COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/06/2018

NUMERO: 106

OGGETTO: COMUNE DI SAVONA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E CORPO

POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE
DEI PROCEDIMENTI E DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI
TRASPORTI ECCEZIONALI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ROMAGNOLI ILEANA,
RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: COMUNE DI SAVONA – SETTORE LAVORI PUBBLICI E CORPO POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI E
DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE
AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI.
L'Assessore ai Lavori Pubblici
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che determinano
rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
Visto:
l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale compie
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
il D.M. n. 293 del 15/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante
“Direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in
condizioni di eccezionalità”;
Premesso che:
con il succitato D.M. n. 293 del 15/06/2017 è stata modificata la procedura per il rilascio
delle suddette autorizzazioni;
gli adempimenti derivanti dall’applicazione della menzionata Direttiva ha generato problemi
e difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni in argomento da parte degli Enti locali, ai quali con
legge regionale 17 marzo 1983 n. 8 , è stata delegata la funzione di rilascio delle autorizzazioni
sopraccitate;
la Regione Liguria, ha inteso definire, in forma concertata, le misure più idonee per il
superamento delle difficoltà come sopra emerse e promuovere le azioni coordinate da porre in
essere da parte degli Enti incaricati al rilascio dei titoli autorizzativi;
per detti fini sono stati promossi dalla Regine Liguria alcuni incontri con i responsabili degli
Uffici territoriali dei Trasporti Eccezionali delle Province di Genova, Spezia, Savona e Imperia, dei
Comuni Capoluogo al fine di definire e programmare azioni comuni, ove per il Comune di Savona
hanno partecipato rappresentanti del Settore Lavori Pubblici e del Corpo della Polizia Locale, per le
parti di rispettiva competenza, in particolare, il primo Settore con riguardo all'idoneità del percorso
da dedicare al transito dei trasporti eccezionali, il secondo per le formalità del rilascio del titolo
autorizzativo;
l'esito dei succitati incontri ha prodotto un Protocollo di Intesa, quale utile strumento di
lavoro, al fine di assicurare il rilascio delle autorizzazioni in argomento nel rispetto dei requisiti ivi
previsti a tutela della sicurezza della circolazione nel territorio Regionale;

Valutato l'esito dei verbali di cui alle riunioni del 28 marzo e del 13 aprile 2018 avvenuti
presso l'auditorium della Regione Liguria;
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Dato atto, che la presente deliberazione non prevede costi a carico del bilancio comunale
ma é meramente tesa all'adozione di linee guida operative ad uso degli uffici comunali e degli
organizzatori di eventi ad impatto sulla cittadinanza;
Richiamata la Legge Regionale 17 marzo 1983 n. 8, con la quale é stata delegata l'attività di
rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti eccezionali;
Visto l'allegato protocollo d'intesa per la gestione dei procedimenti e definizione di Linee
guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti
eccezionali;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova,
la Provincia di La Spezia, la Provincia di Savona, la Provincia di Imperia, il Comune di
Genova, il Comune di La Spezia, il Comune di Imperia, l'ANCI Liguria ed il Comune di
Savona, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Settore Lavori Pubblici ed al Comando della Polizia Locale la
sottoscrizione e l'esecutività di detto protocollo per le parti di rispettiva competenza;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
dare corso alla sottoscrizione del Patto il 14 giugno 2018 come stabilito dalla Regione
Liguria.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
dare corso alla sottoscrizione del Patto il 14 giugno 2018 come stabilito dalla Regione
Liguria.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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