COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/05/2018

NUMERO: 85

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

AI BAGNANTI NEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA DENOMINATO ”SCALETTO DEI
PESCATORI” E DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI
SAVONA E AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE
DISABILI. ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 09:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SANTI PIETRO, RIPAMONTI PAOLO, ZUNATO
MARIA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott. BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAGNANTI
NEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA DENOMINATO ”SCALETTO DEI PESCATORI” E DELLA
BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SAVONA E AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE DISABILI. ANNO 2018.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
PREMESSO :
• che il Comune di Savona, l’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale e
l’Associazione Bagni Marini di Savona e Vado L. già negli anni scorsi hanno collaborato per
il miglioramento dei servizi connessi alla balneazione ottenendo l’assegnazione della
Bandiera Blu;
• il tratto di costa, destinato alla balneazione di corso Vittorio Veneto e parte di Via Nizza in
Comune di Savona che ha ricevuto per l'anno 2018 l'assegnazione dalla FEE della
“Bandiera Blu” ;
• che al fine mantenere il servizio prestato negli anni precedenti di assistenza ed
accompagnamento in mare dei disabili il Comune di Savona, d'intesa con l’Autorità di
Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale, accoglie la proposta progettuale n.3 formulata
dalla Cooperativa Sociale Onlus di tipo B "Laltromare" che si allega sotto la lettera “A” .
RILEVATO:
•

che il progetto svolto dalla Cooperativa Laltromare presso la spiaggia libera in località
Fornaci si articola nella maniera seguente e come descritto in maniera dettagliata nel sopra
richiamato “ allegato A – progetto 3”:
-Servizio assistenza bagnanti
-Servizio pulizia arenile e pulizia bagni per disabili
-Servizio di accompagnamento in mare per persone con mobilità ridotta
-Servizio allestimento e ritiro passatoie
-Servizio montaggio e smontaggio gazebo
-Servizio reception- spogliatoio
-Servizio web telefonia e comunicazione

CONSIDERATO CHE
• il progetto presentato dalla Cooperativa Laltromare, offre il servizio a partire da 9 Giugno
2018 al 9 Settembre 2018;
• tale progetto prevede un costo pari ad € 61.300,00 iva inclusa di cui 15.000,00 IVA inclusa
a carico del Comune di Savona ;
DATO ATTO che la spesa complessiva, a carico dell'Amministrazione Comunale ammontante ad
euro 15.000,00 trova riferimento nel seguente capitolo:
1. per Euro 15.000,00 sul capitolo 1311/10, codice intervento 1.09.06.05“Contributo per
servizio di sicurezza ed assistenza nelle spiagge libere”- in capo al Settore Lavori Pubblici
ed Ambiente a valere sul Bilancio 2018 in corso approvato con D.C.C n. 10 del 12/03/2018
di approvazione Bilancio annuale 2018;
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DATO ATTO che le risorse disponibili potranno garantire l'attuazione del servizio attivato
nell'anno 2018, fermo restando che, in caso di reperimento di ulteriori risorse provenienti da
sponsorizzazioni in corso di definizione, i servizi potranno essere potenziati;
VISTO lo schema di protocollo d'intesa che sia allega sotto la lettera “B” da sottoscriversi tra
Comune di Savona e l’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale atto a declinare
condizioni e modalità di concessione della porzione di arenile al Comune di Savona nonché
condizioni operative e requisiti minimi per l'espletamento del servizio e relative ordinanze di
riferimento;
RITENUTO:
che tale Protocollo sia meritevole di approvazione in quanto volto al miglioramento dell'offerta
turistica e della qualità e vivibilità del litorale destinato alla pubblica fruizione;
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 il Protocollo d'intesa tra Comune di Savona e l’Autorità di Sistema Portuale del
mar Ligure Occidentale per l'attivazione del servizio di sicurezza ed assistenza ai bagnanti
disabili allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare il progetto di assistenza ai bagnanti presentato dalla associazione Laltromare
allegato sotto la lettera “A”- Progetto n.3, allegato alla presente Deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
3) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa;
4) di dare atto delle disponibilità economiche sul Bilancio di Previsione 2018 come indicato in
premessa;
5) di dare mandato al Settore Lavori pubblici e Ambiente ad attuare i contenuti del Protocollo
d'intesa e a procedere con l'affidamento del servizio;
6) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 , del Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli enti locali vista l'urgenza di attivare il
servizio in oggetto.
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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, vista l'urgenza di
attivare il servizio in oggetto.
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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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