Bozza di convenzione tra i signori Pagnottone Vittorio , Pagnottone Lucio e il Comune di Savona
PREMESSA
1) Che i signori Vittorio Pagnottone e Lucio Pagnottone sono proprietari della strada che da
via Mentana si diparte verso Via Privata Monturbano e che dà accesso al complesso
immobiliare ivi situato ( edifici sia pubblici che privati) ;
1) Che detta strada è censita ai mappali 610 e 744 foglio 63 NCT comune di Savona
2) Che la strada di cui trattasi è gravata dal diritto reale di servitù pubblica pedonale e
carrabile in favore del Comune di Savona giusta deliberazione del 15.1.2008 n. 1 del
Consiglio Comunale che ne decretava l’esproprio; si allega all’uopo stralcio planimetrico
sub. I) con l’individuazione in tinta gialla della suddetta “strada”;
3) Che il signor Pagnottone ha fatto richiesta al Comune di Savona di poter regolamentare
l’accesso alla suddetta strada e quindi di disciplinare l’esercizio della detta servitù nel
rispetto da un lato dell’esigenza pubblica e dall’altro dell’esigenza del privato ovvero della
famiglia del signor Pagnottone volta ad ottenere la restrizione dell’accesso alla strada negli
orari notturni;
4) Che all’uopo il signor Pagnottone ha promosso una mediazione ( n. 89/2017 ) presso la
Camera di Commercio di Savona ed alla quale il Comune di Savona ha aderito. Tale richiesta
ai fini di tutelare oltrechè la proprietà privata anche l'incolumità fisica dei suoi famigliari
estendendola pure agli immobili pubblici, in sentenza citati, e al loro contenuto.
5) Che nel corso di detta mediazione le parti, dopo ampio esame delle questioni sottoposte,
anche attraverso l’acquisizione degli specifici pareri – per quanto concerne il Comune di
Savona - degli Uffici strettamente preposti ( Polizia Municipale, Settore lavori pubblici,
Settore Pianificazione Territoriale) sono addivenute alla determinazione di conciliare e
dirimere la suddetta vertenza mediante la sottoscrizione del presente accordo,
debitamente autorizzato ed approvato
6) Le parti pertanto intendono dare esecuzione agli accordi transattivi e conciliativi intervenuti
mediante l’adozione delle seguenti condizioni e patti.
Le premesse formano parte integrante del presente accordo e devono essere qui
integralmente richiamate.
A) I signori Pagnottone – quali proprietari del fondo servente - al fine di regolamentare nel suo
interesse l’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio come in premessa
specificata negli orari notturni e come infra specificati, con il consenso del Comune di
Savona, titolare del citato diritto reale ad uso pubblico, una volta perfezionata la pratica
edilizia, installerà, secondo il progetto allegato sub. II) alla presente scrittura a firma della
geometra Cerruti Isabella di Savona, due cancelli muniti di dispositivi elettronici le cui
caratteristiche sono individuate nell’allegato numero III), i quali potranno essere chiusi negli
orari individuati nei provvedimenti istitutivi della ZTL ; In ogni caso tali manufatti verranno
installati sulla parte di proprietà privata non gravata da servitù e non restringeranno la
carreggiata attuale
B) Il costo della progettazione, dell’installazione e della manutenzione dei suddetti manufatti
sarà a carico dei signori Pagnottone e dei loro eredi e/o aventi causa così come quant’altro
connesso.

C) I signori Pagnottone si obbligano a tenere tali cancelli aperti, negli orari specificati
dall'ordinanza della Polizia Municipale di Savona, ed in ogni caso di fornire il Comune di
Savona dei dispostivi (nel numero di 10) per l’apertura degli stessi secondo le necessità.
D) In ogni caso durante le ore notturne individuate nei provvedimenti istitutivi della ZTL i
cancelli dovranno rimanere chiusi, fermo restando che in caso di qualsiasi manifestazione
diurna, serale o notturna nel complesso costituito dai beni pubblici, autorizzata dal Comune
di Savona, dalla Provincia o dall'Istituto della Rovere, il cancello dovrà rimanere aperto fino
al termine della medesima.
E) Dichiarano e garantiscono i signori Pagnottone che tali cancelli saranno dotati di dispositivi
di apertura automatica in modo da assicurare alle Forze dell’Ordine o alle Autorità di
Soccorso l’apertura immediata e tempestiva in caso di necessità anche al di fuori dell’orario
come sopra individuato.
F)

La competenza in caso di lite circa l'applicazione e/o l'interpretazione della presente
scrittura è del foro di Savona. In ogni caso le parti si obbligano ad esperire un tentativo di
conciliazione prima di adire l'autorità Giudiziaria

