Margini, di concerto con l’Assessore al Piano Straordinario delle 
Manutenzioni, Verde, Città del Mare, Roberta Morgano e con l’Assessore al 
Bilancio, Politiche Tributarie, Riordino Gare e Appalti, Francesca Balzani; 
 
 Premesso: 
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 7 marzo 2007, 
esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati il programma triennale 2007–2008–
2009 e l’elenco annuale 2007 dei Lavori Pubblici come previsto dagli artt. 126 e 
128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e secondo la disciplina dell’art. 
13 del D.P.R. 554/1999 e del Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 9 
giugno 2005; 

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13 marzo 2007, 

esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i documenti previsionali e 
programmatici 2007/2009, che recepiscono i contenuti del succitato 
provvedimento; 

 
- che le attività di realizzazione dei lavori pubblici, ed in particolare le 

procedure di affidamento dei contratti d’appalto, si svolgono nel rispetto dei 
suddetti atti di programmazione, così come previsto dalla vigente normativa in 
materia; 

 
- che il Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, per 

recepire sopravvenute esigenze in ordine all’esecuzione lavori, possono essere 
adeguati operando, se del caso, le opportune compensazioni finanziarie tra i 
diversi interventi fermo restando comunque i limiti del patto di stabilità interno 
previsti  dall’art. 1, commi da 677 a 695, della Legge 296/2006; 

 



- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 9/10/2007 è 
stato approvato il 1° adeguamento del programma triennale  2007-2008-2009 dei 
lavori pubblici  adottato con la citata deliberazione del consiglio comunale n. 18 
del 7 marzo 2007; 

 
Considerato: 
 

 - che nel Programma Triennale 2007-2008-2009 è ricompresa, con i valori 
indicati,  la seguente voce: 
 
INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER: strade ed opere accessorie 
ANNO 2007 (compreso la realizzazione caditoie  -Allegato 2, art. 6bis-, 
programma marciapiedi anno 2007, Strada per Scarpino manutenzione 
straordinaria di alcuni tratti; Vico Indoratori: rifacimento pavimentazione 1° lotto,  
Percorso pedonale a Sant'Eusebio, Piazzale Adriatico: pavimentazione,  
Ascensore Montegalletto: rifacimento accesso da Castello D'Albertis) 
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 

o Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria 
o Categoria A01 01 – Stradali 
o Stima del costo del Programma: € 10.849.223,00 

 Anno 2007 € 10.849.223,00 fondi “mutuo” 
Scheda 3 – Elenco Annuale (DM 9/6/2005) 

o Responsabile del Procedimento: Ing. Pinasco Stefano 
o Finalità: URB – Qualità Urbana 
o Conformità: 

 Urbanistica SI 
 Ambientale SI 

o Importo dell’annualità 2007  € 10.849.223,00 
o Importo totale dell’intervento: € 10.849.223,00 
o Priorità: 1 
o Stato della progettazione approvata: SF Studio di fattibilità 
o Tempi di esecuzione: 

 Inizio lavori: 1° trimestre 2007 
 Fine lavori: 1° trimestre 2008; 

 
- che detta voce rappresenta la previsione degli interventi manutentori 

diffusi per l’anno 2007 mediante i quali si concretizza la parte in conto capitale 
del servizio pubblico che la società A.S.Ter. S.p.A. è chiamata ad erogare in forza 
del contratto di servizio inerente le strade e opere accessorie;  

 
- che, in conformità agli accordi convenzionali in essere, è previsto che 

A.S.Ter. Sp.A. predisponga il programma degli interventi diffusi, coerente con gli 
indirizzi e le direttive impartite dal Comune di Genova nonché formulato sulla 
base dei relativi costi unitari e completo dei quadri economici, degli elaborati 
tecnici e grafici; 

 



- che il suddetto programma per l’anno 2007, conforme alle previsioni 
finanziarie contenute nel Programma Triennale dei lavori pubblici approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 marzo 2007, è stato approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 5 aprile 2007; 

 
Considerato inoltre: 
 

 - che nel Programma Triennale 2007-2008-2009, è ricompresa, con 
i valori indicati,  la seguente voce: 
 
VIA SAN BIAGIO: LAVORI DI ALLARGAMENTO - 3° LOTTO 
FUNZIONALE  

Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 
o Tipologia 07  – Manutenzione straordinaria 
o  Categoria AO101 – Stradali 
o  Stima del costo del Programma: 
o  Anno 2007 €  500.000,00 nel seguente modo: 

 € 350.000,00 Fondi vincolati 
 € 150.000,00 Fondi “mutuo” 

Scheda 3 – Elenco Annuale (DM 9/6/2005) 
o  Responsabile del Procedimento: Ing. Fasce Carlo 
o  Importo dell’annualità 2007:  € 500.000,00 
o Importo totale dell’intervento: € 500.000,00 
o  Finalità: MIS Miglioramento e incremento di servizio 
o  Conformità: 

 Urbanistica SI 
 Ambientale SI 

o Priorità: 1 
o Stato della progettazione approvata: progetto esecutivo 
o Tempi di esecuzione: 

 Inizio lavori: 1° trimestre 2008 
 Fine lavori: 2° trimestre 2009; 

 
 - che  con deliberazione n. 998 del 29.09.2006 la Giunta Regionale, nella 
ripartizione delle risorse assegnate dal C.I.P.E., ha concesso un finanziamento pari 
a € 350.000 per l’esecuzione dei lavori in argomento; 
 
 - che in ragione del costo complessivo delle opere, che  ammonta ad € 
500.000,00, occorre garantire un finanziamento di euro 150.000,00 mediante 
nuovo indebitamento; 

 
 - che l’intervento manutentivo assicura un miglioramento delle 
caratteristiche di sicurezza e dimensionali dell’attuale sede stradale e interessa un 
tratto di viabilità conseguente al 2° lotto che A.S.Ter. S.p.A. sta per ultimare; 
 



 - che per la ragione di cui sopra tale intervento può essere ricompreso 
all’interno della voce “Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di 
servizio Comune / A.S.TER.: strade ed opere accessorie ANNO 2007” ; 
 

Considerato: 
 

 - che nel Programma Triennale 2007-2008-2009 è ricompreso, con i valori 
indicati,  il seguente intervento: 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO EUROPA, 
CORSO GASTALDI, CORSO ITALIA E VIA ALDO MORO – 1° LOTTO. 

Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 
o Tipologia 07  – Manutenzione straordinaria 
o  Categoria AO101 – Stradali 
o  Stima del costo del Programma: 
o  Anno 2007 €  600.000,00 nel seguente modo: 

 € 600.000,00 “fondi mutuo” 
Scheda 3 – Elenco Annuale (DM 9/6/2005) 

o  Responsabile del Procedimento: Ing. Pinasco Stefano 
o  Importo dell’annualità 2007:  € 600.000,00 
o Importo totale dell’intervento: € 600.000,00 
o  Finalità: CPA - Conservazione Patrimonio 
o  Conformità: 

 Urbanistica SI 
 Ambientale SI 

o Priorità: 1 
o Stato della progettazione approvata: progetto esecutivo 
o Tempi di esecuzione: 

 Inizio lavori: 4° trimestre 2007 
 Fine lavori: 4° trimestre 2008; 

 
 - che la previsione di cui sopra rappresenta un primo intervento di 
risanamento della Strada Aldo Moro;  
 

- che tale intervento può essere compreso all’interno della voce “Interventi 
diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.TER.: 
strade ed opere accessorie ANNO 2007” ; 
 

Considerato: 
 
 - che nel Programma Triennale 2007-2008-2009 è ricompreso, con 

i valori indicati,  il seguente intervento: 
 
 
RIVI S. ANNA E CARBONARA : RISTRUTTURAZIONE E 
REGOLARIZZAZIONE DELLE SEZIONI IDRAULICHE (3° LOTTO)  

Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 



o Tipologia 09 – Ampliamento 
o  Categoria AO205 – Difesa del suolo 
o  Stima del costo del Programma: 
o  Anno 2007 €  1.783.599,00 nel seguente modo: 

 € 1.783.599,00 Fondi di bilancio 
Scheda 3 – Elenco Annuale (DM 9/6/2005) 

o  Responsabile del Procedimento: Ing. Pinasco Stefano 
o  Importo dell’annualità 2007:  € 1.783.599,00  
o Importo totale dell’intervento: € 1.783.599,00 
o  Finalità: CPA - Conservazione Patrimonio 
o  Conformità: 

 Urbanistica SI 
 Ambientale SI 

o Priorità: 1 
o Stato della progettazione approvata: progetto esecutivo 
o Tempi di esecuzione: 

 Inizio lavori: 4° trimestre 2008 
 Fine lavori: 4° trimestre 2009; 

 
 - che nell’ambito dei lavori di cui sopra, che interessano anche Piazza 
Banchi e Via Ponte Reale,  è emersa l’opportunità, di intesa con la Soprintendenza 
Beni Ambientali e Naturali della Liguria, di procedere al ripristino del disegno 
originario della pavimentazione in lastre della predetta viabilità; 
 

- che il costo complessivo dell’intervento  ammonta ad € 395.430,00 e può 
essere finanziato con fondi conservati a residuo ex legge 265/95; 
 

- che l’intervento di rifacimento della pavimentazione in lastre di Piazza 
Banchi e via Ponte Reale può essere ricompreso all’interno della voce “Interventi 
diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.TER.: 
strade ed opere accessorie ANNO 2007”, riducendo conseguentemente l’importo 
necessario dalle previsioni contenute nell’opera “RIVI S. ANNA E 
CARBONARA: RISTRUTTURAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLE 
SEZIONI IDRAULICHE (3° LOTTO)”; 
  
 Considerato inoltre: 

 
- che il Municipio VI – Medio Ponente, nell’esprimere una maggior 

attenzione sulla porzione di territorio che subisce gli effetti indesiderati dovuti alla 
presenza della discarica di Scarpino, ha richiesto l’esecuzione di una serie di 
interventi volti al miglioramento ambientale e della vivibilità: 

 
 Manutenzione straordinaria viabilità di accesso alle frazioni 

collocate a ponente della discarica: 
 Completamento progetto di manutenzione straordinaria della 

segnaletica orizzontale e verticale di Via Borzoli  



 Completamento del progetto di realizzazione marciapiede in Via 
Borzoli  

 Impianto illuminazione pubblica e manutenzione stradale Località 
S.Pietro ai Prati e Tuvio 

 Potenziamento segnaletica orizzontale e verticale in Via Borzoli 
 
- che detti interventi possono essere finanziati per complessivi € 

183.650,00 con parte dei fondi derivanti dagli oneri di conferimento alla discarica 
di Scarpino, di cui € 104.000,00 residui anno 2006 e € 79.650,00 con fondi anno 
2007; 

 
- che per la natura dei lavori, gli interventi di cui sopra possono essere 

ricompresi all’interno del vigente Contratto di Servizio Comune/A.S.TER S.p.A., 
quale implementazione degli interventi già compresi nella deliberazione della  
Giunta Comunale n. 297 del 5/4/2007; 
 
 Considerato inoltre: 

 
- che la Civica Amministrazione, con l’esproprio delle aree occorrenti per 

la realizzazione della strada agricola tra via Finocchiara e Cima Egoli, si era 
impegnata  a realizzare una serie di interventi minimi lungo il confine con la 
restante proprietà Alfei, e l’asportazione di detriti abbandonati nella proprietà 
Brindasso; 
 

- che è necessario intervenire su via Egoli per realizzare nuove griglie per 
la raccolta delle acque piovane, pozzetti e caditoie nonché per la stesa di 
tappettino d’usura in conglomerato bituminoso; 

 
- che, in ragione della natura di tali interventi, gli stessi possono essere 

realizzati come addendum agli interventi manutentori diffusi per l’anno 2007 che 
la società A.S.Ter. S.p.A. è chiamata ad erogare in forza del contratto di servizio 
inerente le strade e opere accessorie, ricomprendendoli all’interno del vigente 
Contratto di Servizio Comune/A.S.TER S.p.A., implementando gli interventi già 
compresi nella deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 5/4/2007; 
 
 Considerato inoltre: 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3736 del 9 agosto 1991 

sono stati affidati all’impresa F.lli Specchio S.n.c. i lavori di restauro delle 
ringhiere e cancellate storiche cittadine e risanamento degli apparati decorativi dei 
sottostanti muraglioni; 

 
-  che detti lavori sono stati consegnati in data 9/9/1991 e si sono conclusi 

il 19/07/1992; 
 
- che con l’appalto di cui sopra è stato realizzato anche il rifacimento della 

scalinata e del muraglione di Via Palestro/Corso Solferino, intervento non 



correttamente eseguito in ragione della formazione dopo poco tempo di muffe e 
degrado nei decori del muraglione stesso; 

  
- che solo con il provvedimento dirigenziale n. 2007/115.12/00042 del 27 

agosto 2007, con il quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
della quota parte dei lavori correttamente eseguiti nell’ambito dell’appalto  di 
restauro delle ringhiere e cancellate storiche cittadine e risanamento degli apparati 
decorativi dei sottostanti muraglioni, si è potuto definire i rapporti tra l’impresa 
F.lli Specchio S.n.c. e Comune di Genova; 

 
- che, in ragione di quanto sopra, rispetto alle previsioni iniziali residuano 

disponibili euro 117.837,49 con i quali può essere eseguito un intervento di 
minima per il ripristino funzionale della scala monumentale che collega 
pedonalmente via Palestro a Corso Solfderino;  

 
Ritenuto, in ragione della natura dei sopra elencati interventi che gli stessi 

possano realizzarsi a cura di A.S.Ter. Sp.A. come addendum agli interventi 
manutentori diffusi per l’anno 2007, di dover adeguare il Programma Triennale 
2007-2008-2009 modificando al suo interno il seguente intervento con i valori in 
appresso indicati:  

 
INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER: strade ed opere accessorie 
ANNO 2007 (compreso: - la realizzazione caditoie  -Allegato 2, art. 6bis-; - 
programma marciapiedi anno 2007; - Strada per Scarpino manutenzione 
straordinaria di alcuni tratti; - Vico Indoratori: rifacimento pavimentazione 1° 
lotto; -  Percorso pedonale a Sant'Eusebio; - Piazzale Adriatico: pavimentazione; -  
Ascensore Montegalletto: rifacimento accesso da Castello D'Albertis; - Via Aldo 
Moro: manutenzione straordinaria - 1° lotto; - Via San Biagio: lavori di 
manutenzione straordinaria - 3° lotto funzionale; - Piazza Banchi e Via Ponte 
Reale: rifacimento della pavimentazione in lastre; Via Egoli: interventi vari; - 
Municipio Medio Ponente: interventi manutentivi in via Borzoli e nelle frazioni a 
ponente della discarica di Scarpino; - Scalinata tra via Palestro e Corso Solferino: 
ripristino funzionale) 
 
 Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 

o Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria 
o Categoria A01 01 – Stradali 
o Stima del costo del Programma: € 12.697.212,00 

 Anno 2007 € 11.599.223,00 fondi “mutuo” 
 Anno 2007 €      668.339,00 fondi di bilancio 
 Anno 2007 €      350.000,00 fondi vincolati  
 Anno 2007 €        79.650,00 Altro 

Scheda 3 – Elenco Annuale (DM 9/6/2005) 
o Responsabile del Procedimento: Ing. Pinasco Stefano 
o Finalità: URB – Qualità Urbana 
o Conformità: 



 Urbanistica SI 
 Ambientale SI 

o Importo dell’annualità 2007  € 12.697.212,00 
o Importo totale dell’intervento: € 12.697.212,00 
o Priorità: 1 
o Stato della progettazione approvata: Progetto definitivo 

 Inizio lavori: 2° trimestre 2007 
 Fine lavori: 2° trimestre 2008; 

 
Considerato: 
 
 - che nel Programma Triennale 2007-2008-2009 è ricompreso, con 

i valori indicati,  il seguente intervento: 
 
RIO PENEGO TRA VIA FRANGIONI E SFOCIO TORRENTE STURLA: 
SISTEMAZIONE IDRAULICA - 2° LOTTO 

Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 
o  Tipologia :01 – Nuova Costruzione 
o Categoria A0205 – Difesa del suolo 
o  Stima del costo del Programma: 
o  Anno 2009 €  1.300.000,00 nel seguente modo: 

 €  1.300.000,00 Mutuo 
 
 - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 411 del 
05/05/2005 è stato approvato il progetto esecutivo complessivo dei lavori di 
“Sistemazione idraulica del tratto inferiore del Rio Penego, nel tratto compreso fra 
il civ.4 di Via Frangioni e lo sfocio nel Torrente Sturla”, per l’importo 
complessivo di Euro 5.290.203,11; 

 
 - che con la predetta deliberazione sono  stati approvati i lavori del 1° lotto 
per un importo di Euro 2.920.000,00, attualmente in fase di completamento; 
 
 -  che risulta opportuno procedere all’anticipazione del finanziamento del 
secondo lotto al fine di garantire la continuità dell’appalto, anche in previsione 
dell’imminente avvio dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale del 
Torrente Sturla; 
 
 - che l’importo del 2° lotto ammontante ad € 2.370.203,11 può essere 
finanziato per euro 1.000.000,00 tramite ricorso all’indebitamento e per la 
differenza tramite quota parte dei residui ex legge 265/95 assegnati dalla 
Provincia  di Genova per la sistemazione idrogeologica del bacino del Torrente 
Leira;  
 
 - che, in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il 
programma triennale modificando le previsioni dell’intervento citato con i valori 
di seguito elencati: 
 



RIO PENEGO TRA VIA FRANGIONI E SFOCIO TORRENTE STURLA: 
SISTEMAZIONE IDRAULICA - 2° LOTTO 

Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 
o  Tipologia :01 – Nuova Costruzione 
o Categoria A0205 – Difesa del suolo 
o  Stima del costo del Programma: 
o  Anno 2007 €  2.370.203 nel seguente modo: 

 €  1.000.000,00 Fondi “mutuo” 
 €  1.370.203,00 Fondi vincolati 

Scheda 3 – Elenco Annuale (DM 9/6/2005) 
o Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Pinasco 
o Importo dell’annualità 2007:  € 2.370.203,00 
o Importo totale dell’intervento: € 2.370.203,00 
o Finalità: MIS Miglioramento e incremento di servizio 
o Conformità:  

 Urbanistica SI 
 Ambientale SI 

o Priorità: 1 
o Stato della progettazione approvata: Progetto esecutivo 
o Tempi di esecuzione: 

 Inizio lavori: 1° trimestre 2008; 
 Fine lavori: 2° trimestre 2009; 

 
Considerato: 
 
 - che nel Programma Triennale 2007-2008-2009 è ricompreso, con 

i valori indicati,  il seguente intervento: 
 
RIO SAN PIETRO: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO 

TERMINALE 
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 

o  Tipologia : 99 - Altro 
o Categoria A0104 – Marittime lacuali e fluviali  
o Stima del costo del Programma: 
o  Anno 2009 € 1.710.000,00 nel seguente modo: 

 €  1.710.000,00 Fondi vincolati 
 
- che il vigente PUC prevede, per motivi idraulici, la ricollocazione 

dell'edificio di Via Cordanieri civv. nn.2a e 2b sovrastante il tratto di sfocio del rio 
San Pietro a Prà; 

 
- che a seguito del completamento della progettazione preliminare 

dell’intervento, sulla base dei più recenti valori di portata duecentennale stabiliti 
dal vigente Piano di Bacino delle sezioni idrauliche in corrispondenza 
dell'immobile sopra citato ed in corrispondenza dei ponti stradale e ferroviario 
posti a valle dell'immobile stesso, risulta possibile prevedere il mantenimento in 



sito del predetto edificio garantendo nel contempo il deflusso in sicurezza della 
portata di massima piena; 

 
 - che quanto sopra previsto renda di fatto cantierabile in tempi rapidi e 
certi l'intervento in argomento." 

 
- che l'intervento in argomento, il cui progetto preliminare è stato 

approvato e il definitivo è in fase di redazione da parte dell'Ufficio competente, 
comporta una spesa complessiva pari ad Euro 2.500.000,00; 

 
- che le previsioni di finanziamento della suddetta spesa mediante 

contributo regionale non si sono, allo stato, concretizzate; 
 
- che, in ragione di quanto sopra ed al fine di consentire l'avvio dei lavori 

nel minor tempo possibile eliminando l'attuale stato di rischio idraulico, si rende 
necessario adeguare il programma triennale modificando anche le modalità di 
finanziamento dell'intervento da "fondi vincolati" a "mutuo" ed anticipare la spesa 
dalla annualità 2009 alla annualità 2007; 
 
RIO SAN PIETRO: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE 

Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria (DM 9/6/2005) 
o  Tipologia : 99 - Altro 
o Categoria A0104 – Marittime lacuali e fluviali  
o Stima del costo del Programma: 
o  Anno 2007 € 2.500.000,00 nel seguente modo: 

 €  2.500.000,00 Mutuo 
Scheda 3 – Elenco Annuale (DM 9/6/2005) 

o Responsabile del Procedimento: Ing. Gian Luigi Gatti 
o Importo dell’annualità 2007:  € 2.500.000,00 
o Importo totale dell’intervento: € 2.500.000,00 
o Finalità: AMB Qualità ambientale 
o Conformità:  

 Urbanistica SI 
 Ambientale SI 

o Priorità: 1 
o Stato della progettazione approvata: Progetto preliminare 
o Tempi di esecuzione: 

 Inizio lavori: 1° trimestre 2008; 
 Fine lavori: 2° trimestre 2009; 

 
 Considerato infine: 
 

- che la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 marzo 
2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati il programma 
triennale 2007–2008–2009 e l’elenco annuale 2007 stabiliva quale indebitamento 
complessivo per le voci di triennale ed extra triennale il limite di euro 55.000.000; 

 



- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 31 luglio 2007 è 
stata autorizzata l’emissione di una prima tranche di euro 25.616.000 di B.O.C.; 

 
- che, anche in relazione alle opportune compensazioni finanziarie relative 

al presente provvedimento, si rende necessario di differire al 2008 e stralciare 
dall’elenco annuale 2007 tutti gli interventi finanziati mediante nuovo 
indebitamento che non saranno attuati entro la fine del corrente esercizio 
finanziario ed elencati nell’allegato A al presente provvedimento e secondo le 
modalità riportate nello stesso; 
 
 Ritenuto: 
 
 - che le variazioni in argomento al Programma Triennale 2007-
2008-2009, adottato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
7 marzo 2007, non sono da intendersi come integrazioni di carattere sostanziale e 
pertanto, anche in considerazione dell’interpretazione data dall’Autorità di 
Vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 2 del 14 febbraio 2002, non è 
necessario adempiere alle misure di pubblicità previste dall’articolo 14, comma 2, 
della legge 109/94 e s.m.i.; 
 
 - che la pubblicità del presente adeguamento è assolta, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
del 9 giugno 2005, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento e 
l’aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito internet predisposto dalla 
Regione Liguria; 
 
 Visto il vigente regolamento di contabilità. 
 
 Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 Visto gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del 
presente provvedimento espressi dal responsabile del Servizio competente, 
l’attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità sottoscritto dal Segretario Generale; 

 
 

La Giunta 
P RO P O N E 

al Consiglio Comunale 
 

 
1. di adeguare, con i valori e le previsioni indicati in premessa, il 

programma triennale 2007–2008–2009 dei lavori pubblici, adottato  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 marzo 2007, per 
i seguenti interventi:  

 



Voci da modificare o inserire: 
 Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di 

servizio Comune / A.S.Ter: strade ed opere accessorie ANNO 
2007 (compreso: - la realizzazione caditoie  -Allegato 2, art. 6bis-; 
- programma marciapiedi anno 2007; - Strada per Scarpino 
manutenzione straordinaria di alcuni tratti; - Vico Indoratori: 
rifacimento pavimentazione 1° lotto; -  Percorso pedonale a 
Sant'Eusebio; - Piazzale Adriatico: pavimentazione; -  Ascensore 
Montegalletto: rifacimento accesso da Castello D'Albertis; - Via 
Aldo Moro: manutenzione straordinaria - 1° lotto; - Via San 
Biagio: lavori di manutenzione straordinaria - 3° lotto funzionale; - 
Piazza Banchi e Via Ponte Reale: rifacimento della pavimentazione 
in lastre; Via Egoli: interventi vari; - Municipio Medio Ponente: 
interventi in via Borzoli e nelle frazioni a ponente della discarica di 
Scarpino; - Scalinata tra via Palestro e Corso Solferino: ripristino 
funzionale); 

 Rivi S.Anna e Carbonara : ristrutturazione e regolarizzazione delle 
sezioni idrauliche (3° lotto); 

 Rio San Pietro: sistemazione idraulica tratto terminale 
 Rio Penego tra Via Frangioni e sfocio Torrente Sturla: 

sistemazione idraulica - 2° lotto; 
 

Voci da stralciare:  
 Via San Biagio: lavori di allargamento - 3° lotto funzionale  
 Interventi di manutenzione straordinaria Corso Europa, Corso 

Gastaldi, Corso Italia e Via Aldo Moro – 1° lotto 
 

2. di differire all’annualità 2008 gli interventi, o parte di essi, elencati 
nell’allegato A) al presente provvedimento e, conseguentemente, 
stralciare gli stessi dall’elenco annuale 2007; 

 
3. di variare i documenti previsionali e programmatici 2007 – 2008 - 

2009 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13 
marzo 2007, al fine di recepire le modifiche sopra citate, come 
risultanti dall’allegato B al presente provvedimento; 

 
4. di dare mandato alla Direzione Servizi Tecnici e alla Direzione Risorse 

Finanziarie, per quanto di competenza. 
 
 
 Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, 
Biggi, Borzani,  Bruni, Bruno, Cappello,  Cortesi, Cozzio, Danovaro, Delpino, 
Farello, Frega, Fusco, Grillo L., Guerello, Ivaldi, Jester,  Lecce, Lo Grasso, 
Malatesta, Nacini, Pasero,  Porcile, Scialfa, Tassistro, , Vacalebre, Balleari, Basso, 
Cecconi, Costa, De Benedictis, Della Bianca, Gagliardi, Garbarino, Grillo G., 
Musso, Pizio, Viazzi, Bernabò Brea, Centanaro, Lauro, Murolo, Piana, Praticò, in 
numero di 45. 



La votazione, fatta mediante l’utilizzo del sistema elettronico di 
rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Lauro, Tassistro, Vacalebre, 
dà il seguente risultato: 
 

Presenti in aula n. 45 consiglieri 
Votanti n. 39        ” 
Voti favorevoli n. 27        ” 
Voti contrari n. 12 (De Benedictis; F.I.; G. MISTO) 
Astenuti n.   6 (Centanaro, Lauro; AN: Bernabò 

Brea, Murolo, Praticò; LNL: 
Piana) 

 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio 

la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
 
Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Biggi, 
Borzani,  Bruni, Bruno, Cappello,  Cortesi, Cozzio, Danovaro, Delpino, Farello, 
Frega, Fusco, Grillo L., Guerello, Ivaldi, Jester,  Lecce, Lo Grasso, Malatesta, 
Nacini, Pasero,  Porcile, Scialfa, Tassistro, , Vacalebre, Balleari, Basso, Cecconi, 
Costa, De Benedictis, Della Bianca, Gagliardi, Garbarino, Grillo G., Musso, Pizio,  
Bernabò Brea, Centanaro, Lauro, Murolo, Piana, Praticò, in numero di 45. 
 
 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
questione, mediante regolare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico 
di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Lauro, Tassistro, 
Vacalebre, viene approvata con 27 voti favorevoli; 11 voti contrari (De 
Benedictis; F.I.; G. MISTO); 6 astenuti (Centanaro, Lauro; AN: Bernabò Brea, 
Murolo, Praticò; LNL: Piana). 
 
 
              Il Presidente                                       Il Segretario Generale  
 
 
 

Il  presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - comma 4 -  del T.U. D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune per 15 giorni a far data dal                          ai sensi dell'art. 124 - 
comma 1-  del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 


