COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/08/2022

NUMERO: 141

OGGETTO:

PROGETTO ERASMUS+ SPORT FOR LIFE ED EVENTI
COLLATERALI DENOMINATI SAVONA SPORT UP PREVISTI NEL PERIODO
SETTEMBRE OTTOBRE 2022
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Assente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Assente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Di Padova Elisa, Viaggi Riccardo.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROGETTO ERASMUS+ SPORT FOR LIFE ED EVENTI COLLATERALI DENOMINATI
SAVONA SPORT UP PREVISTI NEL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022
L’ASSESSORE ALLO SPORT
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;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del Bilancio 2022 del Servizio Impianti e Attività Sportive
prevedono, tra l'altro la promozione e l'accesso alla pratica sportiva anche come opportunità di
crescita psico fisica, educazione fisica e motoria e come occasione di socializzazione ed inclusione,
anche alla luce delle opprimenti forme di isolamento a cui la pandemia ha costretto molti giovani e
negli obiettivi gestionali dell'ente 2022/2024 è stato inserito il progetto Erasmus+ “Sport for life”
nell'ambito dei Servizi di prevenzione del disagio giovanile, coinvolgendo i Sevizi Educativi e
Sportivi dell'Ente.
Premesso che:
•

il Comune di Savona ha aderito al programma europeo Erasmus+ con la presentazione del
progetto denominato “Sport for Life”, il cui obiettivo generale è quello di promuovere
l'inclusione sociale di adolescenti in fascia di età 10-14 anni, frequentanti le scuole secondarie di
1° grado, al fine di prevenire condizioni di disagio attraverso lo sport;

•

tale progetto è stato accolto favorevolmente dalla Commissione Europea e conseguentemente
finanziato;

•

il progetto prevede una prima fase di pianificazione 2022 con il Kick off meeting del Progetto a
Savona, in modo da scambiare idee e proposte, definire il programma finale di formazione per gli
allenatori, da promuovere a livello internazionale. Presentazione del logo del Progetto, degli
strumenti di comunicazione e del materiale elettronico a supporto del programma di formazione;
tale incontro essendo da tempo già concordato da tempo con i partner stranieri nella data del
17/09/2022, e pertanto non può essere procrastinato;
in qualità di Ente capofila del progetto, nel mese di settembre, il Comune di Savona procederà
alla presentazione dello stesso agli stakeholder stranieri tramite l'incontro denominato Kick off
meeting predisponendo anche l'accoglienza delle delegazioni di Obcina Krsko Slovenia e Junta
de Freguesia de Carvalhais Portogallo.

•

•

è intenzione dell'Amministrazione Comunale, in concomitanza con tale avvenimento,
organizzare una serie di iniziative di promozione dell'attività sportiva giovanile; tali iniziative
saranno rivolte ai ragazzi, con il sostegno dei sodalizi sportivi presenti sul territorio con
l'obiettivo di costituire il volano per riavvicinare questa fascia della popolazione ad una fattiva
ripresa dell'attività sportiva, quale principale viatico per il benessere fisico e psichico:

Precisato che:
•

La rassegna di cui faranno parte le iniziative di promozione dell'attività giovanile elencate al
comma successivo, avrà il titolo SPORT UP

•

All'interno di tale rassegna, le iniziative che si intendono porre in essere si articoleranno
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come segue:
1. Sala Sibilla presentazione e accoglienza delegazione europea del progetto Sport for Life;
2. tre giorni di attività sportive con il coinvolgimento dei sodalizi sportivi savonesi, il 16/9
nel pomeriggio parata di tutti gli enti sportivi partecipanti e con la partecipazione della
banda cittadina “Forzano” con partenza dalla Fortezza del Priamar, darsena, centro storico,
Piazza Sisto IV, il 17 e il 18 settembre le attività saranno sia nelle piazze cittadine quali:
Piazza Sisto IV, Piazza Pertini, Piazza del Popolo, Piazza del Brandale, Via Manzoni,
Palazzo Santa Chiara, che negli spazi disponibili nei quartieri quali: l'anfiteatro dei Giardini
Fornaci, l'area basket dei Giardini Trincee, Piazza delle Nazioni;
3. premiazione Sportivi Savonesi nel Mondo;
4. percorsi sensoriali per disabili a cura e spese del Rotary di Savona dal titolo
#MIFIDODITE presso il Piazzale Eroe dei Due Mondi, la Fortezza del Priamar e l'arenile;
5. festeggiamenti 100 anniversario Federazione Italiana Sport Rotellistici;
6. Spettacolo teatrale presso il Teatro Chiabrera denominato “Lecture Capolavori”;
Considerato che:
•

Tale obiettivo dovrà essere conseguito ricostruendo sinergie tra il sistema scolastico e le
società sportive e individuando nuovi spazi aggregativi pubblici e fruibili anche a chi
desidera praticare lo sport a livello non agonistico, in collaborazione con i soggetti e le
associazioni sportive presenti in città;

•

le iniziative sono coerenti con gli obiettivi del Bilancio di incentivare lo sviluppo sociale,
sportivo della città, con iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie, contemporaneamente,
con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione C.C. del 16
novembre 2016 n. 41;

•

nel Bilancio 2022 sono presenti i seguenti capitoli necessari a sostenere alcuni servizi
connessi con il progetto di che trattasi:

a) cap. 854/1 ad oggetto “Manifestazioni Sportive – prestazioni di servizi” all'interno del quale
trova copertura la spesa totale pari a € 7.000,00
b) cap 849/1 ad oggetto “Progetto Erasmus+ Finanziamento alla mobilità Europea dei Giovani
Fondi UE (cap. E 320/2)“ all'interno del quale trova copertura la spesa totale pari a €
19.000,00
Ritenuto pertanto di poter sostenere l'iniziativa fornendo, a carico dell'Amministrazione, i servizi
necessari alla buona riuscita dell'evento quali l’utilizzo gratuito della corrente elettrica, nei punti a
disposizione del Comune, il posizionamento dei divieti di sosta, la SIAE, i costi vivi relativi
all'utilizzo del teatro e della sala Sibilla, sostenendo i costi vivi relativi all'uso delle due strutture
comunali e quanto occorra, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti,
oltre ai costi necessari alla buona riuscita dell'evento impegnando le risorse disponibili come sopra
indicato;
Visto l'art. 38, comma 1, lett. h), del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, che prevede l'esenzione, tra l'altro, per le
occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune di Savona
partecipi sulla base di accordo deliberato dalla giunta comunale e l’art. 21 del Regolamento
Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Precisato inoltre che:
Pag. 3/7
Delibera di Giunta num. 141 del 04/08/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

•

occorre il posizionamento di divieti di sosta e rimozioni nelle aree occupate a seguito della
manifestazione fino a termine esigenze;

•

sarà inoltre limitata la circolazione ai veicoli privati, con particolare riferimento in Via
Manzoni limitatamente al tratto tra Piazza Sisto IV e Via Paleocapa, nella giornata del 2
ottobre 2022;

•

occorre concedere l’utilizzo del suolo pubblico gratuito dal 16/09 al 18/09/2022 come
segue: Piazza Sisto IV, Piazza Pertini, Piazza del Popolo, Piazza del Brandale, Via Manzoni,
Palazzo Santa Chiara, e negli spazi disponibili nei quartieri quali: l'anfiteatro dei Giardini
Fornaci, l'area basket dei Giardini Trincee, Piazza delle Nazioni;

•

occorre concedere l’utilizzo del suolo pubblico gratuito il 2/10/2022 in Piazza Sisto IV e Via
Manzoni limitatamente al tratto tra Piazza Sisto IV e Via Paleocapa;

•

occorre riservare la Sala Sibilla per la giornata del 17/09/2022 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
ed una sala del Civico Palazzo per Venerdì 23/09/2022 dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

Rilevato, pertanto, l’interesse pubblico all'organizzazione dell'evento in discorso;
Sentiti, per quanto di competenza, i Settori comunali coinvolti nelle iniziative;
Dato inoltre atto che tutte le manifestazioni in elenco saranno realizzate nel rispetto delle misure di
prevenzione e protezione da Covid 19 e che le medesime saranno attuate dagli organizzatori degli
eventi;
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:
 approvare le manifestazioni sportive e gli eventi meglio descritti in premessa, collegati con il
progetto Erasmus+ “Sport for life”, e denominate “SPORT UP” che si svolgeranno dal 16
settembre al 14 ottobre 2022;
 confermare il sostegno alle iniziative di cui sopra per la somma complessiva di € 26.000,00
mediante copertura di prestazioni di servizi connesse con le manifestazioni, a carico del
Bilancio comunale come indicato nelle premesse, con modalità operative meglio viste in
apposite determinazioni dirigenziali, oltre ai servizi necessari come di seguito indicato:
• utilizzo gratuito della corrente elettrica nei punti a disposizione del Comune,
• concessione suolo pubblico gratuita,
• messa a disposizione di transenne,
• concessione gratuita Sala Sibilla,
• concessione gratuita Teatro Chiabrera,
 di dare mandato alla Polizia Municipale di provvedere a quanto segue:
• limitazione alla circolazione ai veicoli privati nel giorno 2 ottobre 2022, con particolare
riferimento alla zona Via Manzoni limitatamente al tratto tra Piazza Sisto IV e Via
Paleocapa con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle attività;
• limitazione alla sosta e circolazione posizionando divieti di sosta con rimozione forzata
nella zona sopra indicata;
 di dare mandato alla Polizia Municipale di predisporre nel dettaglio l'elenco delle zone
interessate dalla manifestazione sulla base delle proposte presentate dall’Organizzazione e del
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relativo piano di sicurezza;
 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.

Pag. 5/7
Delibera di Giunta num. 141 del 04/08/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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 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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