COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/07/2018
NUMERO: 134
OGGETTO: SETTORE 2 – AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI

DEMOGRAFICI. UTILIZZO GRATUITO DI AREA IN SAVONA, VIA NIZZA 96R, NOTA
COME “AREA DELL'EX DISTRIBUTORE AGIP”, IDENTIFICATA AL CATASTO
TERRENI DEL COMUNE DI SAVONA AL FOGLIO 77 PARTICELLA 484 E 1243 E AL
CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 77 PARTICELLA 484 SUB 1 E 2 E PARTICELLA
800 .
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: SETTORE 2 – AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI.
UTILIZZO GRATUITO DI AREA IN SAVONA, VIA NIZZA 96R, NOTA COME “AREA DELL'EX
DISTRIBUTORE AGIP”, IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SAVONA AL
FOGLIO 77 PARTICELLA 484 E 1243 E AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 77
PARTICELLA 484 SUB 1 E 2 E PARTICELLA 800 .

L’ASSESSORE AL PATRIMONIO
Premesso che:
•

il Comune di Savona ha necessità di disporre, nelle immediate vicinanze del litorale, nel
tratto di fronte al “Mare hotel”, di aree di sosta per autoveicoli, al fine di sopperire alla
sensibile carenza di parcheggi in zona, conseguente anche al maggiore afflusso di utenza
stagionale;

•

nell'ambito di detta zona insiste un'area, ad oggi dismessa, utilizzata in passato come
distributore di carburante, di proprietà della Eni s.p.a. concessa dalla Direzione Refining &
Marketing alla Syndial servizi ambientali S.p.a., in Comodato d'uso gratuito sottoscritto in
data 01/08/2016, identificata al Catasto Terreni del Comune di Savona al Foglio 77
particella 484 e 1243 e al Catasto Fabbricati al Foglio 77 particella 484 sub 1 e 2 e
particella 800;

•

stante la detta necessità il Comune ha avviato con la concessionaria Syndial servizi
ambientali S.p.a. laboriosa trattativa, formalizzata con lettera prot. 36976 inviata via email
il 17 maggio 2018.

Considerato che:
•

la richiesta è stata favorevolmente accolta dalla Società Syndial servizi ambientali S.p.a , in
data 5 luglio 2018;

•

in particolare, la Società ha manifestato disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito
al Comune l'area in oggetto fino al 30 settembre 2018, salvo proroghe concordate, con
possibilità, per l'Ente medesimo, di concedere l'utilizzo, anche parziale, della stessa a
soggetti terzi all'uopo individuati.

Visto, al riguardo, il Verbale di consegna temporanea di area exPV 01363 – Savona, Via Nizza 96
r, allegato sub lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le condizioni
tutte da porre a base del rapporto.
Richiamata la nota pervenuta in data 9 luglio 2018, acquisita al protocollo del Comune al numero
51220 del 9 luglio 2018, con cui il Sindacato Italiano Balneari della Provincia di Savona- SIB, ha
rappresentato un proprio interesse all'affidamento di porzione dell'area in argomento, da adibire,
senza fini di lucro, a parcheggio ad uso degli utenti dei locali stabilimenti balneari.
Precisato che il S.I.B. si è dichiarato disponibile ad assumere a proprio carico, per la porzione di
area richiesta, gli oneri di custodia, di regolamentazione e manutenzione della viabilità, di
assicurazione per eventuali danni a persone e/o cose, nonché di pulizia.
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La porzione di area di cui trattasi sarebbe quella sterrata.
Preso atto che la restante parte dell'area, asfaltata, e quindi più adatta allo scopo, rimarrebbe ad uso
parcheggio pubblico.
Rilevato 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 in corso di
un'ulteriore area di parcheggio da porre a servizio dei cittadini residenti nonché degli utenti
degli stabilimenti balneari, al fine di sopperire alla cronica carenza di parcheggi in zona;

•
•

Dato atto che il Comando dei vigili del Fuoco ha manifestato l'interesse a che una porzione di area
sia riservata all'uso dei propri veicoli.
Ravvisata, pertanto, l'opportunità di disporre, in comodato d'uso gratuito fino al 30 settembre 2018,
dalla Syndial servizi ambientali S.p.a., dell'area nota come “area dell'ex distributore AGIP”, sita in
Savona Via Nizza 96R, identificata con il codice Eni PV 01363, individuata al Catasto Terreni del
Comune di Savona al Foglio 77 particella 484 e 1243 e al Catasto Fabbricati al Foglio 77 particella
484 sub 1 e 2 e particella 800, da destinare a parcheggio auto e moto, alle condizioni tutte
riportate nell'allegato sub lettera “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, da
perfezionare in forma di scrittura privata;
Ritenuto, altresi,
a) di concedere in uso temporaneo gratuito fino al 30 settembre 2018 al Sindacato Italiano Balneari
della Provincia di Savona- SIB, porzione di detta area da destinare, senza fine di lucro, a
parcheggio per gli utenti degli stabilimenti balneari, previa assunzione dei seguenti oneri:
•

custodia, manutenzione ordinaria, regolamentazione e manutenzione viaria, assicurazione
per eventuali danni a persone e/o cose, nonché interventi di pulizia finalizzati a mantenere
l'intera area decorosa e confacente all'uso per l'intera durata del rapporto;

•

perimetrazione in sicurezza della porzione di area oggetto di affidamento, previo correlato
conseguimento di ogni eventuale autorizzazione o nulla osta all'uopo;

b) di concedere in uso temporaneo gratuito fino al 30 settembre 2018 al Comando dei Vigili del
Fuoco di Savona una porzione dell'area asfaltata funzionale al parcheggio di circa n. 15 veicoli;
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;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di assumere in comodato d'uso gratuito, dalla Syndial servizi ambientali S.p.a., l'area nota
come “area dell'ex distributore AGIP”, sita in Savona Via Nizza 96R, identificata con il
codice Eni PV 01363, individuata al Catasto Terreni del Comune di Savona al Foglio 77
particella 484 e 1243 e al Catasto Fabbricati al Foglio 77 particella 484 sub 1 e 2 e
particella 800 , da adibire a parcheggio per auto e moto, allo scopo di sopperire alla
cronica carenza di parcheggi;
2. di approvare lo schema di atto di concessione tra il Comune di Savona ed Syndial servizi
ambientali S.p.a. , allegato sub lettera “A” alla presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale della stessa;
3. per le motivazioni ed alle condizioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate, di disporre la concessione al Sindacato Italiano Balneari della
Provincia di Savona- S.I.B. con sede in Savona, Corso Vittorio Veneto , P.I. 01536510090,
dell'uso temporaneo e gratuito di parte dell'area in argomento, da destinare, senza fine di
lucro, a parcheggio per gli utenti degli stabilimenti balneari presenti in loco;
4. di concedere in uso temporaneo gratuito fino al 30 settembre 2018 al Comando dei Vigili del
Fuoco di Savona una porzione dell'area asfaltata funzionale al parcheggio di circa n. 15
veicoli;
5. di dare atto che la residua porzione di terreno, parimenti destinata a parcheggio di auto e
moto, sarà mantenuta in uso pubblico;
6. di dare atto della gratuità del comodato in questione;
7. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali la formalizzazione di atto di consegna
in comodato d'uso gratuito dalla Syndial servizi ambientali S.p.a, nonché la formalizzazione
di concessione al Sindacato Italiano Balneari della Provincia di Savona- S.I.B. con sede in
Savona, Corso Vittorio Veneto, dell'area richiesta, come da premessa;
8. di demandare, altresì, ai Dirigenti del Settore Lavori Pubblici e Polizia Municipale
l'individuazione e la regolamentazione dell'area ad uso pubblico;
9. di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, al fine di consentire la
pubblica fruizione dell'area nella stagione estiva in corso.
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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, al fine di consentire
la pubblica fruizione dell'area nella stagione estiva in corso.
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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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