COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/02/2021

NUMERO: 18

OGGETTO:

ESENZIONE DAL PAGAMENTO NEI PARCHEGGI IN CENTRO
CITTA' NELL'INTERA GIORNATA DI SABATO 13/02/2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 10:05, 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

Assente

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: MONTALDO SILVANO, SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ESENZIONE DAL PAGAMENTO NEI PARCHEGGI IN CENTRO CITTA' NELL'INTERA
GIORNATA DI SABATO 13/02/2021.
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, il settore del commercio sta
attraversando un periodo molto difficile e delicato;
Vista la richiesta del Presidente di ASCOM SAVONA pervenuta in data 01/02/2021 e protocollata
al n. 9120 del 09/02/2021, tesa all'ottenimento della gratuità della sosta in centro città per tutta la
giornata di sabato 13 febbraio p.v., ritenendo tale data significativa, in quanto oltre ad essere nel
periodo dei saldi è, altresì, la vigilia di San Valentino;
Ritenuto, al fine di agevolare le attività produttive in questo periodo di particolare difficoltà
Richiamate:
•

la deliberazione n° 290 del 27/10/1998 (e successive modifiche ed implementazioni), con la
quale il centro cittadino è stato dichiarato “zona di particolare rilevanza urbanistica” ai sensi
dell’art. 7 comma 8° del Codice della Strada, all’interno di un’area appositamente
individuata e con la quale, altresì, venivano concesse agevolazioni per i soli residenti
all’interno della perimetrazione, inerenti alla deroga alla limitazione temporale della sosta,
ai sensi dell’art. 7 comma 11° del predetto Codice;

•

le deliberazioni n° 40 del 07/02/2003 e n° 68 del 25/02/2003 aventi per oggetto l’istituzione
di nuove zone destinate al parcheggio, sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di
una somma e conferma delle zone a pagamento ed a disco già esistenti, con
determinazione delle relative tariffe;

Ritenuto che, per le tratte di cui sopra e per le motivazioni sopra esposte, di adottare la presente
deliberazione e dare disposizioni in tempi brevi, avuto riguardo alla necessità di dare incarico alla
Soc. A.T.A. S.p.a. di Savona (titolare della concessione della gestione dei parcheggi a pagamento
– parcometri nelle piazze del centro cittadino, come da apposita convenzione con il Comune), di
adeguare la segnaletica indicante l'agevolazione prevista per l'intera giornata di sabato 13 febbraio
p.v.;
Richiamate, altresì tutte le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale ancora in vigore
inerenti la sosta a pagamento nel Comune di Savona, per quanto compatibili;
Visti:
•

l’articolo 47 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

•

gli articoli 42 e 48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

•

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

•

l’articolo 7 comma 8° e 10°, del Codice della Strada;
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 introdurre l’esenzione del pagamento nei parcheggi del centro, nell'intera giornata di
sabato 13 febbraio 2021;
2. Di disporre che la Soc. ATA S.p.a. di Savona, titolare della gestione, per conto del Comune
di Savona, dei parcheggi a pagamento, provveda all’adeguamento della segnaletica presso
i parcheggi predetti, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento;
3. 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
consentire il tempestivo adeguamento della segnaletica e di proseguire con l'esenzione del
pagamento.
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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
consentire il tempestivo adeguamento della segnaletica e di proseguire con l'esenzione del
pagamento.
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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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