COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/10/2020
NUMERO: 132
OGGETTO: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO MERCATI.
CONCESSIONE
DI
UN'AREA PRESSO
IL MERCATO
ORTOFLOROFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO DI SAVONA (MOI), A SOLIDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DOVE
COLLOCARE TRE SCARRABILI PER LO STOCCAGGIO DI INDUMENTI USATI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI STESSI SUL TERRITORIO COMUNALE.

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00, 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

Assente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo, Levrero, Romagnoli.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/5
Delibera di Giunta num. 132 del 22/10/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO MERCATI.
CONCESSIONE DI UN'AREA PRESSO IL MERCATO ORTOFLOROFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO DI SAVONA (MOI), A SOLIDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DOVE
COLLOCARE TRE SCARRABILI PER LO STOCCAGGIO DI INDUMENTI USATI PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI STESSI SUL TERRITORIO COMUNALE.
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Premesso che:
1. con Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 10 marzo 2016 questa Amministrazione
comunale ha concesso a SOLIDA Società Cooperativa Sociale, con sede in Savona, corso
Italia 13/2, c.f. 01425710090, la disponibilità di uno spazio presso il Mercato
Ortoflorofrutticolo all'ingrosso di Savona dove collocare due scarrabili ad uso stoccaggio di
indumenti usati provenienti dalla raccolta differenziata degli stessi sul territorio comunale,
per un periodo di due anni, rinnovabili;
2. SOLIDA Società Cooperativa Sociale con propria nota prot. n. 64913 del 15 ottobre 2020 ha
presentato richiesta per il rinnovo della concessione dello spazio assegnato e per l’aggiunta
di un terzo scarrabile al fine di migliorare l’organizzazione dello stoccaggio di indumenti
usati;
Appurato che permangono le condizioni di compatibilità della richiesta con le esigenze logistiche
del mercato;
Considerato che in occasione dell’adozione della predetta deliberazione della Giunta Comunale n.
53/2016 il Comune di Quiliano ha espresso parere favorevole;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta, concedendo lo spazio richiesto, pari a mq. 60,00, per la
collocazione di n. 3 scarrabili, per un periodo di due anni, rinnovabile d'intesa tra le parti, a fronte
del pagamento della somma annua di € 599,51 IVA inclusa, determinata con riferimento alle aree
celle frigorifere/depositi ai sensi del canone concessorio, approvato con deliberazione G.C. n.
16/2018, e della tariffa mercatale, approvata con deliberazione G.C. n. 9/2020, salvaguardando al
Comune di Savona la facoltà di rientrare in possesso del predetto spazio qualora intervenissero
improrogabili esigenze legate alla funzionalità mercatale;
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:
•

concedere a SOLIDA Società Cooperativa Sociale, con sede in Savona, corso Italia 13/2, c.f.
01425710090, lo spazio richiesto presso il Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso di
Savona per un periodo di due anni rinnovabile d'intesa tra le parti, a fronte del pagamento
della somma annua di € 599,51 IVA inclusa, determinata con riferimento alle aree celle
frigorifere/depositi ai sensi del canone concessorio, approvato con deliberazione G.C. n.
16/2018, e della tariffa mercatale, approvata con deliberazione G.C. n. 9/2020,
salvaguardando al Comune di Savona la facoltà di rientrare in possesso del predetto spazio
per improrogabili esigenze legate alla funzionalità mercatale;

•

dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune;
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•

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, al fine di avviare
tempestivamente il procedimento.
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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’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, al fine di avviare
tempestivamente il procedimento.
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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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