
 COMUNE DI QUILIANO
PROVINCIA DI SAVONA

Località Massapè, 21 – 17047 Quiliano

Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile - Agricoltura

Ordinanza nr. 38
Data: 11/09/2019
Protocollo n. 14893

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DISTACCHI CORTICALI VIADOTTO “QUAZZOLA”

IL SINDACO

preso atto che:
• il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona con fonogramma in data 09-09-2019 ha riscontrato la 

presenza di distacchi corticali dalle strutture del viadotto “Quazzola”, lungo la autostrada A6-TO-SV in loc. 
Tecci, ritenendo altresì necessario “far eseguire con la massima urgenza, ad opera di Professionista qualificato,  
un'accurata verifica statica con l'ausilio di idonea strumentazione di monitoraggio del quadro fessurativo in  
atto nonché l'eventuale evoluzione dello stesso, determinando gli interventi di messa in sicurezza e lavori di 
riparazione che il caso richiede”;

• la società concessionaria del viadotto in oggetto è “Autostrada dei Fiori S.p.A.”, con sede in Imperia, Viale 
della Repubblica 46;

• il  fonogramma  di  cui  sopra  è  stato  inviato  alla  società  concessionaria  per  gli  adempimenti  connessi 
all'esercizio  dell'infrastruttura  e  agli  obblighi  derivanti  dal  titolo  concessorio  in  materia  di  gestione, 
manutenzione e sicurezza, e per conoscenza alla Prefettura di Savona;

•
• visto il D.Lgs 267/2000, art. 54;

ORDINA

alla società concessionaria Autostrada dei Fiori S.p.A., con sede in Imperia, viale della Repubblica 46:
• di far  eseguire,  con la  massima urgenza,  le  verifiche,  le  indagini  e  gli  interventi  di  messa in  sicurezza e 

riparazione necessari al viadotto “Quazzola”, previsti dal fonogramma di cui sopra, a tutela della pubblica 
incolumità;

• di comunicare immediatamente al Comune di Quiliano gli esiti delle verifiche e degli interventi attuati, al fine 
di valutare eventuali ulteriori provvedimenti da attuarsi a tutela della pubblica incolumità;

DISPONE
• la notifica via PEC alla società concessionaria di cui sopra;

RAMMENTA
avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Genova. 

IL SINDACO
Isetta Nicola
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