VISTI:
• il decreto legislativo 31.03.1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.
59”;
• la legge regionale 22.01.99, n.3 “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti
amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche,
espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette” che ha, tra l’altro:
- trasferito alle Province il demanio stradale di cui all’articolo 101 del D.lgs. 112/1998,
contestualmente alle relative funzioni di progettazione, esecuzione, gestione,
manutenzione, vigilanza;
- mantenuto in capo alla Regione la programmazione pluriennale degli interventi sulla
viabilità trasferita attraverso la definizione di piani triennali, aggiornati annualmente in
ragione della evoluzione degli stati di fabbisogno, nonché dei criteri per il riparto delle
risorse che, ai sensi dell’art.14, devono essere approvati dal Consiglio Regionale;
VISTE le D.C.R. n.54 del 22.12.03, D.C.R. n.36 del 22.12.04 e D.C.R. n.39 del 06.12.2005 con
le quali la Regione Liguria ha rispettivamente approvato il Piano Triennale degli interventi (2001
- 2003), il Piano Triennale degli interventi (2004 – 2006) e il Piano Triennale degli interventi
(2005 – 2007) sulla viabilità trasferita;
CONSIDERATO altresì che le disponibilità presenti a bilancio per il corrente esercizio
finanziario ammontano a complessivi Euro 5.000.000,00 destinati in modo specifico agli
interventi sulla viabilità ex ANAS;
ATTESO che, come già avvenuto nelle scorse annualità, in accordo con le Province Liguri è
stato individuato come criterio per la ripartizione delle risorse da destinare alle Amministrazioni
Provinciali, il sistema di riferimento infrastrutturale relativo alla lunghezza complessiva
dell’estesa chilometrica delle strade ex statali trasferite e che, sulla base di tale accordo, è stata
definita la seguente tabella di ripartizione percentuale delle risorse disponibili:
Provincia

Km. Estesa trasferita

100%

Riparto risorse

Genova
Imperia
La Spezia
Savona

342,164
87,138
214,289
292,638

36,547
9,307
22,889
31,257

1.827.350,00
465.350,00
1.144.450,00
1.562.850,00

totale

936,229

100,000

5.000.000,00

TENUTO CONTO che, con nota n°116391-1883 del 12.09. 07, è stata richiesta alle quattro
Amministrazioni Provinciali, in quanto soggetti proprietari dei sedimi stradali, la puntuale
elencazione delle priorità del complesso degli interventi relativi alla viabilità trasferita previsti
dalla programmazione provinciale, unitamente alla compilazione di una scheda tecnica
concernente i progetti inseriti negli elenchi provinciali;
VISTE le note delle Province corredate dalle suddette schede teniche:
Provincia di Genova: nota n.114875 del 03.10.07;
Provincia di Savona: nota n.74071 del 05.10.07;
Provincia di La Spezia: nota n.53585 del 04.10.07 e n. 57242 del 19.10.2007;
Provincia di Imperia: nota n. 50741del 27.09.07;
con le quali, sulla base della propria programmazione , le medesime
Amministrazioni hanno trasmesso l’elenco degli interventi prioritari che qui di seguito si
evidenziano:
PR

intervento

Costo
Importo
Compl.intervento richiesto

GE

SP

IM

SV

Ex SS 333 di Uscio:
lavori di ristrutturazione delle opere d’arte e adeguamento del tracciato a
tratti saltuari tra i km 15+000 e km 16+800 nei Comuni di Tribogna e Uscio
Ex SS 456 del Turchino:
lavori di adeguamento del tracciato ai fini della sicurezza stradale a tratti
saltuari tra le prog.ve km 85+000 e km 88+200 in Comune di Campo Ligure
Ex SS 586 della Val d’Aveto:
lavori di adeguamento del tracciato stradale tra le prog.ve km 59+900 e km
60+000 in Comune di Borzonasca (1° stralcio)
Ex SS 225 di Val fontanabuona:
lavori di allargamento e adeguamento del tracciato stradale tra le prog.ve
km 15+800 e km 16+000 in Comune di Cicagna
Ex SS 226 di Valle Scrivia:
lavori di allargamento e di adeguamento del tracciato stradale e di
disciplinamento acque tra le progr.ve km 2+000 e km 3+250 e al km 9+570
nei Comuni di Torriglia e Montoggio
Totale Provincia di Genova

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

500.000,00

500.000,00

277.350,00

277.350,00

360.000,00

360.000,00

Ex SS 566 Dir della Val di Vara (Carrodano-Levanto):
lavori di sistemazione e messa in sicurezza tra le progressive km 10+000 e
10+150 in Comune di Levanto
Ex SS 370 Dir A:
lavori di adeguamento del tracciato ai fini della sicurezza di alcuni tratti
della ex SS 370 Dir A nei Comuni di la Spezia e Riomaggiore
Totale Provincia Della Spezia

756.750,00

744.450,00

406.650,00

400.000,00

1.827.350,00

1.144.450,00

Ex SS 548 di Valle Argentina:
lavori di rettifica e allargamento del tracciato dalla progr.va km 13+400 alla
progr.va km 13+800 (1° lotto funzionale) nel Comune di Badalucco
Totale Provincia di Imperia

468.891,66

465.350,00

Ex SS 339 di Cengio:
lavori di rettifica curva pericolosa al km 36+800 nel Comune di Cengio loc.
Cengio
Ex SS 582 del Colle di S. Bernardo e Ex SS 453 della Valle Arroscia:
adeguamento delle intersezioni tra la viabilità comunale e provinciale (S.P.
582 e S.P. 453, viabilità di accesso alla frazione Leca) e la viabilità
d’adduzione alla stazione autostradale di Albenga in Comune di Albenga
Ex SS 542 di Pontinvrea:
consolidamento opere di contenimento rilevato stradale e difesa spondale
del Torrente Teiro al km 29+500
Totale Provincia di Savona

262.850,00

262.850,00

1.000.000,00

750.000,00

550.000,00

550.000,00

465.350,00

1.562.850,00

Totale

5.000.000,00

CONSIDERATO che, sulla base degli interventi prioritari segnalati dalle Province per la
realizzazione di opere o progettazioni sulla viabilità trasferita, nonchè della sopra riportata
tabella di ripartizione percentuale si viene a configurare l’elenco degli interventi da ammettere a
finanziamento qui di seguito riportato:
PR

intervento

GE

Ex SS 333 di Uscio:
lavori di ristrutturazione delle opere d’arte e adeguamento del tracciato a
tratti saltuari tra i km 15+000 e km 16+800 nei Comuni di Tribogna e Uscio
Ex SS 456 del Turchino:
lavori di adeguamento del tracciato ai fini della sicurezza stradale a tratti
saltuari tra le prog.ve km 85+000 e km 88+200 in Comune di Campo Ligure
Ex SS 586 della Val d’Aveto:
lavori di adeguamento del tracciato stradale tra le prog.ve km 59+900 e km
60+000 in Comune di Borzonasca (1° stralcio)
Ex SS 225 di Val fontanabuona:
lavori di allargamento e adeguamento del tracciato stradale tra le prog.ve

Costo
Importo
Compl.intervento richiesto

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

500.000,00

500.000,00

277.350,00

277.350,00

km 15+800 e km 16+000 in Comune di Cicagna
Ex SS 226 di Valle Scrivia:
lavori di allargamento e di adeguamento del tracciato stradale e di
disciplinamento acque tra le progr.ve km 2+000 e km 3+250 e al km 9+570
nei Comuni di Torriglia e Montoggio
Totale Provincia di Genova
SP

IM

SV

Ex SS 566 Dir della Val di Vara (Carrodano-Levanto):
lavori di sistemazione e messa in sicurezza tra le progressive km 10+000 e
10+150 in Comune di Levanto
Ex SS 370 Dir A:
lavori di adeguamento del tracciato ai fini della sicurezza di alcuni tratti
della ex SS 370 Dir A nei Comuni di la Spezia e Riomaggiore
Totale Provincia Della Spezia

360.000,00

360.000,00

1.827.350,00
756.750,00

744.450,00

406.650,00

400.000,00

1.144.450,00

Ex SS 548 di Valle Argentina:
lavori di rettifica e allargamento del tracciato dalla progr.va km 13+400 alla
progr.va km 13+800 (1° lotto funzionale) nel Comune di Badalucco
Totale Provincia di Imperia

468.891,66

465.350,00

Ex SS 339 di Cengio:
lavori di rettifica curva pericolosa al km 36+800 nel Comune di Cengio loc.
Cengio
Ex SS 582 del Colle di S. Bernardo e Ex SS 453 della Valle Arroscia:
adeguamento delle intersezioni tra la viabilità comunale e provinciale (S.P.
582 e S.P. 453, viabilità di accesso alla frazione Leca) e la viabilità
d’adduzione alla stazione autostradale di Albenga in Comune di Albenga
Ex SS 542 di Pontinvrea:
consolidamento opere di contenimento rilevato stradale e difesa spondale
del Torrente Teiro al km 29+500
Totale Provincia di Savona

262.850,00

262.850,00

1.000.000,00

750.000,00

550.000,00

550.000,00

465.350,00

Totale

1.562.850,00

5.000.000,00

RITENUTO, pertanto, necessario:
• approvare come criterio per la ripartizione delle risorse, ai sensi dell’art.14, comma b) della
l.r.n.3/99, il sistema di riferimento infrastrutturale in ordine alla lunghezza complessiva
dell’estesa chilometrica delle strade ex statali trasferite;
• approvare il piano triennale di interventi (2007 – 2009) comprensivo della tabella di
ripartizione percentuale delle risorse da destinare alle Province, l’elenco degli interventi
prioritari, e l’elenco degli interventi, suddivisi per provincia, ammessi a finanziamento;
• di dare mandato alla Giunta regionale di:
• procedere all’impegno di spesa e definire, per ogni singolo intervento, le modalità di
erogazione dei finanziamenti, i tempi per l’attivazione e lo sviluppo delle procedure, le
modalità di controllo sullo stato di attuazione, nonché le eventuali prescrizioni tecniche da
rispettare nella realizzazione delle opere;
• apportare al Piano tutte le modifiche che si rendessero necessarie qualora si verificassero
economie di spesa derivanti da approfondimenti tecnico – progettuali, secondo i seguenti
criteri:
- assegnazione delle economie ad altro intervento della stessa Provincia inserito nei
Piani di programmazione provinciali;
- individuazione, in subordine, di un criterio residuale di assegnazione delle economie;
Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità

PROPONE AL CONSIGLIO

Per tutto quanto esposto in premessa alla quale si fa ogni più ampio riferimento:
♦ di approvare come criterio per la ripartizione delle risorse da destinare alle Province per gli
interventi sulla viabilità trasferita il sistema di riferimento infrastrutturale in ordine alla
lunghezza complessiva dell’estesa chilometrica delle strade;
♦ di approvare il piano triennale di interventi (2007 – 2009) costituito da:
la tabella di ripartizione percentuale delle risorse da destinare alle Province:
Provincia

Km. Estesa trasferita

100%

Riparto risorse

Genova
Imperia
La Spezia
Savona

342,164
87,138
214,289
292,638

36,547
9,307
22,889
31,257

1.827.350,00
465.350,00
1.144.450,00
1.562.850,00

totale

936,229

100,000

5.000.000,00

l’elenco degli interventi prioritari trasmessi dalle Province in premessa indicato;
l’elenco degli interventi, suddivisi per provincia, ammessi a finanziamento qui di seguito
riportato:
Denominazione Intervento
GE

SP

IM

SV

Importo
Richiesto

Finanziamento
Ex Dlgs 112/98

Ex SS 333 di Uscio:
lavori di ristrutturazione delle opere d’arte e adeguamento del tracciato a
tratti saltuari tra i km 15+000 e km 16+800 nei Comuni di Tribogna e Uscio
Ex SS 456 del Turchino:
lavori di adeguamento del tracciato ai fini della sicurezza stradale a tratti
saltuari tra le prog.ve km 85+000 e km 88+200 in Comune di Campo Ligure
Ex SS 586 della Val d’Aveto:
lavori di adeguamento del tracciato stradale tra le prog.ve km 59+900 e km
60+000 in Comune di Borzonasca (1° stralcio)
Ex SS 225 di Val fontanabuona:
lavori di allargamento e adeguamento del tracciato stradale tra le prog.ve
km 15+800 e km 16+000 in Comune di Cicagna
Ex SS 226 di Valle Scrivia:
lavori di allargamento e di adeguamento del tracciato stradale e di
disciplinamento acque tra le progr.ve km 2+000 e km 3+250 e al km 9+570
nei Comuni di Torriglia e Montoggio
Totale Provincia di Genova

340.000,00

340.000,00

350.000,00

350.000,00

500.000,00

500.000,00

277.350,00

277.350,00

360.000,00

360.000,00

Ex SS 566 Dir della Val di Vara (Carrodano-Levanto):
lavori di sistemazione e messa in sicurezza tra le progressive km 10+000 e
10+150 in Comune di Levanto
Ex SS 370 Dir A:
lavori di adeguamento del tracciato ai fini della sicurezza di alcuni tratti
della ex SS 370 Dir A nei Comuni di la Spezia e Riomaggiore
Totale Provincia Della Spezia

744.450,00

744.450,00

400.000,00

400.000,00

1.827.350,00

1.144.450,00

Ex SS 548 di Valle Argentina:
lavori di rettifica e allargamento del tracciato dalla progr.va km 13+400 alla
progr.va km 13+800 (1° lotto funzionale) nel Comune di Badalucco
Totale Provincia di Imperia

465.350,00

465.350,00

Ex SS 339 di Cengio:
lavori di rettifica curva pericolosa al km 36+800 nel Comune di Cengio loc.
Cengio
Ex SS 582 del Colle di S. Bernardo e Ex SS 453 della Valle Arroscia:
adeguamento delle intersezioni tra la viabilità comunale e provinciale (S.P.

262.850,00

262.850,00

750.000,00

750.000,00

465.350,00

582 e S.P. 453, viabilità di accesso alla frazione Leca) e la viabilità
d’adduzione alla stazione autostradale di Albenga in Comune di Albenga
Ex SS 542 di Pontinvrea:
consolidamento opere di contenimento rilevato stradale e difesa spondale
del Torrente Teiro al km 29+500
Totale Provincia di Savona

Totale

550.000,00

550.000,00

1.562.850,00

5.000.000,00

♦ di dare mandato alla Giunta di:
 procedere all’impegno di spesa e di definire per ogni singolo intervento, le modalità di
erogazione dei finanziamenti, i tempi per l’attivazione e lo sviluppo delle procedure, le
modalità di controllo sullo stato di attuazione, nonché le eventuali prescrizioni tecniche
da rispettare nella realizzazione delle opere;
 apportare al Piano tutte le modifiche che si rendessero necessarie qualora si
verificassero economie di spesa derivanti da approfondimenti tecnico – progettuali,
secondo i seguenti criteri:
- assegnazione delle economie ad altro intervento della stessa Provincia inserito nei
Piani di programmazione provinciali;
- individuazione, in subordine, di un criterio residuale di assegnazione delle economie;

