COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/07/2022

NUMERO: 125

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE CRITERI DI SOSTA LOCALITA' FORNACI RIVISITAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA POSTEGGIO CAMPO DI
CALCIO A ZINOLA - CAMPAGNA RINNOVO BOLLINO CENTRO CITTADINO BOLLINO ROSSO-.
L’anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di luglio 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

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: INDIVIDUAZIONE CRITERI DI SOSTA LOCALITA' FORNACI - RIVISITAZIONE
SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA POSTEGGIO CAMPO DI CALCIO A ZINOLA CAMPAGNA RINNOVO BOLLINO CENTRO CITTADINO - BOLLINO ROSSO-.

L’ASSESSORE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE
Premesso che:
i lavori su C.so Vittorio Veneto e Via Nizza, in corso di ultimazione, tesi al miglioramento
della circolazione stradale ed alla sua sicurezza con particolare riguardo a quella pedonale e
ciclabile, hanno prodotto una riduzione dei posteggi destinati alle autovetture e pertanto necessità
una revisione della sosta destinata alla predetta categoria di veicoli, almeno parzialmente, al fine di
diminuire i disagi dei residenti e dei commercianti nel tratto maggiormente interessato ai succitati
lavori;
nell'area dei Giardini Pubblici di Zinola in particolare nel tratto di arenile ivi confinante é
stato costruito un punto di ristoro con bagni e docce pubbliche e recentemente si sono concluse, da
parte dell'Autorità di Sistema Portuale, le procedure di affidamento in concessione della predetto
punto ristoro il quale ragionevolmente aumenterà il carico attrattivo dell'area in parola con necessità
di ottimizzare e ricavare ulteriori spazi da destinare alla sosta nel limite dell'ampiezza delle aree ad
oggi ivi disponibili;
Valutato, l'esito dei sopralluoghi sia nell'area di Zinola sia nella zona delle Fornaci da parte
degli Assessorati competenti unitamente a personale degli uffici tecnici e di Polizia di questo Ente;
Dato atto delle disposizioni conseguenti all'emergenza pandemica da Covid - 19 che
fissavano la proroga delle autorizzazioni, ivi incluso le agevolazioni per il bollino residenti del
centro cittadino, per 90 giorni dal termine del 31 marzo 2022, fissato quale scadenza dell'emergenza
pandemica di cui sopra;
Preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio comunale e della conseguente
disponibilità di risorse economiche a seguito delle quali si è successivamente provveduto ad avviare
le procedure per l'acquisto dei bollini residenti 2022;
Rilevato che, l'avvio delle procedure di rinnovo annuale dei bollini residenti nel centro
cittadino durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di gran parte dell'utenza, potrebbe
creare disagi nei confronti degli aventi diritto, per cui si ritiene opportuno rinviare la campagna del
rinnovo dei predetti contrassegni a tutto il mese di Settembre 2022, fatta salva la possibilità di
procedere al succitato rinnovo a richiesta degli interessati anche prima di detto periodo; ciò,
mantenendo la validità di quelli del 2021 sino al 30 settembre 2022 fatto salvo ulteriori proroghe;
Rilevato, ancora, che detta campagna di rinnovo sarà svolta, previa comunicazione alla
cittadinanza, con indicazione degli orari ed ubicazione degli sportelli all'uopo dedicati, ivi compreso
quello di Piazza del Popolo, a cura dell'ufficio preposto del Comando di questa Polizia Locale;
Richiamati gli articoli 5,6,7 del Codice della Strada;
Richiamato, altresì, l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Piano Urbano del Traffico;

Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 125 del 06/07/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Da atto che della presente delibera non discendono maggiori oneri a carico dell'Ente se non
la predisposizione della segnaletica stradale, e di una residua attività cantieristica, alla quale si farà
però fronte con risorse già iscritte a bilancio nel piano economico gestionale del Settore Lavori
Pubblici;
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:
 l'istituzione di un parcheggio gratuito in Via Nizza, presso le aree pertinenti la Villa Pizzardi, di
proprietà della Opere Sociali di Savona, ed attualmente in uso convenzionato a questo Comune,
per l'utilizzo esclusivo da parte dei residenti, nella zona compresa nel perimetro formato tra la
linea ferroviaria, C.so Svizzera inclusa, e la Via Cherubini, anch'essa inclusa, secondo la
seguente suddivisione: 50% dell'area riservata ai residenti ed il rimanete 50% a sosta libera;
 l'individuazione di un contrassegno residenti per la fruizione dell'area di cui al punto 1.;
 la suddivisione materiale dell'area nelle predette due porzioni di cui al punto 1.;
 l'istituzione di una zona disco con sosta massima consentita di mezz'ora in C.so Vittorio Veneto,
lato monte, nel tratto compreso fra Via Saredo e Via Vivaldi;
 l'agevolazione tariffaria, nel parcheggio a pagamento denominato: “Parco Doria, attualmente
gestito da ATA Spa, per i soli residenti nel perimetro di cui al punto 1), nella misura del 50%
della sua disponibilità stabilendo un tariffa mensile di € 36,00 sino a fine settembre 2022;
 la rivisitazione della segnaletica stradale nell'area a posteggio retrostante il Campo di Calcio di
Zinola al fine di ricavare qualche stallo di sosta in più sia per le autovetture sia per i motocicli;
 il rinvio della campagna di rinnovo dei bollini residenti destinati alla zona del centro città - ZSL
– bollino rosso - a tutto il mese di Settembre 2022, fatta salva la possibilità di procedere al
succitato rinnovo a richiesta degli interessati anche prima di detto periodo nonché di avanzare
ulteriore proroga; di estendere conseguentemente la validità di quelli del 2021 sino al 30
settembre 2022 salvo l'eventuale succitata proroga;
 di dare mandato al Dirigente/Comandante della Polizia Locale, al Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ed al Direttore di ATA Spa la concreta definizione di quanto ai punti precedenti
ciascuno per la parte di rispettiva competenza;
 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 in merito.

LA GIUNTA COMUNALE
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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 in merito.
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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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