COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 19/07/2021

NUMERO: 105

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI
SAVONA, AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE E
COSTA CROCIERE PER LA CONDIVISIONE DI UN PROGRAMMA COMUNE DI
ATTIVITÀ (MOU).
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 12:00, 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

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: Assesssori Montaldo Silvano e Santi Pietro.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SAVONA, AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE E COSTA CROCIERE PER LA
CONDIVISIONE DI UN PROGRAMMA COMUNE DI ATTIVITÀ (MOU).
IL SINDACO
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs . 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l'art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco e degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del Bilancio pluriennale 2021-2023 in materia di ambiente e
di turismo prevedono la promozione, lo sviluppo e il monitoraggio di azioni mirate al
miglioramento della qualità ambientale e attività di promozione ed accoglienza turistica, con
particolare riferimento ai crocieristi, da attuarsi in collaborazione con tutti i soggetti attivi sul
territorio;
Premesso che:
– Costa Crociere è presente a Savona dal 1996, dove ha insediato nel Porto di Savona un
moderno Palacrociere ed ha incrementato la propria attività crocieristica attestando il Porto
di Savona al quinto posto in Italia e al nono posto nel Mediterraneo in termini di numeri di
passeggeri movimentati;
– il consolidamento dei rapporti tra Costa Crociere e la città di Savona in oltre 20 anni di
collaborazione ha permesso di creare un polo di accoglienza all'avanguardia per i passeggeri
in transito, oltre che un piano congiunto di sviluppo a lungo temine su temi di interesse
comune quali la sostenibilità ambientale e aspetti sociali ed economici con ricadenze
positive sull'indotto del territorio in termini occupazionali e di coinvolgimento della
comunità locale;
– il dialogo proficuo tra Comune, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e
Costa Crociere su questi temi è confluito in un documento (Memorandum of Understanding
– MOU) siglato nel 2015 e scaduto nel 2018;
Considerati gli importanti risultati raggiunti nell'ambito del MOU le parti hanno reputato essenziale
rinnovare il loro impegno ridefinendo gli ambiti strategici e le azioni operative del loro rapporto,
delineando, in una prospettiva di lungo termine un nuovo piano di collaborazione triennale che è
confluito nel protocollo allegato alla presente deliberazione;
Dato atto che il protocollo d'intesa condiviso tra le parti non comporta oneri in capo al Comune di
Savona e che rinvia gli eventuali impegni dei firmatari ad eventuali atti successivi;
Ritenuto pertanto di approvare il protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
Sentito, per quanto di competenza , il Settore Lavori Pubblici e Ambiente;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
normativo in premessa citato;
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Formula la seguente proposta di deliberazione
1. di approvare il protocollo d'intesa tra Comune di Savona, Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale e Costa Crociere che si allega sub a) al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sindaco alla firma del protocollo, dando atto che sarà possibile recepire
eventuali minime modifiche non significative e sostanziali che dovessero essere richieste
successivamente dalle parti
3. di dare atto che con il presente protocollo ha durata triennale dalla sua sottoscrizione e che
non comporta oneri in capo al Comune di Savona.
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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.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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