COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/04/2022

NUMERO: 45

OGGETTO:

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA -LAVORO - LEGGE N. 221 DEL 28/11/2015 ART. 5 - PROGETTO "DISTRETTO SMART COMUNITA' SAVONESI - SMART
MOBILITY"
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
PROGETTO
E
RIMODULAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD).
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di aprile alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: 0.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA -LAVORO - LEGGE N. 221 DEL 28/11/2015 - ART. 5 - PROGETTO "DISTRETTO SMART
COMUNITA' SAVONESI - SMART MOBILITY" - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO E
RIMODULAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD).
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti:
•

Gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale,
dei Dirigenti;

•

L'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti.

•

La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Premesso che:
•

la Provincia di Savona ed i Comuni di Savona e di Albissola Marina (insieme ad altri 14 enti pubblici
del comprensorio savonese), in data 11 dicembre 2013 hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa
denominato “Distretto smart comunità savonesi” che si poneva come obiettivo la creazione di un
unico programma di interventi a livello distrettuale su ambiti comuni, allo scopo di concorrere al
reperimento di risorse finanziarie tramite la partecipazione a bandi e concorsi comunitari, nazionali e
regionali;

•

con Decreto n. 208 del 20/07/2016 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il "Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile "Casa scuola e casa Lavoro" e definito le modalità per
la presentazione dei progetti;

•

in data 4 gennaio 2017 è stato sottoscritto tra Provincia di Savona e I.P.S. un “Accordo di
collaborazione” per l’affidamento dei servizi strumentali finalizzati alla presentazione della proposta
progettuale nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro” di cui all’art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n° 221;

•

I.P.S. ha redatto la proposta progettuale denominata “DISTRETTO SMART COMUNITÀ SAVONESI”
- SMART MOBILITY" costituita da una serie di interventi infrastrutturali ed immateriali per
complessivi euro 14.760.685,93 IVA inclusa da realizzarsi nei comuni di Savona, Albissola Marina e
Celle Ligure, volti ad incentivare scelte di mobilità urbane alternative all’automobile privata, anche
al fine di ridurre il traffico, l’inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti
scolastici e delle sedi di lavoro;

•

Con Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 la Giunta Comunale ha approvato la proposta del
PROGETTO “DISTRETTO SMART COMUNITA’ SAVONESI – SMART MOBILITY” redatto da IRE
s.p.a., al fine di partecipare insieme alla Provincia di Savona e ai comuni di Albissola Marina e Celle
Ligure, al bando di cui al Decreto Ministeriale n. 208 del 20/07/2016, disponendo di cofinanziare gli
interventi a carico del Comune di Savona in parte dai fondi propri relativi alla “Riqualificazione
urbana di Via Stalingrado” e in parte con il finanziamento ministeriale relativo al c.d. “Bando
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Periferie”;
•

con Decreto Ministeriale n. 282 del 17 ottobre 2017 la Provincia di
Savona è stata ammessa a cofinanziamento per un importo di €
999.393,49 per la realizzazione dell’intervento “Distretto Smart
Comunità Savonesi – Smart Mobility”;

•

Con successivo Decreto Dirigenziale n. 64/CLE del 08/04/2018 è stato approvato dal
Ministero della Transizione Ecologica il Programma Operativo di Dettaglio
(POD) trasmesso dalla Provincia di Savona;

•

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 18/08/2020 è stato approvato, e
successivamente sottoscritto, il Protocollo di intesa con la Provincia di Savona ed i comuni
di Albisola Marina e Celle Ligure, per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto
"Distretto Smart Comunita' Savonesi" - Smart Mobility cofinanziato dal Ministero
dell'Ambiente nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro".

Dato atto che:
•

Il suddetto intervento, come quasi tutti gli interventi che sono stati finanziati attraverso il
bando “Periferie Urbane”, ha subito una sospensione per un lungo periodo di tempo per
ragioni non attribuibili al Comune Savona, come da rendicontazioni semestrali presentate al
Ministero.

•

L’incertezza, dettata dalle tempistiche di realizzazione di tale opera, si è quindi riflessa su
tutti gli altri interventi sia materiali che immateriali che costituiscono la proposta progettuale
“DISTRETTO SMART COMUNITA’ SAVONESI – SMART MOBILITY”. L’intervento
“Riqualificazione asse litoraneo di Via Nizza attraverso la realizzazione di un percorso
ciclopedonale tratto Fornaci Scaletto – Zinola” rappresenta infatti circa il 90% dell’importo
economico complessivo del progetto e la situazione ha impedito una pianificazione organica
delle attività.

•

Il Comune di Savona ha potuto riattivare l’iter di realizzazione dell’intervento solo dopo
aver ottenuto definitivamente le risorse, arrivando alla consegna dei lavori nel mese di
gennaio 2021.

•

Pertanto, con Determinazione n. 1103 del 25/03/2022 il Dirigente del Settore 4 Pianificazione territoriale e Sistemi informativi, ha approvato il Programma Operativo di
Dettaglio (POD) rimodulato secondo una proroga dei termini previsti dal POD originario
per la realizzazione degli interventi al mese di settembre 2023.

•

A seguito di apposita istanza di proroga avanzata al Ministero della transizione ecologica, la
Provincia di Savona ha trasmesso al Comune di Savona in data 14/05/2021, la nota del
Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 50718 del 13/05/2021, con cui ha notificato il
Decreto Direttoriale n. 154 dell’11 maggio 2021 con il quale è stato approvato il POD
rimodulato dell'intervento “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility”
cofinanziato alla Provincia di Savona nell’ambito del Programma sperimentale casa scuola
casa lavoro.
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Considerato che:
•

successivamente all'approvazione della rimodulazione con concessione della proroga si sono
verificate ulteriori circostanze che hanno reso necessario aggiornare il progetto originale
rimodulando il relativo modello POD secondo quanto segue:
a- relativamente alla Realizzazione del previsto sistema di depositi sicuri per i mezzi a due
ruote, ciclostazioni presso le stazioni ferroviarie del distretto, per la Velostazione di Savona,
a seguito dei contatti avuti con RFI, uno dei due locali disponibili ad essere adibito a
velostazione non è più fruibile allo scopo e pertanto gli stalli potenziali passano dai previsti
n. 48 a n. 28, mentre per la Velostazione Celle Ligure, per ragioni di natura tecnica gli stalli
potenziali passano dai previsti n. 48 a n. 36.
b- riguardo la Realizzazione di un nuovo sistema di mobilita' sostenibile ciclopedonale per
mettere in sicurezza i percorsi di pedi-bus, bici-bus, a livello distrettuale, la proposta
progettuale “DISTRETTO SMART COMUNITA’ SAVONESI – SMART MOBILITY” prevede
per la Riqualificazione dell'asse litoraneo di Via Nizza attraverso la realizzazione di un
percorso ciclopedonale tratto Fornaci Scaletto - Zinola, attraverso un importante
cofinanziamento da parte del Comune di Savona mediante risorse ottenute tramite la
partecipazione al bando “Periferie Urbane” ed assegnate in forza del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 6/12/2016.
Tale finanziamento, pari a € 13.142.583,04, mette a disposizione le risorse per la
realizzazione dell’intervento infrastrutturale “Riqualificazione asse litoraneo di Via Nizza
attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale tratto Fornaci Scaletto – Zinola”,
che rappresenta l’asse portante del sistema ciclopedonale distrettuale savonese.
A seguito della realizzazione da parte del Comune di Savona delle gare dei lavori dei tre
Lotti di cui si compone l’Intervento sopracitato sono maturati dei ribassi d’asta per un valore
complessivo di € 1.595.023,88, IVA compresa, che non possono essere utilizzati
nell’ambito del bando “Periferie Urbane” e quindi non possono più contribuire al
cofinanziamento della proposta progettuale di cui all’oggetto.
Il terzo Lotto dell’intervento ha inoltre subito una sospensione dei lavori a causa
dell’emergere del problema legato all’aumento dei costi delle forniture di acciaio e legno
che ha lamentato l’impresa aggiudicatrice dei lavori.
L’Amministrazione Comunale ad oggi deve valutare la proposta di perizia presentata
dall’impresa.
ll nuovo cronoprogramma prevede quindi una proroga dei tempi di realizzazione del 3° lotto
al 31/12/2023.
c- in merito alla Realizzazione del "percorso ciclopedonale/zona 30 tratto via CadornaCampus Universitario (Comune di Savona)", una porzione dell’intervento del progetto
originario, per il tratto di Via Stalingrado (da Via Sant’Antonio a Via Cadorna) è stata
realizzata dal Comune di Savona in forza di un’altra linea di finanziamento regionale.
Pertanto si rende necessaria una rimodulazione decurtando il cofinanziamento previsto dal
Comune di Savona per il suddetto intervento, per un importo pari a € 208.709,38.
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Nel progetto oggetto di rimodulazione resta il completamento del percorso
ciclopedonale/zona 30 nel tratto tra Via Cadorna ed il Campus Universitario di Savona con
estensione, rispetto al progetto originario, dell’area di intervento ad un tratto di Via Bonini,
in prossimità dell’ingresso del Campus.
d- Relativamente alla Realizzazione del percorso ciclopedonale tratto Rio TerminePasseggiata degli Artisti (Comune di Albissola Marina), a seguito di incontri avuti con i
tecnici di ANAS nel tratto interessato non è stato possibile prevedere un restringimento della
piattaforma stradale e quindi si è dovuto optare per una soluzione che prevede per importanti
tratti la previsione di strutture a sbalzo, con conseguente aumento dei costi rispetto ad una
soluzione di appoggio. L’intervento è stato pertanto suddiviso in due lotti funzionali ed il
primo, per uno sviluppo pari a circa 300 m sarà realizzato con il presente programma di
finanziamento.
e- In merito alla realizzazione del percorso ciclopedonale tratto tra le gallerie ex FF.SS.
Cassisi e Roglio (Comune di Celle Ligure), rispetto al progetto originario, è stato necessario
rimodulare la tratta inizialmente prevista che risulta sempre localizzata sul percorso
litoraneo tra i Comuni di Celle Ligure ed Albisola Superiore, ma che, invece di essere
adiacente alla statale Aurelia (con l’insorgere di problematiche di natura tecnica per la
realizzazione di sbalzo) sfrutterà le gallerie dismesse ex FF.SS. Cassisi e Roglio di proprietà
del Comune di Celle Ligure.
L’intervento così rimodulato aumenterà l’estensione del percorso ciclopedonale a 550 m
rispetto ai 350 m previsti nella proposta originaria. La riqualificazione delle gallerie ad oggi
dismesse, oltre che a rappresentare la migliore soluzione in termini di rapporto
costi/benefici, garantirà anche la migliore soluzione in termini di sicurezza.
•

Per le suddette ragioni IRE s.p.a. ha redatto il necessario aggiornamento del progetto che
comporta una rimodulazione di alcuni interventi materiali ed immateriali che non alterano in
alcun modo gli obiettivi del progetto ed una proroga dei termini previsti per la realizzazione
degli interventi al 31 dicembre 2024, costituito dai seguenti n. 3 allegati:
1) Modello POD Rimodulazione,
2) Relazione illustrativa delle motivazioni della rimodulazione,
3) Documento di sintesi delle scelte progettuali relative agli interventi previsti nel Comune
di Savona.

•

Per quanto riguarda i benefici ambientali attesi dalla realizzazione del progetto rimodulato,
come si evince dal modello POD Rimodulazione, questi sono superiori rispetto a quelli
individuati nel POD originario essendo maggiore il contributo determinato dall’iniziativa di
gamification che sarà condotta su un arco temporale più lungo rispetto alla versione
originaria.

•

Non sono previste ricadute sugli aspetti economico-finanziari.

Ritenuto, per i motivi meglio visti, l'aggiornamento del progetto in argomento, meritevole di
approvazione in quanto esprime compiutamente le necessità generali da perseguire, le finalità, gli
obiettivi dell'Amministrazione e le strategie per raggiungere tali finalità e obiettivi.
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.
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, l'aggiornamento del
PROGETTO “DISTRETTO SMART COMUNITA’ SAVONESI – SMART MOBILITY” costituito
dai seguenti n. 3 allegati:
1) Modello POD Rimodulazione,
2) Relazione illustrativa delle motivazioni della rimodulazione,
3) Documento di sintesi delle scelte progettuali relative agli interventi previsti nel Comune
di Savona.
 di dare atto che non sono previste ricadute sugli aspetti economico-finanziari.

 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 a sottoporre il progetto aggiornato e approvato alla superiore approvazione della
Provincia di Savona, che una volta acquisite le approvazioni dei singoli comuni (Albissola
Marina, Celle Ligure e Savona), potrà procedere alla trasmissione ufficiale della rimodulazione
al Ministero della Transizione Ecologica entro i termini previsti.
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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
1. 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 a sottoporre il progetto aggiornato e approvato alla superiore approvazione della
Provincia di Savona, che una volta acquisite le approvazioni dei singoli comuni (Albissola
Marina, Celle Ligure e Savona), potrà procedere alla trasmissione ufficiale della
rimodulazione al Ministero della Transizione Ecologica entro i termini previsti.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

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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