
UNIONE DEI  COMUNI 
VALMERULA E 
MONTAROSIO

Comuni di Andora, Stellanello, 
Testico, Cesio, Chiusanico

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA    UNIONE

N.  64  Registro deliberazioni

OGGETTO: ADOZIONE DEL “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2018-2019-2020  ED ELENCO ANNUALE  DEI  LAVORI”  PER 
L’UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO APPROVATO CON 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 37 DEL 09.003.2018 – VARIAZIONE 
2/2018.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventitre del mese di  aprile alle ore 13:00 nella 
Sede Comunale di Andora.

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

Risultano:

Presenti Assenti
TALLONE NICLA X
DEMICHELIS MAURO X
NATTA FABIO X
MOSCATO LUCIA X
CAVALLO CLAUDIO X

Assiste Il Segretario Generale  Dott.ssa Antonella Soldi;

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:  



LA GIUNTA UNIONE

PREMESSO:

CHE l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio tra i Comuni di Andora, 
Stellanello,  Testico,  Cesio  e  Chiusanico  è  stata  regolarmente  costituita  con  atto  del 
Comune di Andora repertorio n. 3195 del 30/01/2015;

CHE con  delibere  dalla  n.  14  alla  n.  24  del  20.07.2016  del  Consiglio 
dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio sono state approvate le convenzioni 
con le quali tutte le funzioni fondamentali sono state conferite in Unione.

CHE con le delibere dalla n. 29 alla n. 39 del 29.06.2016 del Consiglio 
Comunale  sono  state  approvate  le  convenzioni  con  le  quali  tutte  le  funzioni 
fondamentali sono state conferite in Unione;

EVIDENZIATO che negli atti sopra elencati è previsto che la decorrenza del 
trasferimento delle funzioni sia il 01.08.2016 ad eccezione della funzione  relativa al 
settore  lavori pubblici  per la quale la decorrenza  prevista è anticipata al  21 luglio 
2016 ( delibera n.14 del 20.07.2016);

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 e s.m.i.;

CHE ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 viene stabilito che i 
lavori  di  importo  superiore  ad  €  1.000.000,00  devono  essere  inseriti  nella 
programmazione triennale e la programmazione deve essere predisposta sulla base di 
appositi modelli approvati con Decreto Ministeriale;

CHE nell’elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nell’anno 2018 e la 
programmazione triennale per gli anni 2018/2019/2020 secondo gli schemi approvati 
con il  Decreto  del  09.06.2005 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con 
indicati tutti i lavori di importo superiore ad  € 100.000,00; 

CHE lo schema di programma deve essere adottato dalla Giunta dell’Unione nel 
termine del 15 ottobre, termine non perentorio sebbene il suo rispetto sia doveroso al 
fine della pubblicazione dei relativi  atti e del deposito in vista dell’approvazione del 
bilancio;

CHE tale programma deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per 60 (sessanta) 
giorni al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;

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;

CHE con delibera di C C n° 6 del 28-02-2018 è stato approvato il “Programma 
triennale  delle  opere  pubbliche  2018/2019/2020 ed  elenco  annuale  dei  lavori -  per 
l'Unione  dei  Comuni  Valmerula  e  Montarosio adottato  con  deliberazione  di  Giunta 
dell'Unione n. 7 del 26/01/2018”;



CONSIDERATO  che si  rende  necessario  procedere  ad  effettuare  alcune 
modifiche alla programmazione delle  Opere Pubbliche nonché all'elenco annuale dei 
lavori per l’anno 2018 sia per effettuare al più presto alcune opere pubbliche di primaria 
importanza sia per non perdere i finanziamenti concessi;

DATO ATTO che con delibera di G. C. n° 37 del 09/03/2018 è stato approvato 
il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2019-2020 ed elenco annuale  
dei lavori. Variazione 1" e con l’approvazione del bilancio dell’unione anno 2018 sono 
stati approvati i finanziamenti prevedendo per il 2018:

Recupero Castello
€ 315.000
€ 95.000

Contributo Europeo
Contributo Statale

Stato: Studio di fattibilità 
(prot.33512  del 19.11.2015)

Ristrutturazione Villa Laura € 1.350.000 Contributo Regionale Stato: Progetto Preliminare
(prot. n. 31789 del 08.10.2014)

Sistemazione area Largo Milano € 680.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità
(prot. n. 31803 del 08.10.2014)

Realizzazione cale nel porto € 1.100.000 Contributo Statale Progetto definitvo approvato

Interventi sui servizi portuali – Lotto I 1° 
Stralcio – Realizzazione servizi igienici porto e 
servizi di gestione porto

€ 318.221 Contributo Statale

Sistemazioni esterne porto – Lottto II 1° Stralcio 
– Viabilità a contorno

€ 337.950 Contributo Statale

Realizzazione opere a mare – Lotto VII € 477.800 Contributo Statale

Collegamento passeggiata tra le zone di Ponente 
e di Levante di Andora

€ 500.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità
(prot. n. 30918 del 02.10.2014)

Pista ciclopedonale da Ponte Santa Caterina alla 
Loc. Molino Nuovo

€  950.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità
(prot. n. 35356 del 09.10.2009)

Rifacimento ponte Italia 61 € 900.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità 
(prot.33514  del 19.11.2015)

Manutenzione straordinaria bocciofila comunale €  300.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità
(prot. n. 30432 del 30.09.2014)

Sistemazione tetto e facciata scuole di Molino € 197.000 Contributo Regionale Stato: Progetto Preliminare
(prot. n. 28873 del 18.09.2014)

Sistemazione tetto palazzetto dello sport € 158.000 Contributo Statale Stato: Progetto Preliminare
(prot. n. 28874 del 18.09.2014)

Realizzazione loculi nel cimitero di San 
Giovanni

€ 200.000 Contributo Regionale
Stato: Progetto dii Fattibilità 
Tecnica Econocmica(prot. n. 
5197 del 06.10.2016)

Pulizia e sistemazione idraulica rio Moltedo - 
zona di Barò

€ 650.000
Trasferimento dal Comune di 

Andora
Stato: Studio di fattibilità 
(prot.37916 del 01.12.2014)

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

€ 400.000
Trasferimento dal Comune di 

Andora
Stato: Studio di fattibilità 
(prot.37919 del 01.12.2014)

Sistemazione foce e tombinatura rio Metta 
€ 193.032
€ 106.968

Contributo Regionale
Trasferimento Comune Andora

Stato: Studio di fattibilità 
(prot.37920 del 01.12.2014)

Arginatura rio Duomo € 550.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità 
(prot.37922 del 01.12.2014)

Manutenzione straordinaria scogliera 
passeggiata di ponente

€ 400.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità 
(prot.37923 del 01.12.2014)

Manutenzione strade comunali € 300.000 Contributo Regionale

Manutenzione strada centrale Loc. Molino € 250.000 Contributo Regionale

Lavori di miglioramento strutturale del plesso 
scolastico denominato scuole elementari e medie 
di via Cavour reso inagibile da ordinanza 
sindacale n. 12/2017 – II lotto funzionale

€ 3.840.239,47

€ 2.538.239,47 Trasf. da parte 
del Comune Andora* Stato: Progetto Definitivo – 

Esecutivo in linea tecnica G.C. 
Andora n. 120 del 26.09.2017€ 1.302.000,00 Mutuo



Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro

€ 530.000 Trasferimento comune Andora Stato: Studio di fattibilità (prot. 
33515 del 19.11.2015)

Lavori di miglioramento strutturale del plesso 
scolastico denominato scuola materna di via 
Piana del Merula

€ 215.000 Trasferimento comune Andora

Pulizia e sistemazione idraulica rio Moltedo – 
Completamento

€ 136.500 Contributo Regionale

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Park 1 lotto 2

€ 108.936,69 Trasferimento fondi RFI

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Rotonda 1

€ 120.127,09 Trasferimento fondi RFI

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Strada e 
Rotonda 2

€ 235.668,52 Trasferimento fondi RFI

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Park 2

€ 183.117,99 Trasferimento fondi RFI

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Verde 
attrezzato 1

€ 507.406,20 Contributo Statale

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Marciapiedi e 
Park 1 lotto 1

€ 104.238,15 Contributo Statale

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Verde 
attrezzato 2

€ 504.957,30 Contributo Statale

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Costruzioni 
(bar, aff. bici, uff. bus, servizi igienici)

€ 325.000,00 Contributo Statale

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Verde 
attrezzato 3

€ 629.312,00 Contributo Statale

Sistemazione delle aree lato mare e a monte 
della nuova stazione ferroviaria – Pista ciclabile

€ 110.000 Trasferimento comune Andora

Rifacimento linea di alimentazione Frazione 
Gazzelli – Chiusanico

€ 320.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità 
(prot.3272 del 20.11.2015)

Intervento di risistemazione 
interna,contenimento ed efficientamento 
energetico, abbattimento delle barriere 
architettoniche di locali adibiti a scuola 
elementare siti in Chiusanico – Palazzo 
comunale - Chiusanico

€ 315.000
Trasferimento da parte del 

Comune di Chiusanico

Stato: progetto definitivo del g.c 
di chiusanico n° 13 del 
15/04/2015

Lavori di recupero e messa in sicurezza di una 
struttura socio assistenziale di proprietà 
comunale sita in Torria – Chiusanico

€ 226.480 Contributo Statale
Stato: progetto definitivo del g.c 
di chiusanico n° 22 del 
15/05/2015

Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico e di miglioramento della viabilità 
in località Castello – Chiusanico

€ 430.000 Contributo Regionale Stato: Studio di fattibilità ( prot. 
3273 del 20/11/2015 )

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione con 
incremento dell'efficienza energetica 
dell'immobile denominato
"ex casa comunale" nella frazione rossi con 
creazione di n. 2 unita' abitative ed intervento di 
rifacimento della
pavimentazione della piazzetta adiacente con 
contestuale rifacimento dei sottoservizi – 
Stellanello

€ 375.750
Trasferimento da parte del 

Comune di Stellanello

Stato: Progetto Definitivo 
approvato con delibera di giunta 
comunale n. 24 in data 
09/05/2015 

Realizzazione ponte di collegamento tra 
Frazione Rossi e la strada Provinciale n° 13 Val 
Merula – Stellanello

€ 500.000 Contributo Regionale
Stato: Progetto di Fattibilità 
Tecnica Econocmica (prot. n. 
5198 del 06.10.2016)

Manutenzione straordinaria strade– Stellanello € 150.000 Contributo Regionale
Stato: Progetto di Fattibilità 
Tecnica Econocmica (prot. n. 
5208 del 06.10.2016)

Ampliamento della scuola primaria “Francesco 
Bruno” in Stellanello (SV) - LOTTO 2 -

€ 254.004 Contributo Regionale
Stato: Progetto Prelimare del g.c. 
di Stellanello n° 41 del 
13/06/2009



Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche – COMUNE DI 
STELLANELLO – Edificio Comunale

€ 200.000 Contributo Regionale

Investimenti in infrastrutture connesse allo 
sviluppo, ammodernamento o adattamento 
dell’agricoltura – COMUNE DI 
STELLANELLO – Manutenzione 
straordinaria acquedotto comunale

€ 200.000 Contributo Regionale

Ristrutturazione ex scuola nel comune di 
Testico - Testico

€ 500.000 Contributo Regionale Stato: Studio di Fattibilità prot. 
n° 5410 del 07/10/2016

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche – COMUNE DI TESTICO 
– Edificio Comunale

€ 150.000 Contributo Regionale

Investimenti in infrastrutture connesse allo 
sviluppo, ammodernamento o adattamento 
dell’agricoltura – COMUNE DI TESTICO – 
Manutenzione straordinaria acquedotto 
comunale

€ 170.000 Contributo Regionale

Investimenti in infrastrutture connesse allo 
sviluppo, ammodernamento o adattamento 
dell’agricoltura – COMUNE DI CESIO – 
Progetto per la realizzazione di acquedotto 
irriguo a servizio della frazione Arzeno 
d’Oneglia

€ 410.000 Contributo Regionale

E  per  gli  anni  successivi  al  primo  sono  previste  le  seguenti  opere  pubbliche  da 
realizzare:

Consolidamento strada Conna € 139.000 Contributo Provinciale

Pulizia Torrente Merula e rii e fossati  2019 € 200.000 Contributo Provinciale

Manutenzione facciata Sede Comunale 
€ 100.000
€ 150.000
€ 250.000

Contributo Provinciale

Completamento opere cimitero di San 
Giovanni

€  400.000 Contributo Regionale

Abbattimento barriere architettoniche € 200.000 Contributo Regionale

Interventi sui servizi portuali – Lotto I 2° 
Stralcio – Realizzazione cave bateaux

€ 340.900 Contributo Statale

Sistemazioni esterne porto – Lotto II 2° 
Stralcio – Viabilità carrabile ed illuminazione 
interna

€ 756.800 Contributo Statale

Realizzazione opere accessorie per i pescatori 
– Lotto V

€ 423.115 Contributo Statale

Messa in sicurezza della diga sopraflutto – 
Lotto VIII

€ 600.000 Contributo Statale

Pulizia torrente Merula e rii e fossati  2020 €  150.000 Contributo Provinciale

Consolidamento strada Moltedo e riasfaltatura 
tratti di asfalti danneggiati 

€ 115.000 Contributo Regionale

Sistemazione strade comunali  
(installazione guard rail in via Merula, 
manutenzione muro sottostrada in Loc. 
Conna, sistemazione muro a Rollo ed 
installazione parapetto, sistemazione strada in 
Loc. Negri, asfaltatura Strada delle Patelle)

€ 180.000 Contributo Regionale

Realizzazione barriera ittica II e III stralcio € 284.019 Contributo Regionale

Sistemazioni esterne porto – Lotto II 3° 
Stralcio – Installazione di arredo urbano

€ 118.000 Contributo Statale



Realizzazione area attrezzata per il ricovero 
della nautica minore – Lotto IX

€ 354.000 Contributo Statale

ATTESO che si rende necessario adottare una seconda variazione allo schema 
di programma delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2018-2019-2020;

DATO ATTO che la modifica consiste nella variazione di finanziamento e di 
oggetto della seguente opera nell'anno 2018:

da:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro

€ 530.000 Trasferimento comune Andora Stato: Studio di fattibilità (prot. 
33515 del 19.11.2015)

 
 a:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro – lotto 1

€ 700.000 Trasferimento comune Andora Stato: Studio di fattibilità (prot. 
33515 del 19.11.2015)

- nell’inserimento della seguente nuova opera nell'anno 2018 specificato come 
segue:

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche – COMUNE DI 
CHIUSANICO – Edificio Comunale ed edificio 
Gazzelli di proprietà comunale

€ 250.000 Contributo Regionale

- nell’inserimento della seguente nuova opera nell'anno 2019 specificato come 
segue:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro – lotto 2

€ 450.000 Contributo Regione

- nell’inserimento della seguente nuova opera nell'anno 2020 specificato come 
segue:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro – lotto 3

€ 800.000 Contributo Regione

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 2018-2019-2020); 

VISTE le allegate schede redatte in conformità del DM 09.06.2005 (allegato 1);

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 (dott.ssa Antonella Soldi - Dirigente);

ACQUISITO  il  parere favorevole sotto  il  profilo della  regolarità  tecnica da 
parte del Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Nicoletta Oreggia (Dirigente);

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPORTARE per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica 
della  programmazione  triennale  delle  opere  pubbliche  per  gli  anni  2018-2019-2020, 
relativamente all’anno 2018, come da elenco al punto 2);

2) DI DARE ATTO che il programma triennale per l'anno 2018, a seguito 
della presente variazione prevede:

- la modifica del finanziamento e dell’oggetto della seguente opera pubblica:

da:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro

€ 530.000 Trasferimento comune Andora Stato: Studio di fattibilità (prot. 
33515 del 19.11.2015)

 
 a:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro – lotto 1

€ 700.000 Trasferimento comune Andora

- nell’inserimento della seguente nuova opera nell'anno 2018 specificato come 
segue:

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche – COMUNE DI 
CHIUSANICO – Edificio Comunale ed edificio 
Gazzelli di proprietà comunale

€ 250.000 Contributo Regionale

- l’inserimento della seguente nuova opera nell'anno 2019 specificato come segue:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro – lotto 2

€ 450.000 Contributo Regione

- l’inserimento della seguente nuova opera nell'anno 2020 specificato come segue:

Realizzazione rotatoria e sistemazione in via 
San Lazzaro – lotto 3

€ 800.000 Contributo Regione

3) DI APPROVARE  le allegate schede redatte in conformità ai modelli 
del DM 09.06.2005 e descrittive delle opere che si intende realizzare;

4) DI DARE ATTO che gli importi di cui al punto 3) sono comprensivi di 
IVA, spese per lavori, per acquisizioni e per espropri;



5) DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi l’allegato 
programma;

6)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  al  Consiglio 
Comunale perché provveda ad approvare la presente modifica.

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

8) DI DARE ATTO  che la  presente  modifica  verrà  recepita  nel  bilancio 
2018, che verrà successivamente effettuata;

9) DI DARE 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 2018-2019-2020);

10)  DI  DICHIARARE  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e per effetto di 
separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge.

Documenti depositati presso l'ufficio Lavori Pubblici:

Schede n. 1, 2, 3 e 2 bis conformi ai modelli del DM 09/06/2005.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
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.


	DELIBERA

