Comune di Savona
Regls1ro di Protocollo Generale

AI Signor Sindaco del Comune di Savona
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Dott. Renato Giusto

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Intervento presso Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova affinché proceda alla
riattivazione in tempi brevi delle utenze (Gas e Acqua calda) interrotte da circa quattro mesi, per mancato
pagamento delle bollette, presso i servizi del porto turistico Vecchia Darsena Savona.

PREMESSO CHE:
La Vecchia Darsena, porto turistico nel cuore di Savona, risulta essere meta ambita dei dipartisti in transito con
sosta a Savona. Chi naviga con barche da diporto, arrivato nel porto di transito, ha compreso nel canone richiesto il
diritto a utiliuare i servizi quindi bagni, docce e quant'altro. Ma anche tutti i titolari di posto fisso, utenti savonesi e
non, pagando delle tariffe di affitto ogni semestre, hanno diritto agli stessi servizi.

Dalle riviste accreditate di Nautica si evince che i servizi che un porto turistico deve obbligatoriamente offrire al
diportista , considerati basilari e per questo fondamentali sono:
1 Colonnine per forniture di acqua e corrente.

2 Servizi igienici e docce considerati ilvero biglietto da visita della marina
3 WI·FI ecc.

CONSIDERATO CHE:
L'Autorità di sistema portuale, da circa 20 anni, ha sempre pagato le utenze relative a luce e gas ma da Luglio 2019
questo pagamento inspiegabilmente si è interrotto e il gas è stato regolarmente tagliato per mancato pagamento
delle relative bollette.
Da circa quattro mesi chi va per mare e arriva a Savona non ha la possibilità di utilizzare le docce per mancanza

dell'acqua calda, fatto assurdo e incresdoso, benché abbia pagato il relativo canone di locazione del posto barca,
porgendo ai dipartisti un'immagine di degrado e scarsa qualità del nostro porto turistico .

Ne consegue anche un grave danno di immagine per l'intera città, proiettata a migliorare l'accoglienza per tutti i
cittadini che scelgono Savona per trascorrere le vacanze.

IMPEGNA ILSINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A porre in essere presso Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Genova tutte le iniziative affinché vengano,
prontamente, superate le inutili pastole burocratiche e riattivate in tempi brevi le utenze interrotte da quattro
mesi, per mancato pagamento delle bollette, restituendo l'acqua calda a chi ne ha bisogno e ne ha diritto.
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