COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/03/2021

NUMERO: 39

OGGETTO: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA FINANZIAMENTI PER PROGETTI STRATEGICI / INNOVATIVI E RELATIVO
MARKETING APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI CUI
AL "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE": IL LETIMBRO ED I
QUARTIERI DI VILLAPIANA E LAVAGNOLA.

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 10:00, 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
ARECCO MASSIMO

*
*

Presente
Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

*

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

•

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

Risultano assenti per la presente deliberazione: Romagnoli.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO
SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA FINANZIAMENTI PER PROGETTI STRATEGICI /
INNOVATIVI E RELATIVO MARKETING APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI CUI AL "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER
LA QUALITÀ DELL'ABITARE": IL LETIMBRO ED I QUARTIERI DI VILLAPIANA E LAVAGNOLA
IL VICE SINDACO
PREMESSO CHE
– che la legge n. 160 del 30 dicembre 2019 ed in particolare l' art. 1 comma 437 dispone che “Al fine
di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di
favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per
la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a
riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il
tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la
rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la
qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo
suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano
della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”;

– che in ossequio al disposto dell'art.1 comma 438 della succitata legge è stato
emanato il decreto interministeriale Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo n. 395 del 16 settembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16/11/2020, d'ora innanzi denominato Decreto, contenente le
procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le
modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del Programma
–

che i principali obiettivi del Programma sono:

•

riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale;

•
•

rigenerare il tessuto socio-economico;
migliorare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili
pubblici;
migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini;

•

– che in data 29/10/2020 la Giunta comunale con Deliberazione n. 137 ha deciso di voler valutare la
possibilità di presentare una proposta progettuale nell'ambito del "Programma innovativo nazionale
per la qualità dell'abitare";
–

che Comune di Savona e A.R.T.E. hanno elaborato, congiuntamente, una proposta progettuale, d'ora
in avanti denominata Proposta, che si articola su tre macro aree di azione:

•

•

•

“recupero” recupero di strutture fisiche di interesse sociale e culturale,
riqualificazione del contesto urbano periferico: recupero di alloggi a canone
agevolato
“green” riduzione della CO2 e promozione della mobilità leggera, aumento delle aree
verdi, degli orti urbani e delle piste ciclabili, diminuzione del traffico cittadino
attraverso la creazione di parcheggi, nuovi spazi per vivere la città
“rigenero” inclusione sociale e culturale delle categorie più fragili. Stakeholder
engagement in un percorso partecipativo condiviso;
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– che in data 25/02/2021 la Giunta comunale con Deliberazione n. 33 ha condiviso i contenuti della
Proposta in corso di definizione di concerto con A.R.T.E., le cui principali azioni riguardano:
• riqualificazione degli immobili presenti nell'area e destinati a residenza a canoni agevolati
• riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti
• miglioramento della dotazione dei servizi pubblici
• realizzazione di nuove residenze a canone agevolato nell'edificio della ex centrale ENEL
• riorganizzazione degli spazi esterni
• creazione di nuovi parcheggi
• creazione di una piattaforma dei servizi sociali, accentrando nell'edificio di via san Lorenzo
di proprietà comunale, le diverse funzioni oggi dislocate sul territorio, al fine di migliorarne
l'efficienza
• creazione di nuovi spazi di quartiere per facilitare l'incontro e la socializzazione
• individuazione di nuovi spazi per far fronte alle emergenze abitative della città
• sviluppo di progetti innovativi per il supporto alle fasce di popolazione più fragile.
CONSIDERATO

– che la Proposta elaborata risponde alle istanze ed alle emergenze dell'abitare, sviluppando un
programma di interventi volto a ridurre il disagio abitativo e insediativo, a migliorare la qualità
dell'abitare, promuovendo, al contempo, processi di rigenerazione urbana, al fine di perseguire
modelli di abitare la città a misura d'uomo, dove la sicurezza, il comfort, l'accessibilità, i bisogni e la
qualità della vita della popolazione più svantaggiata, sono stati messi al centro del programma;
–

che detta Proposta offre l'opportunità di sperimentare modelli e strumenti innovativi di gestione,
inclusione sociale e welfare urbano, nonchè processi partecipativi;

–

che l'ambito di intervento individuato interessa i quartieri di Villapiana e di Lavagnola, in quanto
entrambi necessitano di un'operazione di riqualificazione degli immobili e di una riorganizzazione
degli spazi pubblici, non più adeguati alle esigenze degli abitanti che chiedono di migliorarne la
qualità;

– che è intenzione delle parti collaborare al fine di realizzare le azioni previste dalla Proposta
denominata “Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola” la cui finalità è ridurre il disagio
abitativo e insediativo, e migliorare la qualità dell'abitare, promuovendo, al contempo, processi di
rigenerazione urbana, al fine di perseguire modelli di abitare la città a misura d'uomo avuto riguardo
ai bisogni e alla qualità della vita della popolazione più svantaggiata;

– che la Proposta contenuta è coerente con le finalità e gli obiettivi di cui alla legge n. 160 del 30
dicembre 2019;
–

che la Proposta progettuale comprende interventi su aree pubbliche, su immobili di proprietà
comunale e su immobili di proprietà di A.R.T.E.;

–

che gli interventi sulle proprietà comunali, verranno realizzati o direttamente dal Comune, Ente
proponente e beneficiario dell'operazione o da soggetti terzi, individuati successivamente, mentre gli
interventi su edifici di proprietà di A.R.T.E., verranno realizzati dalla stessa Agenzia, in qualità di
Soggetto Attuatore delle azioni;

–

il Comune ed A.R.T.E., perseguendo i propri fini di pubblico interesse tesi a migliorare la qualità
della vita dei cittadini nelle aree periferiche della città, a reperire nuovi alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, a fronte di una richiesta sempre in aumento, e procedere, compatibilmente
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con le risorse disponibili, alla riqualificazione di quelli esistenti, hanno deciso di sottoscrivere un
Protocollo d'Intesa nel quale vengano individuati: gli immobili oggetto di intervento e gli impegni
delle parti.

RITENUTO:
–

di voler approvare una bozza di Protocollo d'Intesa che disciplini i rapporti tra il Comune e
A.R.T.E in relazione ad una Proposta progettuale da presentare sul "Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare", secondo le modalità di cui al Decreto interministeriale
n. 395 del 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del
16/11/2020.

VISTA la bozza di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con A.R.T.E., nella quale vengono definiti
gli impegni che ogni parte assume in relazione alla presentazione dell'istanza di finanziamento per
la realizzazione della Proposta denominata “Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola” , allegata
sotto la lettera A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
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 la bozza di Protocollo d'Intesa tra il Comune e A.R.T.E, in relazione alla
Proposta denominata “Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola”, allegata sotto la lettera
A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Sindaco o a suo delegato a firmare il Protocollo d'Intesa;

•

di attivare, attraverso il Servizio Sviluppo Economico, tutte le azioni per l'ulteriore
definizione delle attività necessarie alla predisposizione della proposta progettuale e alla
presentazione dell'istanza di finanziamento sul Programma innovativo nazionale per la qualità
dell'abitare;

•

di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'arch. Lorenza Simonetti;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stanti i ristretti
termini per la trasmissione dell'istanza di finanziamento;

•

di dare atto che, a seguito della sottoscrizione dell'allegato Protocollo d'Intesa, non vi
saranno oneri finanziari a carico dell'Ente.
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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'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stanti i ristretti
termini per la trasmissione dell'istanza di finanziamento;
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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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