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

NUMERO: 84

OGGETTO: SETTORE 2 – AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI

DEMOGRAFICI. UTILIZZO DI AREA IN SAVONA, VIA NIZZA DI PROPRIETÀ
DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERE SOCIALI DI N.S.
DELLA MISERICORDIA”.
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.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/7
Delibera di Giunta num. 84 del 17/05/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: SETTORE 2 – AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI.
UTILIZZO DI AREA IN SAVONA, VIA NIZZA DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA “OPERE SOCIALI DI N.S. DELLA MISERICORDIA”.

L’ASSESSORE AL SERVIZIO PATRIMONIO
Premesso che:
•

•

•

nella stagione estiva il Comune di Savona ha necessità di disporre, nelle immediate
vicinanze del litorale compreso tra le zone denominate “Fornaci” e “Natarella”, di area di
sosta per autoveicoli al fine di sopperire alla sensibile riduzione dei parcheggi pubblici in
zona, dovuta all'afflusso degli utenti degli stabilimenti balneari;
a tal fine, negli anni passati, la Giunta Comunale ha deliberato di prendere in concessione
l'area di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opere Sociali di Nostra
Signora della Misericordia”, adiacente all'immobile denominato “Villa Pizzardi”, in fregio a
via Nizza identificato catastalmente al foglio 74, mappale 42;
permanendo tale necessità anche per la prossima stagione, è stata avviata con la proprietà
trattativa intesa a definire le modalità di utilizzo di detta area anche per l'anno 2018.

Considerato che:
l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opere Sociali di Nostra Signora della Misericordia” con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 19 aprile 2018 ha accolto favorevolmente
l'istanza del Comune di Savona, prevedendo:
• che tale superficie sarà affidata dal Comune all'Associazione Bagni Marini di Savona per il
70% dell'area, mentre il restante 30% verrà utilizzato dall'Ente ad uso parcheggio pubblico;
• che il Comune provvederà ad assumere a proprio carico gli oneri accessori, di custodia e di
assicurazione per eventuali danni a persone e/o cose, nonché gli interventi di pulizia e
derattizzazione, incluso lo sfalcio dell'erba, l'eliminazione dell'edera e delle piante
rampicanti dai muri di confine e da tutta la recinzione sulla Via Crocetta, compresa la pulizia
del giardinetto interno su Villa Pizzardi, impegnandosi per tutto il corso dell'utilizzo a
mantenere l'intera area decorosa e confacente all'utilizzo;
• che il suo utilizzo non deve avere fini di lucro;
• che il Comune inserirà tra gli obblighi della suddetta Associazione l'affidamento ad una
Cooperativa Sociale o, in alternativa, ad altro soggetto svantaggiato individuato
dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, finalizzato ad un inserimento lavorativo per
la pulizia, custodia e manutenzione dell'area in questione;
• che la misura del canone concessorio sia pari ad euro 1.500,00.
Dato atto:
•

che l'Associazione Bagni Marini di Savona, con nota acquisita al protocollo del Comune in
data 9 aprile 2018 prot. n°25393, ha rappresentato il proprio interesse all'affidamento di 70%
dell'area in argomento, al fine di adibirla a parcheggio ad uso degli utenti dei locali
stabilimenti balneari;

•

che la stessa ha manifestato la disponibilità a corrispondere al Comune, per l'uso in
questione, parte della somma corrisposta dall'Ente all'Azienda proprietaria per euro 1.050,00
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pari al 70% del canone complessivo;
•

che la stessa si è altresì dichiarata disponibile, relativamente l'area in argomento, a procedere
alla custodia e all'assicurazione per eventuali danni a persone e/o cose della stessa, nonché
agli interventi di pulizia e derattizzazione.

Preso atto:
•
•

che la restante parte del canone richiesto per l'uso dell'area a parcheggio pubblico di €
450,00 pari al 30% del canone complessivo sarà corrisposto ad Opere Sociali dal Comune
di Savona;
che per quanto concerne la copertura assicurativa di responsabilità civile per eventuali
danni a persone e cose, della porzione d'area ad uso parcheggio pubblico in argomento, la
stessa si intende compresa nella polizza generale dell'ente relativa all'utilizzo e la
conduzione delle aree a parcheggio.

Considerato che:
•
•

•
•
•

l'immobile in argomento risulta consono alla tipologia di utilizzo prevista per caratteristiche
ed ubicazione;
risponde al pubblico interesse la possibilità di disporre nella stagione estiva di un'area di
parcheggio per gli utenti degli stabilimenti balneari, al fine di ridurre il disagio indotto ai
residenti dall'aumento del traffico veicolare e dalla conseguente riduzione degli spazi di
sosta;
l'Associazione Bagni Marini di Savona renderà l'area assegnatale disponibile, senza lucro, ai
clienti di tutti i vari stabilimenti balneari limitrofi interessati;
la prospettiva di un inserimento lavorativo, ancorchè stagionale, di un soggetto svantaggiato
è di sicuro interesse per l'ente, tanto più in un periodo di forte crisi economica ed
occupazionale;
risponde al pubblico interesse la possibilità di disporre nella stagione estiva di un'area di
parcheggio ad uso pubblico, al fine di ridurre il disagio indotto ai residenti dall'aumento del
traffico veicolare e dalla conseguente riduzione degli spazi di sosta.

Ravvisata l'opportunità di :
a) prendere in concessione dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opere Sociali di Nostra
Signora della Misericordia”, l'area adiacente all'immobile denominato “Villa Pizzardi”, in fregio a
via Nizza identificato catastalmente al foglio 74, mappale 42 per il periodo estivo (indicativamente
dal 1 maggio al 30 settembre 2018) e verso corrispettivo di euro 1.500,00;
b) utilizzare ad uso temporaneo a parcheggio pubblico il 30% di suddetta area;
c) concedere in uso temporaneo all'Associazione Bagni Marini di Savona il restante 70%, affinchè
sia adibita a parcheggio per gli utenti degli stabilimenti balneari , alle seguenti condizioni:
 durata dell'affidamento dalla data di stipula del relativo atto al 30 settembre 2017;
 corresponsione della somma forfettaria di euro 1.050,00, pari al 70% del canone complessivo
relativo all'uso del bene, da versare entro 15 giorni dal perfezionamento dell'atto di concessione,
detta somma verrà tempestivamente trasferita all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Opere Sociali di Nostra Signora della Misericordia”;
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 tale porzione dell'area sarà adibita a parcheggio esclusivo dei clienti degli stabilimenti balneari
limitrofi alla stessa, a totali spese, nessuna esclusa, dell'Associazione Bagni Marini che
assumerà a proprio carico qualsiasi onere accessorio, nessuno escluso, quale la fornitura di
energia elettrica e di acqua, oneri di custodia, idonea copertura assicurativa di responsabilità
civile per eventuali danni a persone e cose.
L'Associazione si impegna a procedere, per l'intera area, comprensiva della porzione ad uso
pubblico, ad un preventivo intervento di derattizzazione, sfalciatura e pulizia, incluso lo sfalcio
dell'erba, l'eliminazione dell'edera e delle piante rampicanti dai muri di confine e da tutta la
recinzione sulla Via Crocetta, compresa la pulizia del giardinetto interno su Villa Pizzardi,
impegnandosi per tutto il corso dell'utilizzo a mantenere l'intera area decorosa e confacente
all'utilizzo, favorendo l'inserimento lavorativo di un soggetto svantaggiato individuato dal Servizio
Promozione Sociale del Comune di Savona, o in alternativa attraverso l'affidamento di tali servizi
ad una Cooperativa Sociale;
L'Associazione si impegna inoltre a procedere, per la porzione di area ad uso a parcheggio pubblico
alla sua apertura alle ore 8,00 e alla sua chiusura alle ore 23,00;
l'Associazione dovrà farsi garante per gli stabilimenti balneari utilizzatori che l'utilizzo dell'area non
abbia finalità di lucro.
Demanda al Settore Affari Generali tutti gli adempimenti necessari per concludere i sopraddetti
rapporti attivi e passivi;
Trasmette la presente Delibera al Settore Attività sociali ed Educative al Settore Lavori Pubblici e
Ambiente e al Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
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. per le motivazioni espresse in narrativa, di prendere in concessione l'area di proprietà
dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opere Sociali di N.S. di Misericordia” censita
al N.C.T. di Savona al foglio 74, mappale 42, per il periodo estivo (indicativamente da
maggio al 30 settembre 2018), verso il canone complessivo di euro 1.500,00 che troverà
imputazione all'intervento 1.01.05.04 del Bilancio di previsione 2018 con riferimento al
capitolo 228 all'oggetto “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive”;
2. di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa ed alle condizioni citate in premessa,
che qui si intendono integralmente riportate, all'Associazione Bagni Marini, con sede in
Savona, l'uso temporaneo, del 70% dell'area sita in via Nizza, censita al N.C.T. di Savona
al foglio 74, mappale 42, cosi come evidenziato nell'allegata planimetria, mantenendone il
restante 30% ad uso parcheggio pubblico;
3. dare atto che la somma forfettaria di euro 1.050,00, pari al 70% del canone complessivo, da
corrispondere a titolo di corrispettivo dall'Associazione Bagni Marini per l'uso dell'area, sarà
accertata con riferimento alla risorsa 3.02.0880 del bilancio del corrente esercizio, con
riferimento al capitolo 598 all'oggetto “Fondi rustici – fitti attivi” risorsa 3.02.0870 del
Bilancio di previsione 2018.
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4. dare atto che la residua somma euro 450,00, pari al 30% del canone complessivo rimarrà a
carico dell'ente, con imputazione al cap. 228 avente ad oggetto”Censi, canoni, livelli e
altre prestazioni passive” cod. meccanografico 01.05.1.03 del Bilancio di previsione 2018.
5. demandare al dirigente del Settore Affari Generali tutti gli adempimenti necessari per
concludere i sopraddetti rapporti attivi e passivi.
6. trasmettere la presente Delibera al Settore Attività sociali ed Educative al Settore Lavori
Pubblici e Ambiente e al Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
7. 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, visto l'approssimarsi della 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
provvedere in merito visto l'approssimarsi della stagione estiva.
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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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