
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA  DEL V SETTORE 

PATRIMONIO- DARSENA -POLITICHE AMBIENTALI -GARE -
ESPROPRI 

 
n. 86 del 10/08/2021 

 
 
OGGETTO: 

EVENTO METEO 03 OTTOBRE 2020 - OPERE IN SOMMA URGENZA PER IL 
RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E 
ADDUZIONE " TEGLIE E LEVA' " , MEDIANTE LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO, IL RECUPERO DELLE STRUTTURE DI PORTATA E LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVI POZZI DI EMUNGIMENTO. OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA AREE NON SOGGETTE A PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - EX 
ART. 49 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER LA PUBBLICA UTILITÀ APPROVATO CON 
D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE 

CONSIDERATO che i violenti fenomeni meteorologici verificatisi il 2 e 3 ottobre 2020  hanno 
generato fenomeni alluvionali su tutto il territorio comunale con allagamenti, esondazioni, 
smottamenti, frane e dissesti diffusi, nonché gravi danni che interessano strade, ponti, condotte 
fognarie e raccolta acque bianche ed acquedotto, causando situazioni di pericolo, ed hanno 
interrotto l’accesso ad abitazioni isolando le persone residenti nei nuclei serviti dalle strade stesse, 
nonché l’interruzione della distribuzione dell’acqua potabile su gran parte del territorio comunale; 

PRESO ATTO che tra i danni accorsi sul territorio comunale si è verificata la pesante 
compromissione delle Stazioni di sollevamento ed adduzione “Teglie e Levà” con la necessità di 
intervenire in via d’urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. al fine di 
eseguire la riparazione dell’impianto di sollevamento, il recupero delle strutture di portata e la 
realizzazione di nuovi pozzi di emungimento e che a fronte di tale situazione, l'Amministrazione 
Comunale si è trovata costretta a realizzare una nuova opera di presa per scopi idropotabili. 

APPURATO  che: 

 con D.G.C.  n. 226 del 30/10/2020 venne approvato il  verbale di somma urgenza con 
relazione e documentazione tecnica, redatto dal Servizio LL.PP./Manutenzioni dell’ 
importo di € 328.800,00  “EVENTO METEO 03 ottobre 2020 – Opere in somma urgenza 



per il ripristino della funzionalità delle Stazioni di sollevamento ed adduzione “Teglie e 
Levà”, mediante la riparazione dell’impianto di sollevamento, il recupero delle strutture di 
portata e la realizzazione di nuovi pozzi di emungimento”, come approvato con 
Deliberazione del C.C.  n. 77 del 04/12/2020;  

 prendendo spunto dalle conclusioni di uno studio idrogeologico di indirizzo preliminare, 
redatto per conto del Comune, nell’anno 2015, dal geologo Mauro Enotarpi di Imperia, 
l’Amministrazione ha deciso di realizzare, previo approfondimento delle conoscenze circa 
le caratteristiche stratigrafiche ed idrogeologiche del sottosuolo locale, un nuovo pozzo in 
un’area della piana alluvionale prossima alla sponda destra del T. Argentina ed 
immediatamente a monte del locale Rio Corneo. 

CONSTATATO  che  con D.G.C.  n. 118 del 20/07/2021 : 

 è stato disposto  per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra, l’occupazione temporanea 
di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell’Art 49 della L. 327 in data  08/06/2001 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità” trattandosi nel caso di specie di interventi riguardati eventi alluvionali 
debitamente approvati e riconosciuti dal Consiglio Comunale dell’Ente con D.C.C.  n. 
77/2020; 

 è stato formalmente incaricato il settore V, Servizio Patrimonio per tutti gli atti inerenti e 
conseguenti inclusa la determinazione ed approvazione delle indennità di occupazione 
rapportata al periodo necessario come individuato dai tecnici preposti;  

CONSIDERATO  che si rende necessario disporre l’occupazione temporanea a favore del 
Comune di Taggia delle aree non soggette a procedimento espropriativo ex art. 49, D.P.R. 8 
giugno 2001, n, 327 , necessarie per l’ approfondimento delle conoscenze circa le caratteristiche 
stratigrafiche ed idrogeologiche del sottosuolo locale, finalizzate alla realizzazione di nuovi punti di 
captazione dell’acqua potabile   in area della piana alluvionale prossima alla sponda destra del T. 
Argentina ed immediatamente a monte del locale Rio Corneo  per un periodo di mesi sei  (6), salvo 
proroga,  sulle particelle catastali, coinvolte dalla procedura;  

VISTO  l’articolo 49 - occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio e l’articolo 50 - Indennità per 
l'occupazione del DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

RITENUTO: 

• Di effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento unitamente alla notificazione del 
presente provvedimento, assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti di partecipazione; 

• sussistente il presupposto per l’adozione della presente al fine di occupare temporanea aree 
non soggette a procedimento espropriativo necessarie per la realizzazione di quanto in 
precedenza indicato ; 

ATTESA la propria competenza nell’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/02/2000 n° 267; 

VISTO  il Decreto del Sindaco n° 4 del 23/02/2021, con il quale è stata confermata in capo al 
sottoscritto la responsabilità del Settore n° 5 Patrimonio/Demanio/Politiche Ambientali - 
espropriazioni; 

RITENUTA la legittimazione dell’assunzione del presente atto da parte del sottoscritto; 

ORDINA 

 L’ occupazione temporanea a favore del Comune di Taggia  della porzione di aree non 
soggette a procedimento espropriativo di  cui all’ all.1) , per l’approfondimento delle 
conoscenze circa le caratteristiche stratigrafiche ed idrogeologiche del sottosuolo 
locale, finalizzate alla realizzazione di nuovi punti di captazione dell’acqua potabile in 
area della piana alluvionale prossima alla sponda destra del T. Argentina ed 
immediatamente a monte del locale Rio Corneo  per un periodo di mesi sei  (6) 
decorrenti dal 16/09/2021,  salvo proroga e per la quale viene determinata, l’indennità di 



occupazione in via provvisoria, con i criteri previsti dall’art. 50 del D.P.R.  327/200 

 L'occupazione sarà eseguita il giorno 16/09/2021 e le operazioni avranno inizio alle ore 
09.00 con la redazione degli stati di consistenza e dei verbali d’immissione in possesso con 
la determinazione delle superfici necessarie alla corretta esecuzione degli interventi e si 
protrarranno fino al loro compimento da parte dei tecnici dipendenti del Comune di Taggia. 
Si avverte che gli atti di cui sopra saranno redatti in contraddittorio con i proprietari delle 
aree o i titolari di diritti reali sul bene da occupare. 

 In caso di assenza o rifiuto del proprietario o titolare dei diritti   reali sul bene da                    
occupare, il verbale di immissione in possesso  e stato di consistenza  avverrà alla 
presenza di almeno due testimoni che non siano lavoratori dipendenti dell’Amm.ne 
Comunale; 

COMUNICA 

 Che l’occupazione temporanea in ragione della determinazione della superficie sopra 
richiamata non andrà a pregiudicare la possibilità di accesso o di utilizzo della restante 
porzione della particella; 

 Che l’indennità da corrispondere ai  proprietari delle aree oggetto della presente per 
l’occupazione  calcolata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.327/2001 risulta per l’intero 
mappale/periodo di occupazione determinata e quantificata come indicato nell’ All.1); 

 che tale indennità verrà riproporzionata/riparametrata definitivamente con riferimento  al 
periodo effettivo e superficie  di occupazione ; 

 qualora per cause di forza maggiore, l’ occupazione  non possa essere eseguita nella data 
sopra stabilita, potrà comunque essere eseguita entro il termine perentorio di tre mesi dalla 
data  stabilita  e che oltre tale termine si intenderanno sospesi gli effetti prodotti dal 
presente atto ;  

 le aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente 
al momento della occupazione, dopo che saranno venute meno le necessità di utilizzo  e 
ogni eventuale danno arrecato, debitamente documentato, verrà risarcito; 

 

RENDE NOTO CHE  

 L’Amministrazione competente è il Comune di Taggia; 
 L' oggetto del procedimento: l’occupazione temporanea a favore del Comune di Taggia delle 

aree non soggette a procedimento espropriativo ex art. 49, D.P.R. 8 giugno 2001, n, 327 , 
necessarie per l’ approfondimento delle conoscenze circa le caratteristiche stratigrafiche ed 
idrogeologiche del sottosuolo locale, finalizzate alla realizzazione di nuovi punti di captazione 
dell’acqua potabile   in area della piana alluvionale prossima alla sponda destra del T. 
Argentina ed immediatamente a monte del locale Rio Corneo ; 

 L'ufficio competente è il Settore Patrimonio del Comune di Taggia - Via San Francesco N. 
441; 

 ll Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Peluso – V° Settore Patrimonio- 
Demanio- Politiche Ambientali; 

 Il Responsabile unico del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera è il Geom. 
Dante Candeloro in qualità di Capo Servizio Lavori Pubblici;  

 Il procedimento si concluderà il giorno 16/09/2021 in concomitanza delle operazioni di 
occupazione;       

 I proprietari  interessati, secondo le risultanze catastali,  e  gli eventuali  portatori di interessi 
pubblici o privati individuali o collettivi,  nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento hanno la 
possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, 



presso l’ufficio Patrimonio/Demanio/Politiche Ambientali e presentare memorie scritte e 
documenti che saranno valutate da parte dell’amministrazione se pertinenti all’oggetto del 
procedimento medesimo. I suddetti documenti e memorie potranno essere presentate nel 
termine di 15 (quindici) giorni successivi alla notifica del presente atto e pervenire al 
seguente indirizzo:  

Comune di Taggia, via San Francesco n.441 -18018 Taggia (IM), tel.0184/476222 e-mail: 
info@comune.taggia.im.it- PEC comune.taggia.im@certificamail.it 

 In caso di inerzia del Responsabile del procedimento, il Funzionario sostitutivo cui 
l’interessato potrà rivolgersi (articolo 9 bis della Legge N. 241/1990) è individuato nella 
persona del Segretario generale, Dott. ssa Francesca Stella – tel. 0184.476222 – E-mail 
f.stella@comune.taggia.im.it; 

 Il domicilio digitale dell’Amministrazione competente e del Responsabile del Procedimento 
viene di seguito indicato: comune.taggia.im@certificamail.it ; 

 Per informazioni in merito allo stato della pratica resta disponibile il Dott. Marco Peluso 
Telefono 0184/476222 - E-mail m.peluso@comune.taggia.im.it;  

 che l’Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti al procedimento è 
l’Ufficio Patrimonio/Demanio/Politiche Ambientali del Comune di Taggia sito in Via San 
Francesco 441 –Taggia orari di apertura da lunedì a venerdì ore 8.30/13.00 , martedì e 
giovedì  dalle ore 15,30/17.00 ( previo appuntamento)  

 Il Comune di Taggia tratterà i suoi dati personali nello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali, anche con modalità elettroniche. Maggiori informazioni possono essere 
reperite sul portale istituzionale alla pagina htpps://privacy.nelcomune.it/taggia.it dove 
risultano pubblicate le previste “informative”. 

 

AVVERTE CHE  

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi di Legge al Tribunale 
Amministrativo Regionale, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data della notifica dell’atto medesimo; 

 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati :  

 ALL 1) Elenco ditte interessate ed indennità; 

 ALL2) Estratto catastale  particelle interessate . 
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