COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/05/2018
NUMERO: 89
OGGETTO: BANDO REGIONE LIGURIA DESTINATO AI COMUNI LIGURI

ISCRITTI NELL'ELENCO DEGLI ADERENTI AL PATTO TURISTICO, A VALERE SUL
FONDO STRATEGICO REGIONALE, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E PAESAGGISTICA A RILEVANTE IMPATTO TURISTICO (D.G.R. N.
136/2018). APPROVAZIONE IN LIEA TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICO RELATIVO A PERCORSO TURISTICO PEDONALE DI
INTERESSE STORICO CULTURALE DI CONNESSIONE TRA LE TORRI E
FORTIFICAZIONI SUL LITORALE CITTADINO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 11:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: BANDO REGIONE LIGURIA DESTINATO AI COMUNI LIGURI ISCRITTI
NELL'ELENCO DEGLI ADERENTI AL PATTO TURISTICO, A VALERE SUL FONDO
STRATEGICO REGIONALE, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E
PAESAGGISTICA A RILEVANTE IMPATTO TURISTICO (D.G.R. N. 136/2018).
APPROVAZIONE IN LIEA TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO
RELATIVO A PERCORSO TURISTICO PEDONALE DI INTERESSE STORICO CULTURALE DI
CONNESSIONE TRA LE TORRI E FORTIFICAZIONI SUL LITORALE CITTADINO.

IL SINDACO
Visti:
- gli articoli 42, 48 del D.Lgs n. 267/2000, relativi all'attribuzione degli ambiti di competenza di
Consiglio, Giunta Comunale e Dirigenti;
- l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, in base al quale la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle
competenze previste da leggi e dallo Statuto in capo al Sindaco, agli organi di decentramento, al
Segretario Generale e ai Dirigenti;
Premesso che:
- il Comune di Savona è iscritto nell'elenco dei Comuni Liguri aderenti al Patto Turistico della
Regione Liguria, Decreto n. 5792/2017 del Dirigente del Settore Politiche Turistiche della Regione
Liguria;
- Con Deliberazione n. 136 del 9.3.2018, la Giunta Regionale ha approvato i bandi, a favore dei
Comuni aderenti al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo, finalizzati ad interventi di
riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico, finanziati per €
1.500.000,00;
- il bando n. 1) dedicato ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti prevede un cofinanziamento di Regione Liguria per l'80% su progetti aventi un ammontare complessivo tra €
120.000,00 ed € 150.000,00;
Ritenuto opportuno
- partecipare a tale bando, mediante un progetto da candidare nella tipologia 1)
“Aree e percorsi pedonali”, che prevede riqualificazione di aree e di percorso ad uso
prevalentemente pedonale di particolare interesse storico-culturale, ambientale paesaggistico che
caratterizzano anche turisticamente il territorio ligure, nonché la riqualificazione delle passeggiate a
mare e dei centri storici;
- presentare dunque un progetto finalizzato a connettere e valorizzare le principali emergenze
storico artistiche presenti nel litorale cittadino parte integrante del centro storico: la Torre Leon
Pancaldo, il Complesso delle Torri del Brandale e la Fortezza del Priamar;
Considerato che
al fine di partecipare al bando sopra richiamato, sono stati attivati i due Settori Comunali,
rispettivamente Lavori Pubblici e Cultura Turismo ed Attività Produttive, i cui dirigenti hanno
lavorato per perseguire l'obiettivo, ciascuno per quanto di propria competenza;
è stato predisposto lo studio di fattibilità tecnico-economico dallo Studio B.Lab – architetti associati
– Ilaria Becco, Alessia Berti e Federica Berti, che si compone dei seguenti elaborati:
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATI
Allegato A

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA
all. A/01

Estratto CTR, estratto ortofoto

all. A/02

Estratto PTCP: assetto insediativo, geomorfologico, vegetazionale

all. A/03

Estratto tav. 02 del P.U.C.

Allegato B

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
all. B/01

Intervento 1, Intervento 2 e 5 – percorso di connessione tra le Torri e la Fortezza del Priamar

all. B/02

Intervento 3, Intervento 4 e 5 – percorso di connessione tra le Torri e la Fortezza del Priamar

ELABORATI GRAFICI
tav . 01

PROGETTO:
Planimetria generale con individuazione degli interventi

tav . 02

PROGETTO:
INTERVENTO 1 - il PERCORSO VERTICALE all'interno della TORRE LEON PANCALDO
Inquadramento generale, piante e prospetti, note storiche

tav . 03

PROGETTO:
INTERVENTO 1 - il PERCORSO VERTICALE all'interno della TORRE LEON PANCALDO
Sezione con individuazione degli interventi, documentazione fotografica

tav . 04

PROGETTO:
INTERVENTO 2 - la PASSEGGIATA a FILO d'ACQUA e il SOTTOPASSO PEDONALE
Planimetria generale con individuazione degli interventi

tav . 05

PROGETTO:
INTERVENTO 2 - la PASSEGGIATA a FILO d'ACQUA e il SOTTOPASSO PEDONALE
Sezioni, documentazione fotografica e fotoinserimenti

tav . 06

PROGETTO:
INTERVENTO 3 - il GIARDINO ISNARDI
Planimetria generale con individuazione degli interventi

tav . 07

PROGETTO:
INTERVENTO 3 - il GIARDINO ISNARDI
Sezione, documentazione fotografica e fotoinserimenti

tav . 08

PROGETTO:
INTERVENTO 4 - accesso al PERCORSO nella GALLERIA del PRIAMAR
Planimetria generale, documentazione fotografica e fotoinserimenti

tav . 09

PROGETTO:
INTERVENTO 5 - NUOVA SEGNALETICA di riconoscimento del percorso tra le TORRI e la
FORTEZZA del PRIAMAR. Sezioni e fotoinserimenti.
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Allegato C

ELENCO delle OPERE

Allegato D

QUADRO ECONOMICO

e valutazione preliminare dei costi delle voci di spesa suddiviso per interventi

Considerato che
lo studio di fattibilità tecnico-economico, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione,
è articolato nei seguenti interventi:
- percorso verticale all'interno della Torre Leon Pancaldo, mediante un intervento di restauro che
consentirà finalmente di rendere accessibile la Torre simbolo della città, quale fulcro del percorso
turistico,
- riqualificazione della passeggiata a filo d'acqua che si snoda dalla Torretta e, a levante,
riqualificazione del sottopasso e dell'area antistante l'edificio ex Capitaneria, dove valorizzare gli
sport del mare;
- nuova segnaletica di riconoscimento dell'intero percorso;
- riqualificazione del Giardino Isnardi adiacente al Mercato civico che, negli obiettivi
dell'Amministrazione, è destinato ad accrescere la sua valenza di polo produttivo ed
enogastronomico;
- allestimento della prima “vetrina” della Galleria di accesso alla Fortezza del Priamar, per
consentire un apparato informativo alla visita del complesso monumentale;
in un'ottica di rete tra soggetti pubblici e privati, promossa anche dallo stesso bando che valorizza il
completamento di interventi già finanziati e il co-finanziamento del progetto in parola da parte
anche di soggetti privati, il progetto si avvale, nella redazione e nel sostegno finanziario del
progetto dei seguenti soggetti che hanno manifestato la loro adesione:
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che realizzerà a proprie spese nell'area a
levante della Torre Leon Pancaldo, un intervento di sistemazione e messa in sicurezza ad
integrazione del presente progetto;
- Assonautica Savona, che ha manifestato la volontà di co-finanziare il progetto, concertato con
Comune ed Autorità di Sistema Portuale, per la parte antistante la propria sede;
- Associazione Alpha, che ha offerto la donazione di un'opera dell'artista Alessandro Carnevale da
collocare nell'ambito dell'arredo urbano previsto;
il quadro economico risulta così definito:
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il co-finanziamento di € 30.000,00 troverà copertura, in caso di approvazione del progetto, come
segue:
€ 20.000,00 in capo ad Assonautica Savona, come manifestato in apposita nota agli atti;
€ 10.000,00 sul capitolo di bilancio n. 3074 in capo al Settore Lavori Pubblici;
Ritenuto il progetto di cui sopra meritevole di approvazione in linea tecnica al fine di poter
partecipare al Bando regionale di cui alla sopracitata D.G.R. n. 136/2018;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt.42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Di approvare in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico-economica, allegato alla presente
deliberazione, per il Percorso turistico pedonale di interesse storico-culturale di connessione tra le
torri e fortificazioni sul litorale cittadino, al fine di poter partecipare al bando regionale di cui alla
D.G.R. n. 136/2018 con scadenza il 23 maggio, per un importo complessivo di € 150.000,00;
2. Di dare atto che il co-finanziamento pari ad € 30.000,00 troverà copertura, in caso di
approvazione del progetto, come segue:
€ 20.000,00 in capo ad Assonautica Savona, come manifestato in apposita nota agli atti;
€ 10.000,00 sul capitolo di bilancio n. 3074 in capo al Settore Lavori Pubblici;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di provvedere alla partecipazione al bando.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
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 alla partecipazione al bando.
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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. )

Pag. 8/8
Delibera di Giunta num. 89 del 22/05/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

