
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23/06/2010

N° 149

OGGETTO:
Comprensorio  sciistico  di  Monesi  del  Comune  di  Triora  -  Realizzazione  nuova seggiovia
denominata "Ubaghetto" - Approvazione del progetto definitivo.

L’anno DUEMILADIECI, addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 16:00 in Imperia, 
in una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di legge, si è 
riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
SAPPA LUIGI
ARTIOLI ANDREA
BALLESTRA GIOVANNI
BARABINO CRISTINA
BELLOTTI ALBERTO
LEUZZI GIUSEPPE PAOLO
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO

X
X
X

X
X
X
X

X

TOTALE 7 1

Interviene e partecipa alla seduta il DOTT. NEGRO GIORGIO - Segretario Generale.
Il DOTT. SAPPA LUIGI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  suindicato, 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Su proposta dell’Assessore G. RAINERI, relatore;

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante all’originale della 
presente  deliberazione,  dei  Responsabili  del  Servizio  interessato  e  di  Ragioneria, 
espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, in ossequio a quanto stabilito 
dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
           
           Premesso:
-  che la s.r.l.  Alpi Liguri  Sviluppo e turismo,  ha realizzato nel 2008 un impianto 
seggioviario  nel  comprensorio  sciistico  di  Monesi  finanziato  con  i  contributi 
comunitari DOCUP dalla Regione Liguria e da questa Provincia, che ha permesso il 
rilancio  della  stazione  con  valenza  turistica  nelle  ultime  due  stagioni  invernali 
rilevante per tutta la vallata dell’entroterra;

-  che  la  società  suddetta  ha  ottenuto  nell’ambito  di  rivalutazione  del  vasto 
comprensorio  sciistico  di  Monesi  ad  innegata  vocazione  turistico  invernale,  un 
ulteriore  finanziamento  da  parte  della  Regione  di  euro  2.000.000  a  valersi  sul 
programma  attuativo  regionale  FAS  2007/2013,  per  la  costruzione  di  un  nuovo 
impianto seggioviario  che consenta di utilizzare nuove piste; 

- che la medesima società  ha provveduto ad affidare,  previa gara, l’incarico della 
progettazione  definitiva  dell’opera  in  questione,  all’ing.  Francesco  BELMONDO 
dello studio BBE s.r.l. corrente in SUSA (TO) corso Stati Uniti 43 con disciplinare 
redatto in data 18.01.2010 e che il tecnico incaricato ha provveduto alla redazione del 
progetto stesso trasmettendolo in data 14.04.2010, prot.arrivo n. 142;

- che la s.r.l. Alpi Liguri Sviluppo e Turismo ha avviato la procedura di liquidazione 
della società e pertanto non potrà portare a termine la realizzazione del progetto;

- che la società Alpi Liguri,  con nota prot. n. 154 del  21.04.2010 ha ceduto alla 
Provincia  di  Imperia  il  progetto  esecutivo  relativo  alla  costruzione  della  nuova 
seggiovia  “Ubaghetto”  onde  consentirle  di  procedere  alla  sua  approvazione  e 
realizzazione  dell’opera facendosi  carico degli  oneri  progettuali  e  di  tutte  le  altre 
spese relative al progetto medesimo;

VISTO  pertanto  il  progetto  definitivo  predisposto  dall’ing.  Francesco 
BELMONDO, e  costituito dai seguenti elaborati:

1.1 Indicazioni generali e contenuto del progetto 
1.2 Relazione tecnica generale 
1.5.1 Profilo longitudinale (scala 1/5000) 
1.5.2 Profilo longitudinale e planimetria (scala 1/500) 
1.6 Calcolo di linea 
1.7.1.1 Relazione geologica, geomorfologica e geotecnica 
1.7.1.2 Carta  geomorfologica (scala 1/5000) 
1.7.1.3 Relazione nivologica 
1.8 Descrizione delle operazioni di salvataggio 
1.9.2.1 Insieme della stazione di valle (scala 1/100) 
1.9.2.2 Piano quotato della stazione di valle (scala 1/200) 
1.9.2.3 Rendering della stazione di valle  
1.9.3.1 Insieme della stazione di monte (scala 1/100) 
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1.9.3.2 Piano quotato della stazione di monte (scale varie) 
1.9.3.3 Rendering della stazione di monte 
1.9.4 Complessivo stazione di valle (motrice tenditrice) (scala 1:20)
1.9.5 Complessivo stazione di monte (rinvio ancoraggio) (scala 1:20)
1.9.6 Particolari costruttivi: sostegni di linea (scala 1:50) 
1.9.7 Particolari costruttivi: veicolo biposto (scala 1:5)
2.1 Planimetria dei movimenti terra (scala 1:1250)
2.2.1 Sezioni dei movimenti terra Stazione di Valle  (scala 1:500)
2.2.2 Sezioni dei movimenti terra Stazione di Monte (scala 1:500)
5.2 Elenco prezzi - Analisi prezzi
5.3 Computo metrico estimativo 
5.4 Quadro economico
5.5 Capitolato speciale d’appalto 
5.6 Cronoprogramma lavori 
6.2 Relazione tecnica interventi di recupero e mitigazione ambientale 
6.2.1 Carta degli interventi di recupero e mitigazione ambientale Scala 1:5000 
7.1 Piano di sicurezza e coordinamento 
7.2 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
7.3 Organizzazione e viabilità di cantiere (scale varie)
9.2 Corografia linee elettriche in MT e BT (scala 1:5000)
9.3 Planimetria della cabina elettrica N° 1 - Monesi -Disposizione apparecchiature – 
Schemi elettrici unifilari MT-BT
9.4 Planimetrie delle stazioni di valle (cabina elettrica N° 2 -Ubaghetto) e di monte – 
Disposizione impianti elettrici luce
e F.M. e impianto di terra - Schemi elettrici unifilari MT - BT

              Rilevato che l’importo complessivo del progetto redatto dall’ing. Francesco 
BELMONDO ammonta a complessivi  € 2.859.049,47 risultanti dal seguente quadro 
economico:

Lavori a base d’asta seggiovia Ubaghetto  €.  2.348.590,43
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
-Imprevisti €.         8.553,45
-Spese tecniche:progettazione definitiva e coordinamento 
sicurezza ij fase progettazione €.       80.000,00
-Spese Tecniche: direzione lavori, contabilità e coordina-
mento sicurezza in fase di esecuzione €.       81.000,00
-Spese per pubblicità €.         2.000,00
-Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici €.         9.460,00
-Responsabile del procedimento €.       22.000,00
-Spese allacciamenti €.       10.000,00
-IVA 10% €.     235.714,39
-IVA 20% €.       48.311,20
IMPORTO TOTALE €.  2.859.049,47

            Considerato che l’opera sarà finanziata per €. 2.000.000,00 con contributo 
regionale programma attuativo  FAS 2007/2013, e per la differenza verrà presentata 
domanda di  con contributo Fondazione Carige;

Rilevato  che  l’intervento  è  conforme  alle  pianificazioni  urbanistiche 
Comunali, Provinciali e Regionali;
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Considerato che la validazione del progetto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del 
D.P.R. 554/99, è stata regolarmente effettuata dal Responsabile del Procedimento;

              Ritenuto necessario ed opportuno approvare il suddetto progetto definitivo;

              Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n° 71 del 19.03.2010, 
con la quale sono stati  approvati  il  Bilancio di  Previsione per l’esercizio 2010, il 
Bilancio  Pluriennale  e  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio 
2010/2012;

               Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 74 del 19.03.2010, 
con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010 – 
elaborato finanziario;

               Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 
e s.m.i.;

                Visto lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 
10.6.91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 
117 del 30.10.97 e successive modifiche;

    Con voti unanimi,  espressi nei modi e termini di legge dai componenti 
presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni 
effetto

D E L I B E R A

1. Di approvare il progetto definitivo relativo alla realizzazione nuova seggiovia 
Ubaghetto  nel  comprensorio  sciistico  di  Monesi  del  Comune  di  Triora,  redatto 
dall’ing.  Francesco  BELMONDO  ammontante  a  complessivi  €  2.859.049,47  e 
costituito da tutti gli elaborati in premessa citati;

2. di prendere atto che la validazione del progetto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del 
D.P.R. 554/99, è stata regolarmente effettuata dal Responsabile del Procedimento;

3. di  prendere  atto  altresì  che  l’intervento  è  conforme  alla  pianificazioni 
urbanistiche Comunali, Provinciali e Regionali;

4. di dare atto che l’opera è finanziata per €. 2.000.000,00 con contributo della 
Regione   a  valersi  sul  programma  attuativo  regionale  FAS  2007/2013,  e  per  la 
restante quota verrà presentata domanda di contributo della  Fondazione CARIGE;

5. di  prendere  atto  che il  Responsabile  del  procedimento,  come stabilito  con 
decreto del Presidente della Provincia n. 212/a del 31.12.09, è il Dirigente del Settore 
V.T. LL.PP. e Grandi Infrastrutture, Ing. Michele Russo;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
poter proseguire nell’iter della pratica.
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Successivamente

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti  unanimi  espressi  ed  accertati  nelle  forme  di  legge,  regolarmente 

accertati dal Presidente che ne proclama l’esito ad ogni effetto;

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che nell'originale viene sottoscritto da:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DOTT. SAPPA LUIGI

____________ F.to __________
DOTT. NEGRO GIORGIO

____________ F.to __________
===================================================================
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  del  presente  verbale,  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questa 
Provincia il 13/07/2010, per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi sino al 28/07/2010

Imperia, li 13/07/2010 

IL SEGRETARIO GENERALE

____________ F.to __________

===================================================================
La  presente  copia,  in  carta  libera  per  uso  amministrativo,  è  conforme  all'originale.

Imperia,  lì  13/07/2010
                                                                                         IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG.
                                                                                        _________________________

===================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento, in data odierna è dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Imperia, li 

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG

___________________________

===================================================================
N.                                                    Reg.  Albo  Pretorio

Si  certifica  che  il  presente  verbale  è  stato  affisso all'Albo  Pretorio  di  questa  Provincia  il
giorno  13/07/2010  per  rimanervi  15  giorni  interi  e  consecutivi  fino  a  tutto  il  
                                                                                                            Il Messo Provinciale
                                                                                                            ________________
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