COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/01/2020

NUMERO: 2

OGGETTO: APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E IL COMUNE

DI SAVONA OLTRE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA
E ARTIGIANATO RIVIERE DI LIGURIA - INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI
PARTICOLARE
VALORE
ARCHEOLOGICO,
STORICO,
ARTISTICO,
PAESAGGISTICO - ART. 1 COMMA 4 DEL DLGS 222/2016 PER L'INSEDIAMENTO DI
ATTIVITÀ COMMERCIALI.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: n. 1 Assessore, Rodino Doriana.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E IL COMUNE DI SAVONA
OLTRE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
RIVIERE DI LIGURIA - INDIVIDUAZIONE DI ZONE DI PARTICOLARE VALORE
ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - ART. 1 COMMA 4 DEL DLGS
222/2016 PER L'INSEDIAMANTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTA la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante :” Testo unico in materia di commercio” e
s.m.i..;
VISTA La Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 17/11/2012 e s.m.i.: Nuova
programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa
dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di
commercio)e s.m.i.;
CONSIDERATO che la Regione Liguria tra le varie disposizioni sia normative che programmatorie
con le quali intende raggiungere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri
storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese
commerciali, ha individuato diversi strumenti tra i quali uno dei più importanti è il Centro Integrato
di Via (CIV) che costituisce un esempio positivo avanzato di reti di impresa di cui al richiamato
articolo 122 della L.R. 1/2007;
PRESO ATTO delle disposizioni statali e, specificatamente:
- Il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 52; che prevede
la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici
Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l’esercizio
del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico;
- Il D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare l’art. 1 comma 4 il quale stabilisce
che: “Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente
Soprintendente del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può adottare
deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare
valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad
autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla
categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente
alla competente Soprintendenza e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della
Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite il suo ufficio periferico,
e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti
applicativi delle presenti disposizioni”;
- il D. Lgs. 59 del 26/03/2010: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno;
CONSIDERATO che l'area a tale scopo individuata nelle planimetrie allegate, ha come riferimento
due porzioni del territorio comunale che individuano, nell'ambito del centro storico e del centro
ottocentesco, nonché nell'area della vecchia Darsena, due specifiche Aree di tutela denominate
“Area di tutela 1” e “Area di tutela 2”;
CONSIDERATO che con la nota del 4 dicembre 2019 prot. 27350, la Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e
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Savona ha espresso parere favorevole all'individuazione dei perimetri indicati nelle planimetrie
considerate ed una condivisione di massima relativa al miglioramento del decoro delle stesse;
VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona inoltrata in data 04/12/2019 nella quale
formula il proprio parere favorevole alla stipula dell’Intesa di cui trattasi e alla perimetrazione delle
aree da sottoporre a tutela;
RILEVATO che le aree comprese nella perimetrazione individuata presentano le caratteristiche
previste dal citato art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e necessitano di una
particolare attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che sono loro propri;
DATO ATTO che la tutela prevista all’articolo 52 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali)
trova definitiva conferma nell’art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222 del 25/11/2016;
ATTESO che la descritta disciplina legislativa tende a contemperare da un lato l’imprescindibile
interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, della
tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e dell’ambiente anche urbano, dall’altro gli
interessi correlati alla promozione della concorrenza, di cui la liberalizzazione costituisce strumento
dinamico capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico;
CONSIDERATO che la liberalizzazione delle attività economiche è stata declinata, anche dalla
giurisprudenza costituzionale, come razionalizzazione della regolazione compatibile con il
mantenimento degli oneri regolamentari necessari alla tutela di superiori beni costituzionali che
siano adeguati e proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;
DATO ATTO che è intenzione sia della Regione sia dell’Amministrazione Comunale favorire un
equilibrato sviluppo delle attività commerciali, perseguendo un equilibrio tra le diverse tipologie
distributive al fine di evitare fenomeni di concentrazione e di macroscopica crescita di un settore a
scapito di altri, il tutto per salvaguardare l’integrità del territorio in argomento;
ATTESO che la più recente disciplina in materia di commercio offre alle Amministrazioni nuovi e
più incisivi rimedi con l’individuazione di strumenti di governo del proprio territorio, in particolare
il comma 4 dell’art, 1 del D. Lgs. 222/2016 soprarichiamato e che il funzionamento di tali
meccanismi è connesso all’introduzione di più significativi ed adeguati regimi amministrativi
previsti sia per l’avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l’insediamento di
determinate categorie di attività commerciali che possono contribuire al deterioramento della
condizione economico-sociale del territorio, il cui perimetro è individuato nelle planimetrie
allegate, nel tentativo di restituire opportune condizioni di sviluppo del tessuto commerciale
dell’area e di vivibilità per i cittadini;
CONSIDERATO inoltre, che l’utilizzo degli strumenti amministrativi della nuova disciplina
individuata nell’oggetto del presente provvedimento offre la possibilità di introdurre importanti
meccanismi di governo del territorio anche attraverso l'approvazione di apposito Regolamento
comunale che potrà recepirne i contenuti;
ATTESO che l’intendimento delle Amministrazioni coinvolte è quello di favorire un importante
intervento di recupero del tessuto commerciale dell’area del centro storico facendo leva sugli
strumenti che la legislazione citata in premessa ha messo a disposizione, con particolare riferimento
alla prevista possibilità di prevedere il divieto di insediamento di determinate tipologie di attività
commerciali all’interno di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico;
PRESO ATTO che, con riferimento agli esercizi di vicinato non alimentare, si registra un’offerta di
basso valore e qualità spesso collegata ad un estremo disordine delle esposizioni sia all’interno delle
vetrine sia all’esterno delle stesse, mentre, con riferimento agli esercizi di vicinato/artigianato
alimentare, si registra un’offerta spesso legata ad una specializzazione etnica rappresentata da
attività sia alimentari che non alimentari;
CONSIDERATO che la progettualità in esame è strettamente legata alla ricerca di una più equa
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combinazione di fattori all’interno della quale è necessario individuare opportuni criteri per
l’espansione di un tessuto commerciale riconducibile:
- nel settore merceologico alimentare: alla vendita di prodotti tipici locali e nazionali;
- nel settore merceologico non alimentare: alla vendita di prodotti di maggior livello qualitativo
CONSIDERATO che al fine di provvedere alla realizzazione di un intervento che sia in grado di
realizzare un importante intervento di recupero delle attività commerciali all’interno dell’area
individuata nell’allegato perimetro, la Regione ed il Comune di Savona intendono – attraverso la
presente Intesa – indirizzare le iniziative commerciali in modo tale da orientare l’espansione
dell’apertura di attività di vendita di generi alimentari e non alimentari contraddistinti da una più
specifica caratterizzazione e che la stessa dovrà quindi dirigere le attività alimentari verso la
frontiera dei marchi di qualità certificati e quelle non alimentari verso linee contraddistinte da un
alto grado di qualità e comunque in grado di rappresentare un nuovo polo di attrazione anche
tematico nei confronti dei residenti e dei flussi turistici;
CONSIDERATO che è necessario attivare percorsi di riqualificazione delle attività artigianali e di
commercio di prossimità, perseguendo l’obiettivo di limitare le trasformazioni che penalizzano la
realtà commerciale, il tessuto urbano e le primarie esigenze dei cittadini ivi residenti, procedendo,
in tale ottica, a dichiarare incompatibili con la tutela dell’area alcune tipologie di attività;
RITENUTO NECESSARIO per gli esercizi privi di personale e custodia nei quali si presentano
sovente problematiche di decoro e sicurezza, in considerazione della loro peculiarità e
caratteristica, dover vietare nuove attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata
mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di
cui all’art. 105 della legge regionale n. 1/2007 e s.m.i., nonché nuove attività di lavanderie
automatiche;
RITENUTO OPPORTUNO vietare nuove attività di compro oro, money change, internet point,
money transfer e phone center, considerata la tendenza di tali attività a raggrupparsi nelle
medesime strade e che il proliferare delle stesse, ha di fatto espulso il tessuto tradizionale di esercizi
di vicinato, trasformando il volto di molte vie che hanno finito per perdere la loro tipicità;
RITENUTO OPPORTUNO inoltre, al fine di promuovere il mantenimento del decoro cittadino
nonché prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell’igiene pubblica,
imporre alcuni obblighi ai proprietari degli immobili commerciali temporaneamente sfitti,
finalizzati alla custodia e manutenzione del fondo;
CONSIDERATO che, con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di
accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle
disposizioni di cui al “Capo XVII Sanzioni e Decadenze” della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. –
Testo Unico in materia di Commercio;
SENTITI la Camera di Commercio, Industria e Artigianato Riviere di Liguria sottoscrittrice
dell'Intesa di cui trattasi in data 17 ottobre 2019 e le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio,
Industria e Artigianato della Liguria in data 20 novembre 2019;
DATO ATTO che si potrà procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell’Intesa di cui
trattasi, anche su richiesta delle associazioni di categoria, al fine della definizione di aspetti che
dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;
CONSIDERATO che, per le istanze e comunicazioni finalizzate all’insediamento delle diverse
attività economiche nelle aree individuate dall’Intesa, dovranno essere utilizzati i modelli approvati
quali nuova modulistica SUAP in materia di attività commerciali in attuazione del D.lgs. n.
222/2016 in sede di Conferenza Unificata, e recepiti dalla Regione Liguria con Deliberazioni della
Giunta Regionale n. 476 del 16 giugno 2017, n. 788 del 2 ottobre 2017, n. 207 del 30 marzo 2018 e
n. 440 del 31 maggio 2019, pubblicate sul sito della Regione Liguria e sul sito del Comune di
Savona, nonché ogni altro modello che eventualmente dovesse essere approvato a seguito di
Accordi assunti in sede di Conferenza Unificata;
DATO ATTO che, successivamente alla sottoscrizione dell'Intesa, si provvederà al recepimento dei
contenuti della stessa in apposito Regolamento Comunale;
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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:
Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare l’Intesa tra Regione Liguria e Comune di Savona oltre che Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato Riviere di Liguria sentiti la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di
Imperia, La Spezia e Savona, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camera di Commercio, Industria e
Artigianato della Liguria, di cui all’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la suddetta Intesa sarà sottoscritta, con le modalità previste dall’art.15 c. 2bis
L. 241/1990 e ss.mm.ii. dal Sindaco del Comune di Savona, o suo delegato autorizzando lo
stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si
rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;
3. di stabilire che per le istanze e comunicazioni finalizzate all’insediamento delle diverse
attività economiche nelle aree individuate dall’Intesa, dovranno essere utilizzati i modelli
approvati quali nuova modulistica SUAP in materia di attività commerciali in attuazione del
D.lgs. n. 222/2016 in sede di Conferenza Unificata, e recepiti dalla Regione Liguria con
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 476 del 16 giugno 2017, n. 788 del 2 ottobre 2017,
n. 207 del 30 marzo 2018 e n. 440 del 31 maggio 2019, pubblicate sul sito della Regione
Liguria e sul sito del Comune di Savona, nonché ogni altro modello che eventualmente
dovesse essere approvato a seguito di Accordi assunti in sede di Conferenza Unificata;
4. di stabilire che, con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di
accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione
alle disposizioni di cui al “Capo XVII Sanzioni e Decadenze” della L. R. gennaio 2007 n. 1
e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio;
5. di stabilire che le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno
procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell’Intesa di cui trattasi al fine della
definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;
6. di dare atto che, successivamente alla sottoscrizione dell'Intesa, si provvederà al
recepimento dei contenuti della stessa in apposito Regolamento Comunale;
7. 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 al fine di poter sottoscrivere in tempi brevi l'Intesa unitamente alla Regione e
alla Camera di Commercio;
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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 l’urgenza di
provvedere al fine di poter sottoscrivere in tempi brevi l'Intesa unitamente alla Regione e
alla Camera di Commercio.
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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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