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Prot. n. 5881 
          Vado Ligure, 15 marzo 2021 
 
            

MEMORIA E FUTURO 

Lista Civica per Vado 

 
  

Oggetto:  Interpellanza sullo stato di attuazione degli impegni connessi alla realizzazione della 

piattaforma portuale, e sottoscritti in data 28/09/2018. 
 

A riscontro della Sua nota di pari oggetto, acquisita agli atti in data 4 marzo 2021 al prot. n. 5165, 
sulla base di quanto riportato nei verbali del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di programma e della relativa 
Segreteria Tecnica, nonché dei recenti colloqui intercorsi con i referenti dell’Autorità di Sistema Portuale 
(AdSP) del Mar Ligure Occidentale, Le comunico che, ad oggi, lo stato di attuazione dei principali impegni 
previsti nell’Accordo di programma (allegato 8) risulta essere il seguente: 

Azione 2 (Sovrappasso all’Aurelia): Lavori completati – Collaudo in corso. 

Azione 4 (Trasferimento abitanti Gheia): In fase di completamento anche per la parte di proprietà di “ARTE”. 

Azione 5 (Opere comparto D1 (nuova darsena), D2 (nuova area urbana), D3 (nuova area cantieristica)): Un 
progetto di project financing è stato redatto a firma dell’ing. Paolo Gaggero e risulta altresì che sia pervenuta ad 
AdSP una richiesta di interesse, con allegata un’ipotesi progettuale, da parte di Investitore estero. A tale riguardo 
AdSP ha segnalato che si sono conclusi i lavori della piattaforma e i relativi collaudi tecnico amministrativi e 
che, pertanto, da circa un mese la stessa AdSP è nella disponibilità delle aree. Ciò dovrebbe consentire, in tempi 
brevi, l’avvio delle procedure di definizione, con il Comune e gli altri enti sottoscrittori dell’accordo di programma, 
di quanto previsto per dette aree al fine di pervenire all’affidamento a soggetto terzo. 

Azione 6 (Interconnecting tubazioni fase 1): Progetto definitivo fase 1 completato – In corso iter autorizzativo 
presso il MISE – Si prevede la conclusione dell’iter autorizzativo entro giugno 2021 e l’aggiudicazione dell’appalto 
da parte di AdSP entro settembre 2021. 

Azione 7 (Parco ferroviario): Progetto definitivo in fase di acquisizione da parte di AdSP – Prevista aggiudicazione 
appalto da parte di AdSP entro dicembre 2021. 

Azione 8 (Assentire in concessione pluriennale al Comune le aree demaniali marittime ad esclusiva fruizione 
pubblica definite dall’allegato Sub. 10): Da attuarsi a completamento dell’opera pubblica comunale avente ad 
oggetto la “Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° Lotto di intervento”, oggi in 
conferenza dei servizi per iter approvativo presso il Provveditorato Opere Pubbliche.  

Azione 9 (Nuova viabilità in viadotto - Nuovo tratto di viabilità in zona S16): Intesa Stato-Regione in corso, 
sospesa per espletamento della verifica di assoggettabilità a VAS – Prevista conclusione dell’iter autorizzativo 
entro maggio 2021 e aggiudicazione appalto da parte di AdSP entro dicembre 2021. 
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Azione 10 (Sistemazione tratto terminale torrente Segno e rifacimento passerella): Progetto definitivo completato – 
In fase di completamento il piano particellare di esproprio – Previsto completamento dell’iter autorizzativo entro 
settembre 2021 e aggiudicazione appalto entro dicembre 2021. 

Azione 11 (Monitoraggio e manutenzione delle opere sul Segno): da attuarsi a completamento degli interventi di 
messa in sicurezza del torrente. 

Azione 12 (Messa in sicurezza Rio S.Elena): Progetto definitivo ed esecutivo in corso di affidamento da parte di 
AdSP a IRE. In merito alla progettazione sono in corso contatti tra le parti, come discusso da ultimo in sede di 
Segreteria Tecnica del 19 febbraio 2021.  

Azione 13 (Sistemazione urbana dell’area a terra porticciolo con prolungamento pista ciclabile): Le modalità e le 
tempistiche dell’intervento devono essere coordinate con quelle dell’azione 5. 

Azione 14 (Sistemazione spiaggia in radice ponente e area pescatori): A tutt’oggi non risulta che i lavori siano stati 
iniziati e nemmeno che sia stato predisposto, ai fini delle necessarie approvazioni, il relativo progetto definitivo. 

Azione 15 (Interventi in SAU comparti B e C): la parte da realizzare a cura di AdSP è stata completata nell’ambito 
dei lavori del sovrappasso: nuova rotatoria zona cantiere Eurocraft e sistemazione urbana – È in corso di 
approvazione il progetto definitivo dell’opera pubblica comunale avente ad oggetto la “Riqualificazione della 

fascia litoranea fronte mare di Porto Vado - 2° Lotto di intervento”. 

Azione 16 (Contributo): in corso di acquisizione i dati da Agenzia delle Dogane per erogazione al Comune del 
Contributo per l’annualità 2020 (€ 500.000 o maggiore in relazione ai dati di traffico). Contributo per l’annualità 
2019 già erogato al Comune. 

Azione 17 (Casello autostradale): Progetto definitivo (appalto integrato) completato da parte di Autostrada dei Fiori 
S.p.A. e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – A seguire completamento iter autorizzativo (VIA 
nazionale e Intesa Stato Regione) cui seguirà la realizzazione a carico del gestore autostradale. 

Azione 18 (Interventi sulla SSV): Lavori consegnati e in avvio 

Azione 19 (Intervento puntuale su scogliera): Le modalità e le tempistiche dell’intervento devono essere coordinate 
con quelle dell’azione 5. 

Per quanto riguarda i ritardi accumulati nel compimento delle attività ed opere sopra indicate, si evidenzia come gli 
stessi non siano addebitabili all’Amministrazione del Comune di Vado Ligure, la quale peraltro ha sempre 
monitorato le attività riguardanti le singole azioni tanto che le stesse, pur in ritardo, sono in corso. Inoltre tutti gli 
adempimenti sono stati oggetto di ripetute convocazioni del Collegio di Vigilanza (11.01.2019, 25.02.2019, 
19.04.2019, 22.05.2020 e 02.07.2020) e/o della Segreteria Tecnica (04.10.2018, 12.09.2019, 14.11.2019, 
18.12.2019, 10.02.2020 e 19.02.2021). 

Si comunica, infine, che non sono intervenuti ulteriori aggiornamenti dell’accordo di programma dopo il 2018. 

Distinti saluti. 

IL SINDACO 

(Dott.ssa Monica Giuliano) 
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