COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 09/06/2021
NUMERO: 78
OGGETTO: ISTITUZIONE DI PRESIDI ACQUATICI - APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE
TRA IL COMUNE DI SAVONA, IL COMUNE DI VADO LIGURE, IL MINISTERO DELL'INTERNO
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E L'UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO
PREFETTURA DI SAVONA - ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno alle ore 12:41, 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

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. Il Sindaco ed i restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione: RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ISTITUZIONE DI PRESIDI ACQUATICI - APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE
TRA IL COMUNE DI SAVONA, IL COMUNE DI VADO LIGURE, IL MINISTERO
DELL'INTERNO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E L'UFFICIO TERRITORIALE
DI GOVERNO PREFETTURA DI SAVONA - ANNO 2021.

L’ASSESSORE DELEGATO
Premesso che:
• l’Art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, prevede, al fine di realizzare
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la
sicurezza dei cittadini, che il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possano stipulare
convenzioni con le Regioni e gli enti locali prevedendo la contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;
• la Legge 10 agosto 2000, n. 246 prevede la possibilità da parte degli enti locali di stipulare
apposite convenzioni con il Ministero dell’Interno per l’utilizzo di personale e mezzi del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Ritenuto che possa risultare di interesse generale, come già attuato negli anni passati, un servizio
integrativo rispetto agli usuali servizi di salvamento garantiti dagli Stabilimenti Balneari, da attuare
tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Considerato che le unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituiscono una componente
qualificata nell’ambito degli assetti operativi utilizzabili dall'organizzazione SAR nazionale,
concorrendo all'attività di ricerca e soccorso in mare coordinata, ai sensi del DPR 662/94 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n°147 concernente l'adesione alla
Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile e
relativo Allegato" - dall'Autorità Marittima alla quale il Corpo nazionale dei W.F. assicura, anche in
ragione delle proprie elevate specificità tecnico-professionali, la prestazione di interventi di
soccorso tecnico urgente ove necessario;
Ritenuto che, per tali motivi, il personale e i mezzi dei Vigili del Fuoco, inseriti nelle locali
pianificazioni SAR delle Autorità Marittime, sono in grado di garantire con le professionalità e
l'efficacia richiesta, il servizio di salvamento;
Visti i compiti attribuiti alle Autorità di Sistema Portuale dalla Legge 84/94 e s.m.i. in materia di
amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella Circoscrizione
Territoriale di competenza dell’Ufficio Territoriale di Savona, come da Decreto Ministeriale del 6
aprile 1994 e successive modificazioni ed in particolare il D. Lgs. 4.08.2016 n. 169;
Visto in particolare, l’art. 8 comma 3 lettera m della citata Legge n. 84/94 e s.m.i. in forza del quale
il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSP
MLO) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale
costituita, per il comprensorio di Savona – Vado Ligure, dalle aree demaniali marittime, dalle opere
portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi
fino alla sponda destra del Rio Sodino nel comune di Albissola Marina, così come definito nel D.M.
6 aprile 1994;
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Dato atto che il Comune di Savona, il Comune di Vado Ligure, il Ministero degli Interni Prefettura
di Savona e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Sezione di Savona, hanno concordato di
addivenire alla stipula di un atto convenzionale con cui gli Enti Locali, al fine di integrare il
servizio di Salvamento Acquatico, affidano al Comando Provinciale VVF di Savona il compito di
mettere in atto un presidio di salvamento acquatico nell’ambito del sito di postazione VV.F. spiaggia
antistante alla sede centrale VVF di Savona, via Nizza n°35 nel territorio comunale di Savona, con
copertura operativa dalla spiaggia libera antistante Piazzale Eroi dei due mondi in Savona, al
confine con il Comune di Vado Ligure, dal fiume “Quiliano” nel territorio comunale di Vado L., al
confine (Porto di Vado) spiaggia antistante “gruppo ormeggiatori porto”, per 20 giornate ritenute a
maggior rischio individuate ordinariamente nei fine settimana nei giorni di sabato e domenica dei
mesi di Luglio e Agosto, a causa dell’aumento dei bagnanti e della popolazione turista, nei fine
settimana estivi, pari anche a 3 volte quella in condizioni ordinarie.
In caso di condizioni meteo e di mare avverse il presidio verrà allestito all’interno del Porto di
Savona Distaccamento VVF.
Preso atto dell'opportunità di assicurare in tal modo, quale tutela di un primario interesse pubblico,
un servizio di salvamento con caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee, per quanto
ragionevole, sull'intero territorio nazionale;
Ritenuto pertanto di approvare e autorizzare la sottoscrizione dell'atto convenzionale allegato al
presente provvedimento;
Vista la vigente Ordinanza Balneare emanata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale relativa al comprensorio di cui sopra;
Vista la vigente ordinanza, emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona, che disciplina, nel quadro
della complessiva regolamentazione, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei
bagnanti nonché degli utenti in genere;
Appurato che la sottoscrizione del presente provvedimento comporta una spesa a carico del
Comune di Savona di € 3.000,00 da utilizzare per le spese relative alla corresponsione del lavoro
straordinario e della missione al personale del Corpo Nazionale VV.F., nonché per le spese
sostenute per la gestione degli automezzi e delle attrezzature;
Preso atto che tale spesa trova copertura sul capitolo 1304/17 ad oggetto “Convenzione con il
Corpo dei Vigili del Fuoco per servizi di salvamento acquatico ” dell'esercizio di bilancio in corso;
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 la bozza di atto convenzionale tra i Comuni di Savona e di Vado Ligure, il
Ministero degli Interni Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Ufficio Territoriale di
Governo Prefettura di Savona, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante, inerente l'affidamento da parte degli Enti Locali al Comando Provinciale VVF di
Savona delle messa in atto di un presidio di salvamento acquatico nell’ambito del sito di
postazione VV.F. spiaggia antistante alla sede centrale VVF di Savona, via Nizza n°35.
In caso di condizioni meteo e di mare avverse il presidio verrà allestito all’interno del Porto
di Savona Distaccamento VVF.
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2. di autorizzare il Sindaco alla firma del suddetto atto convenzionale secondo lo schema
allegato, fatte salve eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero apportare all'atto al
momento della sottoscrizione.
3. dare atto che la sottoscrizione del suddetto atto convenzionale comporta a carico del
Comune di Savona una spesa di € 3.000,00 da utilizzare per le spese relative alla
corresponsione del lavoro straordinario e della missione al personale del Corpo Nazionale
VV.F., nonché per le spese sostenute per la gestione degli automezzi e delle attrezzature, che
trova copertura sul capitolo 1304/17 ad oggetto “Convenzione con il Corpo dei Vigili del
Fuoco per servizi di salvamento acquatico” dell'esercizio di bilancio in corso.
4. di dichiarare la 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 al fine di consentire l'avvio del servizio di assistenza e
salvamento di cui trattasi, in considerazione dell'avvio della stagione balneare.
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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 al fine di consentire l'avvio del servizio di assistenza e salvamento di
cui trattasi, in considerazione dell'avvio della stagione balneare.
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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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