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AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER I LAVORI - DIVISI PER LOTTI - DI MANUTENZIONE ORDINARIA:
TAGLIO DEL MATERIALE LIGNEO DI OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO
IDRAULICO LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE ASTE DEL TORRENTE BORMIDA
DI SPIGNO, DI MALLARE E DI PALLARE, Al SENSI ART. 1, COMMA 7

DELL'ORDINANZA N. 434/17 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO - URBANISTICO

(ing. Mirco Scarrone)

VISTO:
 l'art. 1, comma 7 dell'Ordinanza n. 434 dell'11.01.2017 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre
2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona", dal quale si evince che
per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo, previo nulla osta
dell'Autorità in indirizzo, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di
trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi;

 l'art. 3 della Legge Regionale del 7/04/2015 n. 12;
 l'Ordinanza Sindacale N. 26 del 01.12.2016 con cui, a seguito degli straordinari

eventi alluvionali del 24 e 25 novembre:
 si ordinava ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti alla

rete idrografica comunale, di provvedere alla pulizia di scoli, fossi e argini di
corsi d'acqua da alberature, materiali lignei, litoidi e di diversa natura e che
rappresentino pregiudizio al regolare deflusso delle acque; consentendo
l'eventuale riutilizzo per uso privato dei materiali rimossi o lo smaltimento
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

 si consentiva l'accesso da parte di mezzi meccanici comunali od eventualmente
privati agli alvei interessati da problematiche idrauliche;
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ACCERTATO che in particolare:
 il torrente Bormida di Mallare: nella zona di San Giuseppe allo sbocco nel torrente

Bormida di Spigno;
 il torrente Bormida di Pallare: nel proprio tratto finale all'interno del territorio

comunale di Cairo Montenotte;
 il torrente Bormida di Spigno: dalla zona di San Giuseppe, fino all'intersezione col

ponte stradale di corso Stalingrado e poi dall'intersezione col ponte degli Aneti fino
al confine col territorio di Dego;

necessitano di urgenti interventi di rimozione del materiale arboreo di ostacolo al
regolare deflusso delle acque;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data odierna e fino alle ore 12,00 del giorno 06.12.2017 i soggetti a
vario titolo interessati, possono presentare istanza in busta chiusa al protocollo comunale per
procedere, sui n. 6 lotti individuati del demanio fluviale, più sotto meglio specificati, alla
rimozione dei materiali lignei presenti e di ostacolo al regolare deflusso idraulico ai fini
della mitigazione del rischio idraulico, potendo disporre dello stesso a libero uso e
consumo e senza alcun ulteriore onere.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
 gli interventi sono stati preventivamente formalmente autorizzati da questo Comune e

previa acquisizione del nulla osta della Regione Liguria da parte del Comune stesso
per l'asportazione del materiale ligneo;

 i soggetti autorizzati non riceveranno alcun compenso dal Comune di Cairo
Montenotte per l'attività di pulizia posta in essere;

 il taglio arboreo dovrà essere limitato entro i limiti catastali del demanio fluviale;
l'eventuale taglio sulle sponde idrauliche ricadente su proprietà private dovrà essere
ovviamente autorizzato dagli stessi proprietari;

 la rimozione del materiale ligneo potrà avvenire in maniera selettiva, ma in caso di
taglio di alberature radicate l'asportazione dovrà essere completa, con rimozione di
ogni ramaglia; è severamente vietato il deposito delle stesse all'interno dei limiti
catastali del Demanio fluviale e sulle proprietà private latistanti;

 lotti individuati:
n. 1: Comune di Dego - ponte Romano;
n. 2: ponte Romano - ponte ferroviario (Rocchetta);
n. 3: ponte ferroviario (Rocchetta) - ponte casello 6;
n. 4: ponte casello 6 - ponte degli Aneti;
n. 5: ponte di corso Stalingrado - traversa di sbarramento ex. Agrimont;
n. 6: zona confluenza Bormida di Pallare, Bormida di Mallare e Bormida di Spigno.
 i soggetti interessati all'atto della manifestazione di interesse potranno esprimere il

proprio interesse per più lotti di intervento e nel caso, deve essere specificato
obbligatoriamente un preciso ordine di priorità, in modo che il Comune possa
assegnare i singoli lotti con le seguenti casistiche:
 1 – un lotto è risultato di interesse di un unico operatore: il lotto viene
assegnato all’unico operatore offerente;
 2 – un lotto è risultato di interesse di più operatori: il lotto viene assegnato
all’operatore che ha indicato la priorità più alta; qualora due o più operatori
avessero indicato la stessa priorità su un lotto, si provvederà al sorteggio
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pubblico previa comunicazione agli operatori interessati, fatta salva la possibilità
degli stessi di trasmettere entro il temine stabilito per il sorteggio, un accordo
scritto relativamente la suddivisione dell’intervento sul lotto in questione (con
indicazione sulla mappa catastale dei distinti tratti di competenza), che verrà
ratificato dal Comune.

 gli interventi di pulizia dovranno terminare entro il mese di MAGGIO 2018 e dovranno
essere svolti conformemente alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e
del sistema acquatico di cui all'art. 16 della L.R. 16/11/2004 n. 21 nonchè al
"Regolamento per la tutela dell'idrofauna e il ripristino delle popolazioni ittiche"
(D.C.P. n. 34 del 26/11/2009);

 il Comune sarà manlevato da qualsivoglia responsabilità rispetto danni
all'interventore od a terzi nel corso delle lavorazioni e per ogni eventuale
contravvenzione alla vigente normativa in materia di sicurezza e di polizia
idraulica;

 alla manifestazione d'interesse deve essere allegato il verbale di presa visione o
dichiarazione di averla eseguita.

Responsabile del Procedimento: Ing. Mirco Scarrone - Tel. 01950707248 - e-mail
mirco.scarrone@comunecairo.it.

Cairo Montenotte, novembre 2017

Il Dirigente
ing. Mirco Scarrone
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