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AlÌ'Ing. Enrica Bonorino
Respoosabile del Sewizio Lavod Pubblici
del Comune di Celle Ligure
Via S. Boagno 11
17015 Celle ligure (SA)

(Rif.Aut. n.53 172108,ry'rLANL4, GE45 /07)

Oggetto: Procedwa di vedfica screening delle opere contenute nel progetto urbanistico operativo
pJa sistemazione del litomle di Celle, in pa."ticolare del pennello Buffou

Si fa rife mento aita Vosta comunicazione n.l-1199/08 cor Ia quale ìll risposta alla
richieste contenute nella nosta nota n. 59415/07/ISP sono state inviale Ie note esplicative del
responsabile del procedimenlo e del direttore dei lavori e una relazione riferita al monitoraggio dei

lavori indicati iir oggetto.
Esàminate le note esplicative del Responsabile del Prccedimento e del Direttore dei Lavori

anche alla luce delle ulteriori argomentuioni esposte si ritiene di confermare le circostanze e le

ossewazioni già formuiate da questa Direzione con la nota sopracitata
Per qÌlanto riguarda la relazione redatta dall'Universita di Cenova (Dipartimento per io

studio del Teuitorio e delle sue risorse ) a conclusione del monitoraggio eseguito, su incadco del
Comu]le, si prende atto che la stessa evidenzia la positiva elficacia deli'opera realizzata a difesa del
litorale e si osse a che la stessa non entra però nel meúto della sùa conetta esecuzione secondo
le disposizioni ccntatL:e1i (cc:r iferirelto allo st:'t. d co4istellza qùartitati- o e q'.1:litrti'o
delÌ'arenile e dei lavod eseguiti e contabilizzati, accefiabile peraltro, considerato il tipo di
intenerto, in maniera certa solo con p,lntùali controlli duralte la esecùzione dei lar ori da pane del
Djiettcre deì Lavod e del Collaudatore dei Lavod).

iraitandosi di lavori da tempo ultimati sulia questione allo stato non emersono margini per
ur  .  .< r io .e  tn .e r ren .o  o i  q les io  l iL  ru ro

n n  : t  ! !  0 l 0 9

:


