COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 33 DEL 29/07/2021

OGGETTO:

IMMOBILE SEDE DEL MERCATO CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA.
PROPOSTA PER ATTIVARE UN PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL
D.P.R. N. 380/2001 ART. 23 QUATER

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15:07, 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
Presente
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
Assente
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,
MARTINO EMILIANO, REMIGIO ALFREDO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO
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Oggetto: IMMOBILE SEDE DEL MERCATO CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA. PROPOSTA
PER ATTIVARE UN PROCESSO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL D.P.R. N.
380/2001 ART. 23 QUATER

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
il D.P.R. 06/06/ 2001 n. 380;
il Codice Appalti D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATI il Piano Urbanistico Comunale (PUC) redatto ai sensi della legge regionale
04.09.1997 n.36, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03.08.2010 e
adeguato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 04.10.2011 e n. 5 del
26.01.2012 ai rilievi di legittimità provinciali formulati, ai sensi dell’art. 40, comma 7 della citata
LR 36/1997, con Atti Dirigenziali rispettivamente n. 9479/2010 e n. 2011/8936;
la D.C.C. n. 16/2018 ad oggetto “Programmazione per una riqualificazione del Plesso Mercato
civico di via Pietro Giuria”;
l’art. 23 quater del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia” che recita quanto segue:
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di
dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali
o di recupero ambientale, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed
aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà
privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico
o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al
comma 1.
3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla
scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di
eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenza di accessibilità,
di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con
modalità con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle
unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di
decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte delle giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo
schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del
consiglio comunale.
PREMESSO
CHE il Consiglio Comunale di Savona, con Deliberazione n. 16 del 19/4/2018 ha delimitato l’area
sede del Mercato Civico nel compendio immobiliare di via Giuria ed ha sdemanializzato la restante
superficie, identificata in planimetria allegata al medesimo provvedimento, al fine di prevedere
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l’introduzione di nuove destinazioni d’uso compatibili con il contesto e complementari al mercato
civico, quali artigianato e pubblici esercizi legati alla filiera alimentare, mediante locazione delle
aree divenute patrimonio disponibile;
CHE l’avviso per il recepimento di manifestazioni di interesse e proposte di valorizzazione e
riqualificazione dell'immobile di proprietà del Comune di Savona sito in via Pietro Giuria e sede
del Mercato civico”, pubblicato su indirizzo della Giunta Comunale nell'agosto del 2019, è andato
deserto; il bando aveva come oggetto l'intero complesso immobiliare e richiedeva ai proponenti,
oltre alla ristrutturazione delle parti dell'immobile in cui porre in essere le proprie attività, un
intervento di risanamento della sala mercatale nonché di farsi carico del procedimento di
variazione di destinazione d'uso in base al progetto complessivo proposto;
CHE, successivamente, nell'ambito dell'avvio della predisposizione del Bilancio 2020-22,
l'Assessore allo Sviluppo Economico disponeva la richiesta a bilancio della somma occorrente per
la realizzazione da parte del Comune, dell'intervento ritenuto più urgente, l'impianto di
climatizzazione della sala mercatale, in modo da perseguire l'obiettivo di riqualificazione della
struttura.
CHE nel mese di settembre 2019 venivano inoltre stati approvati, con D.G.C. n. 125, 126 e 127,
gli interventi per l'avvio dell'InfoPesca presso il Mercato civico, nell'ambito del Bando FLAG,
che riguardano manutenzioni dei locali adibiti a tale funzione ed attività di animazione
propedeutica alla strutturazione del servizio;
CHE, a sensi della D.G.R. n. 1027 dell'11.12.2020, sono state rinnovate per anni 12 le concessioni
in essere presenti nel mercato civico;
CHE, al fine di implementare la struttura mercatale, con Determinazione dirigenziale n. 1383 del
19.04.2021, a seguito di D.G.C. n. 51 del 14.04.2021, è stato approvato apposito bando per
l'assegnazione in concessione dei 10 posteggi liberi del mercato civico, pubblicato sul BURL n. 18
del 5 maggio 2021;
ATTESO che l'utilizzo delle porzioni della struttura mercatale sdemanializzate e non più utilizzate
per insediarvi funzioni diverse da quella mercatale non risulta coerente con la qualificazione
urbanistica vigente in quanto l'immobile relativo al mercato civico risulta qualificato quale
servizio di interesse comune e generale nel Piano Urbanistico Comunale;
RITENUTO ORA OPPORTUNO
al fine di perseguire l’obiettivo di riqualificazione complessiva della struttura in oggetto,
individuare tre lotti funzionali, due al piano terra su via Pietro Giuria ed uno al primo piano livello
terrazzo, identificati nelle planimetrie allegate A e B quale lotto 1) lotto 2) e lotto 3) relativamente
ai quali disporre appositi bandi;
avvalersi dello strumento offerto dal citato art. 23 quater del D.P.R. n. 380/2001, che permette,
nell’ambito di processi di rigenerazione urbana in cui si inquadra perfettamente l’oggetto del
presente atto, l’utilizzazione temporanea per usi diversi da quelli previsti nel vigente strumento
urbanistico;
ammettere, per l'uso temporaneo dei lotti sopra individuati, nuove destinazioni temporanee
coerenti con la struttura mercatale quali artigianato, pubblici esercizi di somministrazione,
funzioni di servizio alla persona e all'impresa proprie del tessuto urbano;
disporre, quindi, l’approvazione di un procedimento che preveda:
a) per ciascuno dei tre lotti sopra individuati, la stipula della convenzione prevista dal citato art. 23
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quater del D.P.R. n. 380/2001 sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione;
b) l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti con cui stipulare tali convenzioni mediante
appositi bandi i cui criteri di selezione saranno stabiliti dalla Giunta Comunale che prevedano
criteri di qualità del progetto e non soltanto di carattere economico;
ATTESO che, all'esito positivo dell'utilizzo temporaneo il Comune potrà valutare di modificare
gli strumenti di pianificazione per stabilizzare le destinazioni d'uso sperimentate
temporaneamente;
Sentiti, per quanto di competenza, i Settori Attività Produttive, Pianificazione Territoriale,
Patrimonio Legale e Contratti;
VISTA la bozza di convenzione tipo di cui all'articolo 23 quater comma 7 del DPR 380/2001
allegata sub C alla presente deliberazione;
SENTITI, per quanto di rispettiva competenza, i settori Attività Produttive, Pianificazione
Territoriale e Patrimonio Legale e Contratti;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di consentire l'utilizzo temporaneo delle aree individuate in allegati A) e B) all'interno del
Plesso di via Pietro Giuria n. in cui è ubicato il mercato civico per usi diversi da quelli
previsti dal vigente Piano Regolatore Comunale, nell'ambito della procedura prevista
all'art. 23 quater del D.P.R. n. 380/2001, ammettendo nuove destinazioni temporanee
coerenti con la struttura mercatale quali artigianato, pubblici esercizi di somministrazione,
funzioni di servizio alla persona e all'impresa proprie del tessuto urbano;
2. di approvare lo schema tipo sub C) per la stipula di convenzione ai sensi dell'art. 23 quater
del D.P.R. n. 380/2001 allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
3. di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei criteri da adottare nel bando per
l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti con cui stipulare tali convenzioni, che
prevedano criteri di qualità del progetto e non soltanto di carattere economico, nonché la
successiva approvazione del testo di convenzione in coerenza con lo schema tipo
approvato con la presente deliberazione.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di dare sollecita attuazione agli
adempimenti conseguenti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4048 del 15 luglio 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 20 luglio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti:

n.

30 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Martino Emiliano,

Astenuti:

n.

11 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

0

Remigio Alfredo)

Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Pasquali Barbara, Ravera Marco

DELIBERA
1. di consentire l'utilizzo temporaneo delle aree individuate in allegati A) e B) all'interno del
Plesso di via Pietro Giuria n. in cui è ubicato il mercato civico per usi diversi da quelli
previsti dal vigente Piano Regolatore Comunale, nell'ambito della procedura prevista
all'art. 23 quater del D.P.R. n. 380/2001, ammettendo nuove destinazioni temporanee
coerenti con la struttura mercatale quali artigianato, pubblici esercizi di somministrazione,
funzioni di servizio alla persona e all'impresa proprie del tessuto urbano;
2. di approvare lo schema tipo sub C) per la stipula di convenzione ai sensi dell'art. 23 quater
del D.P.R. n. 380/2001 allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
3. di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei criteri da adottare nel bando per
l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti con cui stipulare tali convenzioni, che
prevedano criteri di qualità del progetto e non soltanto di carattere economico, nonché la
successiva approvazione del testo di convenzione in coerenza con lo schema tipo
approvato con la presente deliberazione.

Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
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18 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

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,
Remigio Alfredo)

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 dare sollecita attuazione agli
adempimenti conseguenti.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

GIUSTO RENATO

MERIALDO ALBERTO

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