COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/11/2020

NUMERO: 154

OGGETTO:

REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE DELL'AMBITO SAVONESE E ALLA PROGETTAZIONE DI UNA
LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 10:00, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, 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

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

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

Risultano assenti per la presente deliberazione: 0,
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DELL'AMBITO
SAVONESE E ALLA PROGETTAZIONE DI UNA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA
AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA

IL SINDACO
Visti:
• gli articoli 42, 48 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del
Consiglio, della Giunta Comunale e dei Dirigenti;
• l’articolo18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta
compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
Consiglio, e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo
Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e
dei Dirigenti;
• l'art. 15 della Legge 07/08/1990 n. 241, Nuove norme sul procedimento
amministrativo, che prevede, in via generale, la possibilità che le Pubbliche
Amministrazioni si accordino al fine di programmare consensualmente
qualsivoglia tipologia di attività di interesse comune che implichi la valutazione
degli interessi facenti capo a soggetti pubblici distinti.
Premesso che:
•

•

•

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 istituisce il “Fondo per la progettazione di
fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,
nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”. che inserisce tra i
beneficiari delle risorse stanziate per il triennio 2018-2020, da utilizzare prioritariamente per
la predisposizione dei PUMS, i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
l'aggiornamento delle linee guida nazionali sui PUMS pubblicato in data 11 ottobre 2019
apporta modifiche ad alcuni indicatori di risultato e modificano alcuni termini e condizioni
relativi al rispetto delle Linee Guida da parte degli enti:
· sono ora inclusi nell’obbligo di redazione del PUMS i Comuni con più 100.000 abitanti
che non costituiscano capoluoghi di Regione o Provincia;
· il limite entro cui gli enti provvedono alla redazione dei rispettivi PUMS è prorogato di 12
mesi rispetto ai 24 inizialmente previsti;
· sono presenti alcune note relative alle modalità di accesso ai finanziamenti per il trasporto
rapido di massa.
Il nuovo avviso del MIT relativo alla “Presentazione di istanze per accesso alle risorse
destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi” per il quale possono presentare
istanza di finanziamento i Comuni con oltre 100.000 abitanti, prevede il finanziamento di
interventi con le seguenti tipologie:
· rinnovo e miglioramento del parco veicolare;
· realizzazione di nuove linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed
estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad
impianti fissi di tipo innovativo.

Considerato che:
• il PUMS sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo, codifica gli obiettivi di crescita del territorio, sostenibilità ambientale
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•

•

•

sociale ed economica, sviluppa azioni e progetti atti a conseguire l’efficienza del sistema
della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.
il PUMS è caratterizzato da:
· un approccio partecipativo che coinvolge la comunità locale (cittadini e i portatori di
interesse) dalla fase di condivisione del quadro di analisi delle criticità, delle necessità e
degli indirizzi del Piano da cui dipenderanno le scelte del Piano;
· un impegno concreto della città e dei suoi decisori per la sostenibilità del settore della
mobilita in termini: di crescita del territorio, economici, di equità sociale e qualità
ambientale;
· un approccio integrato di pianificazione in grado di tenere in conto e dialogare con gli
strumenti di pianificazione promossi dai diversi settori (territorio, ambiente, ecc.) i livelli di
governo del territorio;
· una visione chiara degli obiettivi del PUMS e della loro misurabilità;
· una chiara rappresentazione dei costi del trasporto e dei suoi benefici, tenendo conto delle
differenti componenti incluse quelle ambientali e sociali.
i Comuni dell’Ambito Savonese intendono dotarsi di un PUMS riferito all’intero Ambito
costituito da: Comune di Savona, Comune di Varazze, Comune di Celle Ligure, Comune di
Albisola Superiore, Comune di Albissola Marina, Comune di Quiliano, Comune di Vado
Ligure, Comune di Bergeggi.
l’Ambito Savonese così costituito comprende una popolazione residente al 31/12/2019 pari
a 109.414 abitanti così suddivisa:
POPOLAZIONE RESIDENTE AMBITO SAVONESE al 31/12/2019
(fonte ISTAT)
Comune

Popolazione

Savona
Albisola Superiore
Albisola Marina
Bergeggi
Celle Ligure
Quiliano
Vado Ligure
Varazze

59.933
9.742
5.339
1.073
5.068
7.051
8.307
12.901
TOTALE

109.414

i suddetti enti intendono promuovere l’elaborazione e approvazione del PUMS, per avere un
quadro strategico anche a lungo termine delle politiche/azioni di settore dei comuni
interessati.
Atteso che:
 la Provincia di Savona è' firmataria di accordi di Programma e Protocolli di Intesa con ministeri,
Regione, ASP che riguardano le principali opere infrastrutturali. Inoltre la Provincia, dal 2010, è
dotata di un PIM redatto in convenzione con CCIAA di Savona, di un Sistema Informativo della
Mobilità (SIM), di un Sistema informativo territoriale (SIT-GIS) e che tali strumenti possono
costituire una base informativa e di lavoro nell’elaborazione del PUMS.
 il Comune di Savona è dotato di un Piano Urbano della Mobilità e del Traffico (P.U.M.T.) che
necessita di una opportuna verifica e aggiornamento.
 le attività per la redazione del PUMS rientrano tra quelle previste dalla Convenzione Quadro
sottoscritta tra il Comune di Savona, TPL Linea S.r.L e UNIGE - Polo di Savona per la raccolta
•
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ed elaborazione dei dati di traffico e per lo sviluppo di studi, ricerche e progetti nel settore della
mobilità urbana.
 l’AdSP del Mar Ligure Occidentale sta predisponendo il Documento di Pianificazione Strategica
di Sistema DPSS che definisce i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e
ferroviario con i singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano e che si rende
opportuno il coordinamento con il PUMS in fase di redazione per lo sviluppo di azioni
sinergiche e di copianificazione tra i due rispettivi strumenti.
Considerato altresì che:
 con la redazione del PUMS i Comuni dell’Ambito Savonese mirano, in una visione di area
vasta, all'integrazione del Piano della mobilità con la pianificazione urbanistica, all'integrazione
del trasporto pubblico locale con i servizi di trasporto collettivo a scala intercomunale e
regionale, puntando altresì sulla mobilità ciclopedonale e alla riqualificazione dello spazio
urbano, nel contesto più ampio delle tematiche porto-città.
 la definizione, attraverso il Piano degli obbiettivi e degli interventi prioritari, permetterà ai
Comuni dell’Ambito Savonese di partecipare a bandi ministeriali per acquisire i fondi necessari
alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture per la mobilità comprensoriale e per
l'accesso ai porti di Savona e Vado Ligure, per una linea innovativa di trasporto pubblico urbano
a trazione elettrica, per favorire l’interscambio, la moderazione del traffico e la mobilità dolce.
 a tal fine i Comuni dell'Ambito Savonese intendono addivenire alla sottoscrizione di un
protocollo d'intesa finalizzato alla redazione congiunta del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) e alla realizzazione di una linea innovativa di trasporto pubblico urbano a
trazione elettrica, attingendo agli specifici finanziamenti ministeriali.
Ritenuto pertanto di interesse del Comune di Savona perseguire, in coordinamento con gli altri enti
coinvolti, tali obiettivi al fine di dotare il territorio comprensoriale savonese di un Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile e poter richiedere al MIT l'accesso ai finanziamenti destinati al trasporto
di massa con tecnologie a basso emissioni.
Visto la bozza di protocollo d'intesa predisposta per le finalità di cui sopra che prevede, alla luce
della relazione di stima all'uopo predisposta dalla Società TPL S.r.l., per il Comune di Savona, un
impegno di spesa di € 15.000,00 che trova copertura al capitolo n.976/008 del bilancio 2020.
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:
 di approvare il protocollo d'intesa emendato, come da allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante, finalizzato alla redazione congiunta tra i comuni dell'Ambito Savonese oltre
che alla Provincia di Savona, all'AdSP del Mar Ligure Occidentale, alla Società TPL Linea S.rl.
e all'UNIGE - Polo universitario di Savona- Centro servizi per il ponente ligure (CenVIS), del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e alla realizzazione di una linea innovativa di
trasporto pubblico urbano a trazione elettrica;
 di delegare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui sopra, autorizzandolo ad
apportare nel testo del protocollo all'atto della firma eventuali modifiche non sostanziali;
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 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 la necessità di
perseguire gli obiettivi fissati e presentare le richieste di finanziamento nei tempi previsti dagli
stessi.
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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. 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 la necessità
di perseguire gli obiettivi fissati e presentare le richieste di finanziamento nei tempi previsti
dagli stessi.
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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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