COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/11/2017

NUMERO: 216

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA
IL COMUNE DI SAVONA E L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE PER LO SVILUPPO DEL FRONTE MARE E DELLA BOZZA
DI ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI
INNOVAZIONE SUGLI SPORT DEL MARE.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9:40, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, ROMAGNOLI
ILEANA, ZUNATO MARIA
Presiede la seduta il Vicesindaco CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAVONA E
L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE PER LO SVILUPPO
DEL FRONTE MARE E DELLA BOZZA DI ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN CENTRO DI INNOVAZIONE SUGLI SPORT DEL MARE

IL SINDACO
PREMESSO CHE
– con d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 è stata istituita la nuova Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale, che è subentrata ai sensi dell’articolo 22, quinto comma, del
medesimo decreto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Autorità portuale di
Savona;
– il Comune di Savona e l’Autorità Portuale di Savona hanno stipulato protocolli d’intesa per
lo sviluppo armonico e condiviso del fronte mare e dell’interazione del porto commerciale
con la città, in quanto le attività portuali costituiscono elemento di fondamentale importanza
del sistema economico del savonese e volano per lo sviluppo dell’intero comprensorio;
– l’Amministrazione Comunale di Savona e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
occidentale si ripropongono di proseguire il percorso di collaborazione e condivisione
avviato negli anni precedenti;
– in tale contesto, il Comune di Savona e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
occidentale ritengono opportuno sottoscrivere un protocollo che confermi e rafforzi le intese
in essere e ponga nuovi obiettivi per una rinnovata crescita, definendo criteri generali ed
elementi specifici da verificare e aggiornare con cadenza biennale.
DATO ATTO CHE
– Il fronte mare urbano presenta valenza essenziale sia per la qualità della vita dei residenti
che per le prospettive di sviluppo economico nel settore crocieristico, del tempo libero e
delle attività sportive, nonché della formazione in collaborazione con il Campus
Universitario;
– In tale contesto sono già in corso progettualià operative di sviluppo che coinvolgono
l'Università degli Studi di Genova e il CONI direttamente correlate al progetto per la
riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di Ponente predisposto dal Comune
di Savona e ammesso a finanziamento in forza del Bando per la riqualificazione e la
sicurezza delle Periferie di cui al DPCM 25/05/2016 come da graduatoria approvata con
DPCM 6/12/2016;
RITENUTO
– che sia opportuno addivenire ad un aggiornamento delle intese in un’ottica di sviluppo
compatibile, sia alla luce della prevista adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale
dell’ Autorita’ di Sistema Portuale ai sensi degli art. 4 bis e 5 della Legge 84/1994 s.m.i. sia
in relazione alle necessità che la normale dinamica di sviluppo delle attività rende
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necessarie.
VISTE
– la bozza di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra il Comune di Savona e l’Autorita’ di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per lo sviluppo del fronte mare;
– la bozza di accordo attuativo del Protocollo d'Intesa per lo sviluppo del fronte mare da
sottoscrivere tra Comune di Savona, Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale, Università degli Studi di Genova e CONI per la realizzazione, in un tratto di
arenile prospiciente il Campus universitario di savona, di un Centro di innovazione sugli
sport del mare;
allegate sotto le lettere A e B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.
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 approvare:
– la bozza di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra il Comune di Savona e l’Autorita’
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per lo sviluppo del fronte mare
– la bozza di Accordo attuativo del Protocollo d'Intesa per lo sviluppo del fronte mare
da sottoscrivere tra Comune di Savona, Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale, Università degli Studi di Genova e CONI per la realizzazione, in un
tratto di arenile prospiciente il Campus universitario di savona, di un Centro di
innovazione sugli sport del mare, la bozza di Protocollo d'Intesa tra il Comune di
Savona e l’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale volto a tutelare
l'integrita' del litorale savonese
allegate sotto le lettere A e B alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e
sostanziale;
 di dare mandato al Sindaco alla firma del Protocollo d'Intesa e del relativo Accordo attuativo;
 di dare atto che, a seguito della sottoscrizione dei suddetti Protocollo d'Intesa e Accordo
attuativo, non vi saranno oneri finanziari a carico dell'Ente
 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 la necessità di
dare immediata attuazione alle azioni ivi previste.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
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 la necessità
di dare immediata attuazione alle azioni ivi previste.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA
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