COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 02/09/2020

NUMERO: 104

OGGETTO:

SANTUARIO IN FESTA. 8 SETTEMBRE 2020. INIZIATIVA DI
VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO N.S. DI MISERICORDIA DI SAVONA
L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di settembre alle ore 11:30, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

*

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risulta assente per la presente deliberazione: Zunato, Levrero.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Consiliare.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Consiliare.
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Oggetto: SANTUARIO IN FESTA. 8 SETTEMBRE 2020. INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE
DEL SANTUARIO N.S. DI MISERICORDIA DI SAVONA
IL VICESINDACO
Visti:
– l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che determina le competenze della Giunta
Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone, approvato con D.C.C. n. 7/99 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il DUP prevede, nelle proprie linee programmatiche, la programmazione di
manifestazioni di intrattenimento in tutto il territorio comunale, al fine di armonizzare le
esigenze di sviluppo economico cittadino con il richiamo turistico;
Considerato il quartiere del Santuario di Savona presenta una straordinaria ricchezza
monumentale ed ambientale che merita di essere valorizzata e promossa;
Preso atto, altresì, della grande valenza religiosa del Santuario N.S.di Misericordia che
unisce i cittadini savonesi e che richiama anche il turismo religioso;
Dato atto che:
- a causa dell'emergenza Covid19, nel 2020 per la prima volta non è stato possibile
svolgere le tradizionali celebrazioni del 18 marzo, festa patronale della Madonna di
Misericordia;
- la ricorrenza dell'8 settembre, che celebra la nascita di Maria, costituisce in questo anno
particolare la prima occasione per poter celebrare la Madonna di Misericordia, seppure nei
limiti imposti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid 19;
nella mattinata dell'8 settembre è in programma la processione limitata ai religiosi e nella
stessa è previsto lo svolgimento della Fiera commerciale istituzionale della Natività di
Maria Vergine;
- un gruppo di operatori e di cittadini proattivi del Quartiere del Santuario ha proposto
all'Amministrazione Comunale di voler sostenere una iniziativa denominata “Santuario in
festa” da svolgersi in occasione dell'8 settembre;
Ritenuto opportuno accogliere favorevolmente tale proposta, considerato che la
valorizzazione dei quartieri è di primaria importanza nella programmazione
dell'amministrazione;
Considerato che, insieme con gli Assessori allo Sviluppo Economico e all'Ambiente, si
sono svolte alcune riunioni con i proponenti al fine di perfezionare l'iniziativa;
Ritenuto infine opportuno:
– approvare l'iniziativa come da programma allegato, prevedendone la diffusione
attraverso i canali istituzionali di comunicazione del Comune di Savona;
– autorizzare gli esercenti dell'area interessata dalla manifestazione , piazza del
Santuario, all'occupazione gratuita del suolo pubblico nelle porzioni di aree ai
sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) del citato regolamento Cosap, precisando che
tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti misure di
contenimento dal contagio da Covid 19;
– dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di porre in atto le attività e i presidi
ritenuti necessari per lo svolgimento della manifestazione;
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 104 del 02/09/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Sentito, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale;
Per quanto esposto in premessa,
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) approvare l'iniziativa come da programma allegato, prevedendone la diffusione
attraverso i canali istituzionali di comunicazione del Comune di Savona;
2) autorizzare gli esercenti dell'area interessata dalla manifestazione , piazza del
Santuario, all'occupazione gratuita del suolo pubblico nelle porzioni di aree ai
sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) del citato regolamento Cosap, precisando che
tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti misure di
contenimento dal contagio da Covid 19;
3) dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di porre in atto le attività e i presidi
ritenuti necessari per lo svolgimento della manifestazione;
4) dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa sul
bilancio dell'ente;
5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U.E.L. per consentire la tempestività delle operazioni
necessarie allo svolgimento della manifestazione
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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. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U.E.L. per consentire la tempestività delle operazioni
necessarie allo svolgimento della manifestazione
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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. )

Pag. 5/5
Delibera di Giunta num. 104 del 02/09/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

