COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/03/2019

NUMERO: 34

OGGETTO: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SAVONA E ARTE SAVONA E TRA IL COMUNE DI
SAVONA E LA PARROCCHIA DELLA SS TRINITÀ FINALIZZATE A REGOLARE I RECIPROCHI
IMPEGNI CONSEGUENTI GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI PERCORSI DI PROSSIMITÀ SULLE AREE,
RICOMPRESE NEL QUARTIERE DI PIAZZALE MORONI, OGGETTO DELL'INTERVENTO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA RUEV.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ZUNATO MARIA,
ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SAVONA E ARTE SAVONA E TRA IL COMUNE
DI SAVONA E LA PARROCCHIA DELLA SS TRINITÀ FINALIZZATE A REGOLARE I
RECIPROCHI IMPEGNI CONSEGUENTI GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA PER
LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI PERCORSI DI PROSSIMITÀ SULLE
AREE,
RICOMPRESE
NEL
QUARTIERE
DI
PIAZZALE
MORONI,
OGGETTO
DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
RUEV.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Premesso che:
•

La Giunta Regionale con deliberazione n. 995 del 1°/08/2013 ha approvato il bando
“Programma Rigenerazione Urbana, Edilizia Residenziale Sociale e Valorizzazione del
Patrimonio Pubblico (RUEV)”. Tale programma prevede la convergenza di azioni pubbliche
finalizzate a sostenere l'offerta abitativa sociale, la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare
e la valorizzazione del patrimonio pubblico nei Comuni liguri.

•

Il Comune di Savona, impegnato in una attenta politica di sviluppo sociale che presta
particolare attenzione agli aspetti legati al disagio abitativo dei cittadini, ha riconosciuto nel
programma RUEV una buona opportunità per perseguire tali obiettivi tra i quali, per la
gestione dell'emergenza abitativa, la possibilità di destinare a tale scopo l'immobile di
proprietà del Comune sito al primo piano del complesso condominiale di via Chiavella 3 con
accesso autonomo dal civico 5 della stessa via, in passato sede del Consultorio Familiare,
successivamente unità di promozione e monitoraggio del quartiere e attualmente in stato di
abbandono e disuso, mentre per il miglioramento della qualità dell'abitare nei quartieri
interessati dagli interventi di edilizia residenziale sociale, la riqualificazione degli spazi
pubblici a verde e dei percorsi pedonali di prossimità.

•

Al fine di perseguire quanto sopra descritto è stata presentata in data 14/11/2014 la richiesta
di contributo, ai sensi del bando Programma RUEV, corredata della documentazione tecnica
opportunamente approvata e richiesta, tra cui il Progetto Preliminare per la realizzazione di
alloggi di inclusione sociale nell'unità immobiliare di proprietà del Comune sito al primo
piano del complesso condominiale di via Chiavella 3 con accesso autonomo dal civico 5
della stessa via, per un importo complessivo di euro 303.850,00# e il Progetto Preliminare
per gli interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione degli spazi pubblici e dei
percorsi di prossimità per un importo complessivo di euro 203.566,28#.

•

Con Decreto del Direttore Generale Dipartimento Programmi Regionale, Porti, Lavori
Pubblici ed Edilizia n° 473 del 24 dicembre 2014, è stata approvata la graduatoria del bando
RUEV e pertanto la Regione Liguria ha concesso contributo complessivo pari ad euro
405.133,32# di cui contributo per ERS “Inclusione Sociale via Chiavella, n° 7 unità
residenziali” euro 243.080,00# e per RU1 “Riqualificazione spazi pubblici e percorsi” euro
162.053,32#.

•

Con decisione FI.L.S.E. n. 40/RUEV del 06/08/2015 comunicata in pari data, la richiesta di
contributo del Comune è stata ritenuta ammissibile per cui è stato concesso, per la
realizzazione di alloggi di inclusione sociale nell'unità immobiliare di proprietà del Comune
sito al primo piano del complesso condominiale di via Chiavella 3 con accesso autonomo
dal civico 5 della stessa via, un contributo regionale complessivo di cofinanziamento pari a
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euro 243.080,00# con un residuo a carico del Comune di euro 60.770,00# mentre per la
riqualificazione degli spazi pubblici e dei percorsi di prossimità un contributo regionale
complessivo di cofinanziamento pari a euro 162.053,32# (parzialmente a valere sui fondi
dell'edilizia sovvenzionata euro 122.326,20# ed euro 39.727,12# a carico fondo FILSE) con
un residuo a carico del Comune di euro 41.514,00#, con obbligo a carico del Comune di
dare l'inizio dei lavori per tutti gli interventi entro 24 mesi dalla data di comunicazione e
quindi entro il 05/08/2018. Con successiva nostra nota con prot. 35194 del 11 maggio 2018
inviata a FILSE veniva richiesta la modifica del cronoprogramma con spostamento della
fine lavori al mese di luglio 2019, assentita da FILSE con nota prot. 12136 del 06 luglio
2018.
•

ARTE Savona è proprietaria delle aree individuate al NCEU al foglio 67 mappali 427 e
563 , meglio individuate nella planimetria allegata con colore giallo, destinate in parte a
viabilità interna di quartiere ed in parte a verde di rispetto, sulle quali si intende attuare la
riqualificazione degli spazi pubblici e dei percorsi di prossimità. Tali aree sono da sempre
aperte al pubblico e di uso pubblico, di servizio ad alcuni condominii, tra cui il civico di via
Chiavella 3 e il civico 5 della stessa via dal quale si accede ai locali di proprietà comunale e
nel quale si intende attuare l'intervento di Edilizia Residenziale Sociale, di cui al programma
di che trattasi, e alla Parrocchia, per la quale rappresenta l'unica possibilità di accesso
veicolare.

•

la Parrocchia della SS Trinità è proprietaria delle aree individuate al C.T. al foglio 67
particella 347, meglio individuate nella planimetria allegata con colore verde, destinate in
parte a viabilità interna di quartiere ed in parte ad area di manovra, da sempre aperte al
pubblico e di uso pubblico, di servizio ad alcuni condominii, tra cui il civico di via Chiavella
3 e il civico 5 della stessa via dal quale si accede ai locali di proprietà comunale e nel quale
si intende attuare l'intervento di ERS, di cui al programma di che trattasi.
Considerato che:

•

tale ambito è ricompreso nel quartiere di piazzale Moroni già oggetto di un significativo
intervento di riqualificazione con fondi ottenuti con un "contratto di quartiere" e che,
nell'occasione l'Amministrazione Comunale e Arte hanno convenuto, tra l'altro, di
procedere, una volta ultimati i lavori, ad una operazione, attualmente in corso, di concambio
delle aree, a seconda delle loro effettive destinazioni finali;

•

in maniera analoga, anche le aree di che trattasi, potranno essere oggetto dell'operazione di
concambio di cui sopra, una volta ultimati i lavori di sistemazione ad opera del Comune;

•

con deliberazione n. 61 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17 aprile 2018 è
stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, redatto dalla Società Dedalo con sede in
Savona (SV), del 2° lotto relativo ai lavori di Sistemazione degli alloggi di Via Chiavella –
Programma regionale RUEV”;

•

con deliberazione n. 62 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 27 aprile 2018 è
stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Elena Bertarione con sede in Cuneo
(CN), Viale Federico Mistral, n. 160, relativo al “Programma rigenerazione urbana edilizia,
residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico. Intervento R.U.I 1:
riqualificazione del verde di prossimità e dei percorsi pedonali – lotto 2”;
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Visto lo schema di convenzione, all'uopo predisposto dall'U.T.C., tra l’Amministrazione
Comunale e l'ARTE Savona, finalizzato a regolare i reciprochi impegni conseguenti gli interventi di
rigenerazione urbana per la riqualificazione degli spazi pubblici e dei percorsi di prossimità sulle
aree, ricomprese nel quartiere di piazzale Moroni, oggetto dell'intervento di Edilizia Residenziale
Sociale, nell'ambito del programma RUEV. Nello specifico:
•

Il Comune di Savona si impegna a realizzare sulle aree di proprietà ARTE Savona sopra
richiamate e colorate in giallo nella planimetria allegata le opere di riqualificazione urbana
come da progetto a firma del tecnico incaricato, finalizzato a renderle fuibili e atte ad
ospitare viabilità, parcheggi e verde di rispetto;

•

Arte Savona si impegna a mantenere sulle stesse la servitù ad uso pubblico e, nell'ambito
della più ampia intesa interessante il Quartiere di riordino delle proprietà degli spazi
pubblici o ad uso pubblico, in via di perfezionamento, a mettere a disposizione le stesse ove
necessario.

Dato atto che: Arte Savona con le note con prot. n. 57233 in data 08 agosto 2017 e prot.
65019 del 14 settembre 2017, nelle quali prendeva atto della bozza di convenzione elaborata dal
U.T.C. del Comune di Savona e ne comunicava la condivisione;
Visto altresì lo schema di convenzione, all'uopo predisposto dall'U.T.C., tra l’Amministrazione
Comunale e la Parrocchia della SS Trinità, finalizzato a regolare i reciprochi impegni conseguenti
gli interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione degli spazi pubblici e dei percorsi di
prossimità sulle aree, ricomprese nel quartiere di piazzale Moroni, oggetto dell'intervento di Edilizia
Residenziale Sociale, nell'ambito del programma RUEV. Nello specifico:
•

Il Comune di Savona si impegna a realizzare sulle aree di proprietà della Parrocchia della SS
Trinità sopra richiamate e colorate in verde nella planimetria allegata le opere di
riqualificazione urbana come da progetto a firma del tecnico incaricato, finalizzato a
renderle fuibili e atte ad ospitare viabilità, parcheggi e verde di rispetto;

•

la Parrocchia della SS Trinità si impegna a mantenere sulle stesse la servitù ad uso pubblico.

Dato atto che: don Andrea Camoirano, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia
della SS. Trinità, con nota prot. n. 12369 in data 20 febbraio 2019, nella quale il sopra citato
prendeva atto della bozza di convenzione elaborata dal U.T.C. del Comune di Savona e ne
comunicava la condivisione.
Rilevato che dalla sottoscrizione delle convenzioni con Arte Savona e la Parrocchia della SS
Trinità non conseguono oneri economici a carico dell'Amministrazione Comunale;
Visti gli articoli del vigente statuto che disciplinano le competenze della giunta.
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 lo schema di convenzione, all'uopo predisposto dall'U.T.C., tra l’Amministrazione
Comunale e l'ARTE Savona, finalizzato a regolare i reciprochi impegni conseguenti gli
interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione degli spazi pubblici e dei percorsi di
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prossimità sulle aree, ricomprese nel quartiere di piazzale Moroni, oggetto dell'intervento di
Edilizia Residenziale Sociale, nell'ambito del programma RUEV;
 di approvare lo schema di convenzione, all'uopo predisposto dall'U.T.C., tra l’Amministrazione
Comunale e la Parrocchia della SS Trinità, finalizzato a regolare i reciprochi impegni
conseguenti gli interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione degli spazi pubblici e
dei percorsi di prossimità sulle aree, ricomprese nel quartiere di piazzale Moroni, oggetto
dell'intervento di Edilizia Residenziale Sociale, nell'ambito del programma RUEV;
 di autorizzare il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Ambiente affinché provveda, in nome e
per conto del Comune di Savona, alla sottoscrizione delle convenzioni approvate con il presente
atto.
 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 in merito ai successivi adempimenti inerenti l'attuazione del programma RUEV.
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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
1. 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 in merito ai successivi adempimenti inerenti l'attuazione del programma RUEV.
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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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