
































 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VADO LIGURE 

(PROVINCIA DI SAVONA) 

REP. N. 3362 

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AI SENSI 

DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 10/2012 E S.M., PER LA 

REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ RETROPORTUALE E NUOVI VARCHI 

DOGANALI IN COMUNE DI VADO LIGURE 

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno sei del mese di di-

cembre in Vado Ligure, nella Casa Comunale, Piazza San Gio-

vanni Battista, n. 5, avanti di me Dott. Piero Araldo, auto-

rizzato a rogare gli atti in forma pubblico – amministrativa 

del Comune stesso, ai sensi art.97 del D.Lgs.18/8/2000, 

n.267, sono personalmente comparsi i sigg.: 

Arch. Alessandro Veronese, nato a Cairo Montenotte (Savona)           

il Ventinove ottobre millenovecentosessantasei il quale inter-

viene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Re-

sponsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio del Comune di Vado Ligure con sede in Vado Ligure, 

Piazza S. Giovanni Battista n. 5 (p.i./ c.f. 00251200093) e 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune che rappresenta ai sensi artt. 107 

e 109 del D.lgs. 267/2000 

Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova il giorno quindi-

ci luglio millenovecentosessantatre il quale interviene al 



 

presente atto nella sua qualità di Presidente in carica 

dell’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE 

(in seguito per semplicità solo “Autorità di Sistema” o 

“ADSP”), con sede in Genova, Via della Mercanzia n. 2 (C.F. 

02443880998)  

Dott. Gian Luigi Miazza, nato a Milano il giorno venticin-

que agosto millenovecentosessantadue, il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di presidente della Società 

INTERPORTO DI VADO INTERMODAL OPERATOR SPA (in seguito per 

semplicità “VIO”), con sede in Vado Ligure, Via Trieste n. 25 

(C.F. 00989700091), d'ora innanzi per brevità denominati an-

che “Soggetti Attuatori”; 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi fanno richiesta di ricevere quest’atto, in forza del 

quale: 

PREMESSO CHE 

1. in data 21 settembre 2018 è stata sottoscritta e reperto-

riata al n° 3355 la Convenzione Urbanistico-Edilizia ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. n° 10 /2012 e s.m.i. per la “realiz-

zazione di viabilità retroportuale e nuovi varchi doganali in 

Comune di Vado Ligure tra il Comune di Vado Ligure, 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e 

l’INTERPORTO DI VADO INTERMODAL OPERATOR S.P.A. 

2.nel corso dell’esecuzione dei lavori, avviati in attuazione 

del Progetto n° 703 relativo alla realizzazione dei varchi 



 

doganali portuali da parte dell’Autorità di Sistema, a causa 

dell’imprevisto e imprevedibile rinvenimento di manufatti e 

materiali interrati, si è verificato un ritardo nei tempi di 

esecuzione delle lavorazioni. A seguito di ciò, al fine di 

rispondere alle esigenze funzionali dell’opera, è indispensa-

bile anticipare la  presa in consegna del costruendo immobile 

dei varchi rispetto al compimento delle lavorazioni  

3.l’iter autorizzativo del progetto del nuovo asse viario di 

“via Trieste” nella sede definitiva, di cui alla Perizia n° 

708 “Nuova Viabilità Comunale in fregio al centro commer-

ciale Molo 8.44 e alle aree S16” ha subito una sospensione 

a causa della gestione delle problematiche ambientali connes-

se ai terreni ed alla falda; a seguito delle istruttorie degli 

enti competenti, è stata quindi successivamente individuata 

una procedura amministrativa che ha comportato un allungamen-

to e differimento dei tempi di progettazione ed esecuzione 

4.alla luce di tali circostanze si rende pertanto necessario 

adeguare la convenzione precedentemente sottoscritta, attra-

verso la modifica di alcuni articoli che definiscano il cro-

noprogramma delle opere e la prevista viabilità provvisoria 

in modo più rispondente alle necessità delle parti. In parti-

colare la viabilità alternativa e provvisoria di via Trieste 

sarà articolata nelle seguenti fasi: fase A) di avvio e test 

dei varchi portuali e fase B) traslazione della stessa che 



 

consenta la realizzazione delle opere relative al suddetto 

progetto P.708 di viabilità comunale (Via Trieste definitiva)  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 

ARTICOLO PRIMO 

Modifica dell’articolo secondo della convenzione 

1.L’allegato “Eventuale viabilità provvisoria anticipata ri-

spetto all’ultimazione della nuova viabilità comunale” di cui 

al comma 1 dell’articolo secondo della convenzione è sostitui-

to dai seguenti elaborati che, previa sottoscrizione delle 

Parti, si allegano al presente atto affinché ne facciano parte 

integrante e sostanziale 

- Viabilità provvisoria anticipata rispetto all’ultimazione 

della nuova viabilità comunale- Fase A 

- Viabilità provvisoria anticipata rispetto all’ultimazione 

della nuova viabilità comunale- Fase B 

2.La lettera b) del comma 2 dell’articolo secondo della con-

venzione viene sostituita nel modo seguente: “b) verde pub-

blico/spazi pubblici pedonali per una superficie complessiva 

di circa mq.1.189” 

3. Il terzo alinea del comma 6-ter dell’articolo secondo 

della convenzione viene sostituito nel modo seguente:  

“a completare ed a rendere agibili e funzionali tutte le ope-

re di cui al precedente comma 6-bis nel rispetto dei termini 



 

indicati nel cronoprogramma che, previa sottoscrizione delle 

Parti, si allega al presente atto sub 7 affinché ne faccia 

parte integrante e sostanziale;” 

4.La lettera b) del comma 5 dell’articolo secondo della con-

venzione viene sostituita nel modo seguente: b) a realizzare 

e gestire, a propria cura e spese, un parcheggio pubblico per 

mezzi pesanti all’esterno della cinta doganale, per una su-

perficie complessiva di circa mq. 6130, secondo quanto previ-

sto nell’allegato 4 al presente atto 

5.Il comma 7 dell’articolo secondo della convenzione viene 

sostituito nel modo seguente: 

“7. Antecedentemente alla chiusura della via Trieste, ai fini 

della realizzazione dei nuovi varchi doganali, nelle more 

della realizzazione della nuova viabilità di cui al comma 6-

bis, dovrà essere già ultimata e fruibile un’adeguata viabi-

lità provvisoria sulle aree di proprietà e/o disponibilità 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidenta-

le, come meglio specificato negli allegati 3A e 3B della 

presente convenzione. L’attuazione della fase B della viabi-

lità provvisoria dovrà essere coerente rispetto al cronopro-

gramma della viabilità definitiva (Perizia n° 708). Ad ogni 

modo il Comune potrà chiederne motivatamente l’attuazione an-

ticipata, a semplice richiesta, con un preavviso di almeno 30 

giorni”. 

ARTICOLO SECONDO 



 

Modifica all’articolo quinto della Convenzione 

1.Alla lettera a del comma 4 dell’articolo quinto della con-

venzione le parole “mq. 1.622” vengono sostituite dalle se-

guenti: “mq. 1.514” 

ARTICOLO TERZO 

Modifica dell’articolo sesto della convenzione 

1. Al comma 1 dell’articolo sesto della convenzione, dopo 

le parole: “o di proroga concessa dal Comune”, sono 

aggiunte le seguenti: “anche in relazione alle tempi-

stiche di realizzazione della nuova viabilità di cui 

all’articolo secondo, comma 6-bis” 

2. Il comma 4 dell’articolo sesto della convenzione viene 

sostituito come segue: “4. L’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione dovrà comunque essere contemporanea alla 

realizzazione dell’intervento edificatorio previsto dal-

la presente convenzione e dal progetto e i Soggetti At-

tuatori si impegnano a completare  e rendere agibili o 

funzionali dette opere di urbanizzazione in tempi com-

patibili con l’ultimazione delle altre opere previste 

dal progetto.”. 

3. Il comma 10 dell’articolo sesto della convenzione viene 

sostituito nel modo seguente: “10. In presenza delle 

condizioni stabilite dalla normativa vigente in mate-

ria, le segnalazioni certificate di agibilità delle 

opere previste dal progetto potranno essere presentate 



 

una volta ultimate e fruibili le opere di urbanizzazione 

necessarie a garantire la funzionalità dei nuovi edifi-

ci.”   

    ARTICOLO QUARTO  

Rapporti tra Comune di Vado Ligure e ADSP 

Al comma 6-bis dell’articolo secondo della convenzione urba-

nistica è inserito infine il seguente periodo: 

“Al fine di compensare i disagi per gli abitanti e per tutta  

la  comunità del Comune di Vado Ligure, la quota minima di 

contribuzione in favore del Comune di cui all’art. 6 

dell’accordo di programma, o comunque il maggior valore deri-

vante dal 30% del gettito delle tasse d’ancoraggio e  sulle  

merci prodotte  dalla piattaforma di cui al medesimo art. 6, 

è elevata a partire dall’anno 2021  della somma di euro 

100.000 annui per un biennio a fronte della rendicontazione 

delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per dar 

luogo ad interventi di interesse generale motivatamente cor-

relati ai suddetti disagi o comunque all’impatto indotto dalla 

operatività della piattaforma. Qualora si verificassero ri-

tardi superiori ad un biennio rispetto al termine indicato 

nel cronoprogramma di cui all’allegato 7 per l’inizio dei 

lavori, il Comune potrà chiedere, motivatamente e rappresen-

tando adeguatamente la necessità di tale urgenza, con un 

preavviso di 30 giorni, di essere reimmesso nel possesso del 

sedime della via Trieste.”. 



 

ARTICOLO QUINTO – Trascrizione 

Il presente atto e i contratti attuativi da esso previsti 

saranno registrati e trascritti a cura e spese dei Soggetti 

Attuatori 

ARTICOLO SESTO – Spese 

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e 

trascrizione del presente atto nonché degli atti e dei con-

tratti attuativi in essa previsti, ivi compresi i frazionamen-

ti e le variazioni catastali, sono a carico dei Soggetti At-

tuatori, che chiederanno tutti i benefici e le agevolazioni 

fiscali in materia 

ARTICOLO SETTIMO – Controversie 

Ai sensi del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. n. 

104 del 2010, art. 133), tutte le controversie che potessero 

sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed attua-

zione del presente atto saranno devolute alla giurisdizione 

esclusiva del Giudice Amministrativo, escludendo una risolu-

zione mediante Collegio Arbitrale. È fatta salva la giuri-

sdizione del Giudice ordinario per le controversie estranee 

per legge alla giurisdizione esclusiva del G.A. 

ARTICOLO OTTAVO – Allegati 

L’allegato 3 della convenzione: 

3)Eventuale viabilità provvisoria anticipata rispetto 

all’ultimazione della nuova viabilità comunale viene sosti-

tuito con i seguenti due allegati 3A e 3B che, previa sotto-



 

scrizione delle Parti, si allegano al presente atto affinché 

ne facciano parte integrante e sostanziale: 3A) Viabilità 

provvisoria anticipata rispetto all’ultimazione della nuova 

viabilità comunale – Fase A 

3B) Viabilità provvisoria anticipata rispetto 

all’ultimazione della nuova viabilità comunale – Fase B  

L’allegato 4 della convenzione: 

4)Aree di parcheggio interne ed esterne ai varchi doganali ge-

stite da APS viene sostituito con il seguente allegato 4 

che, previa sottoscrizione delle Parti, si allega al presente 

atto affinché ne faccia parte integrante e sostanziale: 

4) Aree di parcheggio interne ed esterne ai varchi doganali 

gestite da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occi-

dentale 

L’allegato 6 della convenzione: 

6) Sistemazione delle aree destinate a spazi pubblici e priva-

ti convenzionati a compenso di quelle di cui alla conven-

zione Comune di Vado Ligure – V.I.O. – Standard a progetto 

viene sostituito con il seguente allegato 6 che, previa sot-

toscrizione delle Parti, si allega al presente atto affinché 

ne faccia parte integrante e sostanziale: 

6) Sistemazione  delle  aree destinate a spazi  pubblici e 

privati convenzionati  a compenso di quelle di cui alla 

convenzione Comune di Vado Ligure – V.I.O. – Standard a 

progetto rev 1  



 

Viene aggiunto alla convenzione l’allegato 7 che, previa sot-

toscrizione delle Parti, si allega al presente atto affinché 

ne faccia parte integrante e sostanziale 

7) Cronoprogramma progetto P.708. 

ARTICOLO NONO – Rinvio 

Per ogni aspetto non regolato dalla presente Convenzione 

integrativa rimangono integralmente valide e operative le 

pattuizioni della Convenzione Urbanistico- Edilizia sotto-

scritta tra il Comune di Vado Ligure, l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale e l’INTERPORTO DI VADO 

INTERMODAL OPERATOR S.P.A. in data 21 settembre 2018 e reper-

toriata al n° 3355, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 10 /2012 

e s.m.i., per la “realizzazione di viabilità retroportuale e 

nuovi varchi doganali in Comune di Vado Ligure”. I Comparenti 

mi dispensano espressamente, con il mio consenso, dalla let-

tura dei documenti  citati  nel  presente  atto  dei  quali  

dichiarano  di  aver  preso  esatta visione 

Richiesto, io Segretario generale, ho ricevuto il presente 

atto, da me redatto su supporto informatico non modificabi-

le mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti 

informatici su u n d i c i  pagine a video. Il presente atto 

viene da me Segretario letto alla Parti contraenti che, ri-

conosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e 

alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di 

firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del 



 

D.lgs. 7/03/2005 n. 82, la validità dei cui certificati: 

Alessandro Veronese: Infocert Firma Qualificata n. 

20115002208 con scadenza il 20.12.2019; Paolo Emilio Signo-

rini: Namirial S.p.A. Firma Qualificata n. 2017102559714782 

con scadenza il 25/10/2020; Gian Luigi Miazza: Infocert Fir-

ma Qualificata n. 7420084600006002 con scadenza il 23.10.2022 

, validi e non revocati è stata da me Segretario verificate. 

Dopodiché io Segretario generale ho apposto la mia firma di-

gitale, in presenza delle Parti 

IL COMUNE DI VADO LIGURE  ALESSANDRO VERONESE 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PAOLO 

EMILIO SIGNORINI 

INTERPORTO DI VADO INTERMODAL OPERATOR S.P.A. GIAN LUIGI 

MIAZZA 

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.PIERO ARALDO 
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