COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

DETERMINAZIONE N° 446 DEL 03/08/2022
Servizio Tecnico Lavori pubblici Manutenzione Patrimonio
OGGETTO:

OPERE DI ARGINATURA DEL TORRENTE VARATELLA –
TRATTO COMPRESO TRA FINE TRATTO SISTEMATO E
PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZA ITALIA – CUP:
F67B20003530001 - APPROVAZIONE VERBALE CONCLUSIONE
POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA
IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS COMMA 5 E ART.
14-QUATER DELLA L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:


del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;



del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del
V.Segretario c.le n. 2 del 14.06.2022, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO di quanto stabilito nello Statuto Comunale, in particolare gli art. 40, 48, 19 e 49/bis e dei
regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATA la deliberazione:


n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;



n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione DUP - periodo 2022-2024;



n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario
2022/2024 e suoi allegati;
disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;
PREMESSO:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 991/2019 era stato affidato alla Società ITEC
ENGINEERING S.R.L. - VIA VARIANTE AURELIA 98 19038 SARZANA (SP) – P.IVA: 01236860118
il servizio di progettazione - studio di fattibilita’ tecnica economica, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 50/2016, per
l'ultimazione del 1° lotto delle opere di arginatura del Torrente Varatella;
- che con deliberazione di G.C. n. 108/2019 era stato approvato in Linea Tecnica il Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica dei “Lavori di Arginatura Torrente Varatella - Ultimazione Primo Lotto” presentato
dall’Ing. Pietro MISURALE della ITEC Engineering, per un importo complessivo di € 2.626.500,00;
ATTESO che l'articolo 1 comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, al fine di
favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
ATTESO che pertanto è stato stilato all’uopo un progetto di Fattibilità Tecnico Economica dalla ITEC
ENGINEERING S.R.L. - VIA VARIANTE AURELIA 98 19038 SARZANA (SP) – P.IVA: 01236860118,
nella persona dell’Ing. Pietro MISURALE, quale primo tratto delle opere previste nel progetto dei “Lavori di
Arginatura Torrente Varatella - Ultimazione Primo Lotto” (D.G.C. 108/2019) per l’ottenimento del
finanziamento, trasmesso con nota PEC n. 21294/2020;
CONSIDERATO:
– che con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto
dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tra i quali il Comune di
Borghetto Santo Spirito, come da allegato 3 del citato decreto, per un importo di €. 930.000,00 per la
messa in sicurezza del territorio;
– che con determinazione del responsabile del servizio n. 369/2021 è stato affidato l’incarico
professionale di progettazione definitiva, esecutiva con CSP e direzione lavori con CSE delle opere
in oggetto alla Società ITEC ENGINEERING S.R.L. - VIA VARIANTE AURELIA 98 19038
SARZANA (SP) – P.IVA: 01236860118, nella persona dell’Ing. Pietro MISURALE;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 15-2022 di approvazione del Progetto DEFINITIVO delle OPERE DI
ARGINATURA DEL TORRENTE VARATELLA – STRALCIO COMPRESO TRA FINE TRATTO
SISTEMATO E PASSERELLA PEDONALE DI PIAZZA ITALIA, trasmesso dai progettisti con nota prot.
com.le n. 3774 del 11.02.2022 Studio ITEC ENGINEERING S.R.L. – P.IVA: 01236860118, comportante
una spesa complessiva di € 883.500,00;
PRESO ATTO :
 che con nota assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2022/161219 del 24/02/2022, il
Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) ha presentato istanza di attivazione della procedura di
verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di “Arginatura del Torrente Varatella nel tratto
compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo
Spirito (SV)”;
 che in data 31/03/2022 è avvenuta la pubblicazione, a cura del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile,
della documentazione fornita sul sito internet della Regione dedicato all’ambiente ai fini dell’avvio
della fase pubblica, all’esito della quale sono pervenute osservazioni a cui si dato riscontro nella
relazione illustrativa facente parte integrante del provvedimento;
VISTO il Decreto n. 2022-AM-4305 del Dirigente del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo
sostenibile della Regione Liguria avente ad oggetto :”Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del
progetto di Arginatura del Torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella

pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo Spirito(SV), presentato dal Comune di Borghetto
Santo Spirito (SV) (ALLEGATO A) con il quale viene decretato :
1. Di non assoggettare, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, il progetto di “Arginatura del Torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e
passerella pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo Spirito (SV)”, presentato dal Comune di
Borghetto Santo Spirito (SV) .
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici vigenti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 16935 il 01.07.2022 è stata indetta la conferenza di servizi in forma
semplificata ed in modalità asincrona per l’approvazione del Progetto Definitivo di Arginatura del Torrente
Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale di piazza Italia in Comune di
Borghetto Santo Spirito (SV) e gli Enti e gli Uffici invitati sono stati chiamati a rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno
31.07.2022 :
DATO ATTO che le Amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell’ art. 2, c. 7 L. 241/1990,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso pubbliche amministrazioni
perentoriamente entro il giorno 16.07.2022 e che sono pervenute le seguenti richieste di integrazione:
 Regione Liguria Settore Difesa del Suolo richiesta integrazioni assunta al Prot. n. 18341 del
13.07.2022 (risposta per integrazione trasmessa con nota prot. n. 19012/2022 del 19/07/2022);
 EBGAS Srl richiesta precisazioni assunta al Protocollo N.0018839/2022 del 18/07/2022 (risposta
per integrazione trasmessa con nota prot. n. N.0020034/2022 del 28/07/2022);
Considerato che le Amministrazioni invitate si sono così pronunciate :
ARPAL: Prot. n. N.0018442/2022 del 14/07/2022:
(ALLEGATO A)
con la presente siamo a comunicare che la scrivente Agenzia, non rivestendo ruolo di amministrazione attiva
nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto, ritiene di non partecipare alla conferenza dei
servizi.
REGIONE LIGURIA Settore Urbanistica Prot. n. 0020255/2022 del 01/08/2022:
(ALLEGATO B)
“….si significa che l’intervento è già stato esaminato dal Servizio scrivente nel contesto del procedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi in data 30.06.2022 con Decreto del Dirigente del Settore
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile n.ro 4092 (non assoggettamento a VIA), in cui è
stato fornito il contributo istruttorio di competenza.
Pertanto, esaminata la documentazione di progetto e preso atto delle valutazioni già effettuate per gli
aspetti di esclusiva competenza dello scrivente nel contesto della procedura ambientale di cui sopra, si
evidenzia che non sirilevano competenze in merito all’approvazione degli interventi di che trattasi.”
Ebgas SRL Prot. n. N.0020268/2022 del 01/08/2022
(ALLEGATO C)
Si rende disponibile ad effetture i lavori di spostamento alloggiamento, fornitura condotte spostamento e
ricollocamento Gruppo di Riduzione Finale;
REGIONE LIGURIA Settore Difesa del Suolo di Savona Protocollo N.0020400/2022 del 02/08/2022
(ALLEGATO D)
“Esprime NULLA OSTA, ai soli fini idraulici, con valore di assenso all’intervento”
fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:….” (vedi allegato D)

Dato atto che non sono pervenuti i seguenti pareri:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA
REGIONE LIGURIA
Commissione consultiva della pesca
ASL 2
E-DISTRIBUZIONE (sopralluogo effettuato con personale enel a ottobre 2021)
TELECOM ITALIA
SERVIZI AMBIENTALI
Borghetto Santo Spirito
per i quali ai sensi dell’art. 14 -bis della L. 241/1990 e ss. mm ed ii. la mancata determinazione equivale ad
assenso senza condizioni;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui
all’art. 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO della conclusione POSITIVA della Conferenza dei Servizi Semplificata in

modalità Asincrona ex art. 14-bis comma 5 e art. 14-quater della L. 241/1990 per l’approvazione del
Progetto Definitivo relativo alle OPERE DI ARGINATURA DEL TORRENTE VARATELLA –
TRATTO COMPRESO TRA FINE TRATTO SISTEMATO E PASSERELLA PEDONALE DI
PIAZZA ITALIA come da Verbale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, allegato al
presente atto, con cui viene dato atto dell’esito positivo;
2. DI APPROVARE IL Verbale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
3. DI DARE ATTO:

- che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
- che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi decorrono dalla data di comunicazione
della presente;
- che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della Legge
n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati al verbale della conferenza dei
servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto;
4. DI DISPORRE che copia della presente determinazione in forma telematica sia trasmessa alle

Amministrazioni ed ai soggetti coinvolti nel procedimento e pubblicata sull’albo pretorio comunale;
5.

DI ATTESTARE che lo scrivente funzionario, competente ad adottare il presente atto, non si trova
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale e che con la sottoscrizione rilascia anche il
parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

6. DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 14/03/2013,

n. 33 e s.m.i., alla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso:
•

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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E
U
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CUP CIG

Impegno

Totale Impegni :
Totale Accertamenti :
IL RESPONSABILE
Elena Burastero / Arubapec S.p.a.
Atto sottoscritto digitalmente
ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Importo

