Giunta Regionale Ligure
OPERA

Impianto di depurazione consortile di Levanto e Bonassola

SETTORE

Ambiente

COMUNE

Levanto

PROVINCIA

La Spezia

DESCRIZIONE
INTERVENTO

Nel settembre del 1998 viene costituita la società Levante Sviluppo
S.p.A., con lo scopo di promuovere, coordinare ed attuare iniziative
volte alla sistemazione urbanistica ed alla valorizzazione di aree e
fabbricati, siti nel territorio del Comune di Levanto o in territori
limitrofi, nonché promuovere progetti di studio per lo sviluppo e la
valorizzazione del territorio, anche con riguardo ad ambiti extracomunali, e coordinare commissioni di studio destinate
all’approfondimento di dette tematiche. I soci fondatori sono il
Comune di Levanto e l’Azienda Speciale; il Comune di Bonassola
entra a far parte della compagine sociale nell’ottobre 2000. Nel 2011
esce di scena l’Azienda Speciale e restano le due amministrazioni
comunali, detentrici rispettivamente del 90% e del 10% del pacchetto
azionario societario. In base agli obiettivi societari, Levante Sviluppo
viene individuata quale esecutrice del nuovo impianto di depurazione
di Levanto, a servizio anche della comunità di Bonassola.
Da alcuni mesi sono in corso i lavori di costruzione del nuovo
depuratore intercomunale – oggi è stata raggiunta una percentuale
valutabile attorno al 20% dell’intera opera. L’impianto è dimensionato
per servire 24.000 abitanti equivalenti e adotta una tecnologia
avanzata mbr - quando lavora a pieno regime anche in estate - e una
tecnologia mbbr, quando l’impianto lavora a basso regime, solo nel
periodo invernale. Sorgerà nel territorio del comune di Levanto, in
un’area posta di fronte alla nuova struttura della passeggiata a mare,
trattandosi di un impianto compatibile con il contesto esistente.
L’impianto di depurazione sarà completamente chiuso in una struttura
di considerevole valore architettonico, che va ad inserirsi in una
nicchia del versante roccioso. L’edificio del depuratore è costituito da
un corpo di fabbrica che si sviluppa in due piani interrati rispetto al
livello stradale ed altri due piani fuori terra. I lavori sono stati
aggiudicati mediante appalto integrato, ossia l’assegnatario doveva
sviluppare anche la progettazione esecutiva dell’opera, adottando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura
si è conclusa il 28 maggio 2013 con la stipula del contratto.

COMMITTENTE

Levante Sviluppo S.p.A.

QUADRO TECNICO
ECONOMICO
FINANZIAMENTO

€ 7.370.864,30
€ 5.000.000,00
€ 2.370.864,30

Fondi FAS
Levante Sviluppo S.p.A.

INIZIO LAVORI

14 novembre 2013

FINE LAVORI

30 giugno 2015

OPERATIVITÀ DELLA
STRUTTURA

dicembre 2015

