RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SITUAZIONE URBANISTICA
PTCP
Assetto insediativo: “ANI MA”
Aree non insediate – regime normativo di mantenimento.
Assetto geomorfologico: “MO-B”
Regime normativo di modificabilità di tipo B.
Assetto vegetazionale: “COL-IDS CO”
Insediamenti diffusi Serre – Regime normativo di conservazione

PUC
Zona PU-F (Parco Urbano Fluviale)

VINCOLI
La zona compresa tra il ponte via Aurelia ed il ponte Italia '61 è inserita nel "Piano
Provinciale delle aree protette" ai sensi del D.C.P. n.5 del 23.02.2003

Individuazione del Bacino del Torrente Merula

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale, per proseguire con gli interventi di pulizia del
Torrente Merula eseguiti negli scorsi anni, ha inserito nella programmazione per
l’anno 2015 l’esecuzione della pulizia nel tratto compreso tra il ponte della Via
Aurelia ed il ponte di Via Santa Caterina.
Il tratto interessato ha una lunghezza di circa 2000 m per una larghezza media di
circa 60 m e presenta in più zone una folta vegetazione che potrebbe ostacolare il
corretto deflusso delle acque in caso di eventi meteorici particolarmente intensi.
I lavori, nel tratto di alveo in oggetto, consisteranno nella sua manutenzione
ordinaria e straordinaria e verranno così suddivisi:
- Tratto di alveo compreso tra il ponte via Aurelia ed il ponte Italia '61: il tratto
compreso tra il ponte Aurelia ed il ponte Italia '61 è inserito all'interno del "Piano
Provinciale delle Acque Protette" (approvato con D.C.P. della Provincia di Savona
n.5 del 25.02.203) pertanto verranno eseguite:
- opere di manutenzione ordinaria quali il decespugliamento della vegetazione
erbacea (canne, rovi, vitalbe e lianose) ed il taglio selettivo delle essenze arboree
senza la rimozione delle ceppaie; il materiale di risulta verrà caricato su mezzi di
trasporto e smaltiti in discarica autorizzata;
- opere di manutenzione straordinaria consistenti nel livellamento dell'alveo per
migliorare il deflusso dell'acqua.
Nell'area sopra indicata, durante le lavorazioni, verranno osservate le seguenti
prescrizioni:
- saranno garantite le caratteristiche fisiche del corpo idrico con il mantenimento di
pozzi e meandri nell'alveo bagnato, il mantenimento della vegetazione ripariale
nella fascia centrale (circa 20 m), il mantenimento degli scambi tra corso d'acqua,
alveo e falda freatica ed il mantenimento delle caratteristiche atte al passaggio e
diffusione dell'idrofauna;
- in fase di cantiere il movimento di materiali e mezzi nell'alveo sarà limitato al
minimo necessario e saranno assunti tutti gli accorgimenti atti ad evitare
l'intorbimento delle acque; inoltre non saranno introdotti nell'area materiali o
sostanze potenzialmente inquinanti.
-

Tratto di alveo compreso tra il ponte Italia '61 ed il ponte via Santa

Caterina: nel tratto compreso tra il ponte Italia '61 ed il ponte via Santa Caterina
verranno eseguite:
- opere di manutenzione ordinaria quali il decespugliamento della vegetazione
erbacea (canne, rovi, vitalbe e lianose) ed il taglio selettivo delle essenze arboree

senza la rimozione delle ceppaie; il materiale di risulta verrà caricato su mezzi di
trasporto e smaltiti in discarica autorizzata;
- opere di manutenzione straordinaria consistenti nel livellamento dell'alveo per
migliorare il deflusso dell'acqua.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
E’ previsto l’affidamento in un termine di due mesi dall’approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo, mentre l’opera verrà realizzata in 45 giorni.
Per il collaudo dei lavori sono previsti tre mesi. Il tutto per un tempo massimo di 6
mesi e mezzo.

COSTO DELL’OPERA
IMPORTO LAVORI

€ 150 815,58

Compenso per ogni onere sufficiente e
necessario ai sensi delle leggi e norme vigenti per garantire
la sicurezza del cantiere interna ed esterna (non soggetto
a ribasso d'asta)
LAVORI A BASE D'ASTA
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE:
Per IVA 22%

€ 2 138,65
€ 152 954,23
€ 150 815,58
€ 33 649,93

per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207
per incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/06
Destinato agli Uffici
accantonamento previsto dal D.L. 90 del 24-6-14
nella misura del 20%
spese assicurative art. 111 D.Lgs 163/2006
tassa autorità LL.PP.
per carta ittica
per imprevisti, e opere di completamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM. COMUNALE
TOTALE LAVORI

€ 4 588,63
€ 2 447,27
€ 611,82
€ 500,00
€ 225,00
€ 5 500,00
€ 82,21
€ 47 604,85
€ 200 559,08

IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Ferrari

