Allegato C

Comune di Savona

Protocollo d'intesa per l'attivazione del servizio di sicurezza ed
assistenza ai bagnanti presso l’arenile destinato alla pubblica fruizione
in località Fornaci con attivazione di servizi complementari.
Stagione balneare 2020
Tra:
Comune Savona, nella persona del Legale Rappresentante Ilaria Caprioglio,
domiciliato per la carica in Savona corso Italia, 19;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, sede di Savona –
nella persona del Legale Rappresentante Paolo Emilio Signorini, domiciliato
per la carica in Genova, Via della Mercanzia 2.
Premesso:
-

che in virtù del Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante la
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84” alla
cessata Autorità Portuale di Savona è subentrata l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale;

-

che all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio
Territoriale di Savona, ai sensi dell’art. 8, comma terzo, lettera m) della Legge
84/94 s.m.i., è attribuita l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio
marittimo di cui alla Circoscrizione Territoriale di competenza compresa tra il
“Rio Sodino” in comune di Albissola Marina e “Punta dell’Asino” in comune di
Bergeggi, come da Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994;

-

che il Comune di Savona e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
occidentale già negli anni scorsi hanno collaborato per il miglioramento dei servizi
connessi alla balneazione ottenendo l’assegnazione della Bandiera Blu;

-

il tratto di costa, destinato alla balneazione di Corso Vittorio Veneto e parte di Via
Nizza in Comune di Savona ha ricevuto per l'anno 2020 l'assegnazione dalla
FEE della “Bandiera Blu” ;

-

che al fine di migliorare ulteriormente i servizi prestati il Comune di Savona
dall'anno 2010 ha attivato un servizio di accompagnamento in mare dei disabili
presso la spiaggia libera denominata “Scaletto dei pescatori “;

-

che nell'ottica dell'offerta di detto servizio, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale aveva autorizzato il Comune di Savona all’occupazione di
una porzione di arenile demaniale pubblico da destinare all'allestimento della
postazione per l'assistenza bagnanti, al deposito delle relative dotazioni di
sicurezza, all’uso dei sevizi igienici, doccia e magazzino attrezzature mediante il
rilascio di licenza temporanea;

– che il Comune di Savona intende mantenere per la stagione balneare 2020 il

servizio di assistenza alla balneazione e di accompagnamento disabili già avviato
negli anni scorsi presso il tratto di arenile di Corso Vittorio Veneto denominato
“Scaletto dei Pescatori”, affidando il servizio e l’utilizzo del manufatto ad uso wc
e doccia avente dimensioni a norma disabili all’Associazione Laltromare onlus di
Savona;
– che il Comune di Savona,

dichiara che la posa degli elementi ombreggianti,
destinata a spogliatoio e stazionamento, necessari all'espletamento delle attività
ricadono al punto A.17 dell' allegato A del DPR n. 31 del 13/02/2017 e pertanto
trattasi di interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica;

– che il servizio dovrà essere svolto senza alcun onere a carico degli utenti;

-

che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Ufficio Territoriale
di Savona, per il servizio di assistenza alla balneazione mette a disposizione, oltre
il servizio igienico, l'adiacente locale ove sono posizionati i contatori di energia
elettrica ed il boiler per la produzione di acqua calda;

-

che saranno a carico del Comune i servizi di vigilanza, la pulizia, la sanificazione,
la gestione dei servizi igienici e doccie, le attrezzature e tutti i consumi;

– che il servizio di assistenza alla balneazione sarà espletato in ottemperanza

all’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona n° 83/2018 e successiva
integrazione n° 67 del 29 aprile 2020;
– che le attività sull’arenile sartanno svolte nel rispetto dell’Ordinanza dell’Autorità
di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale n° 4/2020;
– le attività dovrannio essere svolte nel rispetto di tutta la normative in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
TUTTO CIO' PREMESSO
Punto 1. (Oggetto e finalità)
Il presente protocollo ha ad oggetto l'attivazione da parte del Comune di Savona del
servizio di assistenza alla balneazione e di accompagnamento disabili presso la
spiaggia denominata “Scaletto dei pescatori “, attività che sarà affidata dal Comune .
Punto 2. (Durata)
Il servizio di assistenza alla balneazione e di accompagnamento disabili presso la
spiaggia in Località Fornaci (tratto compreso fra i Bagni Cavour e i Bagni Italia) avrà
inizio il 01 luglio 2020 e terminerà il 31 agosto 2020 salvo diverse disposizioni che
potranno essere emanate in materia COVID-19 e di tutela della salute pubblica .
Punto 3. (Titolarità del servizio)
I servizi saranno attivati dal Comune di Savona, cui spettano tutte le nascenti
responsabilità di Legge, nonché le coperture assicurative.
Punto 4. (Riparto oneri)
Gli aderenti al presente protocollo, di comune accordo, ripartiscono tra di loro i
seguenti oneri:
1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Territoriale
di Savona provvederà al rilascio in capo al Comune di Savona concessione
demaniale marittima a titolo non oneroso, per l'occupazione di una postazione
bagnino e l'utilizzo dei servizi pubblici al Comune di Savona con validità dal
01 luglio 2020 al 31 agosto 2020;
2. Il Comune di Savona provvederà ad affidare la gestione dei servizi, con le
modalità di Legge a Soggetto titolato e previa acquisizione di dettagliato piano
di gestione del Servizio, predisposto dal Soggetto individuato, che dovrà essere

conforme alle normative di tutela della salute pubblica con particolare
attenzione sulle norme afferenti la pandemia COVID 19 con piena assunzione
di tutte le responsabilità penali e civili emergenti dalla gestione del Servizio
verso terzi.
3. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Ufficio territoriale
di Savona provvederà al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del 45 bis del Cod.
Nav. al Comune di Savona per l'affidamento del servizio dal 01 luglio 2020 al
31 agosto 2020 al soggetto indicato dal Comune.
La presente convenzione viene firmata in data :
Per il Comune di Savona
Il Sindaco
Ilaria Caprioglio
______________________________________

Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale
Il Presidente
Dott. Paolo Emilio Signorini
______________________________________

