COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 16/03/2021

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE- DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS) 2021.
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1QUATER DELLA LEGGE 84/1994

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15:08, 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, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA *
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO *
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO *
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 30

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA,
ALLEGRA GIOVANNI, MARTINO EMILIANO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE- DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA
(DPSS) 2021. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1QUATER
DELLA LEGGE 84/1994

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 28/01/1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale”ed in
particolare l'articolo 5 “Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di
sistema portuale e piano regolatore portuale” che disciplina documenti e contenuti e modalità di
approvazione degli atti di pianificazione portuale;
Premesso che:
•

atto fondante la pianificazione portuale è il Documento di Pianificazione Strategica di
Sistema (DPSS) il quale:
◦

definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di
sistema portuale;

◦

individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali,
le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo
viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;

◦

prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri
seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni
grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale del
sistema, nonché per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi,
delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali

•

Il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) è redatto dall'Autorità di
sistema Portuale (ADSP) ed è costitutivo del Piano regolatore di sistema portuale,
assieme ai Piani regolatori di ciascun porto (PRP), ;

•

in particolare la legge 84/1994 e smi individua quali strumenti di pianificazione del sistema
portuale :
◦

il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), che definisce gli obiettivi
di sviluppo e i contenuti sistemici del processo di pianificazione da porre in essere

◦

i Piani Regolatori Portuali (PRP) per i singoli Porti del Sistema, i quali, in coerenza con
il DPSS, delineano l’assetto delle opere di grande infrastrutturazione e definiscono le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree

Premesso altresì che:
•

con nota protocollo 13/03/2020.0007781.U, recepita in atti al prot n.18981 del 16.03.2020,
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso la Proposta di
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema così come pre-adottata nella
seduta del Comitato di Gestione riunitosi in data 30 dicembre 2019 ai fini dell'espressione
del parere comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1quater della legge 84/1994,
documentazione trasmessa con la suddetta nota è costituita da:

Elaborati costitutivi
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Sintesi Documento di presentazione del DPSS- 30 dicembre 2019

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema - 2019
Tavole grafiche relative al Comune di Savona
1
2
3

DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (dicembre 2019)
Porto Savona-Vado: funzioni (dicembre 2019)
DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado
(dicembre 2019)

•

la documentazione trasmessa è stata oggetto di preliminare analisi da parte del Settore
Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi – Servizio Pianificazione e del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente come da relazione del 7 maggio 2020 e parere del 8 maggio
2020 agli atti;

•

a fronte dei rilievi formulati il Comune di Savona, con nota del Sindaco registrata in atti al
prot.28116 in data 8 maggio 2020 ha riscontrato ad Autorità di Sistema Portuale e a tutte
le Amministrazioni interessate l'assenza di qualunque fase partecipativa circa il
documento proposto e i relativi contenuti rilevando altresì inadeguatezza della
documentazione descrittiva e grafica trasmessa;

Dato atto che
•

Autorità di Sistema Portuale ha di conseguenza dato avvio ad una serie di incontri
illustrativi e di analisi tecnica sia a livello generale, coinvolgendo tutte le amministrazioni
dall'area di Savona -Vado, sia a livello di comprensorio che di singolo comune svoltisi in
data 22 maggio 2020, 18 giugno 2020, 10 luglio 2020, 20 agosto 2020 e 19 ottobre 2020;

•

nel corso dei vari incontri sono stati descritti da parte di Autorità di Sistema Portuale i
criteri adottati per la redazione del documento e da parte delle Amministrazioni e del
Comune di Savona le criticità e la non adeguatezza sia documentale che di
rappresentazione;

•

nel corso dell'incontro svoltosi in data 19 ottobre 2020 Autorità di Sistema Portuale ha
rappresentato la decisione di portare il documento così come originariamente proposto
all'adozione del Comitato di Gestione unitamente ad una sintesi dei contenuti e delle
problematiche rappresentate in questa fase partecipativa;

Dato atto ancora che con propria deliberazione n.141 in data 5/11/2020 (che si allega al
presente provvedimento) ad oggetto “AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE - DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS) REDATTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 84/94 - PRELIMINARI INDIRIZZI DEL
COMUNE DI SAVONA PROPEDEUTICI ALLA DEFINITIVA ADOZIONE DEL DOCUMENTO ” la
Giunta comunale ha rappresentato all'Autorità di Sistema Portuale la necessità di una revisione
della proposta di DPSS, prima della sua adozione, che tenga conto delle problematiche
evidenziate nella medesima DGC.
Atteso che a conclusione del percorso partecipativo con gli Enti interessati l'Autorità di Sistema
Portuale ha trasmesso, con nota prot. 3361 recepita in atti al protocollo 7984 del 3/2/2021, il
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) aggiornato, ai fini dell’acquisizione
dai Comuni in indirizzo dei pareri previsti all’art.5 comma 1 quater lettera a) della L.84/94 e smi,
da rilasciarsi entro 45 gg dal ricevimento del suddetto DPSS.
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Vista la documentazione trasmessa da ADSP con la nota di cui sopra 3361/2021 consistente,
per il Porto Savona- Vado Ligure, in :
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema – aggiornamento 2021 (con riportato a
confronto il testo del precedente documento DPSS 2019)
Documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del
30/10/2020 prt92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
Tavole grafiche relative al Comune di Savona
1
2
3
4
5

Porto Savona-Vado: funzioni (gennaio 2021)
DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021)

Visti in particolare, con riferimento ai due allegati cartografici per Savona prodotti in aggiunta
alla precedente documentazione di cui al DPSS 2019, l'ALLEGATO SV Aree da co-pianificare
( 2021) che individua le aree che saranno oggetto di co-pianificazione;
Vista la Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi- Servizio
Pianificazione in data 24/02/2021 che si allega al presente provvedimento;
Visto il parere reso dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente prot 12212 del 19/02/2021 (allegato al
presente provvedimento) con il quale:
- esaminata la documentazione integrativa/modificativa trasmessa dall'AdSP e agli atti del
Comune al prot. n.7984 del 3/02/2021, si esprime parere favorevole al proseguo del
procedimento volto al rilascio del parere ex art.5, comma 1 quarter della legge 84/1994 da
parte del Consiglio Comunale.
- si rileva che “la documentazione integrativa trasmessa, infatti, recepisce le osservazioni
effettuate dagli uffici nell'ambito del confronto avvenuto con i tecnici e funzionari dell'AdSP nel
corso del 2020 con particolare riferimento alla necessità di un diretto interessamento
dell'Amministrazione Comunale nelle scelte pianificatorie delle aree strategiche inserite
nell'ambito portuale”

Rilevato peraltro che nel suddetto parere del civico Settore Lavori Pubblici e Ambiente sono
evidenziati due aspetti inerenti i documenti trasmessi:
1) rispetto alla precedente versione, la planimetria denominata “AllegatoSV_Focus_accessibilità”
riporta un diverso tracciato dell'Aurelia bis nel tratto tra C.so Ricci e il casello autostradale che
prevede l'utilizzo di Via Bonini con intersezione in corrispondenza dell'incontro su Via Rio del
Galletto nel Paip. Non si è a conoscenza di tale ipotetico tracciato e non è possibile, allo stato
attuale esprimere un parere tecnico sulla fattibilità anche alla luce di un potenziale incremento di
traffico pesante su Via Bonini a ns. avviso non idonea.. Si ritiene, comunque, che il DPSS deve,
correttamente, indicare la strategicità ed importanza di completare l'Aurelia Bis anche nel tratto a
ponente al fine di poter avere da parte del Ministero i necessari fondi, non rilevando in questa
fase, a ns. avviso, il tracciato ipotizzato. In fase di progettazione ci sarà modo di valutare il
tracciato migliore dal punto di vista costi-benefici. In questo ambito, infatti, il Comune di Savona
potrà comunque esprimersi sulle varie fasi progettuali
2) il mantenimento nel DPSS della genericità delle funzioni negli alti fondali del porto ed, in
particolare, “la movimentazioni, stoccaggio e deposito di rinfuse solide, liquide e merci varie”.
Pag. 4/12
Delibera di Consiglio num. 14 del 16/03/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Tale previsione non è stata cambiata nella nuova versione del DPSS. In base a quanto riportato
nel documento del Comitato di Gestione del 30/11/2020 e trasmesso contestualmente alla
suddetta documentazione, l'AdSP indica che, “in merito alla declinazione funzionale la stessa
non e contemplata all'interno del DPSS ma compete, a sensi della normativa vigente,
all'articolazione dei Piani Regolatori dei singoli porti e quindi alla fase di approfondimento
successivo”.
A tale proposito occorre ricordare che i Comuni non sono chiamati ad esprimersi su tale
documento di pianificazione. L'AdSP rileva, tuttavia, che “in tale sede il Comune di Savona sarà
nuovamente coinvolto nel processo di Valutazione Ambientale Strategica che accompagna la
redazione del Piano Regolatore Portuale in cui sarà sviluppato il tema delle funzioni portuali e
relativi impianti”.
Pare comunque necessario evidenziare che se il Comune di Savona intende dare indicazioni
precise sulla tipologia di funzioni nelle aree portuali può farlo solo in questa fase, mentre nella
successiva fase le scelte verranno fatte direttamente dall'AdSP, ovviamente in linea con quanto
indicato nel DPSS mentre il Comune di Savona, nell'ambito della procedura di VAS potrà,
eventualmente, dare prescrizioni ma, sicuramente, non potrà vietare certe tipologie di funzioni se
verrà dimostrato di rientrare nei limiti di legge per quanto riguarda gli aspetti ambientali

Rilevato che il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), così come
aggiornato, recepisce le osservazioni e le considerazioni di cui alla DGC 141/2020 circa
l'esigenza di revisionare la perimetrazione delle aree portuali e di concertare la pianificazione di
quelle aree che, per caratteristiche ed ubicazione, non sono ricomprese all'interno della cinta
doganale e di quelle per le quali specifici Protocolli d'Intesa sottoscritti e atti di pianificazione
prevedono recupero a funzioni urbane, in particolare laddove tale DPSS 2021 :
ha individuato sia nel nuovo documento DPSS che nella cartografia allegata (compreso
l'elaborato ALLEGATO SV Aree da co-pianificare (2021)) le aree da co-pianificare,
consistenti in :
•
•

•

aree portuali da co-pianificare: piazzale a mare prospiciente il Priamar
aree di interazione porto-città da co-pianificare :
◦ località Margonara/Madonnetta
◦ litorale attraversato da condotte depositi costieri
◦
caselli autostradali/svincoli di accesso
asse di relazione “fascia costiera di levante” (tratto costiero compreso tra la
Vecchia Darsena e Punta Margonara)

rimanendo individuate quale aree interazione porto città (aree demaniali di carattere
urbano, per le quali si demanda alla pianificazione comunale, previo parere della
competente ADSP, ai sensi dell'art 5, comma 1 ter della legge 94/1994) le aree
corrispondenti al litorale da Piazza Eroe dei due Mondi fino al confine con Vado Ligure;
Ritenuto, con riferimento al piazzale a mare antistante il Priamar, che debbano trovare
attuazione le previsioni di utilizzo ad usi urbani già condivise nell'ambito del “Protocollo d'intesa
per lo sviluppo del fronte mare portuale” - sottoscritto in data 25/09/2006 con soluzioni progettuali
di valorizzazione rispettose della prospicienza con la fortezza del Priamar, con particolare
riguardo alla tutela storico ambientale e alla funzionalità della realizzata passerella pedonale;
Atteso che per quanto attiene ai rilievi e alle richieste di cui alla richiamata DGC 141/2020 di:
•

una adeguata rappresentazione sia grafica che descrittiva dei temi relativi alla viabilità
stradale, ferroviaria e di sosta sia in termini di situazione attuale che di prospettive di
completamento e sviluppo quale strumento indispensabile, strategico e non derogabile
per la pianificazione dei collegamenti di ultimo miglio relativi al bacino di Savona;

•

una analisi più approfondita delle interazioni e delle connessioni della viabilità stradale e
ferroviaria di ultimo miglio con la viabilità urbana allo scopo di garantire sia la funzionalità
di tali connessioni che la sostenibilità delle scelte operate nel perseguimento di un
equilibrato rapporto con la città;
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sono stati prodotti i seguenti elaborati grafici:
•
aggiornamento dell'elaborato DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di SavonaVado (gennaio 2021)
•
ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
Richiamati e condivisi la Relazione istruttoria redatta dal Settore Pianificazione Territoriale e
Sistemi Informativi- Servizio Pianificazione ( in data 24/2/2021) e il parere reso dal Settore Lavori
pubblici e Ambiente prot 12212 del 19/02/2021;
Rilevato che in merito alla richiesta di cui alla DGC 141/2020 di garantire, già nello stesso
DPSS, che nel porto di Savona non possano essere insediate funzioni incompatibili con la
localizzazione di un porto in ambito urbano quali quella petrolifera (petrolio e suoi derivati):
•
non è stato dato alcun riscontro nel DPSS aggiornato
•
nel documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del
30/10/2020 prot 92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di
Sistema” si afferma che la declinazione funzionale compete, ai sensi della normativa , ai
Piani regolatori portuali;
Ritenuto pertanto fin d'ora ribadire la contrarietà della Amministrazione comunale
all'insediamento nel porto di Savona e nelle eventuali future nuove aree di funzioni incompatibili
con la localizzazione di un porto in ambito urbano quali quella petrolifera (petrolio e suoi derivati);
Rilevato infine che nel DPSS aggiornato non sono state fornite precisazioni in ordine alla
richiesta della GC di approfondire le questioni ambientali ed energetiche in ambito portuale e le
interazioni con il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale di
cui all'art.4-bis della Legge 84/94 approfondendo in che modo e su quali temi l'Amministrazione
Comunale verrà interessata;
Ritenuto, con riferimento alle questioni ambientali, che nelle fasi pianificatorie debbano trovare
evidenza altresì contenuti e azioni volti alla tutela delle spiagge della città di Savona, fortemente
colpite da fenomeni erosivi anche con riferimento al “Protocollo d'Intesa volto a tutelare l'integrità
del litorale savonese” di cui alla delibera di Giunta comunale n. 66 del 28/04/2017;
Visti gli elaborati costituenti proposta di Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
trasmessi da Autorità di Sistema Portuale consistenti in:

Sintesi Documento di presentazione del DDSS- 30 dicembre 2019
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema – aggiornamento 2021 (con riportato a
confronto il testo del precedente documento DPSS 2019)
Documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del 30/10/2020
prt92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
Tavole grafiche relative al Comune di Savona
1
2
3
4
5

Porto Savona-Vado: funzioni (gennaio 2021)
DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021)
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VISTA la normativa vigente statale e regionale
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art.42, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di esprimere parere di massima favorevole sul Documento di Pianificazione Strategica di
Sistema aggiornamento 2021, trasmesso dall'Autorità portuale di sistema, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1 quater , lettera a) della legge 84/1994 e smi, costituito da :
Sintesi Documento di presentazione del DDSS- 30 dicembre 2019
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema – aggiornamento 2021 (con riportato a
confronto il testo del precedente documento DPSS 2019)
Documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del
30/10/2020 prt92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
Tavole grafiche relative al Comune di Savona
1
2
3
4
5

Porto Savona-Vado: funzioni (gennaio 2021)
DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021)

2. di richiedere che il DPSS, così come evidenziato nel parere del civico Settore Lavori
Pubblici e Ambiente prot 12212 del 19/02/2021 e riportato nelle premesse, indichi
correttamente la strategicità ed importanza di completare l'Aurelia Bis anche nel tratto a
ponente, non rilevando in questa fase il tracciato ipotizzato e demandando alla fase di
progettazione la valutazione circa il tracciato migliore dal punto di vista costi-benefici: in
questo ambito, infatti, il Comune di Savona potrà comunque esprimersi sulle varie fasi
progettuali;
3. di richiedere altresì che il DPSS e la successiva pianificazione sviluppino le azioni
pianificatorie in coerenza con i protocolli d'intesa in essere ed in particolare:
◦ per l'utilizzo a fini urbani del piazzale a mare antistante la fortezza del Priamar con
soluzioni progettuali da concertare con il Comune di Savona rispettose della
prospicienza con la fortezza del Priamar con particolare riguardo alla tutela storico
ambientale e alla funzionalità della realizzata passerella pedonale;
◦ per la tutela delle spiagge della città di Savona fortemente colpite da fenomeni erosivi;

4. di esprimere fin da ora, in linea generale, parere negativo in ordine all'eventuale future
previsioni di PRP di insediamento nel porto di Savona e nelle eventuali future nuove aree
di funzioni incompatibili con la localizzazione di un porto in ambito urbano quali quella
petrolifera (petrolio e suoi derivati), fermo restando che il Comune di Savona interverrà
in tal senso nell'ambito della procedura di VAS;

5. di ribadire quanto espresso nella DGC 141 del 5/11/2020 circa

la necessità di
approfondire le questioni ambientali ed energetiche in ambito portuale e le interazioni con
il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale di cui
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all'art.4-bis della Legge 84/94 approfondendo
l'Amministrazione Comunale verrà interessata;

in che modo e su quali temi

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di esprimere il parere di cui all'art.5,
comma 1quater della legge 84/1994 nei tempi di cui alla medesima legge.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1034 del 4 marzo 2021, formulata dalla Giunta Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Seconda Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 9 marzo 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato in data 15 marzo 2021 dal Sindaco, protocollo n. 17882 di
pari data, corredato dai relativi pareri allegati alla presente deliberazione;
Vista la seguente votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato
e proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 – Sindaco (allegato n. 1/E1):
30 (Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Allegra Giovanni,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

30

Voti favorevoli:

n.

30

Voti contrari:

n.

0

Martino Emiliano)

L'emendamento E' approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione nel testo
modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
30 Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Allegra Giovanni,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

24

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

6 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico Mauro, Diaspro

Martino Emiliano

6 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Di Padova Elisa, Maida
Giovanni, Olin Elda, Pasquali Barbara

Salvatore, Meles Manuel, Ravera Marco.

DELIBERA
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- di sostituire il capoverso a pag. 5 della premessa, di seguito riportato:
“Ritenuto, con riferimento al piazzale a mare antistante il Priamar, che debbano trovare
attuazione le previsioni di utilizzo ad usi urbani già condivise nell'ambito del “Protocollo d'intesa
per lo sviluppo del fronte mare portuale” - sottoscritto in data 25/09/2006 con soluzioni
progettuali di valorizzazione rispettose della prospicienza con la fortezza del Priamar, con
particolare riguardo alla tutela storico ambientale e alla funzionalità della realizzata passerella
pedonale;”
con il seguente:
“Ritenuto, con riferimento al piazzale a mare antistante il Priamar, che debbano trovare
attuazione le previsioni di utilizzo ad usi urbani sancite dal vigente Piano Regolatore Portuale e
dal “Protocollo d'intesa per lo sviluppo del fronte mare portuale” - sottoscritto in data
25/09/2006 con soluzioni progettuali di valorizzazione rispettose della prospicienza con la
fortezza del Priamar, con particolare riguardo alla tutela storico ambientale e alla funzionalità
della realizzata passerella pedonale;”
DELI BERA IN OLTRE
1. di esprimere parere di massima favorevole sul Documento di Pianificazione Strategica di
Sistema aggiornamento 2021, trasmesso dall'Autorità portuale di sistema, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1 quater , lettera a) della legge 84/1994 e smi, costituito da :
Sintesi Documento di presentazione del DDSS- 30 dicembre 2019
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema – aggiornamento 2021 (con riportato a
confronto il testo del precedente documento DPSS 2019)
Documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del
30/10/2020 prt92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
Tavole grafiche relative al Comune di Savona
1
2
3
4
5

Porto Savona-Vado: funzioni (gennaio 2021)
DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021)

2. di richiedere che il DPSS, così come evidenziato nel parere del civico Settore Lavori
Pubblici e Ambiente prot 12212 del 19/02/2021 e riportato nelle premesse, indichi
correttamente la strategicità ed importanza di completare l'Aurelia Bis anche nel tratto a
ponente, non rilevando in questa fase il tracciato ipotizzato e demandando alla fase di
progettazione la valutazione circa il tracciato migliore dal punto di vista costi-benefici: in
questo ambito, infatti, il Comune di Savona potrà comunque esprimersi sulle varie fasi
progettuali;
3. di richiedere altresì che il DPSS e la successiva pianificazione sviluppino le azioni
pianificatorie in coerenza con la vigente pianificazione portuale e i protocolli d'intesa in
essere ed in particolare:
◦ per l'utilizzo a fini urbani del piazzale a mare antistante la fortezza del Priamar con
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soluzioni progettuali da concertare con il Comune di Savona rispettose della prospicienza
con la fortezza del Priamar con particolare riguardo alla tutela storico ambientale e alla
funzionalità della realizzata passerella pedonale, adeguando a tal fine anche la tavola
relativa alle funzioni portuali mediante la sostituzione per l'area in argomento della
funzione “commerciale e logistica” con la funzione “turistica, diporto/altro”;
◦ per la tutela delle spiagge della città di Savona fortemente colpite da fenomeni erosivi;
4. di esprimere fin da ora, in linea generale, parere negativo in ordine all'eventuale future
previsioni di PRP di insediamento nel porto di Savona e nelle eventuali future nuove aree
di funzioni incompatibili con la localizzazione di un porto in ambito urbano quali quella
petrolifera (petrolio e suoi derivati), fermo restando che il Comune di Savona interverrà in
tal senso nell'ambito della procedura di VAS;
5. di ribadire quanto espresso nella DGC 141 del 5/11/2020 circa la necessità di
approfondire le questioni ambientali ed energetiche in ambito portuale e le interazioni con
il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale di cui
all'art.4-bis della Legge 84/94 approfondendo
in che modo e su quali temi
l'Amministrazione Comunale verrà interessata.
Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
17 Non sono presenti al voto i Consiglieri Addis Andrea, Allegra Giovanni,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

17

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

0

Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino
Andreino, Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa,
Maida Giovanni, Martino Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali
Barbara, Ravera Marco, Saccone Tinelli Simona

DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di esprimere il parere di cui all'art. 5,
comma 1quater della legge 84/1994 nei tempi di cui alla medesima legge.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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