COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/03/2018

NUMERO: 52

OGGETTO: SETTORE 2 – AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI

DEMOGRAFICI AFFIDAMENTO E CONSEGNA ALL'AZIENDA REGIONALE
TERRITORIALE PER L'EDILIZIA- ARTE SAVONA, DELL'EDIFICIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ COMUNALE IN SAVONA, VIA BEATO
BOTTA 3.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv.CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
Oggetto: SETTORE 2 – AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
AFFIDAMENTO E CONSEGNA ALL'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIAPag. 1/6
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ARTE SAVONA, DELL'EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ
COMUNALE IN SAVONA, VIA BEATO BOTTA 3.

L’ASSESSORE AL PATRIMONIO
Premesso quanto segue:
con Decreto Ministeriale in data 21 dicembre 1994 il Ministero dei Lavori Pubblici destinava a programmi
di riqualificazione urbana parte delle risorse disponibili ai sensi dell'art.2 comma 2 della legge 179/1992
“Norme per l'edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni, dettando una
specifica disciplina di detti strumenti operativi;
al riguardo, l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia- ARTE Savona, unitamente a soggetti privati
diversi, proponeva al Comune di Savona la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana
relativo ad aree in parte di sua proprietà ed in parte in proprietà pubblica e privata, in località Lavagnola;
il Comune di Savona valutava positivamente detto programma ed approvava lo schema della correlata
convenzione;
in data 8 aprile 1998 veniva stipulato tra il Ministero dei LL.PP. , la Regione Liguria, il Comune e ARTE
Accordo per l'approvazione del “Programma di riqualificazioni urbana a valere sui finanziamenti di cui
all'art.2 comma 2 della legge 17 febbraio 1992 “, programma finalizzato alla realizzazione di una pluralità di
interventi pubblici e privati;
in data 14 ottobre 1998 veniva stipulato tra il Comune di Savona, ARTE e soggetti privati diversi “Atto di
convenzione urbanistica attuativa “ ricevuto dal Notaio Flavio BRUNDU di Savona repertorio 25787,
regolarmente trascritto e registrato;
entrambi gli atti sopra menzionati disponevano la ristrutturazione dell'edificio in prossimità della Ex Centrale
Enel a servizi di interesse comune;
in esecuzione della Convenzione Urbanistica intercorrente tra le parti (art.9 lettera B comma 1), ARTE
Savona, con atto ricevuto dal Notaio Flavio BRUNDU di Savona repertorio 37957 in data 26 agosto 2008,
cedeva al Comune di Savona la piena proprietà della palazzina in questione, identificata catastalmente come
segue:
in Savona, località Lavagnola, palazzina con annessa corte pertinenziale e limitrofo terreno, il tutto
identificato catastalmente come segue:
NCEU Foglio 51 mappali 35 sub 3- sub 4;
NCT Foglio 51 mappali 241 e 242 ;
con propria determinazione n. 139 in data 29/03/11 la Giunta Comunale valutava positivamente, ritenendola
pienamente compatibile alle destinazioni a fini sociali, l'individuazione di due principali attività/funzioni
presso l'edificio in questione:
• “Centro Polivalente di Servizi” a piano terra (sportello sociale, sede associazione, presidio
ambulatoriale, ecc.);
• Mini alloggi da assegnare ad anziani e famiglie in difficoltà nella restante parte del piano terra ed al
primo piano;
pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 24/07/2012 veniva approvato, il progetto
definitivo-esecutivo relativo al ”Recupero dell’edificio da destinarsi a funzioni di interesse comune, esistente
in prossimità della dismessa centrale ENEL”, redatto da professionisti all’uopo incaricati e,
conseguentemente, affidati i relativi lavori;
con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 21/07/2015 e da ultimo, con Determinazione
Dirigenziale n. 4203 del 30 novembre 2017, sono stati approvati e realizzati ulteriori interventi ritenuti
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necessari per il completamento dell'opera, ultimata in data 8 gennaio 2018;
Dato atto:
che l'intervento di recupero dell'edificio in oggetto ha portato alla realizzazione di cinque alloggi e tre
cantine, aventi accesso dal civico 3 di Via Beato Antonio Botta, identificati catastalmente come segue:
al NCEU di Savona foglio 51 mappale 35:
subalterno 5 - piano terreno- Categoria A/4 -Cl. 2- vani 2 – mq. 43
subalterno 6 - piano primo - Categoria A/4 - Cl. 2- vani 2 – mq. 43
subalterno 7 - piano primo - Categoria A/4 - Cl. 2- vani 1,5- mq. 39
subalterno 8 - piano primo - Categoria A/4 - Cl. 2- vani 2,5- mq. 49
subalterno 9 - piano terreno- Categoria A/4 -Cl. 2- vani 3,5- mq. 95
subalterno 10 - piano terreno- Categoria C/2 -Cl. 2- cons. 53 sup.cat. 69
subalterno 11 - piano primo - Categoria C/2 -Cl. 2- cons. 9 sup.cat. 13
subalterno 12 - piano primo - Categoria C/2 -Cl. 2- cons. 37 sup.cat. 48
subalterno 13 - bene comune n.c.
che detti immobili sono stati dichiarati agibili in data 27 febbraio 2018;
Richiamati:
gli articoli 3 (competenze), 9 (casi particolari di assegnazione) e 13 (gestione del Patrimonio ERP) della
Legge Regionale n.10 del 29 giugno 2004, all'oggetto “Norme per l'assegnazione e la gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alle legge regionale 12 marzo 1998 n.9 (Nuovo
Ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio
all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)”, e sue modifiche ed integrazioni;
le Convenzioni intercorrenti tra il Comune di Savona ed ARTE Savona (già IACP di Savona) sottoscritte:
per la gestione del patrimonio pubblico e di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art.14 della legge
regionale 34/1990 (24 maggio 1994 repertorio 4475);
per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.3 comma 3 della legge regionale 10/2004 e s.m.i. (16 maggio
2017);
per l'affidamento degli adempimenti di cui all'art.9 comma1 della legge regionale 10/2004 e s.m.i. (agosto
2011);
Richiamato, in particolare, il disposto dell'articolo 1, punto 3) della Convenzione per la gestione del
patrimonio pubblico e di edilizia residenziale pubblica che recita testualmente:
“ l'affidamento e l'esecuzione dei poteri gestionali (ad ARTE) devono intendersi fin d'ora estesi ed operanti
anche nei riguardi delle unità immobiliari che il Comune consegni in gestione successivamente alla
sottoscrizione della presente convenzione, giudicandosi sufficiente disporne l'identificazione per mezzo di
singoli verbali di consegna e di consistenza (...) debitamente firmati dai rappresentanti degli enti”;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento ed alla formale consegna degli immobili in parola
ad ARTE per le finalità predette, sulla base delle norme e convenzioni di cui sopra;
Precisato che, stante la pressante condizione di disagio abitativo venutasi a creare sul territorio cittadino, il
Comune procederà, in presenza di situazioni di emergenza, all'uopo individuate dal Settore Attività Sociali
ed Educative, a sistemazioni provvisorie nelle unità immobiliari sopra citate, ai sensi dell'art.9 comma 1 della
predetta legge regionale 10/2004 e s.m.i.;
Visto il “Verbale di consegna” allegato sub lettera “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale dello
stesso;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
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48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di affidare all'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia- ARTE Savona, tutti i in compiti di
amministrazione e manutenzione inerenti l'edificio avente accesso dal civico 3 di Via Beato Antonio
Botta, in Savona, identificato al NCEU di Savona al foglio 51 mappale 35:
subalterno 5 - piano terreno- Categoria A/4 -Cl. 2- vani 2 – mq. 43
subalterno 6 - piano primo - Categoria A/4 - Cl. 2- vani 2 – mq. 43
subalterno 7 - piano primo - Categoria A/4 - Cl. 2- vani 1,5- mq. 39
subalterno 8 - piano primo - Categoria A/4 - Cl. 2- vani 2,5- mq. 49
subalterno 9 - piano terreno- Categoria A/4 -Cl. 2- vani 3,5- mq. 95
subalterno 10 - piano terreno- Categoria C/2 -Cl. 2- cons. 53 sup.cat. 69
subalterno 11 - piano primo - Categoria C/2 -Cl. 2- cons. 9 sup.cat. 13
subalterno 12 - piano primo - Categoria C/2 -Cl. 2- cons. 37 sup.cat. 48
subalterno 13 - bene comune n.c.,
sulla base delle norme e delle convenzioni tutte richiamate nella narrativa che precede, a cui
espressamente si rimanda, ed in particolare ai sensi dell'art.13 della legge regionale 10/2004 e s.m.i.
nonché dell'art.1 punto 3) della Convenzione intercorrente tra l'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Abitativa -ARTE Savona ed il Comune di Savona, sottoscritta in data 24 maggio 1994 repertorio
4475;
2. di dare atto che gli indirizzi e gli interventi succedutisi nel tempo, quali riportati in parte
motiva,hanno portato alla realizzazione di numero cinque alloggi e tre cantine identificate
catastalmente secondo quanto di cui al punto 1)

3. di approvare lo schema dell'inerente “Verbale di consegna” delle sopra dette unità immobiliari
all'Azienda medesima, da sottoscrivere tra le parti, allegato sub lettera “A” alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di stabilire che, stante la pressante condizione di disagio abitativo venutasi a creare sul territorio
cittadino, il Comune procederà, in presenza di situazioni di emergenza, all'uopo individuate dal
Settore Attività Sociali ed Educative, a sistemazioni provvisorie nelle unità immobiliari sopra citate,
ai sensi dell'art.9 comma 1 della predetta legge regionale 10/2004 e s.m.i.;
5. di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri diretti a carico del bilancio
comunale;
6. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali tutti gli adempimenti necessari per
formalizzare l'inerente atto.

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;
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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.
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Il Sindaco
Avv.
CAPRIOGLIO ILARIA

Il Segretario Generale
Dott.ssa
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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