COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/01/2021
NUMERO: 2
OGGETTO:
CORPO POLIZIA LOCALE - UNITÀ OPERATIVA GESTIONE EMERGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE - SETTORE PATRIMONIO - POLO UNICO DI PROTEZIONE CIVILE MODIFICHE INDIVIDUAZIONE LOCALI UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - UNIONE SQUADRE
VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) - ASSEGNAZIONE LOCALE SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO LIGURE SEZIONE DI SAVONA.

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 10:30, 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

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

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

Risultano assenti per la presente deliberazione: Romagnoli Ileana, Sotgiu Andrea.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE - UNITÀ OPERATIVA GESTIONE EMERGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE - SETTORE PATRIMONIO - POLO UNICO DI PROTEZIONE CIVILE MODIFICHE INDIVIDUAZIONE LOCALI UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - UNIONE
SQUADRE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) - ASSEGNAZIONE LOCALE
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO LIGURE SEZIONE DI SAVONA.-

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE
Premesso che:
• con deliberazione n. 280 del 23 dicembre 2015 veniva individuata ed approvata la
sede del Polo Unico di Protezione Civile presso le aree dell'ex Civico Macello, come
meglio individuate nel progetto allegato a detta deliberazione, e la quale prevedeva
che eventuali ulteriori spazi potevano essere autonomamente individuati, con atti a
parte, dalla Direzione del Servizio Mercati fra gli spazi ancora fruibili dell'area Ittica
mercatale;
• il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico il 22 novembre 2019 formalizzava
una richiesta di trasferimento di sede dai locali dell'ex V Circoscrizione di C.so
Mazzini, peraltro in zona esondabile, all'area ittica mercatale integrandosi così con il
Polo di protezione Civile di cui sopra;
• il predetto Corpo Nazionale aveva già richiesto detti spazi sia nel 2015 sia nel 2017
ma la richiesta era stato sospesa a seguito di lavori di adeguamento poi attuati in
seguito, solo parzialmente, nonché in attesa di determinazioni delle squadre AIB sul
loro spostamento da Via Romagnoli n. 38, presso la Caserma Corradini sede del
Comando della Polizia Locale, al succitato Polo;
Appurato che ad oggi le squadre AIB non hanno ancora potuto prendere possesso
dei locali, di cui al succitato Polo, a seguito di lavori di adeguamento, in ragione delle loro
esigenze, non ancora intrapresi e che ciò crea ad oggi una disponibilità di spazi fruibili,
anche in ragione della circostanza che detta associazione, usufruisce di un locale presso la
predetta Caserma sede anch'essa di Protezione Civile la quale ha al suo interno la C.O.C. e
la C.O.M.;
Dato atto che il Direttore del mercato ha individuato un locale, all'interno dell'area
in parola, con ingresso indipendente rappresentato al n. 39 della planimetria allegata, per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente, scorporabile da quelli
originariamente individuati per la squadre AIB;
Avuto presente che:
• é interesse dell’Ente a veder realizzati i propri fini istituzionali in tema di Protezione
Civile, in caso di calamità naturali od altri eventi riconducibili ad emergenze a tutela
della propria popolazione, mediante il mantenimento di un Polo Unico di Protezione
Civile, tra l'altro unico nel suo genere in tutta la Regione Liguria, che tenga insieme
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tutte le forze in campo destinate ad una attività sinergica in tema di assistenza alla
popolazione, e dove possono trovare collocazione, non solo le Associazioni di
Protezione Civile, con proprie persone e mezzi, bensì derrate alimentare, persone
da assistere per brevi periodi temporali in caso di emergenze di protezione civile,
ecc;
• la Sezione di Savona del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si é
resa disponibile a collaborare con il Comune di Savona per detti fini di Protezione
Civile posto tra l'altro che ciò rientra fra i fini istituzionali di detto Corpo Nazionale;
Considerato, ancora, che già la deliberazione n. 280 del 23 dicembre 2015
prevedeva la possibilità di trovare uno spazio adeguato anche al Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico, anche in ragione della scarsa idoneità dei locali ad oggi in
uso al Corpo durante le allerte Arancioni o Rosse che ne impediscono la fruizione durante
detti periodi temporali;
Dato atto che appare corretto concedere la concessione del locale, come individuato
nell'allegata planimetria, ad uso gratuito così come previsto per le altre associazioni di
protezione civile di cui alla predetta delibera n. 280, salvo il mero contributo per le spese
di funzionamento;
Da atto, infine, che dalla deliberazione della presente non discendono nuovi oneri a
carico del bilancio 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 no rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli
Organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Vista il Codice di Protezione civile, Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che
prevede la necessità di ogni Comune di dotarsi di una struttura di protezione civile e che
individua nel Sindaco l'autorità comunale di protezione civile, prescrivendo che al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, lo stesso assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede
agli interventi necessari;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo il conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali e in particolare l'articolo
108 in materia di protezione civile;
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:
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 per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare quale sede del Soccorso Alpino e
Speleologico – Sezione di Savona – la concessione del locale – n. 39 - all'interno dell'ex
Civico Macello – Mercato Ittico – così come individuato dal Direttore del Mercato e
come meglio rappresentato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 di demandare al Settore Patrimonio gli atti di concessione in uso gratuito dei locali,
salvo un contributo per le spese di funzionamento, significando che nell'atto
concessorio dovrà emergere che gli oneri utili a garantire gli interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione, necessari a garantire la sicurezza delle cose e delle
persone in relazione al tipo di utilizzo di Protezione Civile, ivi compresi gli oneri
accessori, saranno a carico delle Associazioni;
 di inoltrare la presente al Settore Lavori Pubblici per l'adeguamento della planimetria di
cui alla deliberazione n. 2809 del 23 dicembre 2015 in premessa richiamata e per
quanto di rispettiva competenza, nonché al Servizio Mercati Comunali;
 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 all'assegnazione ed allo spostamento di sede del
C.N.A.S. di Savona.
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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 all'assegnazione ed allo spostamento
di sede del C.N.A.S. di Savona.
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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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