
Cat. 3 CI. 2

Protocollo n. 7351

COMUNE di SAVONA

Fase. 9

Pratica n. 3006

VERBALE DI DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 12 FEBBRAIO 2013 NUMERO: 26

OGGETTO:

Corpo Polizia Municipale.

Estensione di area pedonale nella piazza RebagUatì/via Calata Sbarbaro - settore a levante
della zona pedonale di via Calata Sbarbaro - tratto compreso dall'intersezione con via
Baglietto e fino alla intersezione con via Chiodo.

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 9,20, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
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Risulta assente, per la presente deliberazione, il Vicesindaco di TULLIO Livio.

Presiede la seduta il Sindaco, BERRUTI Federico.

Partecipa il Segretario Generale, FILIPPINI Vincenzo.
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OGGETTO: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. Estensione di area pedonale nella piazza Rebagliati/Via Calata
Sbarbaro - settore a levante della zona pedonale di via Calata Sbarbaro - tratto compreso dall'intersezione con via
Baglietto e fino alla intersezione con via Chiodo.

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ1

Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legistlativo 18 Agosto 2000, n. 267, che determinano rispettivamente gli
ambiti di competenza del Consiglio e della giunta Comunale;

Visto l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle
leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Visto l'articolo 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, il quale espressamente prevede la competenza della
Giunta Comunale alla delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitate;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n.233 del 31 Luglio 1998, n.35 del 23 Febbraio 1999, n.61

del 23 Marzo 2010 e n.80 del 27 Aprile 2010, con le quali veniva istituita, con la prima in via sperimentale e con le
successive definitivamente, un'area pedonale urbana nella Calata Sbarbaro (da via Baglietto alla Banchina Boselli),
in Via Baglietto - tratto compreso tra Vico del Molo e la Calala Sbarbaro ed in Piazza D'Alaggio ;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 10/07/2007 e n.61 del 23 Marzo 2010 ad
oggetto rispettivamente "Istituzione di area pedonale urbana nella via Baglietto, da Piazza delle Mancine al
Piazzale Ponte Capasso (nella fascia oraria dalle ore 11,00 alle ore 06,00) e "Istituzione di area pedonale nella via
Calata Sbarbaro - tratto compreso dall'intersezione con via Baglietto e fino alla banchina Boselli (distributore di
carburante prospiciente su via Granisci)" e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 27 Aprile
2010 (modifica della del.23 Marzo 2010 n.61 nella parte riguardante gli orari in cui è in vigore la Zona pedonale
Urbana (ovvero dalle ore 11,00 alle ore 05,00 del giorno successivo);

Precisato che la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 27 luglio 2003 riguardante l'adozione del Piano
Urbano del Traffico relativo al territorio comunale di Savona, prevedeva l'istituzione dell'area pedonale urbana
anche nella tratta di Calata Sbarbaro di cui trattasi, ovvero da Via Baglietto al Via Gramsci (distributore di
carburante su Banchina Boselli);

Dato atto che hanno avuto ultimazione gli interventi edilizi a completamento delle opere di urbanizzazione delle
aree di via Calata Sbarbaro e piazza Rebagliati compreso fra via Baglietto e la via Chiodo, adibite e giardini
pubblici e destinate alla fruizione prevalente da parte dei pedoni;

Osservato che, alla luce delle esigenze sopra descritte e preso atto dell'avvenuta consegna delle aree in parola,
come da verbale del 18 Dicembre 2012 del Settore Qualità e Dotazioni Urbane del Comune (prot.n.14 Q.D.U.), si
ritiene opportuno modificare i confine della Zona pedonale Urbana a suo tempo definiti con la delibera di G.C. n.
61 del 23 Marzo 2010 con estensione della Zona Pedonale Urbana sopra richiamata al tratto di Piazza
Rebagliati/Via Calata Sbarbaro compreso fra via Calata Sbarbaro/Baglietto e l'intersezione con via Chiodo,
secondo la fascia oraria di vigenza dell'isola pedonale fissata con delibera di G.C. n.80 del 27 Aprile 2010, ovvero
dalle ore 11,00 alle ore 05,00 del giorno successivo;

Dato atto che nei lavori di cui al precedente punto, vengono previste le operazioni di spostamento dei dispositivi
dissuasori dalla precedente postazione di Calata Sbarbaro, all'altezza dell'intersezione con Via Baglietto, alla nuova
postazione conseguente all'ampliamento della Zona Pedonale, ovvero all'altezza dell'intersezione di Piazza
Rebagliati con via Chiodo - lato ponente - così come la segnaletica d'arredo necessaria per la visualizzazione
dell'area;

Dato atto, altresì, che l'istituenda area pedonale costituisce normale proseguimento dell'area pedonale già in alto
nelle aree sopra descritte della Darsena Portuale e che pertanto, possa un'unica area pedonale nella sola fascia
oraria compresa dalle ore 11,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, mentre per il restante periodo si possa
garantire l'accesso ed il transito per operazioni di carico/scarico merci o per attività legate allo specchio acqueo dei
pescatori ivi presenti, previe apposite autorizzazioni, fatto salvo l'accesso ai veicoli in servizio di emergenza e di
polizia e veicoli al seguito di persone con ridotte capacità motorie, muniti dell'apposito contrassegno.
Ritenuto quindi di rivedere i confini dell'area pedonale urbana, garantendo comunque la possibilità di transito per
consentire il carico - scarico per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali ed attività predette e veicoli
autorizzati, nella fascia oraria consentita.

Visto l'art. 40 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267;
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FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) di modificare la propria precedente deliberazione di G.C. n.61 del 23/03/2010 di cui alla premessa,

allargando il confine dell'area pedonale urbana sino alla via Chiodo esclusa, ivi includendo anche la via

Pavese - con orati di validità secondo la fascia oraria stabilita dalla deliberazione di G.C. n.80 del 27

Aprile 2010, ovvero dalle ore 11,00 alle ore 05,00 del giorno successivo;

2) di stabilire che detto ampliamento dell'area adibita a Zona Pedonale Urbana dovrà essere delimitato

mediante posa di opportuna segnaletica stradale nonché lo spostamento del dissuasore mobile atto ad

impedire l'accesso ai veicoli non autorizzati, dalla precedente ubicazione di via Calata Sbarbaro alla

intersezione con Via Baglietto, alla nuova postazione di accesso ovvero all'intersezione Via Chiodo/Piazza

Rebagliati (lato ponente);

3) di dare atto che all'emanazione dell'ordinanza relativa l'area pedonale, provvedere il Comandante

Dirìgente della Polizia Municipale, posto che l'area in questione, ancorché confinanti con il demanio

marittimo, ricade completamente sotto l'esclusiva competenza del Comune di Savona.

PROPONENTE

(Ass.i£B«6J6 *|PICELLA)

AUTORE

(S.te C. M.B

DIRIGEN

(Dott. ALOI)

IL SE GRET

(Opti. Vii

ENERALE

FILIPPINI)

C: delibera pedonale C. Sbarbaro Rcbagliaii
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Parere di regolarità tecnica

11 sottoscritto' Direttore del Corpo Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data IL DIRIGENTE COMANDAN

dot;

CORPO POLIZIA MUNICIPALE.

01

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del

8n°?Sn ^ <*>"* ""« V^^^] » merito alla regolarità

Data 2\

IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
dott. DaMele BESIO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le
seguenti osservazioni in mento allaTconformità del presènte atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

ERALE

■INI
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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;

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 l'urgenza di
provvedere in merito, al fine di uniformare la disciplina viaria del settore di piazza

Rebagliati/via Calata Sbarbaro in parola, con le limitrofe vie della vecchia Darsena portuale.



area di cantiere AILEGA10 AUft DELIBERAZIONE GIULIA
tL .26 MI IM^J^

PRESIDENTE tL StòflpT,

area oggetto di consegna al Comune
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Letto e sottoscrìtto.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 14 FEBBRAIO 2013 a tutto il

quindicesimo giorno successivo.

Savona, li 14 FEBBRAIO 2013

IL RESPONSÀBILE SERVIZIO
SEGRETERfltiGENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line di questo Comune dal 14 FEBBRAIO 2013 a tutto il quindicesimo giorno

successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ1

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.
a seguito:

□ di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
LI di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, l

NOTE:


