COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 26/07/2021

NUMERO: 107

OGGETTO: MASTERPLAN DEL SISTEMA PORTUALE SAVONESE APPROVAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI INTENTI CONGIUNTA PER LA FONDAZIONE DEL MASTERPLAN
DEL SISTEMA PORTUALE SAVONESE TRA REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI SAVONA,
COMUNI DI BERGEGGI, VADO LIGURE, QUILIANO, SAVONA, ALBISSOLA MARINA,
ALBISOLA SUPERIORE E AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 11:05, 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

Presente

SANTI PIETRO

Presente

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: nessuno.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: MASTERPLAN DEL SISTEMA PORTUALE SAVONESE APPROVAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI INTENTI CONGIUNTA PER LA FONDAZIONE DEL MASTERPLAN DEL
SISTEMA PORTUALE SAVONESE TRA REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI SAVONA,
COMUNI DI BERGEGGI, VADO LIGURE, QUILIANO, SAVONA, ALBISSOLA MARINA,
ALBISOLA SUPERIORE E AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE.

IL SINDACO
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Premesso che:
il sistema portuale e infrastrutturale locale, anche alla luce delle importanti azioni correlate
alla necessità di ripresa economica del territorio, attraversa una significativa fase di
trasformazione e di aggiornamento della pianificazione
l'attività portuale è strettamente correlata allo sviluppo infrastrutturale in un contesto
sovralocale e di area vasta;
Atteso che:
un sistema portuale territoriale si compone dei nodi logistici portuali, dei nodi di scambio /
origine / destinazione della merce, dell’area vasta di contesto e degli enti territoriali e locali
che la amministrano, del sistema economico che vi opera direttamente, indirettamente, per
indotto, e dell’universo dei lavoratori coinvolti da ogni attività generata dal sistema portuale.
l’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale ha adottato il DPSS, Documento di
Pianificazione Strategica di Sistema, coerente con il PGTL, Piano Generale dei Trasporti e
della Logistica individuato nei termini di cui all’art. 216 c. 2 del Codice dei Contratti
Pubblici, volto ad individuare le aree destinate a funzioni strettamente portuali e
retroportuali, le aree di interazione porto-città ed i collegamenti infrastrutturali di ultimo
miglio nonché gli attraversamenti dei centri urbani, in attuazione dell’art. 5 della L. 84/94 e
ss.mm.ii., documento per il quale è in corso l'iter di intesa tra Regione Liguria e Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, propedeutico alla approvazione regionale.
nella fase propedeutica alla sua adozione il DPSS è stato oggetto di opportuni confronti con
i Comuni interessati, che hanno reso i prescritti pareri in merito, e con i soggetti che
nell’ambito del comprensorio portuale svolgono le loro attività (Associazioni di Categoria
delle attività portuali, Autorità marittima, Servizi Portuali).
in particolare il comune di Savona ha reso il proprio parere con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 in data 16 marzo 2021
Dato atto che:
l’area vasta di interesse su cui si inserisce il quadro della visione strategica, della
pianificazione e della programmazione interessa sei Comuni, e ciò rende necessaria ed
opportuna una valutazione d’insieme e coordinata dei contenuti fondamentali dello sviluppo
portuale e del territorio in coordinamento e sinergia con gli Enti sovraordinati Regione
Liguria e Provincia di Savona al fine di garantire uno sviluppo coerente del territorio nelle
interazioni con le attività portuali.
l'analisi e lo studio delle diverse tematiche deve svilupparsi in un contesto di area vasta
avuto riguardo alla complessità territoriale nella quale il sistema portuale è incluso e alle
ripercussioni infrastrutturali ed ambientali, oltre che di carattere economico correlate alle
attività portuali;
a tal fine e stante il carattere sovralocale del contesto di intervento Regione Liguria si è fatta
promotrice per la costituzione di un tavolo per il coordinamento delle azioni di
pianificazione e programmazione per la formazione di un Masterplan del Sistema Portuale
Savonese da svilupparsi in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
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Occidentale che ha per propri poli economici di riferimento gli scali ed i bacini di Savona e
Vado Ligure nel quale possa trovare collocazione uno scenario di sviluppo coerente e
condiviso.
Atteso altresì che
•

•

•

1.

2.

3.

4.
5.

6.

il Masterplan del sistema portuale Savonese intende essere uno strumento che tracci le linee
di uno sviluppo condiviso con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo con la finalità
di rappresentare una traccia unitaria su cui impostare le azioni successive sia relative al
Piano Regolatore di Sistema Portuale che alle determinazioni di sviluppo urbanistico dei
singoli Comuni;
in prima fase, le attività per la fondazione del Masterplan del Sistema Portuale Savonese
saranno coordinate da un tavolo regionale presieduto dal Presidente della Giunta Regionale,
o suo delegato, e da un tavolo territoriale con funzioni di segreteria tecnica presieduto dal
Presidente della Provincia di Savona;
il Masterplan sarà successivamente sviluppato attraverso uno o più accordi di programma al
verificarsi delle condizioni che rendano attuabili strumenti di pianificazione negoziata.
Avuto presente che nel Masterplan del Sistema Portuale Savonese saranno declinate le
seguenti tematiche :
Ultimo Miglio, collegamenti porto-città, reti ferroviarie, connessioni con reti autostradali
avuto riguardo al fatto che un sistema infrastrutturale plurimodale, moderno, performante,
capace, sostenibile è indispensabile, unitamente ad interventi di carattere tecnologico, per
garantire al sistema portuale savonese un posizionamento competitivo nei confronti del
mercato nazionale ed internazionale e per perseguire un percorso di crescita del tessuto
economico e sociale dei territori del sistema;
Inclusione in area vasta e in un quadro di scenario di lungo termine degli interventi
programmati e in corso previsti dall'Accordo di programma tra Regione, Provincia,
Comune di Vado Ligure, Autofiori SpA e AdSP del Mar Ligure Occidentale sottoscritto il 28
settembre 2018;
Attivazione della Zona logistica semplificata di Vado Ligure nell’ambito della ZLS di cui
all’art. 7 c. 1 del DL 109/2018; in particolare, Regione Liguria ha trasmesso al Ministro per
il Sud, competente in materia, lo schema di Piano di Sviluppo Strategico previsto dalla
normativa di settore, redatto da AdSP, che sarà successivamente integrata dalle cartografie
che indicheranno, per tutti i territori ricompresi nella ZLS, la perimetrazione della stessa; in
tal senso la mappa allegata alla presente dichiarazione sub 6) rappresenta la prima ipotesi di
perimetrazione per l’area retroportuale di Vado Ligure.
Ambientalizzazione degli ambiti portuali in conformità alle normative europee e nazionali
nonché alla pianificazione prevista nel DEASP (Documento di pianificazione energetica ed
ambientale del sistema portuale).
Ridisegno e riqualificazione del Waterfront degli ambiti costieri dei Comuni con riferimento
alle aree esterne ai bacini portuali anche sulla base delle indicazioni contenute nel DPSS in
merito alle aree di interazione porto città e alle aree di Co-progettazione nonché tenuto conto
delle osservazioni e pareri di tutti i comuni interessati resi nell'ambito del citato DPSS.
Pianificazione e programmazione degli interventi portuali atti anche ad aumentare e
garantire adeguata protezione nei confronti degli eventi meteomarini e degli interventi di
protezione degli arenili dai fenomeni erosivi.

Atteso che lo sviluppo del Masterplan terrà conto di quanto contenuto:
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nel Protocollo d'intesa per lo sviluppo del Fronte Mare Portuale tra Comune Savona e Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sottoscritto il 1 dicembre 2017 e nell'Accordo
attuativo per la realizzazione di un centro di innovazione sugli sport del mare sottoscritto il 1
dicembre 2017
 nel Protocollo d'intesa Tra Comune di Savona e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale per la tutela del litorale savonese sottoscritto il 6 febbraio 2018.
Visto:
 il testo della “Dichiarazione di intenti congiunta per la fondazione del Masterplan del Sistema
Portuale Savonese tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Comuni di Bergeggi, Vado Ligure,
Quiliano, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale” definitivamente trasmesso da Regione Liguria al comune di Savona e a tutti
gli enti interessati, recepito in atti al prot 49299 in data 23 luglio 2021, allegato alla presente
deliberazione
Ritenuti condivisibili i contenuti di tale documento, propedeutici ad una fase di
pianificazione coordinata e condivisa di aree strategiche per la città di Savona e per tutto il
comprensorio che gravita intorno al bacino portuale di Savona-Vado e alle infrastrutture allo stesso
correlate.
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 “Dichiarazione di intenti congiunta per la fondazione del Masterplan del Sistema
Portuale Savonese tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Comuni di Bergeggi, Vado Ligure,
Quiliano, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale” come allegata alla presente deliberazione
 di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto
 di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non discendono oneri a carico del
bilancio dell'Ente
 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 la necessità di
rispetto del previsto calendario per la sottoscrizione
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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
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 in merito, stante la necessità di rispetto del previsto calendario per la
sottoscrizione.
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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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