
COMUNE DI SAVONA 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la compartecipazione al

“Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del
Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e

la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni
capoluogo di provincia”

Delibera di GC N. 116 del 12/07/2016

L’Amministrazione Comunale di  Savona intende partecipare al  “Bando per la presentazione di
progetti  per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia”
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016.

Ai  sensi  dell’art.3  del  Bando approvato con DPCM 25/05/2016,  sono ammessi  a  presentare i
progetti le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia i quali, ai fini della individuazione
degli interventi, favoriscono la più ampia partecipazione all’attuazione dei progetti da parte di altri
soggetti pubblici e privati.

Al  fine  quindi  di  favorire  la  più  ampia  partecipazione  al  bando  da  parte  dei  soggetti  privati
interessati e sulla base della propria delibera n. 116 del 12/07/2016, che si richiama integralmente,
l’Amministrazione Comunale intende procedere ad acquisire,  mediante procedura ad evidenza
pubblica,  manifestazioni  di  interesse  per  la  compartecipazione al  Bando da parte dei  privati
stessi  che siano interessati a sviluppare progettualità coerenti  con il  predetto Bando, e con gli
obiettivi e gli ambiti di intervento individuati dal Comune, come di seguito riportati in sintesi.

Il progetto che il Comune intende candidare è relativo alla riqualificazione urbana del fronte mare
a ponente  della  città  ricompreso tra  il  torrente  Letimbro,  il  mare,  il  torrente  Quiliano,  il  parco
ferroviario e corso Tardy e Benech.     Tale progetto è inteso come un insieme organico di opere
mirate  alla  rigenerazione  e  rivitalizzazione  dell’ambito,  attraverso  interventi  strutturali  ed
infrastrutturali  di  miglioramento  della  qualità  e  del  decoro,  di  riqualificazione,  riuso  e
rifunzionalizzazione delle aree nonchè degli edifici .

Tali interventi sono finalizzati:
 al decollo della rigenerazione complessiva dell’ ambito con particolare riferimento all' asse

viabile di via Nizza e del corrispondente fronte mare
 all’accrescimento della sicurezza e della capacità di resilienza urbana;
 al potenziamento delle prestazioni urbane con particolare riferimento all’inclusione urbana;
 alla realizzazione di servizi culturali-ricreativi-sportivi-educativi-sociali.

Gli interventi previsti dovranno essere conformi al PUC



Tutto ciò premesso,

SI INVITANO

I privati proprietari di aree e/o edifici situati all'interno dell'ambito più sopra descritto e comunque
meglio individuato nella planimetria allegata  ( allegato A ) ad esprimere la propria manifestazione
di interesse mediante la presentazione, entro e non oltre il termine del 28 luglio 2016, di apposita
istanza ( allegato B), al Comune di Savona, corso Italia 19 – 17100 SAVONA.
L’istanza  dovrà  pervenire  in  busta  chiusa  con  l’indicazione  del  Mittente  e  con  la  dizione:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la compartecipazione al “Bando per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma Straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”

L'istanza  potrà  anche  essere  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
posta@pec.comune.savona.it indicando quale  oggetto la  denominazione sopra riportata  per  la
consegna cartacea.  

All’istanza dovrà essere allegata documentazione esplicativa in merito al progetto che il privato
intende proporre per la compartecipazione al bando costituito da:

 relazione che illustri obiettivi e contenuti del progetto nonché la sua attinenza ai contenuti
del bando ed al progetto complessivo che il Comune intende candidare (max 2 cartelle A4)

 scheda di sintesi su apposito fac-simile ( allegato C ) in cui siano indicati: i costi complessivi
del progetto ed il finanziamento di cui il privato intende farsi carico, il livello di progettazione
attuale e i tempi di ulteriori livelli di progettazione e realizzazione, la cantierabilità,

 documentazione grafico/fotografica (max due cartelle in formato A3).

Si  rende  noto,  inoltre,  che  l’Amministrazione  si  riserva  di  valutare,  attraverso  apposita
commissione interna,  i  contenuti  delle  proposte  per  il  definitivo  accoglimento  delle  medesime,
evidenziando in  ogni  caso che per  i  progetti  presentati  la  valutazione di  ammissibilità  terrà in
considerazione il maggior grado di raggiungimento dei seguenti elementi:

 rispondenza ai contenuti del Bando (art. 4 del Bando);
 valore e interesse pubblico;
 significatività dell’intervento in relazione agli obiettivi di riqualificazione perseguiti;
 contenuti innovativi;
 contibuto alla  rivitalizzazione dell ambito e più in generale della città ;
 livello di progettazione.
 entità dell'investimento privato.

Si precisa infine che i privati che presentano la manifestazione di interesse si impegnano, in caso
di accoglimento del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale a sottoscrivere entro il 26
agosto 2016 specifico Accordo con il Comune di Savona per l’attuazione del progetto in caso di
successiva ammissione al finanziamento.

Si forniscono infine i seguenti elementi informativi:
 •Dirigente incaricato: arch. Giovanna Macario
 •Responsabile di procedimento: Geom Ennio Rossi responsabile Servizio politiche e progetti per

l'innovazione

Per  maggiori  informazioni  gli  interessati  possono rivolgersi  al  Servizio  Politiche e  Progetti  per
l'Innovazione 
                     

mailto:post@pec.comune.savona.it


ALLEGATO 1
Fac-simile MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (domanda in carta libera) 

Spett.le COMUNE DI SAVONA
CORSO ITALIA 19 
SAVONA
posta@pec.comune.savona.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la compartecipazione al “Bando per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma Straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”

Il/i  Sottoscritto/i  _________________________________  nato/i  a  _______________________

(___)  Il ____________ residente/i in _____________________ (___) in qualità di proprietario/i

dell’immobile/area  sita  in  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

In caso di progetti che interessino aree di proprietà di più soggetti riportare tutti i proprietari proponenti e firmatari

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA COMPARTECIPAZIONE AL BANDO IN
OGGETTO 

A tal fine propone l’intervento/progetto denominato:

____________________________________________________________________________

Dichiara:

-  di  avere  preso  integrale  visione  dell’avviso  pubblico  e  della  delibera  di  Giunta  Comunale
__________ e di accettare le condizioni e gli impegni ivi previsti; 

Allega:

- relazione illustrativa (obiettivi e contenuti del progetto nonché la sua attinenza ai contenuti del 
bando ed al progetto complessivo che il Comune intende candidare);

- scheda di sintesi su apposito fac-simile (ALLEGATO C) 

- documentazione grafico/fotografica 

- copia documento d’identità del/i firmatario/i

Data __________________

firma __________________



ALLEGATO 2 
Fac-simile SCHEDA DI SINTESI DELL’INTERVENTO/PROGETTO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la compartecipazione al  “Bando per la
presentazione di progetti per la predisposizione del Programma Straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”

Il/i Sottoscritto/i _______________________________________ in merito all’intervento/progetto 

che intende/no  proporre per la compartecipazione al bando in oggetto, denominato: 

_____________________________________________________________________________

Dichiara:

COSTO COMPLESSIVO________________________________________________________

FINANZIAMENTO DI CUI IL PRIVATO INTENDE FARSI CARICO 
____________________________________________________________________________

EVENTUALI FINANZIAMENTI DI ALTRI SOGGETTI 
____________________________________________________________________________

LIVELLO DI PROGETTAZIONE ATTUALE 
____________________________________________________________________________

TEMPI DELLA PROGETTAZIONE SUCCESSIVA ____________________________________

CANTIERABILITA’ (TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA) 
____________________________________________________________________________

STRALCIO ESECUTIVO (Indicare di quale stralcio si tratta qualora l’intervento proposto sia uno 
stralcio di un progetto con più stralci esecutivi già attuati o da attuare) 
____________________________________________________________________________

IMPORTO DI EVENTUALI STRALCI GIA’ ATTUATI __________________________________

Data __________________

firma __________________


