COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/08/2022

NUMERO: 148

OGGETTO:

EVENTO VIA CABOTO IN MUSICA 10 SETTEMBRE 2022,
COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SAVONA
L’anno duemilaventidue, il giorno undici 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

Assente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Assente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Di Padova Elisa, Rossello Francesco, Viaggi
Riccardo, Pasquali Barbara.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: EVENTO VIA CABOTO IN MUSICA 10 SETTEMBRE 2022, COMPARTECIPAZIONE
COMUNE DI SAVONA
L'Assessore agli Eventi alle Manifestazioni
Visti:
– l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che determina le competenze della Giunta
Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico, approvato con
D.C.C. n. 2 del 22/2/2022 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il PEG prevede, nelle proprie linee programmatiche, la programmazione di
manifestazioni di intrattenimento nell' intero territorio comunale, al fine di armonizzare le
esigenze di sviluppo economico cittadino con il richiamo turistico;
Premesso che con nota prot. n°59381 del 9/8/2022 è pervenuta la richiesta di
Confesercenti per organizzare, dopo il successo dell'evento “Via Caboto in musica” del 28
maggio u.s., un'altra serata in musica in Via Caboto, a cura degli esercenti della via, c he
si terrà nella parte di Via Caboto dal bar “Latteria da Ivano” fino all’incrocio con via
Untoria, Sabato 10 Settembre, dalle ore 19 alle ore 23,30, dove verranno posizionati dei
tavoli all’esterno delle attività aderenti ( Latteria da Ivano, Birrificio artigianale Bedreamer
e enoteca Enozioni), con un accompagnato musicale del djset Alessio Boggero;
Dato atto che tutti i costi organizzativi saranno a carico dei commercianti delle via
promotori dell'iniziativa e che al Comune viene richiesto la partecipazione mediante la
concessione gratuita del suolo pubblico e la comunicazione dell'evento sui canali social e
internet del Comune di Savona;
Considerato che l'iniziativa integra adeguatamente l'offerta delle manifestazioni estive
approvate dal Comune di Savona con Deliberazione di Giunta Comunale n° 115/2022
anche in vista di una possibile pedalizzazione di via Caboto, ai fini di valorizzare l'area in
argomento;
Ritenuto pertanto opportuno formalizzare una condivisione dell'iniziativa concedendo
l'occupazione gratuita di suolo pubblico ai sensi dell'art. 3 e 4 del vigente Regolamento
occupazione suolo pubblico;
Sentiti per quanto di competenza l'Ufficio Suolo Pubblico e la Polizia Municipale a cui è
stato trasmesso il piano di sicurezza da parte dell'organizzatore;
Ritenuto opportuno:
• favorire lo sviluppo di iniziative a sostegno del tessuto commerciale dopo due anni
di pandemia valorizzando le aree dell'intero territorio cittadino ;
• disporre a tal fine la partecipazione del Comune di Savona alla manifestazione in
oggetto accordando la concessione di Suolo Pubblico gratuito e la promozione
dell'evento sui canali istituzionali del Comune ;
Per quanto esposto in premessa;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di stabilire la partecipazione del Comune di Savona alla manifestazione in oggetto,
a sostegno degli esercizi pubblici e delle attività commerciali concedendo
gratuitamente il suolo pubblico nello spazio di Via Caboto e la promozione
all'evento sui canali istituzionali web;
2) di dare atto che l'occupazione di Suolo Pubblico di Via Caboto, ai sensi dell'art. 3
comma 4 del vigente regolamento Suolo Pubblico è automaticamente concessa
con l'approvazione della presente deliberazione;
3) di dare atto che l'iniziativa è autorizzata secondo le disposizioni contenute nel Piano
di Sicurezza inerente gli aspetti di safety e security inviato alla polizia Municipale,
con spese relative a carico dell'organizzatore (comprese eventuali movimentazione
di fioriere, archetti, transenne se necessarie);
4) di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale ad installare gli opportuni cartelli
necessari, disponendo lo sgombero dell'area da eventuali autovetture;
5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa sul
bilancio dell'ente;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del TUEL per consentire la promozione della manifestazione che si
svolgerà in data 10/9/2022.
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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'art.
134 comma 4 del TUEL per consentire la promozione della manifestazione che si
svolgerà in data 10/9/2022.
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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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