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Comune di Alassio 

Riviera dei Fiori 

 

 

 
 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
N° 236 di Registro Seduta del 22/07/2022 

 

 
Oggetto: Sistemazione e mitigazione della scogliera posta a protezione 

dell'ingresso carrabile e pedonale del porto turistico Luca Ferrari. 
- Approvazione progetto definitivo - esecutivo. 

 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 12:50, nella 
solita sala delle riunioni, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle correnti 
normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 per motivazioni 
che non hanno consentito la seduta in teleconferenza, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dall’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 
del Signori: 
 
 

Nominativo Qualifica Pres. Ass. 

MELGRATI MARCO Sindaco SI  

GALTIERI ANGELO Vice Sindaco SI  

GIANNOTTA FRANCA Assessore SI  

INVERNIZZI ROCCO Assessore SI  

MACHEDA FABIO Assessore SI  

MORDENTE PATRIZIA Assessore  SI 
 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  Dott. Alfredo Silvestri. 
 
 
Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito 
all’oggetto su indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
SU relazione e proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Dr. Rocco Invernizzi; 
 
RICHIAMATO il dettato del proprio Statuto, adottato, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 
18/08/2000, n° 267, dal Consiglio Comunale, con deliberazione n° 36 del 05/07/2001 e 
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 
06/09/2018;  
 
Premesso che:  

- Con la DGR n. 390 del 6 maggio 2022 sono state approvate le modalità di 
presentazione delle proposte per l’inserimento nel Piano degli Interventi 
suscettibili di finanziamento ai sensi della Legge 145/2018 art.1 comma 135 
lett. C) per interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana a favore dei 
Comuni; 

- Ai sensi della DGR n. 390/2022 i Comuni dovranno individuare uno o più ambiti 
di rigenerazione urbana, ciascuno dei quali dovrà essere composto da almeno 
due interventi, in termini di: 

• miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e 
sociale del tessuto edificato; 

• riqualificazione di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico; 
• alternativa strategica al consumo di nuovo suolo; 
• implementazione della mobilità sostenibile; 
• sviluppo equilibrato del territorio; 

- Per poter essere inserita nel programma di rigenerazione urbana di cui in 
parola, a livello progettuale l’opera proposta deve essere stata approvata 
almeno come fattibilità tecnico-economica; 

- L’Amministrazione Comunale ha individuato come uno dei due interventi 

suscettibili di inserimento nel suddetto piano di finanziamento ex Legge 

145/2018 art.1 comma 135 lett. C), il progetto denominato “Sistemazione e 

mitigazione della scogliera posta a protezione dell'ingresso carrabile e pedonale 

del porto turistico Luca Ferrari”, a firma dell’Arch. Simona IVALDI, iscritta 

all'Albo degli Architetti della Provincia di Savona pos. n.1042, con studio 

professionale in Piazza San Francesco n.1 - 17021 Alassio (SV); 

 

VISTI pertanto gli elaborati di progetto definitivo-esecutivo di cui all’art. 23, commi 7 

ed 8, del D.Lgs 50/2016, depositati a questo Comune a mezzo pec del 21/09/2021 e 

registrati al protocollo n° 29753 all’oggetto “Sistemazione e mitigazione della scogliera 

posta a protezione dell'ingresso carrabile e pedonale del porto turistico Luca Ferrari”, 

dall’Arch. Simona IVALDI, consistenti in: 

- Relazione tecnica-descrittiva 
- Computo metrico estimativo 
- Analisi dei prezzi delle opere 
- Tav. 1 – Inquadramento generale 
- Tav. 2 – Documentazione fotografica 
- Tav. 3 – Stato di Fatto 
- Tav. 2 – Stato di Progetto 

per una spesa complessiva di € 38.144,22, oltre oneri fiscali; 
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RICHIAMATI l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), il DL 16 luglio 
2020, n. 76 (Decreto semplificazioni) e per ultimo l’art. 1, comma 4 del DL 32/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e prorogato dal DL 
77/2021 fino al 31/12/2022 che testualmente recita al comma 4, così come modificato 
dall'art. 52, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 77 del 2021: “Per gli anni dal 2019 al 
2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione 
possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di 
finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è 
stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai 
fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”, e al comma 5: “I 
soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento 
della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse 
assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o 
amministrativo”; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione degli elaborati tecnici di progetto di cui 
sopra al solo ed unico fine di procedere all’inserimento della suddetta proposta 
progettuale nel Piano degli Interventi suscettibili di finanziamento ai sensi della 
Legge 145/2018 art.1 comma 135 lett. C) per interventi di edilizia pubblica e 
rigenerazione urbana, essendo l’approvazione della progetto requisito essenziale per 
la l’inserimento della proposta progettuale nel suddetto piano regionale; 
 
RICHIAMATO l’art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/01, il quale prevede che le 
opere delle pubbliche amministrazioni assistite dalla validazione del progetto, non sono 
soggette alle disposizioni del decreto stesso se deliberate dalla Giunta Comunale; 
 
VISTI i verbali di verifica e validazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016, redatti in data 13 
luglio 2022, depositati agli atti d’ufficio per la libera consultazione; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal competente Dirigente, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1° - del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, su appello 
nominale effettuato per tutti i componenti presenti e collegati a distanza, 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE la premessa narrativa, che s’intende di seguito integralmente 

riportata e trascritta; 
 

2. DI APPROVARE gli elaborati di progetto definitivo-esecutivo di cui all’art. 23, 
commi 7 ed 8, del D.Lgs 50/2016, depositati a questo Comune a mezzo pec del 
21/09/2021 e registrati al protocollo n° 29753, all’oggetto “Sistemazione e 
mitigazione della scogliera posta a protezione dell'ingresso carrabile e pedonale 
del porto turistico Luca Ferrari”, a firma dell’Arch. Simona IVALDI, consistenti in: 

- Relazione tecnica-descrittiva 
- Computo metrico estimativo 
- Analisi dei prezzi delle opere 
- Tav. 1 – Inquadramento generale 
- Tav. 2 – Documentazione fotografica 
- Tav. 3 – Stato di Fatto 
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- Tav. 2 – Stato di Progetto 
per una spesa complessiva di € 38.144,22, oltre oneri fiscali; 
 

3. DI DARE ATTO CHE ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), DL 
16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni) e art. 1, comma 4 del DL 32/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e prorogato dal DL 
77/2021 fino al 31/12/2022 che testualmente recita al comma 4, così come 
modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 77 del 2021: “Per gli 
anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere 
realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento 
anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di 
progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo 
precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei 
finanziamenti per la loro realizzazione”, e al comma 5: “I soggetti attuatori di 
opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione 
o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli 
stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo”; 
 

4. DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE l’approvazione del progetto in parola all’oggetto 
“Sistemazione e mitigazione della scogliera posta a protezione dell'ingresso 
carrabile e pedonale del porto turistico Luca Ferrari”, a firma dell’Arch. Simona 
IVALDI di Alassio, ancorché privo alla data attuale della copertura finanziaria per la 
sua esecuzione, è necessario al fine di procedere all’inserimento della suddetta 
proposta progettuale nel Piano degli Interventi suscettibili di finanziamento ai 
sensi della Legge 145/2018 art.1 comma 135 lett. C) per interventi di edilizia 
pubblica e rigenerazione urbana, essendo l’approvazione della progetto requisito 
essenziale per l’inserimento della proposta progettuale nel suddetto piano 
regionale; 

 

5. DI DARE ATTO che per le motivazioni sopra descritte la deliberazione non rileva 
dal punto di vista finanziario.  
 

6. DI DARE mandato al Dirigente del 4° Settore, competente per materia, di dare 
corso ad ogni ulteriore conseguente adempimento teso al conseguimento degli 
obiettivi del presente provvedimento giuntale; 
 

7. DI DARE comunicazione della presente deliberazione ai Capi - Gruppo consiliari, ai 
sensi dell’art.125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., 
approvato con d.lgs. 18/8/2000 n.267.  

 
Successivamente, su proposta del Sindaco, 

LA GIUNTA COMUNALE 
Attesa l’urgenza; 
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. 
LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi, 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL  SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Melgrati Marco Dott. Alfredo Silvestri 

 


