COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/07/2018

NUMERO: 130

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE “4^ EDIZIONE SAVONA HALF MARATHON”
DENOMINATA, LA “CORSA DEI PAPI”.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ROMAGNOLI ILEANA, RIPAMONTI PAOLO,
MAROZZI BARBARA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario: Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: MANIFESTAZIONE “4^ EDIZIONE SAVONA HALF MARATHON” DENOMINATA, LA
“CORSA DEI PAPI”.

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza,
rispettivamente, del Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta
la competenza a compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che
non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del Bilancio Pluriennale 2018 del Servizio
Attività Educative e Sportive prevedono, tra l'altro, la realizzazione, in collaborazione con i
soggetti e associazioni sportive presenti in città, di eventi e iniziative volte a valorizzare la
città e che pertanto è intenzione dell'Amministrazione sostenere, nell'ambito della
programmazione delle manifestazioni sportive 2018, in considerazione dell'importanza
della manifestazione la Savona Half Marathon, inserita nel calendario FIDAL per l’anno
2018 quale gara a livello internazionale, e giunta alla sua quarta edizione,
Premesso che:
La mezza maratona è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera.
Si tratta di una gara podistica su strada sulla distanza di 21,0975 chilometri, spesso
chiamata impropriamente maratonina, termine diminutivo che definisce una generica corsa
di lunghezza inferiore a quella della ben più nota maratona. Tale tipologia di competizione
è molto popolare tra atleti amatoriali, in quanto si svolge su una distanza sufficientemente
lunga da rappresentare un ostacolo fisico significativo senza però raggiungere le estreme
difficoltà di una maratona
Evento molto seguito dagli sportivi che offre una grande opportunità per la
promozione turistica della città.
L’Associazione Chicchi di Riso Onlus unitamente all’Associazione Podistica
Savonese, per quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico, ha proposto lo svolgimento
della “4^ edizione Savona Half Marathon “, l'iniziativa verrà presentata sia in una sala del
Palazzo Comunale, sia a bordo di una nave della Flotta Costa Crociere nel porto di
Savona.
La gara è denominata, come di consuetudine, la “Corsa dei Papi” in onore dei Papi
che hanno avuto i natali a Savona (Sisto IV e Giulio II) e che hanno soggiornato
“forzatamente”, sotto Napoleone Bonaparte, (Pio VII).
Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, l’Amministrazione intende
collaborare con l’Associazione Chicchi di Riso Onlus, organizzatrice dell’evento.
Considerato che:
La Manifestazione coinvolge una pluralità di atleti e di accompagnatori con un
positivo ritorno d'immagine per la Città di Savona non solo ai fini sportivi, ma anche
turistici e commerciali;
La stessa è coerente con gli obiettivi del Bilancio di incentivare lo sviluppo sociale,
sportivo e turistico della città, con iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie, tramite il così
detto “turismo sportivo” e, contemporaneamente, con il Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale adottato con deliberazione C.C. del 16 novembre 2016 n. 41;
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L''Associazione con propria nota del 20/06/2018 assunta al protocollo al n. 46416
del 21/06/2018 ha richiesto un supporto del Comune di Savona atto a sostenere alcune
spese specificatamente rivolte ad interventi propedeutici alla realizzazione dell'evento;
•

montaggio, noleggio, smontaggio, trasporto strutture Partenza/Arrivo;

•
posizionamento, noleggio, ritiro, trasporti transenne percorso e zona
Partenza/Arrivo;
•

acquisto prodotti organizzazione punti ristoro, intermedi e finali;

•

acquisto medaglie e premi di rappresentanza.

•
nel Bilancio 2018 è stato istituito il capitolo 854/1 ad oggetto “Manifestazioni
Sportive – prestazioni di servizi” all'interno del quale può trovare copertura la spesa €
5.000,00 per servizi connessi con la manifestazione;
•
•
•

Precisato inoltre che:
occorre il posizionamento di divieti di sosta e rimozioni nelle aree occupate a
seguito della manifestazione e sul percorso interessato dalla stessa fino a termine
esigenze;
sarà inoltre limitata la circolazione ai veicoli privati, con particolare riferimento alla
zona interna al perimetro del percorso cittadino indicativamente in anticipo di circa
10 minuti rispetto all’orario di partenza della gara podistica;
occorre concedere l’utilizzo del suolo pubblico per le zone sopra indicate;

Osservato che la concessione era già stata rilasciata in occasione di
precedenti manifestazioni;
Visto l'art. 22, comma 1, lett. d), del regolamento comunale per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, che prevede
l'esenzione, tra l'altro, per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui
organizzazione il Comune di Savona partecipi sulla base di accordo deliberato dalla giunta
comunale e l’art. 21 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
Ritenuto pertanto
opportuno sostenere l’iniziativa fornendo a carico
dell'Amministrazione i servizi necessari alla buona riuscita dell'evento quali l’utilizzo
gratuito della corrente elettrica,nei punti a disposizione de Comune il sostegno finanziario,
il posizionamento dei divieti di sosta e quanto occorra, compatibilmente con quanto
previsto dai regolamenti comunali vigenti;
Rilevato,
pertanto,
manifestazione in discorso;

l’interesse

pubblico

all'organizzazione

della

Sentito il Settore Polizia Municipale per quanto 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.

di approvare la manifestazione “4^ Edizione Savona Half Marathon”
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denominata, “La corsa dei Papi”;
2.
di dare atto che è a carico dell'organizzatore Chicchi di Riso Onlus la
redazione del piano della sicurezza della manifestazione, secondo le recenti disposizioni
delle circolari prefettizie del 9 e 22 giugno in materia di safety e security, che dovrà essere
sottoposto alla valutazione della competente Prefettura;
3.
di autorizzare Chicchi di Riso Onlus di Savona secondo specifiche
prescrizioni che verranno fornite dalla Polizia Municipale, a utilizzare aree nel
comprensorio comunale;
4.
di autorizzare gli organizzatori della manifestazione Savona Half
Marathon ad occupare le aree individuate sul territorio comunale a partire il giorno 23
settembre 2018, a terminate esigenze, con esenzione dalla corresponsione del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevedendo sulle predette aree e sul
percorso interessato alla corsa il divieto di sosta con rimozione forzata, secondo gli orari
stabiliti dalla Polizia Municipale;
5.

di dare mandato alla Polizia Municipale di provvedere a quanto segue:

◦ occupazione temporanea di suolo pubblico per tutte le aree interessate alla
manifestazione;
◦ limitazione alla circolazione ai veicoli privati con particolare riferimento alla zona
interna al perimetro del percorso cittadino con congruo anticipo rispetto all'orario
di partenza della gara podistica;
◦ limitazione alla sosta e circolazione posizionando divieti di sosta con rimozione
forzata lungo il percorso e aree interessate dalla manifestazione podistica e
dalla viabilità alternativa;
6.
di dare mandato alla Polizia Municipale di predisporre nel dettaglio
l'elenco delle zone interessate dalla manifestazione sulla base delle proposte presentate
dall’Associazione e del relativo piano di sicurezza, provvedendo alla chiusura della
circolazione veicolare con divieto di sosta con rimozione dei veicoli dove previsto, e tenuto
conto delle disposizioni in materia di sicurezza sopra citate;
7.
di confermare il sostegno all'iniziativa per € 5.000,00 mediante copertura
di prestazioni di servizi connesse con la manifestazione, a carico del Bilancio comunale,
come indicato nelle premesse, con modalità operative meglio viste in apposita determina
dirigenziale.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 130 del 12/07/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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