BOZZA

Comune di Savona

Protocollo d'intesa per l'attivazione del servizio di sicurezza ed
assistenza ai bagnanti presso l’arenile destinato alla pubblica fruizione
in località Fornaci con attivazione di servizi complementari.
Stagione balneare 2022

Tra:
Comune Savona, nella persona del Legale Rappresentante Marco Russo,
domiciliato per la carica in Savona corso Italia, 19;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, sede di Savona –
nella persona del Legale Rappresentante Paolo Emilio Signorini, domiciliato
per la carica in Genova, Via della Mercanzia 2.
Premesso:
– che in virtù del Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante la

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84” alla
cessata Autorità Portuale di Savona è subentrata l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale;
che, in virtù del Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 06/04/1994
recante “individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità
Portuale di Savona”, la circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Savona,
oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è costituita dalle
“aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi
–

acquei,compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda
destra del Rio Sodino”;
– che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
29/12/2020 n. 601, notificato in pari data, il dott. Paolo Emilio Signorini è stato
nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale;
– che il Comune di Savona e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

occidentale già negli anni scorsi hanno collaborato per il miglioramento dei servizi
connessi alla balneazione ottenendo l’assegnazione della Bandiera Blu;
– che il tratto di costa, destinato alla balneazione di Corso Vittorio Veneto e parte

di Via Nizza in Comune di Savona ha ricevuto anche per l'anno 2022
l'assegnazione dalla FEE della “Bandiera Blu”;
– che la Procedura Operativa Bandiera Blu per l'anno 2022 ha imposto la

presenza del servizio di assistenza bagnanti/salvataggio anche sulle spiagge
libere comprese tra quelle che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale
della Bandiera Blu;
– che le spiagge libere comprese nel tratto che ha ottenuto l'assegnazione della

Bandiera Blu 2022, e che pertanto devono essere dotate di un servizio di
assistenza bagnanti, sono quelle comprese tra i Bagni Ariston e i Bagni S.
Antonio e tra i Bagni Italia e i Bagni Cavour, quest'ultima denominata Scaletto
dei Pescatori.
– che al fine di migliorare ulteriormente i servizi prestati il Comune di Savona

dall'anno 2010 ha attivato un servizio, denominato Scaletto senza Scalini, di
accompagnamento in mare dei disabili presso la spiaggia libera “Scaletto dei
pescatori” su un tratto di 80 m a levante dei Bagni Italia;
– che nell'ottica dell'offerta di detto servizio Scaletto senza scalini, l'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale aveva autorizzato il Comune di
Savona all’occupazione di una porzione di arenile demaniale pubblico da
destinare a detti servizi con l'allestimento della postazione per l'assistenza
bagnanti con le relative dotazioni di sicurezza, le attrezzature stagionali per il
Servizio ai disabili, nonché l’uso dei servizi igienici, doccia e
magazzino/spogliatoio a Servizio della spiaggia libera, mediante il rilascio di

licenza Rep. LDSV n. 12 del 30/06/2021 suppletiva alla licenza n. 141/SV del
29/12/2017;
– che il Comune di Savona intende mantenere anche per la stagione balneare

2022 detti servizi presso il tratto di arenile di Corso Vittorio Veneto
denominato “Scaletto dei Pescatori”;
– che al riguardo il Comune di Savona è titolare di concessione demaniale

marittima regolata dalla sopra richiamata licenza, prorogata ex legge sino al
31/12/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 199, comma 3 del D.L. 34/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge 17/7/2020, n. 77, con prot. n. 40067
del 20/12/2021, relative a “servizi pubblici (cabine, docce senza shampoo e
servizi igienici) su spiagge libere e porzione di arenile per la stagione estiva
per assistenza balneazione e assistenza disabili presso lo scaletto delle
Fornaci”, per garantire anche per la corrente stagione balneare i servizi di
assistenza bagnanti e assistenza disabili;
– che il Comune di Savona e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale estenderanno l'assistenza alla balneazione su tutto il frontemare
della spiaggia compresa tra i Bagni Italia e i Bagni Cavour denominata Scaletto
dei Pescatori con l'allestimento di una seconda postazione per l'assistenza
bagnanti;
– che il Comune di Savona, dichiara che la posa delle attrezzature stagionali

“ombreggianti”, destinate alle attività di assistenza disabili e necessarie
all'espletamento delle attività ricadono al punto A.17 dell'allegato A del DPR
n.31 del 13/02/2017 e pertanto trattasi di interventi esclusi da autorizzazione
paesaggistica;
– che il servizio Scaletto senza Scalini dovrà essere svolto senza alcun onere a

carico degli utenti;
– che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, per il servizio di

assistenza alla balneazione mette a disposizione due postazioni di salvataggio
(trespoli di avvistamento per addetti salvamento, pattìni, remi, salvagenti,
sagole);

– che sarà a carico del Comune la verifica dell’idoneità allo scopo della

dotazione messa a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure occidentale;
– che saranno a carico del Comune i servizi di vigilanza, di pulizia, di

sanificazione, nonché di gestione dei servizi igienici e docce, attrezzature e
tutti i consumi;
– che il Comune di Savona intende affidare il servizio di assistenza alla

balneazione e di accompagnamento disabili a soggetto titolato che verrà
individuato dall’Amministrazione comunale e che il servizio sarà espletato in
ottemperanza alla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona;
– che le attività sull’arenile saranno svolte nel rispetto della vigente Ordinanza

balneare dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale;
– che le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutta la normativa in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
TUTTO CIO' PREMESSO
Punto 1. (Oggetto e finalità)
Il presente protocollo ha ad oggetto l'attivazione da parte del Comune di Savona del
servizio di assistenza alla balneazione nei seguenti tratti di arenile:
– tratto compreso tra i Bagni Ariston ed i Bagni Sant'Antonio;
– tratto compreso tra i Bagni Cavour e i Bagni Italia denominato “Scaletto dei
pescatori”, in località Fornaci nonché di assistenza/accompagnamento disabili
in un tratto di m. 80 della suddetta spiaggia a levante dei bagni Italia come
meglio indicato nella planimetria allegata al presente protocollo.
L’attività sarà affidata dal Comune a soggetto terzo previa autorizzazione ai sensi
dell’art. 45 bis rilasciata dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
Punto 2. (Durata)
Il servizio di assistenza alla balneazione nel tratto compreso fra i Bagni Ariston ed i
Bagni Sant'Antonio ed in quello fra i Bagni Cavour e i Bagni Italia presso la spiaggia
denominata “Scaletto dei pescatori”, in località Fornaci, avrà inizio il 1 luglio 2022 e

terminerà il 30 settembre 2022, mentre il servizio di assistenza/accompagnamento
disabili nel tratto di m. 80 della spiaggia denominata “Scaletto dei Pescatori” a
levante dei Bagni Italia avrà inizio il 25 giugno e terminerà il 4 settembre salvo
diverse disposizioni che potranno essere emanate a tutela della salute pubblica
relativamente all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Punto 3. (Titolarità del servizio)
I servizi saranno attivati dal Comune di Savona, cui spettano tutte le nascenti
responsabilità di Legge, nonché le coperture assicurative.
Punto 4. (Riparto oneri)
Gli aderenti al presente protocollo, di comune accordo, ripartiscono tra di loro i
seguenti oneri:
– Il Comune di Savona provvederà ad affidare la gestione dei servizi, con le
modalità di Legge a Soggetto titolato e previa acquisizione di dettagliato piano
di gestione del Servizio, predisposto dal Soggetto individuato, che dovrà essere
conforme alle normative di tutela della salute pubblica con particolare
attenzione sulle norme afferenti la pandemia COVID 19 con piena assunzione
di tutte le responsabilità penali e civili emergenti dalla gestione del Servizio
verso terzi.
– L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, provvederà al

rilascio:
a) dell'autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Cod. Nav. per l'affidamento
del servizio di assistenza alla balneazione, al soggetto individuato dal
Comune di Savona, dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022 per il tratto
compreso tra i bagni Ariston ed i Sant'Antonio e per il tratto compreso tra i
Bagni Cavour ed i Bagni Italia (spiaggia “Scaletto dei Pescatori”) previa
presentazione di idonea istanza presentata dal Comune stesso;
b) dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Cod. Nav. per l'affidamento
del servizio di assistenza/accompagnamento disabili nel tratto di 80 metri
della spiaggia denominata “Scaletto dei Pescatori” a levante dei Bagni Italia
dal 25 giugno 2022 al 4 settembre 2022, al soggetto indicato dal Comune
previa presentazione di idonea istanza presentata dal Comune stesso;
c) di titolo suppletivo per l’ampliamento della concessione per il
posizionamento di una seconda postazione di assistenza bagnanti, nel tratto

di arenile compreso tra i bagni Cavour ed i bagni Italia previa presentazione
di idonea istanza presentata dal Comune di Savona .
Disposizioni finali
– Le Parti riconoscono e dichiarano di osservare le normative in materia di
anticorruzione e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.
33/2013 e, in particolare, di aver preso visione e di ottemperare a quanto
previsto dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-23 adottato con decreto n. 305/2021 e dal Codice di
comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale,
entrambi pubblicati nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito web
della AdSP.
La presente convenzione viene firmata in data :
Per il Comune di Savona
Il Sindaco
Avv. Marco Russo
______________________________________

Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale
Il Presidente
Dott. Paolo Emilio Signorini
______________________________________

