
  COPIA   
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

N. 34 Registro Deliberazioni   Data 01/08/2013 

 

 

OGGETTO : 

PROGETTO PRELIMINARE DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA VIA MAESTRI 
DEL LAVORO E VIA SABAZIA - APPROVAZIONE - ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ ED 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO.- 

 

L’anno duemilatredici addì giovedì uno del mese di agosto alle ore 15:00, in Vado 
Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifi ca degli inviti personali, avvenuta nei 
modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Cons iglio Comunale, in seduta pubblica di 
prima convocazione. 

 
Fatto l’appello nominale risulta: 
NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

CAVIGLIA DR. ATTILIO  X 
TOSO PIETRO  X 
ABRATE MARIA TERESA  X 
ILLARCIO ENRICO  X 
OLIVERI ALESSANDRO  X 
PISU ENRICO  X 
BORGNA GIOVANNI  X 
POLLO ALESSIA  X 
ORLANDO RAFFAELLA  X 
 

BOZANO MAURO  X 
PRANDI ANDREA  X 
GIULIANO MONICA  X g. 
COSTAGLI ROBERTO  X 
BOVERO PIETRO  X 
LEONCINI SIMONA  X g. 
DEBENEDETTI MATTEO  X 
OTTONELLI LAURA  X 
 

 
Presenti: 14 Assenti: 3 

 
Partecipa il Segretario Generale  CAVIGLIA D.SSA ST EFANIA 
 
Il Signor  CAVIGLIA DR. ATTILIO - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 
constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta  e pone in discussione la pratica in 
oggetto. 
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La verbalizzazione integrale risulta agli atti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio;  
 
DATO ATTO: 
 
� CHE già da tempo si è evidenziata la necessità di sistemare il tratto finale di via 

Maestri del Lavoro, nell’incrocio con Via Sabazia, al fine di migliorare la 
sicurezza stradale ed il decoro urbano del luogo e rendere la zona più usufruibile 
da parte dai cittadini vadesi; 

 
� CHE pertanto è stato ritenuto opportuno far predisporre gli elaborati tecnici 

inerenti la redazione della progettazione preliminare del tratto finale di via 
Maestri del Lavoro; 

 
� CHE il tecnico incaricato, Arch. Milo Garibbo, ha consegnato il progetto 

preliminare con nota del 18 aprile 2012, prot. 6255, integrato con nota del 23 
luglio 2012, prot. 11776 nonché con certificazione a firma della dott. geol. 
Isabella Cane pervenuta in data 3 luglio 2013, al prot. 11057; 

 
� CHE il suddetto progetto contiene il piano particellare di esproprio, in quanto 

per effettuare i lavori in oggetto occorre procedere all’acquisizione del diritto di 
soprassuolo del reliquato di terreno compreso nell’ambito dell’area censita al 
Catasto Terreni al Foglio 14, particella 23 (parte), per una superficie di circa mq. 
35;  

 
RILEVATO:  
 
� CHE il progetto preliminare in argomento prevede l’imposizione del vincolo di 

uso pubblico su aree private di terzi, identificate al Catasto Terreni al foglio 14 
particella n. 23 (parte) per una superficie di circa 35 mq, comportando pertanto 
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere stesse; 

 
� CHE, ai sensi degli art. 11 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell'art. 

7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. ed i, con nota in data 4 ottobre 2012, 
prot. 15257 è stato comunicato ai proprietari dell’area interessata, l’avvio del 
procedimento inerente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la 
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di cui sopra; 

 
� CHE, a tutt’oggi, non sono state ancora presentate note partecipative o 

documenti da parte degli interessati; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. ed i., 
la suddetta approvazione costituisce adozione della Variante allo strumento 
urbanistico generale (S.U.G.) vigente, in quanto trattasi di viabilità non prevista dal 
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predetto S.U.G.; 
 
VISTE la Relazione Illustrativa della Variante Urbanistica predisposta dal 
Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. 
Alessandro Veronese, con nota Reg. n. 54 in data 19 marzo 2013, nonché la 
Dichiarazione Asseverata rilasciata dallo stesso arch. Veronese in data 18 luglio 2013 
riguardo all’esclusione della Variante dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S.; 
 
DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile Settore LL.PP. e Servizi 
Tecnologici, Arch. Felice Rocca; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso sulla proposta a norma dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267, dal Responsabile del Settore 
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D3), 
riportato a tergo del presente atto; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs 267/2000, dal Responsabile Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici, Arch. 
Felice Rocca, riportato a tergo del presente atto; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, D. Lgs. n. 267/2000 dal Capo  del 2° Settore Economico - Finanziario, 
Ardolino Dr. Maria L. (Cat. D), riportato a tergo del presente atto, dal quale si evince 
che non si rilevano ancora aspetti contabili; 
 
VISTA la legge n. 1150/1942 e s. m. ed i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
 
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m. ed i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.; 
 
VISTA la L.R. 04.09.1997, n. 36 e s. m. ed i.; 
 
VISTA la L.R. n. 16/2008 e s. m. ed i.; 
 
VISTA la vigente normativa al riguardo; 
 
RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del citato D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 14 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 14 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
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1. di approvare il progetto preliminare in argomento redatto dall’Arch. Milo 
Garibbo, consegnato con nota del 18 aprile 2012, prot. 6255, integrato con nota 
del 23 luglio 2012, prot. 11776 nonché con certificazione a firma della dott. geol. 
Isabella Cane pervenuta in data 3 luglio 2013, al prot. 11057; 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. ed 

i., la suddetta approvazione costituisce adozione della Variante allo S.U.G. 
vigente, in quanto trattasi di viabilità non prevista dal predetto S.U.G., secondo 
quanto descritto nella Relazione Illustrativa della Variante Urbanistica 
predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 
Territorio, arch. Alessandro Veronese, con nota Reg. n. 54 in data 19 marzo 
2013; 

 
3. di dare atto che il progetto preliminare in argomento prevede l’imposizione del 

vincolo di uso pubblico su aree private di terzi, identificate al Catasto Terreni al 
foglio 14 particella n. 23 (parte) per una superficie di circa 35 mq, comportando 
pertanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere stesse; 

 
4. di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

gli adempimenti concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la 
realizzazione delle opere previste del progetto in argomento; 

 
5. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio eventuali modifiche ed integrazioni non essenziali che si rendessero 
necessarie in sede di definizione degli atti e dei provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione ai fini dell’approvazione della variante urbanistica e 
dell’acquisizione del diritto di soprassuolo delle aree sopra indicate. 

 
*** *** 

 
Dopodichè, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON n. 14 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 14 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D I C H I A R A 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4° del D. Lgs. n. 267/2000. 
                             

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CAVIGLIA DR. ATTILIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 
 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 
 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecni ca del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    F.to ROCCA ARCH. FELICE                                      F.to VERONESE ARCH. ALESSANDRO 
 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità con tabile del presente provvedimento, ha 
espresso:  
 
PARERE:  FAVOREVOLE - NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 

 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente provvedimento viene pu bblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno  16 agosto 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li  16 agosto 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l a presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data  __________________ per decorrenz a del termine di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
Vado Ligure, li __________________                                             
   
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Copia conforme all’originale conservato agli atti 
 
Vado Ligure, li 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
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