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Spett.le 
Comune di Balestrino  
Ufficio Tecnico Comunale 
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica  
Via A. Panizzi n. 28 
17020 – BALESTRINO (SV) 
 
 
Oggetto: Provvedimento n. Prot. 4114 del 7 luglio 2014 di comunicazione di avvio del 
procedimento per la sanzione delle opere, asseritamente, realizzate abusivamente in assenza 
di titolo abilitativo lungo la strada vicinale “Lavagin”. 
 
 

Memorie ex artt. 7 e 8 L. 241/1990 
I sottoscritti Avv.ti Lorenzo Barabino e Elena Peruzzini, assistendo nella presente procedura il 
Signor Orlando Fazzari in qualità di titolare della Società Ligurblock, sedente in Toirano (SV), Via 
Provinciale n. 60 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo dei due in Genova, Via 
Corsica n. 9/1, con le presenti memorie intendono rispondere alla comunicazione di avvio del 
procedimento per la sanzione delle opere, asseritamente, realizzate abusivamente in assenza di 
titolo abilitativo, lungo la strada vicinale “Lavagin” di accesso alla Cava sita in località Camporosso 
(Comune di Balestrino). 

* * * 
Con nota Prot n. 4114 del 7 luglio 2014, a firma del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del 
Comune di Balestrino, veniva notificata al Signor Orlando Fazzari, in data 17 luglio 2014, la 
comunicazione di avvio del procedimento per la sanzione delle opere asseritamente realizzate in 
assenza di titolo abilitativo. 
Al fine di meglio comprendere la vicenda oggetto delle presenti memorie occorre rilevare quanto 
segue. 
 
a) Nei giorni 26 e 27 dicembre 2013 a seguito di piogge particolarmente intense verificatesi su 
tutto il territorio del ponente ligure, la strada vicinale denominata “Lavagin”, ubicata nella Val 
Varatella e soggetta a pubblico transito, subiva notevoli danni che ne compromettevano gravemente 
l'integrità e la percorribilità. 
In particolare lungo detta strada sono state riscontrate le seguenti criticità: 
• “Erosione e sconnessione del fondo stradale per un tratto di circa 260 metri con creazione 
di profondi solchi tale da rendere impossibile sulla strada il transito di mezzi motorizzati e 
addirittura difficoltoso quello pedonale”; 
•  “Colmamenti e/o ostruzione, erosioni dei cunettoni stradali per la regimazione delle acque 
superficiali”; 
• “Danni locali all’argine e provvisorie “occlusioni” di materiale sedimentario in 
corrispondenza del ponticello alla quota di 380 metri s.l.m. e del successivo tombinamento”. 
Il tutto come meglio esplicato nella relazione del Dott. Geol. Flavio Saglietto, redatta su incarico 
del Signor Orlando Fazzari, che si produce in allegato alle presenti memorie. 
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b) La strada vicinale denominata “Lavagin” rappresenta l’unico acceso alla pubblica via 
(Strada Provinciale n. 1) per lo stabilimento della ditta Ligurblock, sito presso la cava in località 
“Camporosso” nonché per i fondi sui quali detta strada insiste. 
Invero la via è prevalentemente utilizzata, oltre che dalla Ligurblock, anche dalla ditta Samoter 
S.r.l. e dal Signor Giacinto Ferrari, quali utilizzatori o proprietari di fondi frontisti. 
Si deve tuttavia precisare che la via “Lavagin” è altresì soggetta al transito ai fini della 
manutenzione delle vasche dell’acquedotto potabile, ubicate in detto ambito. 
Quindi la via in questione, in ragione delle sopra esposte circostanze, è classificabile quale strada 
vicinale ad uso pubblico, poiché idonea a soddisfare un'esigenza di carattere generale ed in quanto 
soggetta sia ad un continuo utilizzo da parte dell'Ente Comunale, che consta in un vero e proprio 
diritto reale di passaggio, che ad un transito generalizzato da parte della collettività. 
In virtù della fruizione della strada, l'onere di mantenimento della stessa, è posto a carico dei 
soggetti che ne sono gli utilizzatori, ivi compreso il Comune di Balestrino. 
Infatti, nel caso de quo, a seguito dei danni cagionati alla sede stradale dalle forti piogge del mese di 
dicembre 2013, come ut supra meglio esplicato, sia il Comune che gli altri soggetti interessati al 
transito sulla via, avrebbero dovuto provvedere al ripristino della sede stradale; tuttavia il Signor 
Orlando Fazzari si è visto costretto a provvedervi personalmente a causa dell’inerzia degli altri 
soggetti fruitori della strada. 
In particolare deve ritenersi che l'Amministrazione Comunale, sia quale soggetto interessato al 
transito, sia quale Ente preposto alla tutela della pubblica incolumità, avrebbe dovuto provvedere 
autonomamente, stante da un lato l’inerzia dei soggetti intimati e dall’altro il contenuto delle 
ordinanze sindacali n. 1 e n. 2 del 2014 (di cui meglio si dirà nel seguito), quanto meno alla prima 
messa in sicurezza del sito stradale, all’uopo sostituendosi, come prevede la normativa di settore, ai 
suddetti soggetti, e ciò a fronte della situazione contingibile ed urgente venuta a determinarsi a 
seguito delle forti piogge occorse nel dicembre 2013. 
 
c) Con il provvedimento n. Prot. 4114 del 7 luglio 2014 è stata contestata la realizzazione di 
opere edilizie asseritamente abusive poiché carenti di titolo abilitativo. 
A tale proposito è necessario osservare che dette opere sono state realizzate dal Signor Orlando 
Fazzari, come richiesto nell’ordinanza n. 2 del 2014 del Comune di Balestrino, entro 30 giorni dalla 
notificazione della stessa, quali primo intervento di straordinaria manutenzione conservativa a 
seguito delle forti piogge occorse nel mese di dicembre 2013. 
Gli interventi, come evincibile dalla relazione tecnica che si allega, si sono estrinsecati in una prima 
messa in sicurezza del manto stradale, al fine di ripristinarne l’integrità ed annullarne le 
degradazioni strutturali e superficiali, nonché di impedirne il decadimento e di mantenerne 
inalterata la “vita utile” ovvero l'utilizzabilità. 
Invero il Signor Fazzari ha posto in essere le sopra cennate opere all'uopo di porre fine alla grave e 
perdurante situazione di pericolo venutasi a creare a seguito degli eventi atmosferici sopra 
rammentati al fine di tutelare l’incolumità di tutti i soggetti interessati al transito sulla strada. 
A tale manutenzione straordinaria conservativa, come detto, avrebbero potuto e dovuto fare fronte 
tutti i soggetti utilizzatori della strada (tra cui anche il Comune di Balestrino), poiché tenuti ex lege 
alla manutenzione della stessa; tuttavia nessuno di tali soggetti si è adoperato per la messa in 
sicurezza della sede stradale. 
Sul punto è necessario evidenziare come, autorevole Giurisprudenza, abbia individuato quale norma 
di riferimento per stabilire l’obbligo e la misura della partecipazione dei Comuni agli oneri di 
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manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali, l’art. 3 del D.Lgt. n. 1446/1918, (il 
quale prevede la contribuzione in ragione di un quinto, aumentabile fino alla metà, della spesa a 
seconda dell’importanza delle strade), rinvenendo altresì la condizione essenziale perché possa 
sorgere l’obbligo di contribuzione nella circostanza che tali strade vicinali siano soggette a pubblico 
transito. 
Vieppiù “l’esistenza dell’obbligo in capo ai Comuni è indipendente dalla formazione di un 
consorzio tra gli utenti, sia nella forma facoltativa di cui all’art. 2 del D.Lgt. 1446/1918 sia nella 
forma obbligatoria di cui all’art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126”, essendo necessaria al 
solo fine della ripartizione delle spese tra i soggetti obbligati, anche in ragione dell’uso che ne 
fanno. 
Appare appena il caso di rammentare che l’Amministrazione Comunale si sarebbe dovuta 
tempestivamente attivare, anche in sostituzione degli altri frontisti inerti, al fine di eliminare le 
criticità presentatesi sulla strada e ciò anche in considerazione dell'iter procedurale e 
provvedimentale attivato dalla medesima Amministrazione. 
A tale proposito è necessario evidenziare come il Comune si sia determinato ad emanare due 
consequenziali ordinanze: 
• la n. 1 del 4 gennaio 2014, la quale con riferimento all'art. 54 del Dlgs 267 del 2006, 
evidenzia la contingibilità e l'urgenza della grave situazione venuta in essere a causa dei richiamati 
eventi atmosferici; 
• la n. 2 del 16 gennaio 2014, la quale, richiamata la prima ordinanza emanata, impone a tutti i 
soggetti utilizzatori della strada, una serie di prescrizioni tecnico-operative volte al ripristino della 
circolazione, rilevando altresì i presupposti di applicabilità del richiamato art. 54 Dlgs 267/2006, 
ovvero la contingibilità e l'urgenza rispetto alla tutela della pubblica incolumità. 
Nonostante l’ordinanza in commento esplicitamente stabilisca che “in caso di inottemperanza al 
presente provvedimento di sistemazione e messa in sicurezza, si provvederà d’ufficio all’esecuzione 
della presente ordinanza e le spese saranno ripartite in proporzione tra gli utilizzatori prevalenti 
della strada ed i proprietari dei terreni serviti dalla stessa”, nessuno dei soggetti preposti, ne 
tantomeno il Comune, ha provveduto a pianificare alcun intervento di sistemazione definitiva o a 
contribuire pro quota alle spese sostenute dal Signor Fazzari per la prima messa in sicurezza della 
Via “Lavagin”. 
Non pare ultroneo rammentare che le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono un rimedio di 
carattere straordinario che può essere adottato dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, solo in 
quelle particolari fattispecie di carattere eccezionale e impreviste, che costituiscono una concreta 
minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile fare uso dei normali mezzi 
apprestati dal nostro ordinamento. 
Infatti, le ordinanze in questione presuppongono una situazione di effettivo pericolo non tipizzata 
dalla legge, ed in forza di ciò si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti 
amministrativi. 
Proprio in tale contesto si deve stigmatizzare l'intervento del titolare della Società Ligurblock, il 
quale, colti i sopra esplicati presupposti propri dei cennati provvedimenti sindacali e stante il 
protrarsi dell'inerzia degli altri soggetti utilizzatori della strada, tra cui il Comune di Balestrino, ha 
provveduto a predisporre una serie di lavori di prima messa in sicurezza della via, in virtù degli 
obblighi spettanti ai frontisti delle strade vicinali in ordine alla manutenzione delle stesse. 
In particolare il Signor Orlando Fazzari, nel rispetto dei termini imposti dall’ordinanza, ha 
personalmente provveduto, sostenendone peraltro i costi: 
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• alla “sistemazione della carreggiata stradale tramite spianamento con mezzi meccanici 
adeguati (pale meccaniche ed autocarri), riporto di materiale arido con pietrisco da varia 
pezzatura con relativo primo costipamento”; 
• alla “sistemazione delle cunette stradali ridando “officiosità” alla stesse garantendone lo 
scarico controllato”; 
• alla realizzazione di “lavori di disostruzione dell’alveo del Rio Pendie da parte dei materiali 
sedimentari accumulatisi nella zona del ponticello e dell’attraversamento”. 
Il Signor Fazzari ha inoltre fatto redigere la relazione tecnica allegata alle presenti memorie, nella 
quale sono anche sinteticamente evidenziati gli interventi di cui il sito in oggetto necessiterebbe ai 
fini della sua definitiva messa in sicurezza. 
Infine, per mero tuziorismo, occorre rilevare che le sopra descritte opere devono essere considerate 
alla stregua di manutenzione straordinaria conservativa della sede stradale, volta a ripristinarne, 
seppur provvisoriamente, le condizioni di sicurezza nonché a scongiurare l’aggravamento dei danni 
prodotti dalle forti piogge del mese di dicembre 2013, in ossequio a quanto disposto dall’ordinanza 
del Comune di Balestrino n. 2/2014. 
Infatti i lavori di prima messa in sicurezza del sito, si sono estrinsecati, come sopra meglio 
evidenziato, nel ripristino della carreggiata stradale della via “Lavagin”, lungo un tratto di circa 260 
metri di lunghezza, nei pressi del ponticello posto sul Rio Pendei alla quota di 380 metri s.l.m., 
come meglio riportato nella relazione tecnica allegata. 
Deve evidenziarsi inoltre che tale intervento di ripristino è stato posto in essere nel pieno rispetto 
delle preesistenti caratteristiche strutturali della strada. 
Invero il Signor Fazzari, nel realizzare le opere manutentive, ha utilizzato i medesimi materiali già a 
suo tempo impiegati per la costruzione della strada, ed in particolare “materiali aridi”, e 
“pietrisco”, ricostituendo in tal modo la consistenza della strada come in precedenza agli aventi 
alluvionali del dicembre 2013. 
Con riferimento all’intervento contestato occorre rilevare come lo stesso sia stato posto in essere 
secondo i concetti applicativi di quanto disposto dalle normative di settore nonché dalla 
Giurisprudenza, che definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare o sostituire parti dell’opera o del manufatto, mantenendone immutati gli 
elementi strutturali qualificanti. 
Vieppiù deve necessariamente ricordarsi che la Legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16 portante 
“disciplina dell’attività edilizia”, all’art. 7, comma 3 bis, introdotto dall’art. 5, L.R. 5 aprile 2012, n. 
9, stabilisce che “per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli 
interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la 
funzionalità delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che 
richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti 
modifiche delle caratteristiche funzionali”. 
Pertanto, a causa dell’evidente situazione di grave urgenza, venuta in essere a seguito dei sopra 
ricordati eventi alluvionali e chiaramente rappresentata con l’ordinanza n. 1/2014 ex art. 54 Dlgs 
267/2006, il Signor Orlando Fazzari ha provveduto a predisporre i meglio sopra riportati interventi 
di manutenzione straordinaria conservativa, al fine di non compromettere ulteriormente la già 
precaria condizione dell’opera stradale. 
Deve pertanto ritenersi che tale intervento di ripristino provvisorio della percorribilità della strada e 
della sua messa in sicurezza sia stato unicamente volto alla tutela della pubblica incolumità, non 
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alterando in alcun modo la precedente conformazione del sito, trattandosi di mera manutenzione 
straordinaria conservativa della sede stradale, gravemente danneggiata da fattori esterni. 
Vieppiù, detto intervento di manutenzione straordinaria conservativa non deve ritenersi 
sottoponibile ad alcun regime autorizzatorio, in quanto non idoneo ad alterare o modificare lo stato 
dei luoghi, finalizzato al solo ripristino dell’opera e dunque pienamente rispettoso dei vincoli 
imposti sulla zona. 
Deve infine evidenziarsi fin da subito che, anche qualora fosse necessario un titolo abilitativo per la 
risistemazione sopra descritta, il Signor Orlando Fazzari, tramite proprio tecnico di fiducia, 
provvederà alla presentazione d’idonea istanza di sanatoria in relazione alle opere asseritamente 
realizzate abusivamente che si riserva sin d’ora di depositare agli atti del presente procedimento 
amministrativo. 
 
d) In ultimo, il Signor Fazzari, a seguito di formale accesso agli atti del procedimento, posto in 
essere in data 22 luglio 2014, al fine di prendere contezza della documentazione detenuta dal 
Comune in ordine al caso de quo, osserva e contesta quanto segue, con riferimento al verbale di 
sopralluogo congiunto (n. Prot. 0002380 del 14 aprile 2014) operato dal Corpo Forestale dello Stato 
e dal Comune di Balestrino. 
• “la transenna metallica rimossa ed addossata al ciglio di valle della strada interpoderale e 
relativa all’inibizione all’accesso disposta con ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 2014 del 
Comune di Balestrino” è stata rimossa dai frontisti al fine di procedere ai primi interventi di 
manutenzione straordinaria conservativa all’uopo di provvedere ad una prima messa in sicurezza 
della sede stradale, come ordinato nell’ordinanza n. 2/2014, stante l’evidente situazione di 
contingibilità ed urgenza dello stato dei luoghi come rilevata anche nelle ordinanze del Comune di 
Balestrino nn. 1 e 2 del 2014. 
• La Ligurblock contesta altresì che tale intervento di straordinaria manutenzione 
conservativa, come sopra meglio spiegato, ha riguardato solamente 260 metri del sedime stradale e 
non 280 come contenuto nel presente verbale di sopralluogo congiunto, mantenendo inalterata la 
tracciatura della sede stradale. 
• Si contesta altresì l’affermazione secondo la quale si sarebbe registrato un allargamento del 
piano carrabile della strada come in alcuni casi la realizzazione di accumuli e di piazzole. 
Deve necessariamente ribadirsi che i lavori di manutenzione straordinaria conservativa di prima 
messa in sicurezza ricalcano esattamente il tracciato della strada come era prima dell’evento 
alluvionale. 
• Deve infine rammentarsi come nello stesso verbale di sopralluogo congiunto del 14 aprile 
2014, venga dato atto (nelle considerazioni finali del verbale) che gli interventi posti in essere per la 
prima messa in sicurezza del sito, abbiano migliorato la situazione pregressa riscontrata in 
occasione del sopralluogo del 28 dicembre 2013, ovvero i giorni successivi al verificarsi degli 
eventi alluvionali. 
Il Signor Fazzari si riserva infine di depositare nel procedimento eventuali integrazioni alle presenti 
memorie. 
 
Tutto ciò premesso, il Signor Orlando Fazzari, come sopra assistito e domiciliato, 

interviene nel presente procedimento invitando 
Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a: 
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- non irrogare la sanzione per le ragioni sopra rilevate; 
- porre in essere un momento concertativo all'uopo di condividere le presenti memorie e 
addivenire ad una soluzione transattiva della delicata questione facendosi altresì parte diligente 
come previsto ex lege per la costituzione di un istituto consortile volto alla manutenzione della 
strada. 
Si allega: 
- relazione del Dott. Geol. Saglietto. 
Genova, li 29 luglio 2014 

Avv. Lorenzo Barabino 
 
 
 

Avv. Elena Peruzzini 
 
 
 

Signor Orlando Fazzari 
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RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione è stata redatta su incarico del Sig. Orlando Fazzari titolare della ditta 

LigurBlock con sede in Balestrino loc. Camporosso in merito ai danni occorsi nel Dicembre 

2013 lungo la strada vicinale ad uso pubblico denominata “Lavagin” a seguito delle piogge 

intense che in quel periodo hanno interessato il ponente ligure. 

La strada in oggetto rappresenta l’unico accesso dalla Provinciale n.1 allo stabilimento della 

Ligur-Block ditta che produce e commercializza manufatti in cemento/ pavimentazioni in 

autobloccanti con l’evidente necessita di trasportare le merci e le materie prime per il regolare 

svolgimento dell’attività imprenditoriale. Il transito della strada stessa è in capo ai “frontisti” e 

gli aventi diritto ,oltre che, alla Ditta Samoter s.r.l. alla già citata Ligur-Block e al Sig. Giacinto 

Ferrari nonché al comune di Balestrino (per la manutenzione di una vasca dell’acquedotto 

potabile). 

!
Da!CTR!(originale!in!scala!1:25.000)!

!

Sede!Ligur"Blok!

Strada!vicinale!“Lavagin”!
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Nei giorni 26-27 dicembre 2013 si sono verificate piogge particolarmente intense su tutto il 

territorio ligure coinvolgendo pesantemente anche la Val Varatella dove si localizza la strada in 

questione. 

I danni occorsi alla strada , segnalati il 27 dicembre  2013 riguardano, in particolare, un tratto 

di circa 260 m con la totale sconnessione della carreggiata e la creazione di profondi solchi 

d’erosione che hanno di fatto reso impossibile il transito veicolare. (foto 1-2-3-4-5-6). 

 

Da!CTR!(originale!in!scala!1:10.000)!

!

I profondi fenomeni erosivi che hanno interessato il tratto stradale in questione si localizzano a 

partire da un ponticello sul Rio Pendei posto alla quota di circa 380 m laddove le acque fluviali 

in piena sono fuoriuscite dall’alveo naturale per riversarsi con violenza lungo la strada e 

provocare i danni che hanno gravemente interessato la carreggiata. La fuoruscita delle acque 

fluviali del rio Pendie, pur a seguito  di un episodio di pioggia particolarmente prolungata ed 

intensa, da quanto riferito dal Sig. Fazzari Orlando (intervenuto sul luogo immediatamente 

dopo il verificarsi dell’evento) è da imputarsi alla presenza del ponticello (foto 7-8) e dal 

tombinamento a valle. 

Tratto!di!strada!vicinale!“Lavagin”!nel!tratto!

dissestato!(circa!260!ml)
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Foto3!
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Tale affermazione è evidente anche dalla documentazione fotografica allegata dove si può 

osservare come il ponticello in questione (che permette di accedere dalla strada vicinale in 

questione ai terreni di proprietà del Sig. Giacinto Ferrari sull’altra sponda) abbia costituito un “ 

ostacolo” al regolare deflusso della piena. La situazione è risultata ulteriormente aggravata 

dalla presenza, a  valle di qualche decina di metri del ponticello, di un “guado” in alveo 

costituita da una tombinatura con due tubi affiancati in cemento di diametro di 1 m di luce 

idraulicamente insufficiente che di fatto “sbarravano” anch’essi il deflusso delle acque. Tale 

tombinatura risulta essere l’attraversamento del rio Pendie di uno stradello di accesso che 

conduceva alle vecchie vasche di decantazione a servizio della cava in loc. Camporosso di 

proprietà Samoter srl. Le acque di piena pertanto in relazione ad un locale “effetto diga” hanno 

portato al “sormonto” delle strutture presenti e alla contestuale rottura di un tratto dell’argine 

destro che costeggia la strada vicinale immediatamente a monte del ponticello stesso.  

La piena fluviale in questione, come normalmente avviene in relazione allo stato del bacino 

idrografico montano in questione, ha comportato oltre alla notevole portata liquida, anche un 

ingente trasporto solido grossolano con grandi quantità di pietrame e ghiaia . Il materiale si è 

quindi addossato al ponte e alla successiva tombinatura ostruendo e/o riducendo le già 

insufficienti “luci idrauliche” dei due manufatti di attraversamento. 

Il rio Pendie si forma dall’unione dei Rii Pilette , Cian e Bruscià   e risulta essere  affluente del 

Torrente Varatella. Il rio ha carattere torrentizio montano ed ha un bacino sotteso alla 

confluenza con il sottostante Rio Lavagin di 1,7 kmq  mentre, all’altezza l’area scolante, è pari 

a 1,44 kmq. Tale rio nella classificazione di cui al Regolamento Regionale Liguria n.3/2011 

risulta di primo livello o principale. 

Vengono determinate le portate di piena specifiche del Rio Pendie per  tempi di ritorno T 

= 50 anni, T=200 anni e T= 500 ricavate dallo  studio commissionato dalla regione Liguria 

all'Università di Genova - Centro di Ricerca in Monitoraggio Ambientale (C.I.M.A.) per la 

"Caratterizzazione delle precipitazioni intense e delle portate di piena per i bacini liguri", 

con particolare riguardo ai valori riferiti ai bacini idrografici liguri con foce al mar Tirreno. 

Lo studio del C.I.M.A. è basato sulla caratterizzazione statistica delle precipitazioni intense  
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Area del bacino del Rio Pendio 

 

con analisi di frequenza con approccio regionale, che consente di utilizzare 

contemporaneamente tutta l'informazione pluviometrica disponibile sul territorio e 

riportate nella relazione del Piano stralcio del rischio idrogeologico del Torrente Varatella .  

Per il calcolo della portata sono stati adottati il metodo  di calcolo, basato sulla 

formulazione proposta dal C.I.M.A., in relazione all’ampiezza del bacino imbrifero (minore 

di 2 kmq). 

Alla sezione di chiusura calcolata presso il sito di intervento il corso d’acqua presenta un 

bacino imbrifero di superficie pari a 1.44 Km2. 

Per bacini minori di 2 kmq del rio può essere utilizzata la relazione: 

Qr=kr*A*UA=2                                       [m
3s-1] 

Nella quale: 

A= superficie drenata espressa in km2 

Kt = fattore di frequenza delle portate per tempi di ritorno prefissati come da tabella 
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Tabella con indicazione dei valori di Kt funzionali al tempo di ritorno 

T anni 5 10 30 50 100 200 500 

Kt 1,29 1,79 2,90 3,47 4,25 5,02 6,04 

 

UA=2 = contributo unitario espresso m3s-1km-2 , definito in funzione dell’uso del suolo del 

bacino e della sua posizione geografica. 

Per piccoli bacini si assume il contributo unitario costante pari a quello ottenuto con 

riferimento a superfici scolanti di area drenata di 2 kmq. 

Per la zona in esame si è quindi stimata la posizione del bacino idrografico di interesse 

corrispondente ad una longitudine di 8°.9’.9”    . Il bacino risulta caratterizzato da elevata 

naturalità con copertura arborea a arbustiva e grado di antropizzazione basso. A fronte di 

tali considerazioni è stato inserito nella categoria di bacino di tipo D (estensione areale 

delle zone impermeabilizzate minore di 5%). 

L’incrocio tra le due precedenti considerazioni inserito nelle tabelle pre calcolate di 

riferimento indica che il valore del contributo unitario è pari a 4.69 m/sec x km2. 

Viene quindi assunto come valore di riferimento delle massime piene, il valore Q max per 

diversi tempi di ritorno che è riportato in forma tabellare nello schema sottostante. 

portata cinquantennale     

Qr=Kr *A-Ua=2 23,434992 mc/sec 

    

Tr=50 anni   

area A= 1,44 kmq 

contributo unitario Ua=2 = 4,69 m/sec*kmq 
fattore di frequenza delle portate 

Kr= 3,47   

portata duecentennale     

Qr=Kr *A-Ua=2 33,903072 mc/sec 

    

Tr= 200 anni   

area A= 1,44 kmq 

contributo unitario Ua=2 = 4,69 m/sec*kmq 
fattore di frequenza delle portate 

Kr= 5,02   
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portata cinquecentennale   

Qr=Kr *A-Ua=2 40,791744 mc/sec 

    

Tr= 500 anni   

area A= 1,44 kmq 

contributo unitario Ua=2 = 4,69 m/sec*kmq 
fattore di frequenza delle portate 

Kr= 6,04   

 

CARATTERISTICHE!DEL!BACINO!

Rio!!!!all’altezza!degli!interventi!in!esame!

SUPERFICIE!BACINO!IMBRIFERO!S!=! 1.44!!Kmq!(alla!sezione!di!chiusura!ponticello)!

PORTATA!!T!=!50!anni! Qmax=! ! ! 23.40!!!!
mc
/sec!

PORTATA!!T!=!200!anni! Qmax=! ! ! 33.90!!!!
mc
/sec!

PORTATA!!T!=!500!anni! Qmax=! ! ! 40.79!!!
mc
/sec!

La portata di riferimento stabilita nella normativa regionale in materia  è quella con tempo di 

ritorno duecentennale che per il rio Pendie nel tratto considerato è pari a 33,90 mc/sec. . Tale 

valore risulta quindi da prendersi per considerare il dimensionamento delle opere di 

attraversamento quali ponti e tombinamenti.  Da un’analisi  idraulica di carattere  preliminare e 

non esaustiva   si può ragionevolmente indicare che il ponticello , presente alla quota di 380 m 

(s.l.m.) di uso da parte del Sig. Giacinto Ferrari  con una luce sul lato di monte pari a circa 5,5 

mq non dia sufficienti garanzie per smaltire la piena di progetto pari 33,90 mc/sec con i 

“franchi” di legge indicati in 1,5 m per quello geometrico e per quello cinetico pari  a                 

(V corrente) 2/2g. 

Ancor meno verificate sono le 2 tubazioni affiancate  di diametro di 1 m che costituiscono 

l’attraversamento della strada di attraversamento per l’area delle ex-vasche di decantazione a 

servizio della cava della ditta Samoter srl avendo sezione  idraulica totalmente insufficiente per 
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lo smaltimento della piena di progetto duecentennale. Ad una stima prudenziale le tubazioni 

potrebbero smaltire solamente tra il 15 ed 20% della portata complessiva. 

In aggiunta a quanto detto si deve tener conto come il rio in questione ha  un trasporto solido 

sensibile e tale da influenzare in modo significativo la dinamica dei livelli idrici durante gli 

eventi di piena,  con innalzamenti del pelo libero e effetti intensi sull’ alveo (deposito o 

erosione)  e sul sistema spondale. 

Non è  noto da parte dello scrivente se, allo stato attuale, il ponticello e il sottostante guado 

siano o meno autorizzati  dal punto di vista idraulico ed abbiano in corso  la prescritta 

concessione demaniale. 

A prescindere da ciò, appare evidente che tali opere trasversali  abbiano potuto  costituire  

durante la piena del dicembre 2013 una sorta di sbarramento temporaneo  al deflusso delle 

acque (con un accumulo  pietre, massi e vegetazione sradicata nell’alveo), fatto che unito alle 

notevoli portate liquide del momento,   siano state determinanti per la fuoriuscita  delle acque 

del Rio Pendie  avendo  quindi  provocato i gravi danni già descritti  al tratto stradale 

sottostante. 

In conclusione i danni verificatesi sulla strada nel tratto  in questione nel mese di sì dicembre 

2013 sono i seguenti: 

- Erosione e sconnessione del fondo stradale per un tratto di circa 260 m con creazione 

di profondi solchi tale da rendere  impossibile sulla strada il transito di mezzi motorizzati 

e addirittura difficoltoso quello pedonale; 

- Colmamenti e/o ostruzione, erosioni dei cunettoni stradali per la regimazione delle 

acque superficiali ; 

- Danni locali all’argine e provvisorie “occlusioni” di materiale sedimentario in 

corrispondenza del ponticello alla quota di 380 m s.l.m. e del successivo 

tombinamento. 
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I conseguenti lavori “provvisori” di messa in sicurezza già eseguiti in urgenza dalla LIGUR 

BLOCK  hanno riguardato (come documentato Signor Orlando  Fazzari ) nel tratto in 

questione: 

- la sistemazione della carreggiata stradale tramite spianamento con mezzi meccanici 

adeguati (pale meccaniche e autocarri) , riporto di materiale arido con pietrisco da varia 

pezzatura con relativo primo costipamento; 

- la sistemazione delle cunette stradali ridando “officiosità” alle stesse e garantendone lo 

scarico controllato; 

- lavori di “disostruzione” dell’alveo del Rio Pendie da parte dei materiali sedimentari 

accumulatesi nella zona del ponticello e dell’attraversamento (in precedenza già citati). 

Si allegano in sintesi dei costi sostenuti dal Sig. Orlando Fazzari titolare della Ligur-Block ed 

esecutore dei lavori eseguiti nel mese di gennaio 2014 per la sistemazione della strada: 

1) Fornitura di materiali aridi 30/150 per tonn, 120,24 

Fattura n. 000019 del 31/01/2014 ditta  ROCCA MAR srl  ………………….  € 2.236,46  (iva esclusa) 

2) Fornitura di pietrisco  40/70 e 8/15 per tonn.214,44  

Fattura n. 000040 del 31/01/2014 ditta  Cave Marchisio  SpA ………………  € 3.086,90 (iva esclusa) 

1) Fornitura di pietrisco  40/70 e 150/300  tonn.220,50  

Fattura n. 000064 del 31/01/2014 ditta  Cerruti SpA ………………  € 3.410,86 (iva esclusa) 

2) Computo metrico consuntivo ore in economia 
eseguite direttamente dalla Ditta LigurBlock come 
da Camera di Commercio Provincia di Savona  
(prezzario anno 2013) 

Ore lavorate dal Sig. Fazzari Orlando  

Escavatore q.li100  ore  44   * €. 93,36 …………………………. €. 4.107,84  

Pala q.li 160           ore   44   *€.115,84………………………… €. 5.096,96 

Ore lavorate dal Sig. Ferrero Bruno  

Pala q.li 160           ore   18   *€.81.04…………………………… €. 1.458.72 
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Totale Economie………………………………………………………………………..  €.10.663,52 (iva esclusa) 

3) Prestazioni di manodopera prestate dalla Ditta 
Traverso Luigi Escavazioni e trasporti  

Fattura n. 000024 del 03/03/2014 ditta Traverso Luigi…………………………..  €   1.980,00 (iva esclusa) 

Totale delle spese sostenute per i lavori ……………………………………….  €. 21.377,74 (iva esclusa) 

Iva al 22% …………………………………………………………………………. €.       4.703,10 

TOTALE …………………………………………………………………………….. €.        26.080,84 

Infine per quanto attiene ai lavori di messa in sicurezza definitiva del tracciato, per quanto non 

sia facile definirli nel dettaglio in mancanza di uno studio specifico sull’argomento, essi 

sinteticamente possono essere cosi elencati: 

- interventi di finitura / sistemazioni nell’ambito della carreggiata esistente in modo da 

evitare in futuro problemi erosivi in caso anche di piogge intense; 

- sistemazione e riprofilature alle scarpate esistenti sia di valle sia di monte della strada 

con eventuali opere di sostegno laddove necessario (ad esempio scogliere, opere di 

ingegneria naturalistica ect); 

- regimazione complessiva delle acque ruscellanti sulla sede stradale e relative 

pertinenze; 

- adeguamenti arginali lungo il Rio Pendie (laddove necessari) nei tratti che costeggiano 

la viabilità in questione; 

- studio ed adeguamento delle sezioni idrauliche sottese dagli attraversamenti sul rio 

(ponticello e tombinamento di cui alle precedenti note oltre ad altre eventuali opere 

preesistenti lungo il corso d’acqua); 

Borgio Verezzi 31/03/2014  

Il tecnico 

Dott.Geol.Flavio Saglietto 

Dott.Geol. Flavio Saglietto 
Via G.Matteotti 5 
17022 Borgio Verezzi (SV) 
Tel. 019/625670 
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