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Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa 

“Messa in sicurezza tratto fognario e acquedotto in comune di Parodi Ligure, via 

Carlona”  

Importo progettuale complessivo € 29.000,00. 

 

Al Direttore dell’Egato6 

SEDE 

 

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 705 del 05/07/2018, successivamente 

integrata con nota del 23/07/2018, ha trasmesso a quest’Egato6 copia del progetto esecutivo relativo 

alle opere di cui all'oggetto.  

L’intervento è previsto in attuazione della convenzione stipulata per l’attuazione del piano 

degli interventi sui fondi LR 13/97 art.8 comma 4 (prot. intesa n. 157 del 09/02/2017).  

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 
 

• In via Carlona nel Comune di Parodi Ligure a seguito di eventi alluvionali ha determinato un 

movimento franoso che rischia di compromettere le reti di acquedotto e fognatura presenti. 

• L’intervento consiste nel consolidamento del versante tramite micropali tiranti e cordoli speciali  

• Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 29.000 €, finanziato tramite 

i fondi ex art. 8 c.4 LR 13/97 relativo alle annualità fino al 31/12/2013. 



 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

In relazione a quanto in oggetto, dall’analisi della documentazione in Ns. possesso si rileva 

quanto segue: 

• E’ stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi 

con il Prezziario Regionale vigente. 

• Il progetto è coerente con il Piano d’Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino” con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007. 

• L’intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019 in fase di approvazione da 

parte della Conferenza dell’Egato6. 

 

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di 

questo Servizio, si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto in oggetto con le 

seguenti prescrizioni. 

 

PRESCRIZIONI 

 

• Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e 

i minori oneri dovuti a ribasso d’asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno 

essere portati a scomputo dell’importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.  

• Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni 

ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente. 

 

Il Responsabile IPO Ufficio 
Tecnico Pianificazione e Controllo 

F.to Ing. Giuseppe Ruggiero 
 

 
FINANZIAMENTO 

INTERVENTO 
 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento -                €  - 
Contributo Pubblico (art. 8 c. 4 LR 13/97( 29.000,00 € 100 % 

Altro  -  - 
TOTALE      29.000,00 €   100,0 

 


