COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 05/02/2019

OGGETTO:

SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO PATRIMONIO - ATTRIBUZIONE A
COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI DI UN PROPRIO PATRIMONIO
IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE ( ART.56 BIS DEL DECRETO LEGGE 21
GIUGNO 2013 N.69). - CONFERMA DELLA VOLONTA DI ACQUISIRE-

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

PRESENTI N. 27

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 6

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: ALLEGRA GIOVANNI,
APICELLA PAOLO, CICCARELLI CAMILLA, DIASPRO SALVATORE, DOGLIOTTI
GIANCARLO, ROSSI SILVIO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO PATRIMONIO ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI DI
UN PROPRIO PATRIMONIO IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE
(ART.56 BIS DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N.69). - CONFERMA DELLA
VOLONTA DI ACQUISIRELA GIUNTA COMUNALE
Premessa:
Il Decreto legislativo n.85 del 28 maggio 2010 recante “Attribuzione a comuni, province, città
metropolitane e regione di un proprio patrimonio in attuazione dell'art.19 della legge 5 maggio
2009 n.42”, modificato dalle leggi 106/2011 e 111/2011, ha individuato i principi ed i parametri
per l'attribuzione dei beni statali a titolo non oneroso alle Autonomie Locali.
Ravvisata per il Comune di Savona l'opportunità di vedersi attribuiti a titolo non oneroso i beni di
proprietà dello Stato presenti sul proprio territorio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 244
del 19 novembre 2013, che si intende esplicitamente richiamata nella parte dispositiva, è stato
disposto di presentare all'Agenzia del Demanio richieste informatizzate, sottoscritte dal Sindaco,
inerenti l'attribuzione dei beni immobili specificati nell'allegato sub lettera “A” alla medesima
delibera, da destinare alle finalità a fianco di ognuno indicate, parte dei quali d'interesse per
l'Amministrazione comunale ma esclusi dalle categorie oggetto di devoluzione.
Con il medesimo atto è stato, altresì, deliberato che nel caso in cui il riscontro dell'Agenzia del
demanio fosse stato positivo, sarebbero stati svolti i necessari approfondimenti relativi ai beni
interessati e disposta la conferma di richiesta con apposita delibera consiliare.
Considerato:
che le conseguenti istanze, depositate in atti, sono state inoltrate nelle prescritte forme in data
27 novembre 2013;
che l'Agenzia del Demanio ha riscontrato positivamente, per iscritto, le richieste inerenti gli “ex
rifugi antiaerei” e le aree stradali site in Calata Sbarbaro, da destinare all'attuazione di finalità
pubbliche-istituzionali (testimonianza storica a fini museali per le gallerie e strada pubblica);
che, con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 26 novembre 2015 il Comune di Savona ha
già deciso di confermare l'interesse all'acquisizione delle aree stradali di Calata Sbarbaro.
che con nota del 18 marzo 2015 prot . N° 2015/2486 l'Agenzia del Demanio informava il Comune
che:
la Galleria ID SVB0277, denominata opera permanente di protezione antiaerea in località Bassa
Villetta, era stata oggetto di trasformazione a seguito di trattativa tra Agenzia del Demanio e
Società privata,
la Galleria ID SVB280, denominata opera permanente di protezione antiaerea tra Via San Lorenzo
e Via Barrili, era interessata da occupazione senza titolo da parte di terzi privati,
Per quanto sopra, il Consiglio Comunale, con Delibera n. 20 del 31 maggio 2018 ha confermato la
volontà di acquisire, al patrimonio dell'Ente, i soli beni ivi indicati ( Gallerie ID: SVB0272,
SVB0274 e SVB0275).
In data 16 marzo 2018 con nota prot. n°19223 il Comune richiedeva all'Agenzia del Demanio,
informazioni relativamente agli immobili suddetti ( Gallerie ID: SVB0277 e SVB0280)

Con nota datata 27 agosto 2018 l'Agenzia del Demanio, confermava il permanere delle situazioni
sopra descritte, sia relativamente alla galleria Galleria ID SVB0277, che relativamente alla
Galleria ID SVB280 .
Rilevato:
che la Legge n°145 del 30 dicembre 2018 ( Legge di bilancio 2019) all'art.1 comma 423 lett. C,
stabilisce che gli immobili di proprietà dello Stato, per i quali sia stata presentata richiesta di
attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del D.L n. 69/2013, accolta dall'Agenzia del demanio,
per i quali il Comune non abbia ancora adottato la prescritta delibera di conferma della volontà
ad acquisire e salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ossia entro il 30 gennaio, rientrano nella disponibilità dello Stato che provvede
ad inserirle in piano triennale di cessione di immobili pubblici.
Considerato, quindi, che per:
Galleria ID SVB280, denominata opera permanente di protezione antiaerea tra Via San Lorenzo
e Via Barrili, censita al NCEU di Savona al Foglio 63 mappale 1387,
Galleria ID SVB0277, denominata opera permanente di protezione antiaerea in località Bassa
Villetta, censita al NCEU di Savona al Foglio 63 mappale 549,
pur permanendo le situazioni sopra descritte, al fine di evitare che i suddetti beni rientrino, il
30 gennaio, ai sensi dell'art.1 comma 423 lett.c della legge n°145 del 30 dicembre 2018, nella
piena disponibilità dello Stato (venendo pertanto esclusi dal procedimento di attribuzione al
Comune a titolo non oneroso dell'art.56 bis del D.L. 21 giugno 2013), si rende necessario
procedere alla conferma della volontà di acquisire detti beni al Patrimonio dell'Ente,
Precisato che il trasferimento avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si troveranno
alla definizione delle situazioni rappresentate, con contestuale immissione del Comune di
Savona nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi
relativi ai beni trasferiti, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di
trasferimento.
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art 42 comma 2 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di confermare per i seguenti immobili, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del
26 novembre 2015, la volontà di acquisizione al Patrimonio dell'Ente.:
Galleria ID SVB280, denominata opera permanente di protezione antiaerea tra Via San Lorenzo
e Via Barrili, censita al NCEU di Savona al Foglio 63 mappale 1387,
Galleria ID SVB0277, denominata opera permanente di protezione antiaerea in località Bassa
Villetta, censita al NCEU di Savona al Foglio 63 mappale 549,

2) di dare atto che il trasferimento avrà luogo, alla definizione delle situazioni di cui in premessa,
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si troveranno con contestuale immissione nel possesso
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giuridico e con subentro del Comune di Savona in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti, a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento;
3) di prendere atto che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito del monitoraggio
effettuato dall'Agenzia del Demanio, il Comune non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi
rientreranno nella proprietà dello Stato.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità, ai sensi dell'art.1 comma 422 lett. c della legge
n°145 del 30 dicembre 2018, di confermare la volontà ad acquisire i beni in argomento nei termini
previsti dalla stessa
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 442 del 22 gennaio 2019 formulata dalla Giunta comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che nella seduta del 28 gennaio 2019 ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
27 (non sono presenti al voto i consiglieri Allegra Giovanni, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

Voti favorevoli:

n.

27

Voti contrari:

n.

0

Ciccarelli Camilla, Diaspro Salvatore, Dogliotti Giancarlo, Rossi Silvio)

0

DELIBERA
1) di confermare per i seguenti immobili, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del
26 novembre 2015, la volontà di acquisizione al Patrimonio dell'Ente.:
Galleria ID SVB280, denominata opera permanente di protezione antiaerea tra Via San Lorenzo
e Via Barrili, censita al NCEU di Savona al Foglio 63 mappale 1387,
Galleria ID SVB0277, denominata opera permanente di protezione antiaerea in località Bassa
Villetta, censita al NCEU di Savona al Foglio 63 mappale 549,
2) di dare atto che il trasferimento avrà luogo, alla definizione delle situazioni di cui in premessa,
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si troveranno con contestuale immissione nel possesso
giuridico e con subentro del Comune di Savona in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti, a
decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento;
3) di prendere atto che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito del monitoraggio
effettuato dall'Agenzia del Demanio, il Comune non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi
rientreranno nella proprietà dello Stato.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
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27 (non sono presenti al voto i consiglieri Allegra Giovanni, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

27

Voti contrari:

n.

0

Ciccarelli Camilla, Diaspro Salvatore, Dogliotti Giancarlo, Rossi Silvio)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità, ai sensi dell'art.1 comma 422 lett. c
della legge n°145 del 30 dicembre 2018, di confermare la volontà ad acquisire i beni in
argomento nei termini previsti dalla stessa.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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