COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/07/2021

NUMERO: 110

OGGETTO:

SERVIZIO TRENINO TURISTICO DELLA CITTÀ DI SAVONA.
AFFIDAMENTO CONCESSIONE PERIODO OTTOBRE 2021-OTTOBRE 2023 CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE UGUALE PERIODO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11:25, 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

Assente

ZUNATO MARIA*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

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: Santi Pietro, Levrero Roberto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SERVIZIO TRENINO TURISTICO DELLA CITTÀ DI SAVONA. AFFIDAMENTO
CONCESSIONE PERIODO OTTOBRE 2021-OTTOBRE 2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO
PER ULTERIORE UGUALE PERIODO.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuovo Codice della strada D.lgs n.285/92 e smi;
DPR 753/1980 ;
Legge n.337 del 1968;
TULPS;
Decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 ;
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6
63717/23.40.08;

Premesso che il servizio del trenino turistico è attività subordinata ad autorizzazione
del Comune al quale spetta anche l'individuazione del percorso.
Il servizio trenino turistico di visita della città di Savona, esistente dal 2012 ed
affidato con procedura ad evidenza pubblica (2019-2021) è scaduto il 28/02/2021,
prorogato per mesi sei, con determina n.1007/21.
Appurato che:
•
•
•

nell'ambito delle iniziative di accoglienza ai croceristi è emerso che il servizio di
trenino turistico rappresenta un valido supporto per la fruizione delle risorse culturali
ed artistiche della città e per la conoscenza del suo tessuto urbano e commerciale;
il percorso, sperimentato negli ultimi anni, é rispondente alle esigenze della città e
ha favorito l'incremento delle visite al centro storico e a siti di interesse culturale
il servizio risulta di particolare gradimento.
Ritenuto opportuno:
– predisporre una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.36 Codice dei
Contratti, tenendo conto dell'esito di questi anni di sperimentazione, per affidare
il servizio in concessione e, al fine di garantire la massima partecipazione e
concorrenza, prevedere la predisposizione di avviso di manifestazione di
interesse per selezionare gli operatori da invitare;
– prevedere che alla selezione possano partecipare solo coloro che siano
esercenti l'attività di Spettacolo Viaggiante in possesso dei requisiti di legge
previsti per l'esercizio di tale attività ed in possesso dei requisiti ex art.80
Cod.Contratti;
– considerata la necessità di rendere ancor più funzionale ed efficiente il servizio
in oggetto, affidare il servizio in concessione per una durata biennale (con
possibilità di rinnovo) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
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prezzo-qualità ( i cui criteri verranno declinati nella lettera invito) con previsione
a base di gara di un canone da versare alla amministrazione, circa 1000 euro
all'anno, soggetto a rialzo, solo a partire dal secondo anno di attività in
considerazione dell'emergenza sanitaria. ancora in corso, nel 2021;
– stabilire una tariffa massima da applicare per ogni corsa completa per adulti €
7,00 e tariffe agevolate inferiori al limite di cui sopra per bambini, famiglie,
portatori di handicap ed altre eventuali fattispecie;
–

prevedere servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di
interesse
cittadino, su richiesta dell’Amministrazione e secondo i percorsi
indicati e riservare un numero minimo di giornate gratuite o a tariffa agevolata
a favore
dell’Amministrazione Comunale o degli Istituti Scolastici o
Associazioni, Fondazioni, Onlus (soggetti del terzo settore) del territorio
comunale.

Per quanto riguarda il servizio richiesto, anche in relazione all'attracco e transito
delle navi da crociera, prevedere il seguente svolgimento: medesimi percorsi e medesimi
orari sperimentati in questi ultimi due anni, con servizio obbligatorio nella giornata di
sabato e facoltativo (a scelta dell'operatore che indicherà tali giornate nella domanda) per
un massimo di altre due giornate ad esclusione del lunedì, anche in relazione al calendario
delle crociere;
Le giornate comunque individuate potranno essere modificate per volontà di questa
Amministrazione o su richiesta del titolare dell'autorizzazione d'esercizio, previo consenso
dell'Amministrazione;
Acquisito parere da parte del Corpo di Polizia Municipale ai fini della viabilità;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. Di affidare in concessione il servizio del trenino con procedura a evidenza pubblica
ai sensi dell'art.36 Codice dei Contratti, previo avviso di manifestazione di
interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata
di anni due, rinnovabile
2. di prevedere un canone a base di gara, soggetto a rialzo, pari a 1000 euro all'anno
a partire dal secondo anno;

3. di riproporre per gli anni 2021-2023 i seguenti percorsi prestabiliti:
Percorso 1: Piazza Roni, Via Baglietto,Vico del Molo, Via Chiodo, P.zza Rebagliati, Via
Impastato, Corso Mazzini, Via XX Settembre, Corso Colombo, svolta all'altezza della
piscina nel controviale di Corso Colombo, Via Giacchero o in alternativa, per motivi di
altezza del ponte, Via Guidobono, Corso Mazzini, Via Gramsci, Via Giuria, Piazza
Cavallotti Via Giuria, Piazza Giulio II, Via Niella, Piazza Mameli, Via N. Sauro, Via dei
Vegerio, Piazza Marconi, Piazza Saffi, Via Boselli, Via Vegerio, Corso Italia, Via Pertinace,
Piazza Diaz, Via Famagosta, Via Berlingeri, P.zza Pancaldo, Via Gramsci, Via Giuria, Via
Caboto, Piazza Duomo (Lato Palazzo Santa Chiara);
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Percorso 2: Piazza Duomo (Lato Palazzo Santa Chiara), Via Aonzo, Via Santa Maria
Maggiore, Via Manzoni, Via Au Fossu, Piazza Diaz, Via Famagosta, Via Berlingeri, P.zza
Pancaldo, Via Gramsci, Via Impastato, Via Chiodo, P.zza Rebagliati, Vico del Molo, Via
Baglietto, Piazza Roni.
Con indicazioni di percorsi alternativi in caso di eventi religiosi, fiere,manifestazioni.
4. Di incaricare il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive, Servizio
Attività Produttive di predisporre gli atti necessari
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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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