COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/08/2022

NUMERO: 143

OGGETTO:

PROGETTO SOCIALE E SPORTIVO PRESSO L'ARENILE
ANTISTANTE LA FORTEZZA DEL PRIAMAR IN LOCALITÀ PROLUNGAMENTO A
MARE.
L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 09:10, 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 SOCIALE E SPORTIVO PRESSO L'ARENILE ANTISTANTE LA
FORTEZZA DEL PRIAMAR IN LOCALITÀ PROLUNGAMENTO A MARE.

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Premesso che:
• il tratto di spiaggia antistante la Fortezza del Priamar, per collocazione e dimensioni, ha
enormi potenzialità attrattive e si presta all'utilizzo per iniziative ludico – ricreative,
sportive;
• tale tratto di spiaggia completa un'area che comprende la ex piscina di Piazzale Eroe dei due
mondi e le aree ed edifici ad essa retrostanti, che è interesse dell'Amministrazione
recuperare come luogo di aggregazione giovanile;
• tale tratto di spiaggia tuttavia, è spesso luogo di ritrovo di senzatetto e irregolari, che la
utilizzano abusivamente per stazionare, installando tende o altre strutture non autorizzate;
inoltre, la lunghezza dell'arenile, inusuale per la nostra regione, fa sì che la parte più lontana
dal mare, sia poco utilizzata.
• l'utilizzo improprio e la posizione isolata dell’arenile è causa di degrado con conseguenti
implicazioni sulle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dello stesso, che inibiscono
l'utilizzo di quel tratto di spiaggia;
• l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Questura locale, gli assistenti sociali
e ATA, è spesso intervenuta per allontanare i senzatetto e gli irregolari oltre che per
rimuovere le strutture abusive e per pulire l'area;
• detti interventi, comportano un notevole dispendio di forze professionali ed economiche, che
spesso si rivelano inefficaci sul lungo periodo a causa del mancato utilizzo dell'area.
Considerato che diversi soggetti locali, quali Associazioni di volontariato e Associazioni Sportive
Dilettantistiche, si sono candidate presso il Comune di Savona, a partire dal corrente mese di
agosto, ad animare l'area organizzando attività aggregative di carattere sociale o sportivo, senza fine
di lucro.
Rilevato che il Comune di Savona è intenzionato a sostenere questa iniziativa, nella convinzione
che, in tal modo, sarà possibile animare il sito, offrire un nuovo spazio di aggregazione alla
collettività nonché e disincentivare l'utilizzo abusivo ed illegale degli spazi. A tale proposito il
Comune intende incentivare la partecipazione di ulteriori associazioni che ne facciano richiesta,
previa autorizzazione da parte della Autorità di Sistema ai sensi dell'art.45 bis del Codice della
Navigazione.
Preso atto che, per le ragioni e le finalità che la informano, la proposta è stata sottoposta e
successivamente condivisa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,
competente in materia di aree e beni del Demanio Marittimo compresi nella Circoscrizione
Territoriale di competenza.
Ritenuto, pertanto, di promuovere presso la porzione di arenile antistante il Priamar, lo svolgimento
di attività con finalità aggregative, ludico o sportive, senza fini di lucro da parte di Associazioni di
volontariato e ASD, con effetto dal corrente mese di agosto, per porre fine ad utilizzi impropri
dell’arenile, tali da inibire l'uso da parte della collettività.

Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 143 del 05/08/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Richiamate le intese a tal fine sottoscritte tra il Comune di Savona e l'Autorità di Sistema Portuale
con atto in data 29/07/2022;
Preso atto:
• che è in corso di formalizzazione da parte della Autorità di Sistema il rilascio di titolo
suppletivo alla
concessione demaniale marittima codice n.15H01 ad oggetto
“SCOGLIERA A MARE PRESSO LA FORTEZZA PRIAMAR”, in corso di validità,
inerente porzione di arenile della superficie di circa mq 1.500 - meglio evidenziato
nell’allegata planimetria - antistante la Fortezza Priamar;
• che lo svolgimento, su tale sito, delle attività aggregative, ludico o sportive, senza fini di
lucro, dettagliate in apposito piano di gestione, sarà affidato a soggetti terzi titolati, previa
autorizzazione da parte della Autorità di Sistema ai sensi dell'art.45 bis del Codice della
Navigazione.
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:
 di promuovere, con effetto dal corrente mese di agosto, presso la porzione di arenile antistante
il Priamar, della superficie di circa mq 1.500 - meglio evidenziata nell’allegata planimetria, lo
svolgimento di attività con finalità aggregative, ludico o sportive, senza fini di lucro, dettagliate
in apposito piano di gestione, da parte di Associazioni di volontariato e Associazioni Sportive
Dilettantistiche, in ottemperanza alle intese a tal fine sottoscritte tra il Comune di Savona e
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in data 29/07/2022;

 di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri diretti a carico del Bilancio
comunale;
 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 porre
fine ad utilizzi impropri dell’arenile, tali da inibire l'uso da parte della collettività.
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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
porre fine ad utilizzi impropri dell’arenile, tali da inibire l'uso da parte della collettività.
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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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