
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA    COMUNALE

N. 58  Registro deliberazioni

OGGETTO: ADOZIONE DEL “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2022-2023-2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI” PER IL COMUNE DI ANDORA

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Marzo alle ore 09:15 
nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X

Assiste Il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Soldi;

Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:  



PREMESSO : 

- che  l’art. 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 prevede che tra gli allegati al bilancio di previsione sia compreso anche il programma 
triennale delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. 12 aprile ’06, n. 163;

- che ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 viene stabilito che i lavori di importo pari o 
superiore ad € 100.000,00 devono essere inseriti nella programmazione triennale e la programmazione 
deve essere predisposta sulla base di appositi modelli approvati con Decreto Ministeriale;

             - che l’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nell’anno 2022 e la programmazione 
triennale per gli anni 2022-2023-2024, secondo gli schemi approvati con il Decreto del 16 gennaio 2018, 
n.14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  indicano tutti i lavori di importo pari o superiore ad  
€ 100.000,00; 

- che lo schema di programma deve essere adottato dalla Giunta Comunale;
 
- che tale programma ai sensi del comma 6 art. 5 del D.M. N° 14/2018 deve essere pubblicato sul sito del 
comune di Andora per consentire la massima trasparenza nonché la massima partecipazione per la 
presentazione delle eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione;

- che tale programma, dopo l’adozione, deve essere trasmesso all’apposito sito internet della Regione 
Liguria;

-che l’elenco annuale contiene tutte le opere inserite nel primo anno del programma triennale e che le 
stesse sono riportate secondo un ordine di priorità e per ciascuna opera sono previsti i mezzi di 
finanziamento;

ATTESO che si rende necessario approvare lo schema di programma delle opere pubbliche da 
realizzare nel triennio 2022/2023/2024 nonché l’elenco annuale per il prossimo esercizio finanziario;

DATO ATTO che per l’anno 2022/2023/2024 sono previste le seguenti opere pubbliche da 
realizzare:

LAVORI ANNO 2022

1 Sistemazione tetto palazzetto 
dello sport                           € 158.000,00 Contributo Regionale 

Approvazione 
linea tecnica 

Progetto 
Definitivo/esecuti

vo
(DGC n. 148 del 

07.09.2021)

2
Realizzazione rotatoria e 
sistemazione in via San 
Lazzaro – lotto 3  

€ 550.000,00 Contributo Regionale
Progetto di 
fattibilità D. 
G.U.  n° 115 

del 30/07/2019

3 Pulizia e sistemazione 
idraulica rio Moltedo € 650.000,00 Contributo Statale

Progetto di 
fattibilità 

(D.G.C. n.246 
del 27.12.2019)



4 Arginatura rio Duomo  
lotto II € 424.000,00 Contributo Statale

Progetto di 
fattibilità 

(D.G.C. n.247 
del 27.12.2019)

5
Porto - lotto 1 str 1 - Sede 
AMA € 932.743,50

Mutuo

6 Porto - lotto 1 str 2 - 
Guardia Costiera 

€ 479.968,00 Mutuo

7 Porto - lotto 1 str 3 - servizi 
igienici 

€ 137.150,00
Contributo statale  

8 Porto - lotto 1 str 4 - servizi 
gestione porto 

€ 181.221,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

9
Porto - lotto 1 str 5 - Cave 
batteaux € 340.900,00 Contributo statale

10 Porto - lotto 6 - Cantiere 
navale 

€ 342.186,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

11 Porto - lotto 9 - Nautica 
minore € 354.000,00

Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

12

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Costruzioni 
(bar, aff. Bici, uff. Bus, 
servizi igienici)   

€ 325.000,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

13

REALIZZAZIONE 2° 
stralcio "PISTA 
CICLOPEDONALE" nel 
territorio del Comune di 
Andora- Aree ex sedime 
ferroviario linea Genova – 
Ventimiglia      

€ 1.150.000,00

Contributo Regionale

LAVORI ANNO 2023
1 Pulizia Torrente Merula e 

rii e fossati 2022       € 200.000,00 Contributo STATALE

2 Ristrutturazione Villa Laura  € 1.950.000,00 Contributo STATALE
Stato: Progetto 
Preliminare
(prot. n. 31789 del 
08.10.2014)

3
Pulizia torrente Merula - 
tratto compreso tra il 
ponte Santa Caterina ed il 
ponte di Moltedo        

€ 400.000,00 Contributo 
REGIONALE

4 Sorbonatura imboccatura 
portuale     € 200.000,00 Contributo 

REGIONALE

5 Porto - lotto 3 – Park  € 4.740.000,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

6
Porto - lotto 4 - 
Commerciale / direzionale / 
pubblici esercizi 

€ 4.133.580,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

7 Porto - lotto 5 – Pescatori € 423.115,00
 Project financing

/ paternariato 
pubblico privato



8
Manutenzione 
straordinaria ponte sul 
torrente Merula in località 
Marino   

€ 560.000,00

Contributo Regionale

9
Sistemazione e 
ammodernamento Parco 
delle Farfalle 

€ 900.000,00 Contributo STATALE

10
Porto - lotto 7 - Opere a 
mare  € 747.800,00 Contributo statale 

11 Rifacimento ponte ITALIA 
61

€ 3.100.000,00 Contributo STATALE

12 Messa in sicurezza 
idraulica rio San Giovanni € 900.000,00 Contributo STATALE

13

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria – Verde 
attrezzato 1 – Stralcio 1     

€ 242.321,34

Convenzione urbanistica 

LAVORI ANNO 2024

1
Realizzazione loculi nel 
cimitero di San Giovanni     
II lotto

€ 257.250,00 Contributo 
REGIONALE

Progetto di 
fattibilità (D.G.C. 

n.128 del 
03.08.2021)

2 Sistemazione area Largo 
Milano   € 680.000,00 Contributo 

REGIONALE

Stato: Studio di 
fattibilità
(prot. n. 31803 del 
08.10.2014)

3
Consolidamento strada 
Moltedo e riasfaltatura 
tratti di asfalti danneggiati     

€ 115.000,00 Contributo Regionale

4 Sistemazione strade 
comunali  € 180.000,00 Contributo Regionale

5

Porto - lotto 2 str 1 - 
Sistemazione pavimento 
architettonico

€ 1.409.000,00

Contributo statale

6

Porto - lotto 2 str 2 - 
Sistemazione viabilità 
carrabile 

€ 396.800,00

Contributo statale

7
Porto - lotto 2 str 3 - 
viabilità a contorno € 337.950,00

Contributo statale

8 Porto - lotto 2 str 4 - 
illuminazione interna

€ 360.000,00
Contributo statale

9
Porto - lotto 2 str 5 - arredo 
urbano interno € 118.000,00

Contributo statale

10

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Verde 
attrezzato 1 

€ 507,406,20

Contributo statale



11

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Verde 
attrezzato 2 

€ 104.238,15

Contributo statale

12

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Verde 
attrezzato 3 

€ 629.312,00

Contributo statale

DATO ATTO che tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche 
saranno attivati se potrà essere effettuato l’accertamento dei contributi provinciali/regionali previsti nella 
programmazione e se saranno compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità 2022-
2023-2024);

 
VISTE le schede redatte in conformità del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 (allegato 1) parte 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore dal 19-04-2016;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile da parte del 
responsabile del servizio finanziario (SEMPERBONI – T.P.O.) ;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Dirigente 
del Settore  –arch. Paolo Ghione ;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE l’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nella programmazione 
triennale per gli anni 2021/2022/2023, in conformità all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con 
indicati tutti i lavori di importo pari o superiore ad  € 100.000,00; 

LAVORI ANNO 2022

1 Sistemazione tetto palazzetto 
dello sport                           € 158.000,00 Contributo Regionale 

Approvazione 
linea tecnica 

Progetto 
Definitivo/esecuti

vo
(DGC n. 148 del 

07.09.2021)

2
Realizzazione rotatoria e 
sistemazione in via San 
Lazzaro – lotto 3  

€ 550.000,00 Contributo Regionale
Progetto di 
fattibilità D. 
G.U.  n° 115 

del 30/07/2019

3 Pulizia e sistemazione 
idraulica rio Moltedo € 650.000,00 Contributo Statale

Progetto di 
fattibilità 

(D.G.C. n.246 
del 27.12.2019)



4 Arginatura rio Duomo  
lotto II € 424.000,00 Contributo Statale

Progetto di 
fattibilità 

(D.G.C. n.247 
del 27.12.2019)

5
Porto - lotto 1 str 1 - Sede 
AMA € 932.743,50

Mutuo

6 Porto - lotto 1 str 2 - 
Guardia Costiera 

€ 479.968,00 Mutuo

7 Porto - lotto 1 str 3 - servizi 
igienici 

€ 137.150,00
Contributo statale  

8 Porto - lotto 1 str 4 - servizi 
gestione porto 

€ 181.221,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

9
Porto - lotto 1 str 5 - Cave 
batteaux € 340.900,00 Contributo statale

10 Porto - lotto 6 - Cantiere 
navale 

€ 342.186,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

11 Porto - lotto 9 - Nautica 
minore € 354.000,00

Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

12

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Costruzioni 
(bar, aff. Bici, uff. Bus, 
servizi igienici)   

€ 325.000,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

13

REALIZZAZIONE 2° 
stralcio "PISTA 
CICLOPEDONALE" nel 
territorio del Comune di 
Andora- Aree ex sedime 
ferroviario linea Genova – 
Ventimiglia      

€ 1.150.000,00

Contributo Regionale

LAVORI ANNO 2023
1 Pulizia Torrente Merula e 

rii e fossati 2022       € 200.000,00 Contributo STATALE

2 Ristrutturazione Villa Laura  € 1.950.000,00 Contributo STATALE
Stato: Progetto 
Preliminare
(prot. n. 31789 del 
08.10.2014)

3
Pulizia torrente Merula - 
tratto compreso tra il 
ponte Santa Caterina ed il 
ponte di Moltedo        

€ 400.000,00 Contributo 
REGIONALE

4 Sorbonatura imboccatura 
portuale     € 200.000,00 Contributo 

REGIONALE

5 Porto - lotto 3 – Park  € 4.740.000,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

6
Porto - lotto 4 - 
Commerciale / direzionale / 
pubblici esercizi 

€ 4.133.580,00 Project 
financing/paternariato 

pubblico privato

7 Porto - lotto 5 – Pescatori € 423.115,00
 Project financing

/ paternariato 
pubblico privato



8
Manutenzione 
straordinaria ponte sul 
torrente Merula in località 
Marino   

€ 560.000,00

Contributo Regionale

9
Sistemazione e 
ammodernamento Parco 
delle Farfalle 

€ 900.000,00 Contributo STATALE

10
Porto - lotto 7 - Opere a 
mare  € 747.800,00 Contributo statale 

11 Rifacimento ponte ITALIA 
61

€ 3.100.000,00 Contributo STATALE

12 Messa in sicurezza 
idraulica rio San Giovanni € 900.000,00 Contributo STATALE

13

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria – Verde 
attrezzato 1 – Stralcio 1     

€ 242.321,34

Convenzione urbanistica 

LAVORI ANNO 2024

1
Realizzazione loculi nel 
cimitero di San Giovanni     
II lotto

€ 257.250,00 Contributo 
REGIONALE

Progetto di 
fattibilità (D.G.C. 

n.128 del 
03.08.2021)

2 Sistemazione area Largo 
Milano   € 680.000,00 Contributo 

REGIONALE

Stato: Studio di 
fattibilità
(prot. n. 31803 del 
08.10.2014)

3
Consolidamento strada 
Moltedo e riasfaltatura 
tratti di asfalti danneggiati     

€ 115.000,00 Contributo Regionale

4 Sistemazione strade 
comunali  € 180.000,00 Contributo Regionale

5

Porto - lotto 2 str 1 - 
Sistemazione pavimento 
architettonico

€ 1.409.000,00

Contributo statale

6

Porto - lotto 2 str 2 - 
Sistemazione viabilità 
carrabile 

€ 396.800,00

Contributo statale

7
Porto - lotto 2 str 3 - 
viabilità a contorno € 337.950,00

Contributo statale

8 Porto - lotto 2 str 4 - 
illuminazione interna

€ 360.000,00
Contributo statale

9
Porto - lotto 2 str 5 - arredo 
urbano interno € 118.000,00

Contributo statale

10

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Verde 
attrezzato 1 

€ 507,406,20

Contributo statale



11

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Verde 
attrezzato 2 

€ 104.238,15

Contributo statale

12

Sistemazione aree lato mare 
e monte nuova stazione 
ferroviaria - Verde 
attrezzato 3 

€ 629.312,00

Contributo statale

3) DI APPROVARE le schede redatte in conformità del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 (allegato 1) parte 
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate;

4) DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio per giorni 60 consecutivi l’allegato programma;

5) DI PUBBLICARE le allegate schede redatte in conformità del DM 09/06/2005 sull’apposito sito 
internet predisposto dalla Regione Liguria a seguito della intervenuta approvazione da parte del Consiglio 
del comune.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  Il Vice Segretario
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Antonella Soldi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 


