COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/08/2021

NUMERO: 119

OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
I COMUNI DI SAVONA, FINALE LIGURE E LOANO E LA SOCIETA' TPL.

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di agosto alle ore 12:30, 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: Il Sindaco Caprioglio Ilaria e gli Assessori,
Montaldo Silvano, Levrero Roberto, Romagnoli Ileana.
Presiede la seduta il Vicesindaco, Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI
SAVONA, FINALE LIGURE E LOANO E LA SOCIETA' TPL.

Il Vice Sindaco
Visti gli articoli 42 e 48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, che delimitano
l'ambito di competenza del Consiglio Comunale;
Visto l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli
atti d'amministrazione che non siano riservati per 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;
Premesso che:
• sul territorio comunale è garantito da TPL Linea s.r.l. il servizio pubblico di trasporto a
mezzo bus, con copertura della tratta provinciale costiera;
• a partire dall'estate 2020, a bordo dei mezzi di trasporto pubblico della società TPL linea
s.r.l., si sono verificati reiterati fenomeni di intemperanza, sfociati talvolta in aggressioni ai
danni del personale viaggiante, nella sua veste di incaricato al pubblico servizio;
• nello stesso periodo non sono mancati episodi di danneggiamento intenzionale dei mezzi in
servizio, in particolare nelle ore sulla linea costiera ed in concomitanza con le corse da e
verso i luoghi della cosiddetta “Movida”;
• con riferimento alle tuttora vigenti limitazioni/prescrizioni connesse al contenimento del
contagio da Covid-19, si sono registrati comportamenti non coerenti al quadro dispositivo
vigente, atteggiamenti spesso alla base degli alterchi, talvolta con vie di fatto;
Dato atto che:
• i descritti fenomeni costituiscono evidenti turbative alla regolare esecuzione del servizio di
trasporto, ma anche fonte di potenziale nocumento per la sicurezza delle persone che
fruiscono del mezzo pubblico e del personale viaggiante di TPL, che invero negli ultimi
mesi ha subito ripetute aggressioni con conseguenze fisiche per alcuni conducenti;
• è interesse del Comune contribuire alla sicurezza del trasporto pubblico locale, utilizzato
giornalmente da migliaia di residenti e turisti;
• che da anni il Comune di Savona collabora attivamente con il Comune di Loano e Finale
Ligure tramite un accordo di partenariato sui temi della sicurezza dei cittadini, circostanza
che induce ad arricchire l'ipotesi di lavoro in argomento estendendola in forma coordinata a
livello comprensoriale;
Visti:
• il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili quali quello del Covid-19;
• l'articolo 54 del Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;
• il decreto legge n. 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città” convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48;
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• la Legge 7 marzo 1986, n. 65 avente ad oggetto: “Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale “;
• la Legge Regionale del 1 agosto 2008, n. 31 avente ad oggetto: “Disciplina in materia di
Polizia Locale”;
• l’Ordinanza della Questura di Savona – Ufficio di Gabinetto, Prot. 19046 del 05/06/2021, ad
oggetto “Stagione estiva 2021. Misure per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”;
Preso atto che sulla base di accordi preliminari le Amministrazioni Comunali di Finale
Ligure, Loano e Savona, insieme ai vertici di TPL Linea Srl hanno manifestato la volontà di
collaborare con l'obiettivo di contrastare i descritti fenomeni di inciviltà e degrado a bordo dei
mezzi del trasporto pubblico e nelle pertinenze di servizio, con il prioritario scopo di garantire la
sicurezza dei cittadini che si avvalgono del servizio per i loro spostamenti e del personale
viaggiante di TPL;
Presa in esame lo schema di testo convenzionale elaborato, anche sulla base delle
indicazioni ricevute da TPL, dalle direzioni dei Comandi di Polizia locale di Finale Ligure, Loano e
Savona e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;
Vista la normativa che modifica ed innova le competenze degli organi elettivi del Comune
tanto che il presente provvedimento s'identifica con atto di indirizzo per il Dirigente preposto alla
formalizzazione dell'iniziativa;
Richiamata la legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. Avente ad oggetto: “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Richiamato il Decreto Legislativo del 25.05.2016, n. 97 in tema di Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi
dell'art.7 della legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
Atteso che dalla presente deliberazione non discendono ulteriori oneri a carico dell'Ente;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
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:
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
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compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
Di approvare i contenuti di cui alla presente deliberazione, nonché l'accordo di
collaborazione operativo allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale, che verrà sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti e TPL LINEA s.r.l. , per il servizio di
sicurezza rivolto all'utenza del trasporto pubblico locale e del personale viaggiante, nonché
all'integrità dei mezzi;
Di dare atto che il suddetto accordo avrà decorrenza a partire dalla sottoscrizione
dell'allegato testo convenzionale e per i successivi tre anni, con facoltà di successive proroghe e che
sarà oggetto di verifiche annuali;
Di autorizzare il Sindaco ad eventuali modifiche dell'accordo in sede di sottoscrizione
purché non alterino il suo essenziale contenuto;
Di dare atto che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 avente oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
Di avvertire ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241, che
avverso il presente provvedimento è ammesso:
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs.
02.07.2010, n° 104 e ss. mm. Entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato
ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.
24.01.1971, n° 1199;
Di nominare responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione il
Dirigente/Comandante della Polizia Locale di Savona dott. Igor ALOI;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di darvi
esecuzione ai fini della programmazione congiunta dei servizi di controllo lungo la tratta ed a bordo
dei mezzi TPL per l’aumento delle criticità al trasporto pubblico durante la stagione estiva.
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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
darvi esecuzione ai fini della programmazione congiunta dei servizi di controllo lungo la
tratta ed a bordo dei mezzi TPL per l’aumento delle criticità al trasporto pubblico durante la
stagione estiva.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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