COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 19/12/2017

NUMERO: 238

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FERRARIS-PANCALDO” DI UN LOCALE
ESPOSITIVO NELLA GALLERIA DEL PRIAMAR, PER LA VALORIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA “MOSTRA PERMANENTE DELLE SCIENZE NAUTICHE”.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO
SILVANO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE “FERRARIS-PANCALDO” DI UN LOCALE ESPOSITIVO NELLA
GALLERIA DEL PRIAMAR, PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA “MOSTRA
PERMANENTE DELLE SCIENZE NAUTICHE”.

IL SINDACO
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;
PREMESSO che:
• all'interno dell'ex sede storica dell'Istituto Nautico ”Leon Pancaldo” di Piazza Cavallotti è
stata allestita una Mostra permanente delle Scienze Nautiche suddivisa in varie sezioni
comprendenti cimeli ed attrezzature nautiche di anni di marineria savonese, nonché lo
storico Planetario tutt’oggi in funzione e a disposizione della cittadinanza;
• la mostra costituisce un'importante patrimonio culturale e scientifico per al città che merita
di essere valorizzato anche come risorsa turistica;
PRESO ATTO che l'Istituto a seguito di incontri e corrispondenza con l'Amministrazione ha
espresso la volontà di promuovere e far conoscere all'esterno il prezioso patrimonio a disposizione,
attraverso l'opportunità di esporre al pubblico una selezione degli oggetti nautici facenti parte
dell'esposizione principale, in uno spazio adeguato e accessibile a tutti;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 225 del 4/12/2017 ha
approvato il piano di valorizzazione e di rilancio del complesso monumentale del Priamar tra cui il
potenziamento delle strutture espositive e, in particolare, ha approvato la de stinazione espositiva dei
suggestivi spazi realizzati nella “galleria degli ascensori”, che presto verrà collegata con il lato mare, con
uno
spazio riservato alla presentazione e promozione della Collezione dell'Istituto Nautico “Leon
Pancaldo” ( patrimonio prezioso e poco conosciuto); l'Istituto “Ferraris Pancaldo”, titolare della Collezione
nautica, provvederà all'allestimento degli spazi ad esso assegnati, a proprie spese e in stretto contatto con gli
uffici comunali, ed inoltre offrirà una proposta progettuale per una valorizzazione dell'intera galleria,
nell'ottica di rapporto di collaborazione in essere con il Comune di Savona.

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo con i rappresentati dell'istituito Nautico ”Leon Pancaldo”
e con i rappresentanti dell'associazione “Amici del Nautico”, che cura la mostra permanente nella
sede di Piazza Cavallotti in convenzione con l'istituto, è stato individuato, quale spazio idoneo, il
terzo locale vetrato della “Galleria del Priamar ” che presto verrà collegata con il lato mare, appena
ultima la passerella di Via Trento Trieste;
RILEVATO che la proposta avanzata dall'Istituto di promuovere e far conoscere all'esterno il
patrimonio delle scienze nautiche allestito nell'ex sede del nautico in Piazza Cavallotti, esponendo
in un spazio facilmente accessibile e visibile opere significative e apparati illustrativi che possano
incuriosire e portare il visitatore a vistare la collezione permanente, risulta in linea con gli obiettivi
di valorizzazione e riqualificazione della Fortezza e ben si integra con il progetto complessivo di
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promozione del turismo nella città di Savona e riqualificazione del Priamar;
RITENUTO pertanto di approvare una convenzione per l'utilizzo dello spazio individuato in
comodato d'uso gratuito, in considerazione della destinazione d'uso pubblica, culturale e turistica;
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:
1) di concedere in comodato d'uso gratuito, all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Ferraris-Pancaldo” lo spazio della Galleria Priamar evidenziato in giallo nella planimetria
allegata da destinare, a cura e spese dell' Istituto, a sede di esposizione per la promozione,
attraverso apparati illustrativi ed esposizione di opere significative, della mostra allestita
presso l'ex sede storica dell'Istituto Nautico ”Leon Pancaldo” di Piazza Cavallotti;
2) di approvare la convenzione con L'istituto “Ferraris-Pancaldo,” inerente la concessione in
comodato gratuito dello spazio nel complesso monumentale del Priamar – “Galleria
Priamar”, per la valorizzazione e la promozione della “mostra permanente delle scienze
nautiche”, che si allega sub a) al presente atto;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa sul Bilancio
comunale;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs.
n. 267/2000 al fine di procedere con l'allestimento dello spazio.
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LA GIUNTA COMUNALE
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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di procedere con
l'allestimento dello spazio.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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