
GOPIA

COMUNE Df ANDORA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL

N. 43 Registro deliberaloni

L'anno duemilas€i addì ventisette Aet mese di Luglio alle ore 21.00, nella
Sede Cornunate.

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi e termini di legEe, si è
nuu-tito il Consiglio C,omunale in sesione ordìnaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

)

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Puglia;
il Per. lnd. Franco Floris - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità della
adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordíne
del giorno:

AZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO TRA
ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE E
PROGRESSIVA KM. 4+250 DELLA S.P. N. 13 'DI VAL MERULA" E CONSEGUENTE
CLASSIFICAZIONE TRA LE STRADE COMUNAU DEL TRATTO DELLA STRADA
PROVINCIALE N. 13 .DIVAL MERULA', COMPRESO TRA IL KM. O+OOO E IL KM. 4+250.

Risultano:
Presenti Assenti

2
3
4
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6
7
B

I
10
11

12
13
14

BRUNO FRANCO
CAROFIGLIO MICHELE
CASTIGLIA MARIA
CIBIEN ALESSANDRO
DIVIZIA INNOCENZO
FASSIO LEOPOLDO
FLORIS FRANCO
GHIGLIONE EUGENIO
TAURERI ROMOLO
MAZZOLENI CLAUDIO
MORELLI PAOLO
NASI MARIA TERESA
RATTO GIACOMO
RISSO GIOVANNA
ROSSI PAOLO
SIMONETTA ILARIO
TOSI SILVIA

15
16
17

I

I

I

Totale N. 13 4



oggetto: Declassificazione del tratto di strada comunale compreso tra larotatoria. in corrispondenza dello svincolo autostradale e taprogressiva km 4+250 della SP L2 di Valmerula u ionruguenteclassificazione, tra le strade comunali, del tratto dÍ strada provlncialen 13 di "Valmerufa" cornpreso tra il km 0+000 ed il km 4+250.

II CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione del sindaco - Presidente e gli interventi deiconsiglieri che hanno preso parte alta discussione come da verbale allegatosub lett. B;

PREMESSO che ra G. c. con deriberazione n.473 der 30/07/Lgg7approvava "Bozza di accordo di programma tra il comune di andora e laprovincia di savona per realizzare t;amfitiamento del ponte sul torrente merulasfo a/ km' 4+o00 e l'ampliamento detto svincolo del raccordo tra le stradecomunali e Ia provinciale al km. 4+150,,
CONSIDERATO che neil'accordo di programma ail,art. B è prevista raDeclassificazione di un tratto della strada Érovinciale no13 di ..Valmerula,, 

econtestualmente la classificazione della straoa compruru t.u' ta'làtatoria oiMolino Nuovo e ra rotatoria deilo svincolo autostradate.
VISTA la nota della Provincia di savona del 04/07/2006 prot. n.46729con la quale viene inviata la Delibera del consiglio provinciate no59 del22/L2/2o05 con. la q.uale la provincia approva la declassificazione defla Spno13 di valmerula nel lJatto sopra richiamato e la conseguente classifìcazionedella strada comunale "piangrande" nel tratto ,op* richiamato.
vISTo il Decreto legislativo 3o.o4/Lgg2 n. z}s, di approvazione delNuovo codice detla strada, che, alfhrt. ), hu defìnito le strade sia in base allecaratteristiche costruttive, tecniche e funzionari sia per re esigenze dicarattere amministrativo. :

VISTO il DPR L6/12/Igg2 n. 495 recante il Regolamento di esecuzione edi attuazione del Nuovo codice della straau;- 
" ,,]à.urriue modificazioni che,agli artt. 2 e ?,.. hu previsto ra procedura per ra crassifìcazione edeclassifìcazione delle strade, precisando che, per le strade non statati, tacompetenza a tale adempimento è da intendersi'attribuita al presidente dellaRegione, su proposta deile province e/o dei comuni interessati;

VISTA la legge regionare n. 3/L999, art. L2, con ra quare ra RegioneLiguria ha trasferito 
- le competenze in materia di classificazione edeclassificazione ammínistrativa delfa viabilità comunale e provinciale,rispettivamente, ai comuni ed alle province;

íl

CONSIDERATO:

- che la strada provinciale n. 13
della Provincia di Savona e
funzioni di ente proprietario
Strade;

"Valmerula" è la viabilità di competenze
su di essa lAmministrazione esercita le
previste dall'articolo L4 del Codice defle

- che tale viabilità, negli ultimi anni è stato oggetto di alcuni rilevantiinterventi di ammodernamento ed adegru*éito, in particorar modonel tratto iniziare, compreso tra ra férrovia Genova-Ventimigria eI'attraversamento del Torrente Merula, presso ra località MorinoNuovo;



Segue Deliberazione C.C. n" 43 del 27.O7.20O6

- che tm i citati inbrventi di ammodemamento della viabiliÈ in
argomenb si distingue quello rcalizzato dalla Prcvincia di
Savona in base ad accordo di programma sottoscritto con la
civica amministrazione nel giugno L997, nel quale si è
concordab I'ampliamenb del ponb esisbnb brrenbe Merula
ed I'adeguamenb degli svincoli di raccordo Con Ia viabilitil
comunale tta la progressiva 4$00 e 4+150;

- che i richiamati inbrventi, ultimaU e collaudati tra l'anno 2OO4 e
2005, hanno consentib di meglio articolare e differenziare le
funzioni di traffico della viabilità in sponda orografica destra del
bnenb, tm l'innesb sull'atfuale SP 1 'Aurelia" (prog. Krn
0,000) e la inbsezione in sponda destra def bnenb Merula
(p rog r. 4+250, p resso loc. M olino Nuovo ), implementando, per
tale tratb, il ruolo a servizio degli insediamenti residenziali e
produttivi del &mune di Andon agevolandole il ruolo di
collegamenb con il centro e di nucleo frazionale comunali di
'l4olino Nuovo"insediati lungo il medesimo tntto di viabiliÈ;

- che tale ruolo viene enfrUzzab dalla costruzione della nuova
inbsezione 'b rotatoria" in sponda di sinistra del bnenb
Merula (rotabria '8", cfr, carbgrafia Allegato "A" al presente
provvedimenb costib:ente parte integnnb e necessaria
dello sbsso), che segna, lungo il complessivo percorso della
atfuale SP L3, una sorb di hofta di ingresso" per le
povenienze da monte - Stellanello e Testico - e l'inizio di un
ruolo maggiormenb uóano della viabilità di che trattasi, rcso
ancor più inc'sivo dalla realizzazione, ormai in avanzab sbb,
dalla nuova linea ferroviada Genova-Ventimiglia e della nuova
sbzione ferrovia da ;

- che, in virfu delle motivazioni sopra evidenziaE, si reputa
congruenE e corìseguenE peruenire alla classificazione del
tratb di stmda sopra indicab (evidenziab in tinta verde nella
carbgrafia- Allegab A al presenb provvedimenb) e al
successivo trasfedmenb del Demanio stradale e delle rclative
compeEnze gestionali a quesb Comune, come penltrc
concordab nellhccordo di ptogtzrmma citab, più sopta
richiamab (cfr articolo B), perla successiva classificazione tra
le stnde comunali.

CONSIDERATO altresì:
- che esbte, sulla sponda sinistra del tonente Merula, un tratto di

strada comunale denominab a livello toponomastico Via
Piangrande, che collega la nuova inbrcezione a rotabria
presso la Loc. Molino Nuovo (rctatoria "B'J con la rampa di
adduzione al casello aubstadale, per inserirlo nel centro
abitab capoluogo lungo via S. Lazzaro;

- che tale viabilità, attravesa zone extmurÒane di ridotb peso
insediativi e interconnetbndosi con la viabiliÈ provinciale
prcsso la rcbbria sopn richiamata, consenb il collegamenb
tm il capoluogo comunale di Andora e i capoluoghi di
Sbllanello e bstico;

- che, pemltro, la viabiliÈ provinciale prcsso la rotabria sopm
richiamata consenb il collegamento tra i Comuni di Testico,
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Sbllanello e Andoo' con la sbzione autostradale di Andorzì _ equindi con la rete viaria nazionare - diventando imporbnb
asse di collegamento vallivo a seruizio delle funzioni agricJe eturistiche della Val Merula.

- che, in virfu deile Àotivazioni soplcr evidenziab, si rcpub
congruente e conseguenb peruenirc alla declassificazione tra testrade comunali del tratto di strada sopra indicab levioeniùoin linea rossa neila carbgrafia -ailega buAu ar p,"r"Àepovvedimenb- costÍfuenb parte inegnnte e necessaria deflosEsso) e al successivo tmsferimenb del demanio stradale edelle relative competenze gestionari a quesb comune, comepenltro concordab nell?ccordo di programma ), conconseguenb ridebrminazione del caposaldo inizialó dellaviabilita provinciare a monb deila rotatoria ..A-, coilocab inconispondenza deila rzrmpa di adduzione aila s bzione
autos tmdale.

SI PROPONE:
1. di declassificare, per le motivazioni esposte in premessa e chequi si inbndono integrarmente richiamare ai sensi deil?rt. zcomma 9, der D.rgs. N. 28582 e s.m. e i. e deil'art. 3 oer op.L6ft2/92 n. 49s e s.m.i ir tratb deila strada comunarePiangande., deila runghezza compressiva di m 2.302,a0 ùa rarotonda di Morino Nuovo pat B con ra .,mpa di adduzione arcasello autostradale Robb ria ..A,, esclusa.
2. di classificare per le motivazioni esposb in premessa e che quisi inbndono inbg,urmente richiamab, aí sensi deilhrt. 2 der

DPR 16/12D2 n.49s e s.m.i. ir tratto di strada ex sp n. 13 divalmerula deila runghezza compressiva di m 4zso traprogressiva 0+000 (inizio via carminati) e la progressiva 250,rctabria.'B"esclusa (rotabrÍa di Molino i,tuovo)

DATO ATTO che l'effiettivo trasfurimenb ai rispettivi demani, delletratte inEressab da presenb atto, verrà formalizzab e debrminabcon atb successivo al prcsenb provvedimenb, che includerà anchetutti i rapporti di concessione attualmenb esbbnti sulle strade og;;bdi classificazione e decrassificazione aisensi deilhrt. 2 commi B e 9 derDlgs. n.285/92;
RITENUTO di concordarc sullbpportunità di procedere alladeclassificazione e classificazione dei'tratti stradali indicati ai puntiprccedenti, dando mandab alla giunta comunale per tutti i successiviadempimenti e rapporti con la provincia di Savona.
DATO ATTOche nel corso della discussione è entrato il Consigliere

Eugenio Ghiglione, quindi risultano presenu 14 consiglieri comunai.
Tutto ciò premesso:

ATTESA la propria competenza in mabria;
VISTO il D.L.vo 267|ZOO0;

DATO ATTO che ir presenb provvedimenb, non comportando
impegni dispesa né di riduzione di entr:ata, non necessih del parere dircgolarità contabile;

íf
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AcQuISITo ir parere fuvorevore_sotbc ir profiro delfa regoraritàtecnica da parte del responsabire der servizio (c.eom. sandro Ramella- cat Dl ) 
\vvvr

coN VOTI Unanimi f;avorevori resi neile forme di regge dai 74consiglieri presenti e vobnti;

DELIBERA
1. di decrassificare, per re motivazioni esposb in premessa e chequi si intendono integralmenb richiamare ai sensi dell,art. 2comrna 9, del tg:.N.28582 e s.rn. e i. e delt?,t.3-;;i-Dp;L6/rz/92 n. 4gs e s .m.i ir tra tb deila s bada comunarePiangrande., deila runghezza comptessiva di m 2.302,00 tm tarotonda di Morino Nuovo, punb e, con ta rampa di adduzione arcasello aubsbadale Rotabria .,A,,esclusa .'-"'r

2. di classificare perre motivazioni esposh in premessa e che quisi in*ndono inbgrarmenb richiamab, ai Jensi deil,art. 2 derDPR 16^2D2 n.49s e s.m.i. ir tratto di ,truàu ex sp n. 13 divalmerura !er!a runghezza compressiva di m 42so traprogressiva o+000 (nizio via c-armiàati)e L p.gressiva 4+25o,rctabria .B,'esclusa (robbria di Molino fV"o*l;
3' di dare mandab aila Giunh comunate per tutti isuccessiviadempimenti e rapporti con ta provincia di savona nonchè agriadempimentÍ previsti dail'art. 2 comma + our Regoramenb diesecuzione ed attuazione der Nuovo codice oetiu st-oa;
4' di pubbricare ra prcsenb Deriberazione, per estratb surBollettino Ufficiale della Regione Liguria;
5' di apprcvate gli allegati alla presenb Delibenzione sotb laletbra X" e .ts,,qualJparte 

inEgranb e sosbnziale.
Successivamenb

Il consiglio Comunale
con voti n. 14 su n.14 consigrieri presenti e n.14 consigrierivotanti,

dichiara la presenb deribenzione immedíabmenb eseguibite aisensi degli a rt. 134 comma 4 del D.lgs . ZOZ nOOó"'

AllegaU.
A) Elaboab grafico
B) Verbale inbrventi consiglieri



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F-to Franco Floris

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rosa Puglia

PARERI

ll/La sottoscritto/a, Capo Settore, Responsabile contabile, ai sensi del 1"

ggmrp dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, esprime il proprio parere favorevote-
IL RESPONSABILE CONTABILE

F-to

ll/La sottoscritto/a, Responsabile del Servizio, ai sensi del 1" mrnma

dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, esprimeilpropriq parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sandro Ramella

43
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiaralone del Messo, certifica che

copia del presente verbale viene pubblicata in data odiema all'Atbo Pretorio del

Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

U, - q A00. 200$

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rosa Puglia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo-

Li, -
Visto: lL i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberalone è stata pubblicata nelfe forme di legge

all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicalone
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai

sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
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PROVINCIA DI SAVONA
Settore Viabilità

Servizio Gestione Demanio Stradale Provinciale

Verbale di consegna a[ Comune di ANDORA del tratto di strada della S-P- n. 13, 'di

Val h4epala., conapreso Éra ;i km. 0{{}{10 e iI kna. 4+258 e contesfuale acquisizione tra le

strade provinciali del traffo di viabilità del Comune di Andora compreso tra la rotato-

ria in corrispondenza dello svincolo autosfradale e la progressiva km. 4+250 della S.P.

n. 13.

PREMESSO CHE:

1) it Decrero Legislativo 30.4. 1992, n.285, di approvazione del "Nuovo Codice delle Strada

all'articolo 2, ha dehnito le strade sia in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e fun-

zionali sia per le esigenze di carattere amministrativo;

2) il D.P.R . 16.12.1992, n- 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del

Nuovo Codice detla Strada" e successive modificazioni, agli articoli2 e 3, ha previsto la pro-

cedura per la classificazione e declassificazione delle strade, precisando che, per le strade

non statali, la competenz-a a tale adempimento e da intendersi attribuita a[ Presidente della

Regione, su proposta delle Province e/o dei Comuni interessati;

3) con Legge n.311999, [a Regione Liguria ha traslerito le competenze in materia di classifi-

cazione e declassifìcazione amministrativa della viabilità comunale e provinciale, rispettiva-

mente. ai Comuni ed alle Province;

4) i con1mi 5 e 6 dell'art.4, del D.P.R 495192 "Regolamento di esecuzione e di attLrazione

del Nuor.,o Codice detla Strada", stabili:;(rr)rìo che successivamente all'emanazione dei pror'-

N
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vedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, si prorrueda alla consegna
delle strade o tronchi delle strade medesime fra gli Enti proprietari e che la consegna all'Ente
nuovo proprietario della strada e oggetto di apposito verbale.

CONSIDERATO:

l) che la Strada Provinciale n. l3 "di Val Merula" e viabilità di competenza della provincia

di Savona e su di essa I'Amministrazione medesima esercita le funzioni di Ente proprietario
previsfe dall'articolo l4 del"Nuovo codice della strada";

2) che tale viabilit4 negli ultimi anni e stata oggetto di alcuni rilevanti inrervenri di ammo-
demamento ed adeguamento, in particolar modo nel tratto iniziale, compreso tra la ferrovia
Genova-Ventimigtia e l'attraversamento del Ton-ente Merula, presso la loc- Motino Nuovo;

3) che tra i citati interventi di ammodernamento detla viabilita in argomento si distingue
quello realizzato dalla Provincia di Savona in base all'Accordo di programma softoscritto
con la civica Amministrazione ne I giugno 1997, nelquale si è concordafo l'ampliamento del
ponte esistente Torrente Merula e l'adeguamento degli svincoli di raccordo con la viabilita
comunale tra la progressiva 4+000 e 4+150.

4) che i richiamati interventi, ultimati e collaudati tra I'anno z0a4 e l'anno 2005, harmo con-
sentito tii meglio articoiare e diiferenziare le funzioni di traftico cielia viabiiità in sponda oro-
grafica ciestra del torrente, tra I'innesto sulla rrecchia S.P- n. I "Aurelia,,, attuale Via Fontan4
(progr' Km' 0r{00) e la intersezione in sponda destra del Torrente Merula (prog. 4+250,
presso loc- Molino Nlovo), implementando, per tale tratto, il ruolo a servizio degli insedia-
menti residenziali e pròdunivi {el C-omune di Andora, agevolandone il ruolo di collegamento
con il centro ed il nucleo frazionale conrunale di "Molino Nuovo" insediati lungo il medesi-
mo trafto di viabilità;

:

5) che tale ruolo viene enfatizzato dalla costruzione della nuova intersezione ..a rotatoria,, in
sponda sinistra del Torrente Merula (Rotatoria "B", cfr. cartografia Allegato ,.A,- al presente
provvedimento - costituente parte integrante e necessaria dello stesso), che segna, lungo il
complessivo percorso della S-P. n. 13, una sorta di "porta di ingresso" per le provenienze da
monte - Stellanello e Testico - e I'inizio di un ruolo maggiormenre urbano dela viabilità di



che trattasi, reso ancora più incisivo dalla realizzazione, ormai in avarualo stato, della nuova

linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e della nuova stazione ferroviaria;

6) che, in virtù delle motivazioni sopra evidenziate, si è reputato congnÌente e conseguente

pervenire alla declassificazione del tratto di strada sopra indicato (evidenziato in tinta terde

nella carto grafia - allegato "A" al presente pror.wedimento) e al successivo trasÈrimento del

demanio stradale e delle relative competenze gestionali alla Civica Amministrazione di An-

dora, corne peraltro concordato nell'Accordo di Programma citato, più sopra richiamato (cfr

aÍricolo 8;), perie per ia successiva ciassiircazione tra ie sirade comunaii cieiio stesso Comu-

ne.

CONSIDERATO altresi:

1) che esiste, sulla sponda sinistra del Torrente Merula, un tratto di strada comunale, deno-

minato a livello toponomastico Via Piangrande, che collega la nuova intersezione a rotatoria

presso [a loc, Molino Nuovo (rotatoria "B") con la rampa di adduzione a[ casello autostrada-

le, per inserirsi nel centro abitato capoluogo lungo via S. Lazzaro;

2) che tale viabilità, attraversa zone extraurbane di ridofto peso insediativo e, interconnetten-

dosi con ta viabilità provirrciale presso la roiatoria sopra richiamat4 consente il coiiegamen-

to tra il capoluogo comunale di Andora e i capoluoghi di Stellanello e Testico;

3) che, peraltro, la viabilità come sopra configurata garantisce con maggiore ftlnzionalità il

collegamento dei tre comuni di Testico, Stellanello e Andora con la stazione autostradale di

Andora - e quindi con la rete viaria nazionale - diventando importante asse di collegamento

vallivo a servizio delle lunzioni agricole e turistiche della Valle lvferula;

4) che, in virtu delle motivazioni sopra evidenziate, si è reputato congruente e conseguente

pervenire alla classificazione ira le strade Provinciali del tratto di strada sopra indicato

(evidenziato in tinta rossct nella cartografia - allegato "A" al presente provvedimento -- costi- {U
tuente parte integrante e necessaria dello stesso) e al successivo trasferimento del demanio 

\>
stradale e delle.relative competenze gestionali alla Amministrazione Provinciale di Savoqr.--r_-

come peraltro concordato nell'Accordo di Programma del giugno 1997, piu sopra richia*oA*..---
(cfr articoto 8;), con conseguente rideterminazione del caposaldo iniziale della viabitità pro- 

4./r-=7-?-i.,1)
I
I



vinciaie a monte deila rotatoria "A", collocata in corrispondenza delia rampa di adduzione

al la stazione autostradale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n" 59 del 22 dicembre 2005 affraverso la

quale i[ Consiglio medesimo ha proceduto alla declassificazíone del tratto di strada della S.P.

n. l3, "di Val Merula", compreso tra il km. 0+000 e il km- 4+250 e conseguente classifica-

zione tra le strade provinciali del trano di viabitita del Comune di Andora compreso tra la

rotatoria in corrispondenza dello svincolo autostradale e la progressiva km. 4+250 della S.P.

n li'

CONSIDERATO che con nota no 46729 del L3/06/2006 il Settore Viabilita della Provincia

di Savona chiedeva al Cornune di A^ndora di concorCare il gicmo e I'ora per [a redazione del

Verbale di reciproca consegna e acquisizione;

DATO ATTO che sr e reso necessano apportare alcune integrazioni e rettifiche al succitato

prowedimento del Consiglio Provinciale in quanto dal sopralluogo propedeutico al presente

verbale sono emerse alcune imprecisioni sia toponomastiche, sia cartografiche, che qui ven-

gono riportate nella correfta versione e ferma restando la validità della decisione assunta col

piLr volte crtato prowedimento consiliare;

PER OUANTO SOPRA ESPOSTO

it giomo 07 del mese di lJor,r.utv< dell'anno duemilasei, a[[e ore IO3Ò circa, il
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Funzionario Responsabile

Viabilità della Provincia di

del Servizio Gestione

Savona, Geom. Paolo

Demanio Stradale Provinciale del Settore

SOLIMINI, coadiuvato da:
It nz k uztt €vF<ertc e 'a o r< , 5t l; nìr't ì tr= L^b

si è recato presso la sede comunale di Andora per redigere il presente Verbale-

Sul posto sono intenenuti inoltre, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, i

Sigg-:

Lol-7 Qe *e\l, St* ottvo .. /on f>anclew AlLrn



I presenti' in rappresenfanzadeglì Enti di apparten enza, al fine di procedere alla formale con-
segna e contestuaie presa in carico, hanno p€rcorso i tratti di strada di cui più sopra che risul-
tano delimitati come indicato nelle cartografie allegate al nresente verba,le (AIlegato A e R)
costituenti parte integrante e necessaria dello stesso.

Nel corso del sopralluogo senffi{at€/non sono state avarzate, [e seguenti osservazioni:

I rappresentanti della Provincia di Savona hanno/non hanno, formulato le seguenti controde-
duzioni:

Resta comuuque inteso che a decorrere dalla data del presente verbale, il Conrune onoo\ 
^,assllne in carico il tratto di strada delta S.P. n. 13, "di Val N4erula", compreso tra il km)l{-

\
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0+000 e il km- 4+250, cosi come meglio individuato nelle planimetrie allegate che, contro-

firmate ciagli intervenuti, fanno parte integrante e sos[anziale del verbale medesimo, regolan-

do in nome, per conto e diritto proprio I'inîera proprietà stradale sopra descrifta, provvecien-

do direttamente a proprie cure e spese alla manutenzione ed a tutte le altre aftività comesse

alla funzione di Ente proprietario, prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n" 285/1992.

Cessano, in pari data, tune le competenze manutentorie, di vigilanza e di tutela da parte della

Provincia di Savona che a far data dal presente verbale, resterà sollevata ed indenne da ogni
resnonsabilità per futti e sr'^'rspis1e11ti che do.,'essero ..rerlficarsi in futurc lungo il tratto stra-

dale ceduto al Comune di Andora-

La Provincia di Savona rinuncia a tufte le riscossioni, tributi e concessicni eventualmente at-

tive lungo il tratto di strada di che trattasi ed agli stessi avrà diritto il Comune Andora.

Analogamente, la Provincia di Savona assume in carico il tratto di viabilita del Comune di
Andora compreso tra la rotatoria in corrispondenza dello svincolo autostradale e la progressi-

\ va km 4+250 della S.P. n. 13., anch'esso meglio individuato nelle planimetrie allegate di cui\*
* I più sopr4 regolando in nome, per conto e diritto proprio l'intera proprieta stradale sopra de-

\ il 
scrina- prowedendo direttamente a proprie cure e spese alla manutenzione ed a tutte le altre

I \\ anività connesse alla funzione di Ente proprietario, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n" 285-\
î it992.
s

\N
/ \ Cessano, altresi, sempre in pari data, tutte le cornpetenze manutentorie, di vigilanza e di tute-. \\\

\ \ la da pale del Comune di Andora che a far data dal presente verbale, resterà sollevato ed in-

denne da ogni responsabitità per fatti e awenimenti che dovessero verificarsi in futuro lungo

I I tale tratto stradale acquisito dalla provincia di Savona.ft
zll\t
V Anche il Comune di Andora, rinuncia a tufte le riscossioni, tributi e concessioni eventual-,t

U mente attive lungo il tratto di strada di che trattasi ed agli stessi avrà diritto la provincia di

V\ Savona.
----r-\

\!,\ Tale verbale viene redatto in tre originali in carta libera in numero di una copia per i[ Comu-

( ne di Andora ed in numero di due copie per la Provincia di Savon4 per gli usi e le incom-
\\-l>$--3

t\ti,-- \- lz-rO\
I
I



benze successive e conseguenti al documento stesso confermato e sottoscritto dalle

tervenute- Il rnedesimo sarà registrato in caso d'uso a richiesta di una delie parti-

SABILE
)

VisIo: IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA,
(Arch_ Enrico PASTORINO)

parti ìn-

IL

M\ìl><.
\

\\\.\z
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Alleqato B) a delibera C.C. n" 43 del 27.07.2006

PUNTO N. 7 ALL,ORDINE DEL GIORNO: DECLASSTFICAZIONE DEL

TRATTO DT STRADA COMUNALE COMPRESO TRA LA ROTATORIA

IN CORRISPONDENZA DELLO SVTNCOLO AUTOSTRADALE E LA
PROGRESSIVA KM. 4+250 DELLA S.P. N. 13 *DI VAL MERULA' E

CONSEGUENTE CLASSTF'ICAZIONE TRA LE STRADE COMTJNALI

DEL TRAMO DELLA STRADA PROVINCTALE N. 13 *DI VAL

MERULA'COMPRESO TRA IL KM. O+OOO E IL KM. 4+250.

SINDACO

Noi oggi veniamo in Consiglio Comunale, che poi seguirà la firma tra i due Enti,

se ricordate qualche anno fa è stato fatto un accordo di programma tra il Comune

di Andora e la Provincia, dove la Provincia si impegnava a fare alcuni lavori e

dopodichè ci sarebbe stato questo scambio, che ritengo molto importante perché

tenete conto che I'attuale provinciale attraversa ormai una borgata importante

come Molino e comunque si addentra all'intemo del nostro paese nel cenho

cittadino, questo significa poter intervenire con più agevolaziotn, con più facilità.

Tenete conto, per esempio, che a Molino non abbiamo mai pofuto meftere i dossi

perché la Provincia è sempre stata molto contraria" ci ha creato sempre qualche

difiicolta" per dare un esempio.

Per ogni intervento che si doveva fare a Molino Nuovo per la strad4 per la

borgata c'era sempre di mezzo la Provincia, è chiaro che dall'alka parte spiace

lasciare Pian Grande però credo che se andiamo a vedere i rapporti, abbiamo

sicuramente dei vantaggi come Ente, dunque credo opportuno andare avanti con

quell'accordo a suo tempo preso.

La parola al Cons. Laureri.

CONS. LAURERI

Diciarno che in prima istanza, visto che nella deliberazione c'è allegata una

planimetria, credo che la stessa vada integrata all'inizio della Via Carminati

perché se questa forma parte integrante e sostanziale poi della deliberazione, non

vorrei che ci rimanesse un pezzo di Via Carminati che rimane provinciale,
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esattamente tra il passaggio a livello e il sottopassaggio, ll pezzo finale, cioè non

arriviamo fino al passaggio a livello'

SINDACO

Devono metterlo in evidenza" in verde come I'altra'

CONS. LAURERI

Perchénon vorrei- -. eliminare delle contestazioni'

Perquantoirweceriguardailcambiochegiustamenteleidice,forseneabbiamo

un vantaggio o meno, io credo che comunque se era stato fatto un impegno' credo

chevadarispettato'peròmicorredirecheafrontediuntratto'ditrnastradala

Pian Grande che praticamente ha il manto di asfatto nuovo' la segnaletica nuova"

abbiamo speso dei soldi anche per un sernaforo che c'è, direi che più che altro

potremmofareistarrzaallaProvinciacheafrontediquesto,cioèdidarleuna

stradabellanuova"cheperunpo,credochepossaanchenonfaremarrutenzione,

potrebbeprevederedifaredeitrattidimarciapiedeoqualcunomihaanche

suggerito una pista ciclabile, cioè un marciapiede magari un po' piri largo che si

possausareanchecomepistaciclabile,peròsicuramente|JÎTpezzodimarciapiede

chevadaalmenodalponteSerafinaMarchianofinoallarotondadiSanLuca"

sarebbe un'opera secondo me abbastarza importante, necessaria anche perché

formerebbe un anello con il centro vecchio di Andora che e Molino Nuovo che

adesso con le nuove costruzioni che si sono fatte, si è molto amptiato e quindi

credo che sia un'opera che dowebbe essere fatta-

E questo passando alla Provincia un qualcosa di nuovo' si potrebbe almeno tentare

di suggerirlo perché abbiamo visto che I'accordo era del lgg7 ' si doveva allargare

ilponte,sidovevaindueannicompletarel'operaepoil,abbiamocompletata

dopoTanni,percuialmenocominciamoamettereincantierequesto.

per quanto riguarda poi il passaggio invece della via Merul4 Via carminati e via

Molineri come strade comunali, le ricordo, sindaco, della promessa che lei ha

fauo in questa sede circa un anno f4 quando le parlavo di una rotatoria per dare

l,accesso agevolato alle cooperative e lei testualmente aveva detto "questo

discorso lo faremo quando la strada passerà comunale"'

Sernpreperqueldiscorsochehofattoprimachelaburocrazialeil'haricordato,

non è sparita, almeno direi'" facciamo gli auguri di buon fine ferie!
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Quindi dare alrneno l'incarico agli uffici di predispore uno studio in zona per

poter arrivare poi a mettere in atto questa rotatoria.

Per quanto riguarda sempre il marciapiede, adesso spostandosi invece in questa

nuova strada che andiamo ad acquisire al patrimonio comunale, sempre per il

discorso di impostare le cose, direi che è importante anche vn pezzo di

marciapiede dal cimitero di San Giovanni, ne abbiamo già un pezzo però con altri

50 o 60 metri potremmo fare un'opera importante per la sicurezza dei pedoni e

sempre lì a San Giovanni e questo se me lo consente Sindaco faccio un piccolo

inciso, forse perché c'era in vista questo passaggio da una parte all'altra' però mi

viene in mente come quelti che vogliono vendere la macchina" che quando si

mettono in testa di venderla non faruro più nessuna manutenzione-

Io Sindaco mi sono "divefito" futte le volte e mi diverto ancora adesso perché

non I'hanno anmra cambiato, a guardare un segnale posto dalla Provincia un po'

prima del cimitero dove dice "strada provinciale 13" e poi sotto c'è "I(m 4+250".

Or4 io non sono un geometra però posso garantire che dall'inizio di Via

Carminati ad arrivare qui siamo sì e no sui due chilometri, perché una volta gli

antichi dicevano un chilometro al passaggio a livello e l'altro chilometro dalla

vasca di Bilingui e lì siamo un po' sotto.

Quindi quando un Ente mette un segnale sbagliato ed e almeno due aruri che è

sbagliato, non I'ho mai detto a nessuno però uno se si vuole togliere la

soddisfazione lo guarda, vuole dire che proprio non è che sia il massimo

dell'interesse questa strada e l'abbiamo notato forse tutti quanti anche nella

pulizia che è stata fatta l'ultima pulizi4 che poi la terra che c'era attzccata u

muretti c'è rimasta, quindi per dire che almeno adesso che passa a noi, speriamo

almeno di correggere questo affare, di togliere questo segnale perché ll 4+250,

com'è chiaramente scritto anche in deliberazione, significa arrivare dopo il ponte

di Mulino.

Un'altra cosa che mi preoccupa e vorrei che lei Sindaco se ne prendesse carico, è

quella che in deliberazione si dice "non viene chiesto il parere agli uffici finanziari

perché non ci sono spese o altre cose": io ho i miei dubbi Sindaco che a questo

punto cedere 2 chilometri e250 metri di strada e prendersi in carico 4 chilometri e

250 metri non ci sia un qualcosa che, a essere sempre a pareggio mi sembra

strano.
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Più che attro mi preoccupo che prima che sia fatto questo.passaggio formale etc.,

siano definite comunque tante cose che secondo me sono invece ancora in sospeso

o se non sono in sospeso comunque sono già stabilite, ma che a questo punto si

inverte la competeîu.z e faccio riferimento prima di tutto alle aree, che mi risulta

che qualche area che è stata occupata dal sedime stradale della Pian Grande non

sia ancora stata liquidata come costo ai titolari del diritto che si sono visti

occupati.

Quindi questo credo che sia da far rilevare perché al di là di tutto, che poi se ne

prenda carico la Provincia o che rimanga comunque a carico del Comune, ma è

meglio che questo risulti per eliminare eventualrnente poi delle contestazioni o un

rimpallo di responsabilita tocca a me, tocca all'altro.

Poi ci sono i discorsi dei passi carrai, Sindaco lei forse non è stato coinvolto, ma

io sono stato coinvolto, come me molti cittadini di Andor4 con i passi carrai con

la Provincia abbiamo avuto due, tre anni quasi, non dico di liti, però di un

contenzioso, gente che è andata 6 o 7 volte in Provincia per dei diritti sacrosanti,

che poi magari sono stati riconosciuti, ma la stessa cosa succederà adesso che

invertiamo le cose, magari alla Pian Grande ci sono tanti che hanno dovuto avere

dei permessi o altre cose per i passi, in questo caso al Comune, ed è giusto che il

Comune segnali alla Provincia di dire "gaardache questi sono a posto, li abbiamo

fatti pagare, abbiamo dato i permessi" e tutto quanto, questo per eliminare per

questi proprietari che poi non si trovino anche loro a penare come hanno penato

quelli di Via Carminati e Via Merula per questo.

Un'altra cosa che questo ce lo prendiamo in carico noi perché parlo per

cognizione diretta ci sono tanti frazionamenti dell'allargamento di quello che era

la Via Merula e credo anche quindi forse ancora la Via Carminati, però la Via

Merula sicuramente, che non sono stati fatti i frazionamenti e parlo per esperienza

diretta perché detto poi a un architetto, non mi ricordo più chi era in Provincia, mi

aveva deffo "beh lei si metta d'accordo con due o tre vicini perché per fare un

frazionamento solo non possiamo, però se vi mettete d'accordo in tre o quattro poi

lo facciamo e naturalmente riconoscendo che è a nostre spese, visto che avete

ceduto il terreno gratuitamente all'Ente"; la stessa cos4 quindi, va anche dalla

parte di quelli che sono della Pian Grande se non fossero stati fatti tutti i

frazionamenti, da ricordare alla Provincia comunque che se ne deve far carico per

una cosa di equità, mentre noi ci prendiamo in carico quelli che saranno ancora da
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fare nella strada che andiamo adesso a dichiarare comunale, loro che si prendano

quelli che sono i compiti nostri o che erano i compiti nostri per la Pian Grande.

SINDACO

Grazie Cons. I-aureri, naturalmente i suoi suggerimenti noi li accogliamo e

vedremo come applicarli, tanto rimane tutto registrato e valuteremo tutto quello

che lei ci ha consigliato e suggerito.

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione il punto n" 7-

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Il Consiglio Comunale è temrinato, ringrazio tutti, buona notte.
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