COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/08/2021

NUMERO: 115

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE ANNO 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di agosto alle ore 11:05, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
LEVRERO ROBERTO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: APPROVAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE ANNO 2021
L’ASSESSORE ALLO SPORT
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del Bilancio Pluriennale 2021 del Servizio Impianti e Attività
Sportive prevedono, tra l'altro la realizzazione, in collaborazione con i soggetti e le associazioni
sportive presenti in città, di eventi e iniziative volte a valorizzare la città e che pertanto è intenzione
dell'Amministrazione sostenere gli eventi meglio descritti nel seguito del presente atto, nell'ambito
della programmazione delle manifestazioni sportive 2021, in considerazione dell'importanza della
manifestazioni in parola, si ritiene utile e conveniente per l'interesse della Pubblica
Amministrazione sostenere le iniziative sotto indicate fornendo alcuni servizi necessari alla buona
riuscita degli eventi.
Premesso che:
le seguenti Associazione Sportive:
1) Polisportiva Dilettantistica Canottieri Sabazia:
•

con nota prot. n. 48411 del 20/07/2021 ha proposto l’organizzazione dell'evento denominato
“41° Trofeo Medaglia d'Argento Presidente della Repubblica”, che si terrà nello specchio
acqueo in prossimità della Torretta;

•

la manifestazione si svolgerà il 25 e 26 settembre 2021;

•

la manifestazione, a carattere internazionale, prevede la partecipazione di vari club stranieri
provenienti da Portogallo, Spagna, Slovenia Ungheria, Croazia, Slovacchia, Romania,
Polonia e Francia;

•

nelle ultime edizioni la società Canottieri Sabazia ha vinto il prestigioso premio;

•

la manifestazione, come ogni anno, è patrocinata dalla Regione Liguria, dalla Stampa
“Cronache della Liguria” e dal Comune di Savona;

2) Associazione Chicchi di Riso Onlus, unitamente all’Associazione Podistica Savonese, per
quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico:
•

con nota prot. n. 49121 del 22/07/2021 ha proposto l’organizzazione dell'evento
denominato “6^ edizione Savona Half Marathon , Savona Ten/10K, Savona Family Run“;

•

la manifestazione si svolgerà il 28/11/2021;

•

La mezza maratona è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera. Si tratta
di una gara podistica su strada sulla distanza di 21,0975 chilometri, Tale tipologia di
competizione è molto popolare tra atleti amatoriali;

•

L'Evento è molto seguito dagli sportivi ed offre una grande opportunità per la promozione
turistica della città;
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•

La gara è denominata, come di consuetudine, la “Corsa dei Papi” in onore dei Papi che
hanno avuto i natali a Savona (Sisto IV e Giulio II) e che hanno soggiornato
“forzatamente”, sotto Napoleone Bonaparte, (Pio VII);

3) Associazione Chicchi di Riso Onlus con il supporto tecnico dell'Associazione Canottieri
Sabazia:
•

con nota prot. n. 49118 del 22/07/2021 ha proposto l’organizzazione dell'evento denominato
“2^ Savona Jet Ski Therapy";

•

la manifestazione si svolgerà il 10/09/2021;

•

L'iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi con disabilità di ogni tipo, sia fisiche che
mentali, che si cimenteranno insieme, nell’avventura di salire in sella ad una moto
d'acqua e provare l'emozione della libertà, l'esaltazione della velocità, l'ebrezza di
una conquista e l'abbattimento di un limite e di una barriera;

•

Il coordinatore dell'iniziativa di prestigio è il 7 volte Campione del Mondo di moto
d'acqua Fabio Incorvaia;

4) A.S.D. Triathlon Savona:
•

con nota prot. Protocollo n° 49205 del 22/07/2021 ha proposto l’organizzazione dell'evento
denominato “V° Triathlon Città di Savona”;

•

la manifestazione si svolgerà il 17/10/2021;

•

La manifestazione prevede la realizzazione di un Triathlon sulla distanza Sprint (750 m a
nuoto, 20 Km in bici da corsa e 5 Km di corsa a piedi) sotto l’egida della Federazione
Italiana Triathlon piazzandosi nel calendario federale come gara Silver;

•

l’evento richiama circa 500 atleti provenienti soprattutto dalle regioni limitrofe alla Liguria
più l’indotto degli accompagnatori;

•

essendo organizzato in un periodo di basso flusso turistico e incidendo nel cuore di Savona e
sul suo lungomare si presta ad essere una cartolina di presentazione per la città. Verrà
realizzato un book fotografico professionale che verrà distribuito gratuitamente a tutti i
partecipanti e caricato sui principali social;

5) La Rari Nantes Savona:
•

con nota prot. n. 49613 del 26/07/2021 ha proposto l'organizzazione della manifestazione
denominata “Coppa dei Campioni” che si svolgerà presso la Piscina “Carlo Zanelli” nella
stagione sportiva 2021-2022;

•

La manifestazione organizzata dalla LEN (Lega Europeo del Nuoto) si articola nelle seguenti
fasi:
◦ Qualification round I(24-26 Settembre 2021)
◦ Qualification round II(8-10 Ottobre 2021 )
◦ Qualification round III (16-20 Ottobre 2021)
◦ Prelininary Round (26 Ottobre 2021 — 15 Giugno 2022)
◦ Final Eight (30 Giugno-2 Luglio 2022);

•

La ricaduta sulla Città, oltre che di immagine, interessa principalmente gli alberghi che, in
periodi non di alta stagione, potranno ospitare un centinaio di persone nelle fasi di
qualificazione e una trentina in quelle successive nonché le società di trasporto. Inoltre i
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tanti sostenitori della Rari, e non solo, potranno assistere a partite di alto livello, essendo
presenti le migliori squadre europee.
Le Associazioni Sportive di cui sopra, con le note sopracitate, hanno richiesto all'Amministrazione
un supporto atto a sostenere alcune spese specificatamente rivolte ad interventi propedeutici alla
realizzazione degli eventi citati;
Considerato che:
•

Tutte le manifestazione rivestono un grande significato sociale e promozionale e sono già
state svolte in precedenti annualità con piena soddisfazione da parte degli enti organizzatori
e dell'Amministrazione comunale che ha registrato un positivo ritorno d'immagine per la
Città di Savona, non solo ai fini sportivi ma anche turistici e commerciali;

•

l'Amministrazione per le iniziative in parola ha già concesso o concederà il patrocinio;

•

le stesse sono coerenti con gli obiettivi del Bilancio di incentivare lo sviluppo sociale,
sportivo e turistico della città, con iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie, tramite il così
detto “turismo sportivo” e, contemporaneamente, con il Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale adottato con deliberazione C.C. del 16 novembre 2016 n. 41;

•

nel Bilancio 2021 è presente il capitolo 854/1 ad oggetto “Manifestazioni Sportive –
prestazioni di servizi” all'interno del quale trova copertura la spesa totale pari a € 40.000,00
necessaria per sostenere alcuni servizi connessi con le manifestazioni.

Ritenuto pertanto di poter sostenere le iniziative fornendo, a carico dell'Amministrazione, i servizi
necessari alla buona riuscita degli eventi impegnando le risorse disponibili come di seguito indicato;
Società

Nome manifestazione

Importo

Polisportiva Dilettantistica
Canottieri Sabazia

“41°Trofeo Medaglia d'Argento Presidente
della Repubblica”

€ 7.000,00

Associazione Chicchi di Riso Onlus “6^ edizione Savona Half Marathon ,
Savona Ten/10K, Savona Family Run“

€ 15.000,00

Associazione Chicchi di Riso Onlus

“2^ Savona Jet Ski Therapy"

€ 4.000,00

A.S.D. Triathlon Savona

“V Triathlon Città di Savona”

€ 4.000,00

Rari Nantes Savona s.s.d. a r.l

“Coppa dei Campioni stagione 2021-2022”
TOTALE

€ 10.000,00
€ 40.000,00

Rilevato, pertanto, l’interesse pubblico all'organizzazione delle manifestazioni in discorso;
Sentiti, per quanto di competenza, i Settori comunali coinvolti nelle iniziative;
Dato inoltre atto che tutte le manifestazioni in elenco saranno realizzate nel rispetto delle misure di
prevenzione e protezione da Covid 19 e che le medesime saranno attuate dagli organizzatori degli
eventi;
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;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 approvare le seguenti manifestazioni sportive meglio espresse in premessa, ossia:
Società

Nome manifestazione

Polisportiva Dilettantistica
CANOTTIERI SABAZIA

“41°Trofeo Medaglia d'Argento Presidente della
Repubblica”

Associazione Chicchi di Riso Onlus “6^ edizione Savona Half Marathon , Savona
Ten/10K, Savona Family Run
Associazione Chicchi di Riso Onlus

“2^ Savona Jet Ski Therapy"

A.S.D. Triathlon Savona

“V° Triathlon Città di Savona”

Rari Nantes Savona s.s.d. a r.l

“Coppa dei Campioni stagione 2021-2022”

 confermare il sostegno alle iniziative di cui sopra per la somma complessiva di € 40.000,00
mediante copertura di prestazioni di servizi connesse con le manifestazioni, a carico del
Bilancio comunale come indicato nelle premesse, con modalità operative meglio viste in
apposite determinazioni dirigenziali, come di seguito indicato:
Nome manifestazione
“41°Trofeo Medaglia d'Argento Presidente della Repubblica”
“6^ edizione Savona Half Marathon , Savona Ten/10K, Savona Family Run“

Importo
€ 7.000,00
€ 15.000,00

“2^ Savona Jet Ski Therapy"

€ 4.000,00

“V° Triathlon Città di Savona”

€ 4.000,00

“Coppa dei Campioni stagione 2021-2022”

€ 10.000,00

 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
provvedere in merito.

Pag. 5/7
Delibera di Giunta num. 115 del 03/08/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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
provvedere in merito.
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Il Vicesindaco
Avv.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

ARECCO MASSIMO

MERIALDO ALBERTO

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