COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/11/2018

NUMERO: 185

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO DELLE STRADE E RELATIVA
CARTOGRAFIA DA DEFINIRSI AD ELEVATO FLUSSO PEDONALE FUNZIONALE
ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 44, COMMA 12, DEL VIGENTE REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/5
Delibera di Giunta num. 185 del 13/11/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE STRADE E RELATIVA CARTOGRAFIA DA
DEFINIRSI AD ELEVATO FLUSSO PEDONALE FUNZIONALE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART.
44, COMMA 12, DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Premesso:
• che l'art. 44, comma 12, del vigente Regolamento Edilizio comunale dispone che “Le
concessioni di occupazione del suolo pubblico sui marciapiedi e sui percorsi pedonali
laddove autorizzate ai sensi del vigente regolamento comunale in materia, devono
garantire spazio per il pubblico passaggio pari ad almeno:
a) 1,50 m nel caso di strade con basso traffico pedonale;
b) 2,00 m nelle strade con elevati flussi pedonali;
2,50 m sotto ai portici di via Paleocapa.”
•

che si rende necessario definire quali siano le aree/vie comunali con elevati flussi pedonali
al fine di consentire una univoca applicazione da parte dei settori/servizi che a vario titolo
emettono atti e/o rilasciano pareri inerenti a quanto disciplinato dal suddetto disposto
regolamentare nell'ambito delle concessioni di occupazione di suolo pubblico;

•

che a tal fine con mail in data 28/08/2018 il civico Settore Pianificazione Territoriale e
Sistemi Informativi ha convocato la conferenza interna per il giorno 19/09/2018 invitando a
partecipare i rappresentanti dei settori Lavori Pubblici e Polizia Municipale;

Appurato:
• che in data 19/10/2018 si è svolta la conferenza di servizi interna come da verbale allegato
alla presente deliberazione;
• che in esito a tale riunione è stato redatto un elenco di strade/vie/ambiti nonché un
elaborato grafico, entrambi allegati al suddetto verbale, quale proposta di individuazione di
strade/vie/aree da considerarsi ad elevato flusso pedonale, da sottoporre all'approvazione
da parte della Giunta comunale;
Dato atto:
• che il Comando di Polizia Municipale ha successivamente inviato la nota prot.n.72376 in
data 08/10/2018, con la quale si rileva la necessità di coordinamento delle disposizioni da
regolamento Edilizio con quelle del codice della strada;
• che a tal fine occorre precisare che.
•
per “passaggi pedonali e marciapiedi” definiti nell'Art.44 del REC devono intendersi gli
spazi di cui all'articolo 3 punti 33 e 36 del Codice della Strada (Dlgs 285/92 e smi)
• ai fini dell'occupazione devono intendersi applicabili le disposizioni più restrittive in
relazione agli elementi di maggiore tutela per il caso di specie
Ritenuto:
 di condividere la proposta di elenco di strade individuato e relativa planimetria, nonché quanto
precisato nel suddetto verbale;


di considerare in particolare ad alto flusso pedonale gli interi ambiti R15 e R15bis del PUC,
coincidenti con il centro storico e l'area della darsena, mentre per il restante territorio del centro
urbano sono da ricomprendere le singole strade che per gerarchia sono da ritenersi più
frequentate, indipendentemente dall'appartenenza o meno allo stesso ambito del PUC.

Dato atto:
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 che tale individuazione prescinde dalla situazione in essere della larghezza dei marciapiedi e/o
passaggi pedonali, talchè in caso di spazi esistenti inferiori o uguali a quelli minimi previsti
dall'Art.44 comma 12 del REC nessuna occupazione di suolo pubblico che limiti o restringa il
passaggio, potrà essere concessa;
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:
 Di approvare l'individuazione delle strade con elevati flussi pedonali funzionale all'applicazione
dell'art. 44, comma 12 del vigente Regolamento edilizio comunale, come da elenco e
planimetria allegati al verbale di conferenza dei servizi interna dei settori in data 19/10/2018,
alla presente allegato, con la precisazione che:
• per “passaggi pedonali e marciapiedi” definiti nell'Art.44 del REC devono intendersi gli
spazi di cui all'articolo 3 punti 33 e 36 del Codice della Strada (Dlgs 285/92 e smi)
• ai fini dell'occupazione devono intendersi applicabili le disposizioni più restrittive in
relazione agli elementi di maggiore tutela per il caso di specie
 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 la necessità di
una immediata operatività.
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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 la necessità
di una immediata operatività.
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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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