COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/08/2021

NUMERO: 122

OGGETTO:

MODIFICA CONVENZIONE A.P.S. LA ROCCA FRATELLANZA
CONTADINI E OPERAI PER AMPLIAMENTO OFFERTA SPORTIVA NELL'AREA
GIA' DISCIPLINATA DA CONVENZIONE URBANISTICA.
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di agosto alle ore 11:32, 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 *

Presente

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: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA E ASSESSORI
MONTALDO SILVANO E ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MODIFICA CONVENZIONE A.P.S. LA ROCCA FRATELLANZA CONTADINI E OPERAI
PER AMPLIAMENTO OFFERTA SPORTIVA NELL'AREA GIA' DISCIPLINATA DA
CONVENZIONE URBANISTICA.

L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA

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;
Premesso che:
– il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 3/09/2004, esecutiva ai termini di legge,
si è pronunciato favorevolmente sullo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) in variante
allo Strumento Urbanistico Generale volto alla ristrutturazione urbanistica dell'impianto
sportivo esistente in località La Rocca di Legino e alla sua trasformazione in compendio
sportivo ricreativo d'uso pubblico in conformità alla strumentazione urbanistica in allora
vigente ;
– lo SUA è stato definitivamente approvato con conferenza dei servizi in sede deliberante in
data 14/12/2004;
– con atto a rogito Notaio Enrico Zanobini di Savona in data 17 maggio 2005 repertorio
numero 24509/5990, reg.to a Savona il 25 maggio 2005 al n. 2792 serie 1T, la "Società di
Mutuo Soccorso "contadini e operai" di Savona" proprietaria delle aree e soggetto
attuatore, ha sottoscritto con il "Comune di Savona", una convenzione urbanistica;
– in particolare, detta convenzione riguardava la regolamentazione degli interventi attuativi
inerenti la ristrutturazione urbanistica dell'area interessata nonché la regolamentazione in
termini di orari e di tariffe di utilizzo per il solo gioco delle bocce, atti a garantire la
qualificazione del compendio quale attrezzatura ricreativa e sportiva di uso pubblico
assimilabile ai servizi di cui all'articolo 3 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
Atteso che:
-

in oggi il soggetto attuatore ha intenzione, in conformità alla vigente pianificazione
urbanistica, di ampliare le attività sportive e/o ricreative alle quali le aree in oggetto sono
vincolate ai sensi dell'art. 9 della vigente convenzione urbanistica, eliminando l'originaria ed
esclusiva previsione del solo gioco delle bocce;

– il soggetto attuatore ha fatto pervenire al protocollo generale in data 6 agosto 2021,
registrato al n. 52610, il testo relativo alla modifica della convenzione urbanistica sopra
indicata e che lo stesso è stato visionato e licenziato dagli uffici comunali competenti;
Considerato che:
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 122 del 11/08/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

•

l'atto aggiuntivo convenzionale intende quindi disciplinare tale previsione di utilizzo avuto
riguardo anche alla possibilità di attuarne la gestione da parte di una pluralità di soggetti
diversi dal soggetto attuatore;

•

Il Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative ha espresso favorevolmente il parere in
merito, acquisito agli atti e registrato al protocollo generale al n. 52892 in data 9 agosto
2021;

Visto
il testo dell'addenda convenzionale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto
di procedere con l'approvazione finalizzata alla successiva sottoscrizione della convenzione
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 approvare il testo relativo all'addenda convenzionale allegato alla presente per farne parte
sostanziale:
 di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi alla
sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
 di autorizzare, se del caso, in sede di perfezionamento formale della convenzione in argomento,
le correzioni meramente notarili e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi
necessarie in sede di riscontro tecnico e materiale da parte dell'Ufficiale Rogante;
 di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio dell'Ente.
 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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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
1. 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
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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