COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 16 DEL 19/04/2018

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE PER UNA RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO MERCATO
CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15:10, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 30

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: Apicella Paolo, Battaglia
Cristina, Olin Elda.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: PROGRAMMAZIONE PER UNA RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO MERCATO
CIVICO DI VIA PIETRO GIURIA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•

•
•

il D.Lgs. n. 114/1998;
Il D.Lg. 59/2010 “ Attuazione della direttiva 2006/12 CE relativa ai servizi nel mercato
interno, art. 70, Commercio su aree pubbliche”;
La Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 “Testo unico in materia di commercio” e
successive modificazioni;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 1°.2.2013 avente ad oggetto
“Recepimento Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione
dell'intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012, ex art.70, comma del D.Lgs. 59/2010 –
Commercio su aree pubbliche”;
Il Regolamento per il pubblico mercato coperto, adottato con deliberazione del Consiglio
comunale consiglio comunale n. 87 del 4 aprile 1963;
La Legge di Bilancio n. 205 del 27.12.2017, articolo 1180;

Dato atto che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 29.12.2016 veniva approvata la Ricognizione e
presa d'atto dello stato del mercato, con rinumerazione e ridefinizione dei posteggi esistenti ai fini
della procedura per la concessione dei posteggi in allora in scadenza a luglio 2017;
con Deliberazione n. 11 del 24 gennaio 2017, la Giunta Comunale prendeva atto del Decreto legge
n. 244 del 30 dicembre 2016 ad oggetto “Proroga e definizione di termini” definito “Milleproroghe,
in conseguenza del quale tutte le concessioni di suolo pubblico riferite a commercio su aree
pubbliche, incluse quelle relative al Mercato Civico, erano state prorogate sino al 31.12.2018;
con Deliberazione n. 154 del 29 agosto 2017 la Giunta Comunale approvava una proposta
deliberativa consigliare relativa al Mercato civico di via Pietro Giuria il cui iter era stato
successivamente sospeso nella sede della competente Commissione consigliare per consentire
approfondimenti da parte del neo-assessore competente;
con Legge n. 205/2017 la scadenza delle concessioni vigenti è stata ulteriormente prorogata al
31.12.2020;
Atteso che gli approfondimenti susseguiti, anticipati alla Giunta Comunale in apposita
determinazione in data 16 gennaio 2018, hanno condotto a prendere in considerazione quanto
segue:
– L'intervento di restauro delle facciate recentemente realizzato, ancorchè importante per
la pubblica incolumità e per il decoro dell'immobile, dovrebbe essere seguito da un
intervento di recupero della struttura nel suo complesso che consenta di attrarre nuove
destinazioni d'uso di carattere produttivo in grado di valorizzare il plesso come un vero
e proprio centro di eccellenza turistico e commerciale nonché di aggregazione sociale;
– L'Amministrazione si è già attivata per raggiungere questo ambizioso traguardo, infatti
la recente approvazione della SUIS Asse 6 nell'ambito del POR FESR 2014-20 include
l'importante intervento di efficientamento energetico dell'immobile del mercato civico
con la realizzazione di un primo prossimo intervento di posa in opera di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla copertura; inoltre nel Piano delle
Opere Pubbliche 2018 è stato inserito il progetto di recupero di una porzione
dell'immobile da adibire ad InfoPoint della Pesca, ai fini del programma regionale

–

–

–

FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese;
Al contempo i concessionari delle pescherie hanno richiesto uno spostamento del loro
posteggio nella sala mercatale, in un contesto più idoneo, disponibili ad effettuare a
proprie spese gli interventi di adeguamento necessari; tale richiesta si aggiunge alle
richieste di ampliamento di alcuni spazi già in precedenza formulate da alcuni
concessionari;
Un intervento di ristrutturazione che interessi l'intero immobile compresa la sala
mercatale su corso Mazzini, richiederebbe la possibilità di prevedere lotti di intervento
con una divisione temporanea della sala, mantenendo libera una porzione della stessa
per poter collocare provvisoriamente gli operatori a seconda del lotto coinvolto dai
lavori. Nella situazione attuale di occupazione del mercato, il numero limitato degli
operatori concessionari potrebbe consentire tale operazione
che, diversamente,
nel caso di saturazione dei posteggi liberi, non sarebbe fattibile;
la proroga della scadenza delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche al
31.12.2020 consente di rinviare la pubblicazione dei bandi di assegnazione di posteggi
mercatali ad avvenuto risanamento della struttura;

Dato atto dell'impegno che in questo momento l'Amministrazione sta profondendo nella ricerca e
nell'acquisizione di risorse straordinarie da Regione Liguria per interventi anche di grande
complessità e valutata la possibilità di ricorrere, per sostenere tale strategico intervento di
recupero, a finanziamenti privati da parte di operatori interessati ad recuperare ed ad utilizzare
gli spazi liberi nel medesimo edificio;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto esposto, riformulare e rimodulare un nuovo atto di
programmazione per la riqualificazione del plesso del Mercato civico quale nuova proposta da
sottoporre al Consiglio Comunale in sostituzione della sopracitata proposta n. 154/2017;
Considerato che, per perseguire gli obiettivi di riqualificazione sopra rappresentati, la struttura in
oggetto necessita di una programmazione delle funzioni dell'intera struttura immobiliare nella
quale è inserito il mercato civico - che risulta oggi inquadrata interamente come struttura pubblica
destinata a servizi - che consenta nel medio/lungo termine di attivare un processo di
riqualificazione complessiva dell'immobile collocato in posizione strategica nel tessuto urbano;
Atteso che dei 3020 mq dell'immobile, 1586 mq è la superficie oggi occupata dal Mercato Civico
e che la restante superficie è inutilizzata ad eccezione, al piano seminterrato, dell'ufficio postale e
del magazzino segnaletica stradale in prospettiva di trasferimento in altra sede;
Ritenuto opportuno:
limitare il mercato civico alla sola sala mercatale su corso Mazzini, per un totale di 1309 mq,
traslocando le pescherie oggi affacciate su via Pietro Giuria nella medesima sala, al fine di
migliorarne il contesto, e liberare tutti gli spazi sottostanti il mercato (ad eccezione dell'ufficio
postale) per consentire la massima attrattività da parte di operatori interessati a valorizzare la
struttura con l'introduzione di nuove attività;
approvare pertanto la nuova configurazione e rinumerazione dei posteggi mercatali indicata
nell'allegata planimetria sub A e nell'elenco sub B;
disporre che siano a carico dei concessionari gli interventi di messa a norma e di allestimento dei
nuovi posteggi assegnati nella sala mercatale quali pescherie, nonché l'ampliamento del posteggio
n. 3 (ex n 2 + ex n.3) da realizzarsi nel rispetto delle normative igenico sanitari ed edilizie vigenti;
in particolare le nuove strutture perimetrali non dovranno oltrepassare l'altezza del parapetto delle
vetrate in corrispondenza delle stesse; i titolari dovranno presentare apposito progetto che verrà
sottoposto all'approvazione del competente ufficio tecnico;
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disporre che i tre posteggi centrali pertinenziali, contraddistinti con le lettere A,B,C, vengano
assegnati ciascuno ai tre concessionari attualmente attivi sul mercato, che ne hanno fatto richiesta,
mediante accordo condiviso ovvero mediante sorteggio, fermo restando che, al fine di agevolare la
realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione, gli stessi vengano immediatamente resi
liberi per il periodo occorrente allo svolgimento dei lavori;
dare atto della durata delle attuali concessioni, incluse quelle delle pescherie trasferite al piano
superiore, sino alla nuova assegnazione dei posteggi mediante bando che verrà pubblicato ai sensi
della sopracitata Intesa Stato Regioni e/o di nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero
intervenire ed in ogni caso non oltre il 31.12.2020;
vietare l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in qualsiasi posteggio o spazio del Mercato
civico;
avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di nuove funzioni nel compendio immobiliare
del mercato civico di Via Pietro Giuria ed in particolare:
–

–

–

disporre la sdemanializzazione della parte dell'immobile individuata con la lettera D
nell'allegato C, al fine di trasformare tale parte di immobile da bene demaniale a
patrimonio disponibile, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 829 del Codice civile
prevedere nella vigente strumentazione urbanistica mediante una variante al PUC, per la
superficie di 1711 mq, oltre 1093 mq di terrazzo, di patrimonio disponibile, l'introduzione
di un ventaglio di destinazioni d'uso ritenute compatibili con il contesto e complementari al
mercato civico, quali artigianato e pubblici esercizi legati alla filiera alimentare;
conseguentemente, predisporre una procedura, anche mediante l'acquisizione di
manifestazioni di interesse, per l'individuazione di
idonei progetti di utilizzo
rispettivamente del piano seminterrato e del piano primo, al fine di pervenire alla locazione
degli spazi, prevedendo altresì, a carico dei soggetti che si aggiudicheranno gli spazi, gli
interventi più urgenti all'interno della sala del mercato civico (pavimentazione, impianto di
condizionamento, ripristino impianti idrici);

Sentite le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale
delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore;
Sentiti il Settore Pianificazione Territoriale, il Settore Lavori Pubblici ed il Servizio Patrimonio
per quanto di rispettiva competenza;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. Per quanto attiene l'assetto del Mercato Civico:
a) approvare il nuovo assetto dei posteggi del mercato civico di via Pietro Giuria come
indicato in premessa e rappresentato negli allegati A e B parte integrante delle presente
deliberazione;
b) dare atto che le concessioni di posteggio sono prorogate sino alla nuova assegnazione
dei posteggi mediante bando che verrà pubblicato ai sensi della sopracitata Intesa
Stato Regioni e/o di nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero intervenire
ed in ogni caso non oltre il 31.12.2020;
c) disporre che siano a carico dei concessionari gli interventi di messa a norma e di
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allestimento dei nuovi posteggi assegnati nella sala mercatale quali pescherie, nonché
l'ampliamento del posteggio n. 3, da realizzarsi nel rispetto delle normative igenico
sanitari ed edilizie vigenti; in particolare le nuove strutture perimetrali non dovranno
oltrepassare l'altezza del parapetto delle vetrate in corrispondenza delle stesse; i titolari
dovranno presentare apposito progetto che verrà sottoposto all'approvazione del
competente ufficio tecnico;
d) disporre che i tre posteggi centrali pertinenziali, contraddistinti con le lettere A,B,C,
vengano assegnati ciascuno ai tre concessionari attualmente attivi sul mercato, che ne
hanno fatto richiesta, mediante accordo condiviso, fermo restando che, al fine di
agevolare la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione, gli stessi vengano
immediatamente resi liberi per il periodo occorrente allo svolgimento dei lavori;
e) vietare l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in qualsiasi posteggio o spazio
del Mercato civico;
2. Per quanto attiene il compendio immobiliare del mercato civico di Via Pietro Giuria,
avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di nuove funzioni come segue:
a) disporre la sdemanializzazione della parte dell'immobile identificata con la lettera D
nell'allegata planimetria C al fine di trasformare tale parte di immobile da bene
demaniale a patrimonio disponibile, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 829 del
Codice civile;
b) prevedere nella vigente strumentazione urbanistica mediante una variante al PUC, per
la superficie di 1711 mq, oltre 1093 mq di terrazzo, di patrimonio disponibile,
l'introduzione di un ventaglio di destinazioni d'uso ritenute compatibili con il contesto
e complementari al mercato civico, quali artigianato e pubblici esercizi legati alla
filiera alimentare;
c) conseguentemente, predisporre una procedura, anche mediante l'acquisizione di
manifestazioni di interesse, per l'individuazione di idonei progetti di utilizzo
rispettivamente del piano seminterrato e del piano primo, al fine di pervenire alla
locazione degli spazi, prevedendo altresì, a carico dei soggetti che si aggiudicheranno
gli spazi, gli interventi più urgenti all'interno della sala del mercato civico
(pavimentazione, impianto di condizionamento, ripristino impianti idrici).
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di dare sollecita attuazione agli
adempimenti sopra riportati.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1472 del 13.03.2018, formulata dalla Giunta Comunale
nella seduta del 13.03.2018;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Terza Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 27.03.2018, ha espresso parere
favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Viste le seguenti votazioni, espresse con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

30 (Non sono presenti al voto i Consiglieri: APICELLA
PAOLO, BATTAGLIA CRISTINA, OLIN ELDA)
10 ADDIS ANDREA, DEBENEDETTI MILENA, DELFINO
ANDREINO, DIASPRO SALVATORE, DI PADOVA
ELISA, MAIDA GIOVANNI, MELES MANUEL,
PASQUALI BARBARA, PONGIGLIONE DANIELA,
RAVERA MARCO
30

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

1. Per quanto attiene l'assetto del Mercato Civico:
a) approvare il nuovo assetto dei posteggi del mercato civico di via Pietro Giuria come
indicato in premessa e rappresentato negli allegati A e B parte integrante delle presente
deliberazione;
b) dare atto che le concessioni di posteggio sono prorogate sino alla nuova assegnazione
dei posteggi mediante bando che verrà pubblicato ai sensi della sopracitata Intesa
Stato Regioni e/o di nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero intervenire
ed in ogni caso non oltre il 31.12.2020;
c) disporre che siano a carico dei concessionari gli interventi di messa a norma e di
allestimento dei nuovi posteggi assegnati nella sala mercatale quali pescherie, nonché
l'ampliamento del posteggio n. 3, da realizzarsi nel rispetto delle normative igenico
sanitari ed edilizie vigenti; in particolare le nuove strutture perimetrali non dovranno
oltrepassare l'altezza del parapetto delle vetrate in corrispondenza delle stesse; i titolari
dovranno presentare apposito progetto che verrà sottoposto all'approvazione del
competente ufficio tecnico;
d) disporre che i tre posteggi centrali pertinenziali, contraddistinti con le lettere A,B,C,
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vengano assegnati ciascuno ai tre concessionari attualmente attivi sul mercato, che ne
hanno fatto richiesta, mediante accordo condiviso, fermo restando che, al fine di
agevolare la realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione, gli stessi vengano
immediatamente resi liberi per il periodo occorrente allo svolgimento dei lavori;
e) vietare l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in qualsiasi posteggio o spazio
del Mercato civico;
2. Per quanto attiene il compendio immobiliare del mercato civico di Via Pietro Giuria,
avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di nuove funzioni come segue:
a) disporre la sdemanializzazione della parte dell'immobile identificata con la lettera D
nell'allegata planimetria C al fine di trasformare tale parte di immobile da bene
demaniale a patrimonio disponibile, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 829 del
Codice civile;
b) prevedere nella vigente strumentazione urbanistica mediante una variante al PUC, per
la superficie di 1711 mq, oltre 1093 mq di terrazzo, di patrimonio disponibile,
l'introduzione di un ventaglio di destinazioni d'uso ritenute compatibili con il contesto
e complementari al mercato civico, quali artigianato e pubblici esercizi legati alla
filiera alimentare;
c) conseguentemente, predisporre una procedura, anche mediante l'acquisizione di
manifestazioni di interesse, per l'individuazione di idonei progetti di utilizzo
rispettivamente del piano seminterrato e del piano primo, al fine di pervenire alla
locazione degli spazi, prevedendo altresì, a carico dei soggetti che si aggiudicheranno
gli spazi, gli interventi più urgenti all'interno della sala del mercato civico
(pavimentazione, impianto di condizionamento, ripristino impianti idrici).
Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

20 (non sono presenti al voto i consiglieri: APICELLA PAOLO,
BATTAGLIA CRISTINA, OLIN ELDA ADDIS ANDREA,
DEBENEDETTI MILENA, DELFINO ANDREINO,
DIASPRO SALVATORE, DI PADOVA ELISA, MAIDA
GIOVANNI, MELES MANUEL, PASQUALI BARBARA,
PONGIGLIONE DANIELA, RAVERA MARCO)
0

Votanti:

n.

20

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di dare sollecita attuazione agli
adempimenti sopra riportati.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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