COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/08/2021

NUMERO: 118

OGGETTO: ADESIONE A MANIFESTAZIONE "DESBARASSU" PROPOSTA DA
ASCOM VENERDÌ 27 /SABATO 28 AGOSTO 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di agosto alle ore 12:30, 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

Assente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA *

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto
Risultano assenti per la presente deliberazione: 4, Caprioglio Ilaria, Montaldo Silvano, Levrero
Roberto, Romagnoli Ileana.
Presiede la seduta il Vicesindaco, Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa BACCIU LUCIA, in presenza.
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Oggetto: ADESIONE A MANIFESTAZIONE "DESBARASSU" PROPOSTA DA ASCOM VENERDÌ
27 /SABATO 28 AGOSTO 2021
L'Assessore allo Sviluppo Economico
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;
• l'Ordinanza del Ministero della Salute 29/05/2021 relativa alle Nuove linee guida
per la riapertura delle attività economiche;
• il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche” che prevede anche, all'art.1, la proroga al 31 dicembre
2021 dello stato di emergenza nazionale;
Visto inoltre:
• il Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari
e per l'applicazione del relativo canone adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 2
febbraio 2021 - Modificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 16 marzo 2021;
Dato atto che,
con nota acquisita al protocollo del Comune di Savona al n.49748 del 26 luglio 2021,
la Presidente di Ascom Savona ha presentato proposta di organizzazione del
tradizionale “Desbarassu” in occasione della chiusura dei saldi estivi – stabilita per
l'anno in corso al 16 agosto 2021 - finalizzata altresì a creare momenti di attrazione
vista la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19
tutt'ora in corso, nei giorni di Venerdì 27 e Sabato 28 Agosto 2021 richiedendo altresì
la concessione del suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali della città per
l'esposizione merci a titolo gratuito, come nelle passate edizioni e, per la sola via
Manzoni nel tratto da piazza Sisto IV a via Paleocapa, il divieto di sosta delle auto e la
gratuità per la compilazione delle pratiche burocratiche e la posa della cartellonistica;
Ritenuto opportuno agevolare e supportare le imprese commerciali nel perdurante
periodo di crisi promuovendo altresì momenti di svago per la cittadinanza,
considerando comunque la prioritaria esigenza di tutelare la salute pubblica
rispettando pienamente le vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da
Covid 19;
Considerato che l'esposizione di merci nei marciapiedi antistanti le attività
commerciali, comporta una
riduzione dello spazio aperto disponibile per il transito e lo stazionamento del
pubblico;
Ritenuta accoglibile l'istanza, ponendo la prescrizione già adottata in occasione del
Desbarassu estivo 2020 di garantire uno spazio di almeno due metri libero da
ingombri nei marciapiedi interessati dalle attività,
oltre alla messa in atto di tutte le misure a tutela dell'igiene e del distanziamento
interpersonale disposte nelle vigenti linee guida di cui alla citata Ordinanza del
Ministero della Salute, sotto la responsabilità degli esercenti commerciali;
Valutato opportuno accogliere positivamente le altre richieste avanzate e,
segnatamente:
• l'esclusione dal pagamento del suolo pubblico, alla luce delle misure straordinarie
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assunte nei
confronti del comparto produttivo e commerciale , disponendo l'adesione
dell'Amministrazione Comunale alla manifestazione proposta, configurandosi la
fattispecie ex articolo 38 comma 1 lettera h) del vigente
Regolamento di occupazione suolo pubblico;
• ss ssssss s sss 'iniziativa, come richiesto, mettendo a disposizione i canali pubblicitari
istituzionali del
Comune di Savona nonché l'esenzione dal canone di pubblicità in considerazione della
compartecipazione del Comune;
• predisposizione, da parte del Comando di Polizia Municipale, degli atti necessari
connessi alla
viabilità e ai divieti di sosta, questi ultimi da collocarsi in esenzione dalla prevista
tariffa, richiesti
per via Manzoni in occasione del “Desbarassu”;
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:
1. Di approvare l'adesione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa “Desbarassu”
nelle giornate di Venerdì 27 e Sabato 28 Agosto 2021 proposta da Ascom con la nota
citata in premessa prescrivendo che gli esercenti commerciali aderenti alla
manifestazione debbano, sotto la loro responsabilità, garantire uno spazio di almeno
due metri libero da ingombri nei marciapiedi interessati dalle attività, oltre alla messa
in atto di tutte le misure igieniche e di distanziamento interpersonali disposte nelle
vigenti linee guida di cui alla citata Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio
2021;
2. Di autorizzare gli operatori commerciali aderenti alla manifestazioni ad occupare le
porzioni di aree
antististanti i propri esercizi, entro i limiti di cui al punto 1, con esclusione dalla
corresponsione del
canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera h) del
vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone e degli oneri per la posa cartelli di
divieto di sosta;
3. Di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di predisporre gli atti necessari
connessi alla
viabilità e ai divieti di sosta necessari, tra cui quelli richiesti per via Manzoni in
occasione del
“Desbarassu”;
4. Di prevedere la pubblicizzazione della manifestazione mediante i canali pubblicitari
istituzionali del
Comune di Savona nonché l'esenzione dal canone di pubblicità in considerazione della
compartecipazione del Comune;
5. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4
del TUEL, stante l'urgenza di predisporre gli adempimenti sopra indicati nei tempi
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.

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
predisporre gli adempimenti sopra indicati nei tempi necessari.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

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