COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/01/2021
NUMERO: 6
OGGETTO:
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI
FINANZIAMENTO E RELATIVI ALLEGATI TECNICI INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
DENOMINATO "TRM DELLA LITORANEA SAVONESE" E IL QUADRO CONOSCITIVO DEL
REDIGENDO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DELL'AMBITO SAVONESE

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 16:30, in Savona,
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

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

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

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano, Sotgiu Andrea.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI
FINANZIAMENTO E RELATIVI ALLEGATI TECNICI INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
DENOMINATO "TRM DELLA LITORANEA SAVONESE" E IL QUADRO CONOSCITIVO DEL
REDIGENDO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DELL'AMBITO
SAVONESE

IL VICESINDACO
Visti:
•

gli articoli 42,48,107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e dei
Dirigenti;

•

l'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge dal Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste per leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento,
del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Premesso che:
•

la “Legge di bilancio 2019”, (n. 145/2018) ha istituito all’art.1, comma 95, un Fondo per “il
rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del
Paese”; il MIT, nell’ambito dello stesso, ha previsto uno stanziamento per interventi nel
settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM) ad impianti fissi;

•

la competente Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto Rapido di Massa ad Impianti
Fissi ha pubblicato sul sito Web del MIT in data 16 maggio 2019 l’«AVVISO n.2 per la
presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad
Impianti Fissi» per l’allocazione di dette nuove risorse individuando il termine del
31.12.2019 per la presentazione delle istanze. Con successiva comunicazione sul sito web
del MIT tale scadenza è stata posticipata al 15.01.2021;

•

in data 11/10/2019 è stato pubblicato l'aggiornamento delle linee guida nazionali sui PUMS
che apporta modifiche ad alcuni indicatori di risultato, modificano alcuni termini e
condizioni relativi al rispetto delle Linee Guida da parte degli enti e indicano le modalità di
accesso ai finanziamenti per il trasporto rapido di massa;

•

possono presentare istanza di finanziamento le Città metropolitane e i comuni capoluogo
delle città metropolitane, Comuni capoluogo di Regione e Comuni con oltre 100.000
abitanti; sono altresì ammissibili a finanziamento gli interventi proposti da Comuni
(singolarmente o avvalendosi di convenzioni fra enti locali, ai sensi dell’art.30 del TUEL)
con un numero di abitanti uguale o inferiore a 100.000, nell’ipotesi in cui gli interventi
medesimi risolvano gravi criticità esistenti per la mobilità pubblica relative al trasporto
rapido di massa;

•

la tipologia di interventi ammissibili riguarderà, tra l’altro, la realizzazione di linee filoviarie
o assimilate ed estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche
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con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo;
Dato atto che, come indicato nell’Addendum all’Avviso, i progetti finanziati dovranno essere
avviati entro la data del 31.12.2022 (data limite per l’affidamento dei lavori).
Considerato che:
•

i Comuni dell'ambito territoriale savonese hanno inteso addivenire alla sottoscrizione di un
protocollo d'intesa, con la partecipazione della Società partecipata TPL Linea S.r.l. in veste
di soggetto attuatore, al fine di presentare proposta di accesso alle risorse di cui al Fondo
sopra citato per risolvere le criticità esistenti sul fronte ambientale e di congestione degli
spazi stradali presentando un progetto di fattibilità dal titolo “TRM della litoranea savonese”

•

il soprarichiamato protocollo d'intesa è stato approvato dagli enti territoriali dell'ambito
savonese e dalla Provincia di Savona, in qualità di soggetto titolare del contratto di servizio
del trasporto pubblico locale, con i seguenti provvedimenti:
Comune di Savona

Delibera G.C. n.154 del 27/11/2020

Comune di Varazze

Delibera G.C. n.164 del 10/12/2020

Comune di Celle Ligure

Delibera G.C. n.171 del 3/12/2020

Comune di Albisola Superiore Delibera G.C. n.191 del 4/12/2020
Comune di Albissola Marina

Delibera G.C. n.156 del 17/12/2020

Comune di Vado Ligure

Delibera G.C. n.141 del 2/12/2020

Comune di Quiliano

Delibera G.C. n.156 del 30/11/2020

Comune di Bergeggi

Delibera G.C. n.106 del 10/12/2020

Provincia di Savona

Decreto del Presidente n.330 del 29/12/2020

•

i Comuni d'ambito territoriale savonese sopra indicati, con il suddetto protocollo d'intesa,
intendono dotare il territorio comprensoriale savonese di un Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) richiedendo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)
l'accesso ai finanziamenti destinati al trasporto di massa con tecnologie a basse emissioni di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”.

•

il Comune di Savona è stato individuato quale soggetto capofila per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dal protocollo d'intesa e, in particolare, ha assunto l'incarico di:

– coordinare i comuni dell'Ambito territoriale Savonese (Comune di Varazze, Comune di
Celle Ligure, Comune di Albisola Superiore, Comune di Albissola Marina, Comune di Vado
Ligure, Comune di Quiliano, e Comune di Bergeggi) e degli enti interessati ai fini della
formazione e approvazione del PUMS;
– coordinare i comuni dell'Ambito costiero savonese (Comune di Varazze, Comune di Celle
Ligure, Comune di Albisola Superiore, Comune di Albissola Marina, Comune di Vado
Ligure) e TPL Linea ai fini della realizzazione della linea innovativa di trasporto pubblico
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urbano a trazione elettrica;
– approvare il primo rapporto PUMS, di cui alla presente deliberazione, contenente il quadro
conoscitivo ed i relativi obiettivi, l'analisi della mobilità urbana, le tabelle di sintesi e le linee
di indirizzo per la sua redazione;
– approvare l’istanza di finanziamento al MIT relativa all’intervento “TRM della litoranea
savonese” a trazione elettrica nell’ambito del bando “Presentazione di istanze per accesso
alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi”;
– inoltrare al MIT l’istanza di finanziamento relativa all’intervento “TRM della litoranea
savonese” a trazione elettrica nell’ambito del bando “Presentazione di istanze per accesso
alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi”;
•

le attività per la redazione del PUMS rientrano, tra l'altro, tra quelle previste dalla
Convenzione Quadro stipulata tra il Comune di Savona, TPL Linea S.r.L e UNIGE - Polo di
Savona per la raccolta ed elaborazione dei dati di traffico e per lo sviluppo di studi, ricerche
e progetti nel settore della mobilità urbana;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 4387 del 10/12/2020 è stato affidato, pertanto, a UNIGE
- Polo universitario di Savona - Centro servizi per il Ponente ligure (CenVIS), come previsto
dal sopra richiamato protocollo d'intesa, l'incarico per la predisposizione degli allegati
tecnici alla proposta di finanziamento per la redazione del PUMS dell'ambito savonese e per
la progettazione di una linea di trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica da
candidare ai finanziamenti ministeriali.

Dato atto che:
• il suddetto Progetto si propone di attuare gli interventi già previsti nel PUMT e
rappresentano l’asse di forza del redigendo PUMS di ambito savonese e contribuisce anche
al perseguimento degli obiettivi contenuti nelle disposizioni comunitarie e nazionali sulla
sostenibilità della mobilità e sulla riduzione dei gas serra;
•

il costo complessivo del progetto è pari a euro 42.771.810,53:
- la Società TPL Linea S.r.l., previo assenso del CdA, intende cofinanziare l’intervento
per € 1.000.000,00;
- i restanti € 41.771.810,53 trovano equivalente copertura nel’istanza di finanziamento
relativa all’intervento “TRM della litoranea savonese” a trazione elettrica nell’ambito
del bando “Presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto
Rapido di Massa ad Impianti Fissi”;

Atteso che:
•

nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa, la società TPL Linea S.r.l., ha
trasmesso in data 14/01/2021 i seguenti allegati tecnici e la documentazione prevista a
corredo dell’istanza di cui trattasi così composta:
- ALL. 1 - FASCICOLO INTERVENTO (CONSERVATO AGLI ATTI)

- ALL. 2 - DELIBERA DI APPROVAZIONE (PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO)
- ALL. 3 - QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI P.U.M.S.
- ALL. 4 - P.U.M.S. COERENZA
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- ALL. 5 - ATTUAZIONE
- ALL. 6.1 - ALTERNATIVE PROGETTUALI
- ALL. 6.2 - ANALISI ENERGETICA DELLE LINEE
- ALL. 6.3 - PROGETTO RETE E LINEE
- ALL. 6.3 - TAV. ANALISI ENERGETICA ALBISOLA S. SCALA 1:100
- ALL. 6.3 - TAV. ALBISOLA S
- ALL. 6.3 - TAV. PLANIMETRIA_GENERALE
- ALL. 6.3 - TAV. SEMAFORO_FASE1
- ALL. 6.3 - TAV. SEMAFORO_FASE2
- ALL. 6.3 - TAV. SEMAFORO_FASE3
- ALL. 6.3 - TAV. SEZIONE 1 A 100_PRE
- ALL. 6.3 - TAV. SEZIONE 1 A 100_POST
- ALL. 6.3 - TAV. VADO - A3
- ALL. 10 - TABELLE DI SINTESI DELL'ANALISI DELLA MOBILITÀ URBANA
(CONSERVATA AGLI ATTI)
•

il progetto denominato “TRM della litoranea savonese”, conservato agli atti del Settore
Lavori Pubblici del Comune di Savona, si compone, nel dettaglio, dei seguenti interventi:
- la completa elettrificazione ed il potenziamento del servizio di trasporto pubblico
locale sull’asse di forza Vado – Savona – Albisola – Varazze;
- Il potenziamento dei veicoli attraverso l’acquisto di nuovi mezzi elettrici da 18 metri;
- la ristrutturazione dei capolinea di Vado, Savona, Albisola e Varazze;
- la ristrutturazione delle fermate per renderle idonee ai nuovi veicoli elettrici da 18
metri;
- semaforizzazione degli attraversamenti pedonali e la centralizzazione semaforica con
l’obiettivo di efficientare l’utilizzo e le prestazioni del trasporto pubblico locale;
- il potenziamento dei Poli di interscambio tra mobilità privata e trasporto Pubblico con
particolare riferimento al capolinea di Albisola;
- la ristrutturazione del deposito di savona per poter accogliere i nuovi veicoli da 18
metri;

•

tale progetto rientra nel sottoprogramma di “realizzazione di linee metropolitane, tranviarie
e filoviarie ed estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche con
impianti fissi di tipo innovativi;

•

il progetto, come da piano economico finanziario allegato all’istanza di finanziamento, ha
un costo totale di € 42.771.810,53;
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•

le richieste di accesso al finanziamento devono pervenire al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (MIT) entro il 15/01/2021;

•

occorre pertanto approvare gli allegati tecnici all’istanza di finanziamento per la
realizzazione dell’intervento denominato “TRM della litoranea savonese” per la redazione
del Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS) dell'Ambito savonese e alla
progettazione di una linea di trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica, come
sopra descritto, al fine di poter accedere ai finanziamenti sopracitati.

Ritenuto per le motivazioni meglio descritte in premessa, gli elaborati predisposti da TPL Linea
S.rl. in qualità di soggetto attuatore, meritevoli di approvazione in quanto esprimono
compiutamente gli obiettivi dell'Amministrazione.
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:
1. di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, gli allegati tecnici e la
documentazione prevista a corredo dell’istanza di cui trattasi inerente il progetto di fattibilità
denominato “TRM della litoranea savonese” finalizzato alla realizzazione di una linea di
trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica, richiamati in premessa;
2. di dare atto che gli interventi di cui sopra saranno oggetto di apposita domanda per
l'ottenimento del finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto di massa con tecnologie a basse emissioni di
cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da far pervenire entro la data del 15/01/2021 alla
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico
Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dell’Avviso di
presentazione delle istanze per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa;
3. di dare atto, altresì, che gli interventi previsti dal progetto di cui sopra sarà oggetto di
confronto partecipativo al fine di definire, in fase di progettazione definitiva/esecutiva, gli
aspetti di dettaglio;
4. di dare atto che non sussistono a carico dell'Amministrazione Comunale ulteriori oneri oltre
a quelli già impegnati con i provvedimenti richiamati in premessa;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente per la sottoscrizione di
tutta la documentazione prevista per la presentazione dell’istanza, secondo le modalità
indicate dal succitato Avviso;
6. 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 l'urgenza di
provvedere alla richiesta di finanziamento al MIT.
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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 l'urgenza di
provvedere alla richiesta di finanziamento al MIT.
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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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