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COMUNE di SAVONA
Estrailo del verbale del

C ONS I G LI O C O I'tIU N A L E

ot:U8f:RAZIOSE N. 27

O(iG ETTO

s.,lto~ C ultura, Turismo ~ Attil'iti Produttéve. Senll-io a tt il' iti culturall, tuelsucbe e
hl hlioteea. Modifjn deliberazten e oonslliue n. 17 del 23 ap rile 2013 reeante gli
"modmCl.l lo n~ della d~libtruion~ eonsiliatl' n. 2 del 22 I:ennaio 1999 di istitulione t

funzi onamento della Con~ul tll per il Pri llmllr".

L'anno duemiladiciassette il giorno trentl, del mese d i mal:ll;io, alle ore 15,40, in Savona. nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti nonne di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

, ( '(':;"O"I[ [ ~)"[ ,. (,()(;">l" 1[ ['''''E

C<I'RkltiUO ,,~ . ,- " "'AIDA ,-,, Al'lDIs - "~ -, AlI.EGRA (;;0>_ zo ~,,~ [ m,I...,

• APk'EL!.A - " "~ "-, 9AITAGLIA
~- " ~ ,~, BERTUI.Al.zJ ,- " PASQlIAU -, BUSSAlAI LuiJi " PONGIOLIONE -• (lO:XARELLI ~. " RAVERA "~, DAI.LAGlJO - " RE"'IGIO .-

'" ~8~NEorm ",- " eossr
_.

" DElfiNO - " SAC'CONE TINEW -" DIA';/'RO - " sorcru -u DI PADOVA ,,- " SPIVAK V"~

" cocuom ,- " VHITURllU ,-
" muso ,- " VEN1\lRII"O "-
" GIUSTO .- " VERSACE ,-
" KARlINAAAT!'<E "-

Dai verbale della seduta risultano assenti alla pome votazione il SINDACO (giustificato) e
seguenti consiglieri:
Sujata KARONARAlNE - Elisa DI PADOVA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, doti. Renato GIUSTO.

Assiste aUa seduta il Segretario Generale, dcrt.ssa Lucia BACCIU.
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()(;(; F.TTO: Mod ifica deliberazione corulilian: n.17 del 23 apri le 2013 recente già -modif«:wone
della delil>enuione consiliare n. 2 del 22 gennaio 1999 di isti tuzione e furuiOfllUTlCf1to della
Consulta per il Priamar".
Scoonda proposta dd ibrnuiu ronsilian.

LA GIUNTA CO\ IUNALE

Visto il Rqolamenlo pc!" ri!Aifulionr e il funzionamento del~ Coosuha del Priamar
apJlfO"alO con deliberazione consiliare n. 2 del 22 gennaio 1999 e modiftalto 001I ddibcnlziorE
con-~Iiart-n.17 dd 23 aprile 2013;

P",mes.iO che con deliberazione nO 174 lklrl l ottobre 2016 ad oaimo: - ModifICa
ddibnvione oonsiliaR: n. 17 del 23 aprile 2013 m::anle già -modifil:aZione della deli~
coosilian: n. 2 del 22 l!mnaW 1999di istilUZÌODe e fwuionamento della consulta per il PriImar- si e
prontduto ad adeguare alcuni articoli all'attuale ~ delle competenze in materia di
prognunrnazionc e gestione anche 00Il riferimento al D.l gs n. 50 del Il aprile 2()16 Codice degli
arraJti pubt>lici e delleconcessioni;

Dalo allo che a seguito di passaggio in Commissione consiliare è stata chiesta WllI diversa
defi nizione degl i art icoli l e 2 del rego lamento proposto;

AUesa la com petenza del Consig lio comunale a del ibenln: in relazione all'art. 42, comma 2,
Id lerll b) del Dd.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

I ) di modificare gli articoli I "'Costilurione-e 2 "Cempiti della Consulta" del n:golammlo per
r istilUZionc e il funzionamento della Consulta dd Priamar adottato con delibera comilian: n.2
del 22 p:nnaio 1999 e SUl:OeSSÌ \atI1mlC modirlCa!o con del ibmlzione ronsilian: o. 17 del 2J
aprik 1013. come~:
1.aJJ'an. I comma 2 vengoeo eliminate k parok -e dei I«ttici incariçali della progrttazionoe e
della din:dooc la\ori sul Priamar- aggiungendo la congiunzione -e" al posto della \irgola posta
lnI ~de lla Giunta.. delle competenti Conunissioni consi liari-

2.aJI'an 2 comma l \ 'engono eliminale le parole -e realiuazionc- e -:Da nella fase di
fomll.darionc. siain qUC'lIa di anuazionc-e aggiunte -dallafaM di~na::WM aJ1~ r>YNua/i
''<JTÌUl'I''-;

3.a1I'an 2 comma I \iene aggiunto -fi". ~1J".fu.o~ dìjQnftuJa::icNw sia ~lJafa.'o#! di~na;:WM
li"" uJ r>YNuaJi .'UriU#/fr;

" .aU'an. 2 comma 2 viene eliminato rinlcro comma;

"""""" """""" O~ """'''"''~.--,- Dott._~ GiuIto --- Dott... w;lI_

f tO CAPllIOGUO F.TO GIUSTO f.TO SPERATI f.TO 8o\COU
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2. di dall: ano che a seguito delle modifiche di cui sopna. illnto degli articoli l o: 2 dd regolamento
per l'istituzione c il funzionamento della Consulta del Priamar, è rosi riformulalO :

Artinl .... I ~C..,illUion" w
I. E' istituita un'apposita Consulta per il Priamar. oome da articolo 29lkllo statuto comunale.

che in .ia JlCTTTWlCfIII.' fornisce al ComWIC lIlI'anhitì consulti" c di supporto atti Id
aukurare il recuperoIl il rill'O del Priamar 'RI '-si ~fiçhec culturali .

2. Essa costituisce supporIO lklla Giunta e delle compdmti Conunissioni consilWi dalla (35(' di
JlIUi!ntazionc alle ~'mtuali ,..nanc.

Artiw .... 2 ~Compili dclla Consult.-
I . la Consul ta comunale per il Priamar esprime pomi c proposte sulla progettazione degli

intervent i concernenti il complesso monurnerllalc del Priamar (Conca... ed aree adiilCC1lti) sia
nella fase di formulazionesia nella fase di proget....inne sinoadeventuali varianti.
Esprime pareri ed ela bora proposte in materia di ricerca storica ed archeologica l.' delle nuove
utilizzazioni;

3. di dareano che i restami articoli rimangono invariati :
4. di approvare. a seguito delle modilicaziOlli appoMak' con la preseme delibmuionc: il nuove lesto

delregolamemo, a11C'lllllo al preserne all o solto la Iettali ~Aw;
5. di dichiarare la peeseme deliberarione irnrnedialalnCllle eseguibile ai sensi dell'anioolo 134.

comma 4. del Testo UItioo delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. stante r lllJCllZll di
an 'iMe le procedure~e per t'iscrizione d laproposla deliberati\"I alrordine del giornodel
Consigliocomunale nella primaseduta utile.

- ~ LVtLDITE .,."''''' .........--- ......-- --- ~lWll -..:eu

"ro~OGUO F,roGlUSro s.rc SflEAAn F.TOa-ccw
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Parere di regolarit à tecnica

Il ecrtoscnno. Diret tore del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive ai sensi dell'art.
49 del D ,L~s . 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
presente allo.

Dala 27 mano 2017 IL DIRETTORE DEL SETTORE CULTURA,
TURISMO ED ATTIVITA' PRODUrnVE

f.to doti. Arch. Marta Sperati

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto. Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. \8 agosto
2000, n. 267.esprime parere "non necessario" in merito alla regolari tà contabile del presente alto.

ce« 5 aprile 2017 IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.lo dotI. Alberto Merialdo

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sottoscri tto, Segre tario Generale. ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,
fonnula le seguenti osservazioni in merito alla conformi tà del presente ano alle leggi. allo statuto
ed ai regolamenti; "nessuna esser....lI.Zione".

Data 5 aprile 201 7 IL SEGRETARIO GENERALE
f.todott.ssa Lucia Bacciu
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ILCONSIGLIO COMUNALE

ViWl la proposta deliberati\a n. SJ del 6 aprile 2017 fonnulata dalla Giuntll comunale;

Visti i pami in ordine allaregolariÙlI«Jlia, e oontabile. esprnsi ai sensi delrartioolo .\9 del
D,lgs.267f2OOO;

Dalo ano che sulla piUpOSUl delibnati\"l in osgC1lO è SllIlo ICqwsilO il~ della Prima
Commi~ Consiliare permanente clic nelbl xduta del 19 maggio 2017 ha espresso patel'e

favceevole;

Sentiti gli interventi di cui al . 'abalc: della seduta;

Vi:;ao l'emC'l1damen1O presentato in data 1 maggio 1017 dal Sindaco (Allqalo n. I).
COl'Tedato dci relativi pareri;

DalO dalo che l'emendamento di cui sopra è stato appro\'aIO con votazione "pressa con
sistema etenroeìco, il cui esito viene cosi eccerteio e proclamato dal Presidente.

Present i: ,. 30

Asl<'1l uli: ,. O

Votanti: ,. 30

Voli favore,-oli: n 30

V()(j conU'llli : ,. O

Ritenuto che la proposta dclibo:ra!i•• di che lra1laSi sia meriteVole di appl'O"azione nel testo

modifJClllIO a S<:gUÌ1O delradozione dclrnnmdamm10 di cui sopra;

Con mtanone, esp;e$.\ll con $istema elettronico, il cui esito _ime così IlCCnUllO e
l'l'od anUdo dal Presidente:

Presenti: n, 30

AS(.:mlli: ,. O

VoW1ti: ,. 30

VOli favorevoli: ,. 30

Voti contrari: ,. O

( pramli al "*' il S"'D-'COe iClClmilJirri KARUNARATNE,
DI PADOVA )
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D E LI B ER A

I ) d i d<m: atto che • seguito del radoriooe delremmdammlO come sopra appn:l\'akl (Allegato n. I)..
nel disposi tivo drlla proposta dc:libmlti,'8 \cngono apportate k segumli modifJ(:be:

AU'.,'inllo l , ee..... 2
dopo la parola Giunta _ieneaggiunto M , M ed eliminata la congiLmrione - CM;

dopo le parole Commissioni consiliari _1cnc aggiunto "e. di concmo con il Dirigmk
com petente. dci Iccnici incaricati".

AII' artiC'OIo 2 >lene I U iu1'110 il !oC'Iull'nle ro m"'. 2
2. I pareri e le proposte espressi da lla COlISulta !IlIl'IlllI\O inseri ti nella doc umentazione al legala
alla relativa deliberazione.

2) d i modificare gli art icoli 1 -Costuuzlo nere 2 "Comp iti della Consulta" del regolamento per
l ' i ~tituzione e il funzionememo della Consulta dcI Priarnar adottato con del ibera cons iliare n. 2
dd 22 gennaio 1999 C' successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 23
aprik 2013. 00rJ'I(' ~ue:

.. all'art. I comma 2 vmgooo eliminale le parole -e dci tecnici inarieati della ~rttazionc: e
della direzione la_ori AlI Prlamar- aggiun~ la congiunzione -e" al posto dell. \irgol.
posta Ira -de lla Giunta. delle competenti Commissioni consiliari~-

.. all'art 2 comma I \ 'engooo eliminale le parole Me realixmrione" e -~ nella fase di
formulazione. sii in quella di attuaziont- e aggiunte - dolio faM di progrfla:i<>rw al/c
~...ntIIa!i 'vrianI'-;

;. alran. 2 comma 1 \iene aggiWllO ·sia "../fa f~ di fonmJaz~ sia "..lIa fast di
proget/aziont si,., ad rvt'ltwa1i '_ianli R;

;. alran. 2 comma 2 vieee eliminato l'intero comma;

3) d i dare alto che a seguito delle modifiche di cui sopra, il testo deg li articoli I e 2 del regolamento
per l'istituzione e il funzionamento della Consulta del Priamar, è cos ì riformuleto:

Ar1iro lo t "CO'tituziont"
J. E' istituita un'apposi ta Consulta per il Priamar, come da articolo 29 dello SIaM O comunale.

che in \1a pmnanenle forn isce al Comune un'.ttivitl consulti .... e di surporIO atta ad
&SSlcurare il KCUpmJ e il riuso del Priamar su bas i scientifiche e cultunll i.

2. Essa costituisce suppono della Giunta. delle competenti Commissioni consiliari e. di
concerto con il Dirigente competente, dei 1tC1\ici incaricati dalla fax di~ alle
eventuali varianti .

Ar1twlo 2 "C• • p ili dd b. C.....u ltsl-
I . La Coasu!ta comamale per il Priamar esprime~ e proposte !lUI!.~ degli

intel'\enti concernenti il complesso monwnemaJe del Priamar (forteml ed eeee adiacenli) sia ,
nell. fax di formulazione sia nella fax di progettazione sino ad ("\·enluali verienti.
Esprime pareri ed elabora proposte in materia di ricen:. storica ed archeologica e delle nuo\e
utilizzazioni.

2. [ pareri e le proposte espressi datla Consulta illlI1U1rlO inseriti nella documentazione allegata
alla relativa de liberazione.

4) di dare alto che i restanti articoli rimangono invariati;
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5) di approvare. li. seguito delle modificazioni apportate con la presente deliberazione il nuovo testo
del regolamento. come di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIO:'ll[ E IL FUNZIO:"'lA~lENTO

DELLA CO;'\iSULTA IlEL PIUAMAR

Artkolo I
Co~l it uLione

1. E' ist ituita un 'apposita Consulta per il Priamar, come da articolo 29 dello statulo comunale. che
in via permanente fornisce al Comune un'attività consultiva e di supporto IUta ad assicurare il
recupcro ed il riuso del Priamar su basi scientifiche e culturali.

2. Essa costituisce supporto della Giunta, delle competenti Commissioni consiliari c, di concerto
con il Dirigente competente, dei tecnici incaricati dalla fase di progettazione alle eventuali
varianti.

Articolo 2:
Compili ddlll Consulta

il La Consulta comunale per il Priamar esprime pareri e proposte sulla progettazione degli
interventi concernenti i l complesso monumentale del Priamar (fortezza ed aree ad iacenti) sia
nella fase di formulazione sia nella fase di progettazione sìro ad eventuali varianti. Esprime
pareri ed elabora proposte in materia di ricerca storica ed archeolog ica e de lle nuove
utilizzazioni.

2. I pareri e le propos te espressi dalla Cons ulta saranno inseriti nella doc umentazione allegala alle
relative deliberazioni.

Articolo 3
Compo nenti della Con.ulla

l. l a Giunta comunale, co n apposi ta deliberazione, nomina i membri della Consulta comunale per
il Priamar che è composta, oltre che dal Sindaco o da un Assessore o da un Cons igliere comunale
da lui delegato. che la presiede, da:
a. un consigliere comunale in rappresentanza dci gruppi di minoranza - membro di diritto;
b. un rappresentante designalo dal la Società sevcrese di Storia Patria (esperto in Storia

dell'evoluzione della Fortezza del Priamar);
c. un rappresentante designalo dall'Ist ituto Internazionale di Studi Liguri (esperto in areheologia

dc i Priamar);
• d. un rappresentante des ignato da lla Società Sevonese "A Campanassa" (esperte in cultura e

tradizioni savonesl);
e. un rappresentante designato da lla Sezione Savonese di Italia Nostra (esperto in ambiente ed

urbanist ica savonese).
Donà essere. comunque. garantita la presenza d i un membro della Giunta comunale competente
per delega.

2. In relazione agl i argomenti da tranare, la Consulta si avvarrà della collaborazione di Assessori. di
Funzionari competenti. o di altri soggetti espert i de lla materia. allo scopo convocati.

J. Alle sedute della Consul ta possono ass istere. con diritto di parola. i componenti del Consiglio
comunale e de lla Giunta comunale, che. a tale scopo, dovranno essere informati delle
convocazioni della Consul ta.
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AMirolo ..

F lI..no' . lDca10

l. La Consulta sari con_'OCIItlI dal Presldente di sua iniziatiUl ovvero su richinta serina di almeno
tre componenti la Consulta ssessa,

z.L'evvìec di con.ocuione w:i blSlllUSO nei lamini ).'II"C'\isti dal lqQIammto per il
funrionammlo del Consiglio comunale rc:lali'lIrTImle alle oo.wocazioni delle commissioni
tonsiliari.

3. I componenti dellaConsultaparteciperanno ai \aHlfÌ delleCommissioni consiliari su richiesta dei
Presidenti de lle Commissioni o del Presidente del Consiglio comunale.

4. Lapertecipazione ai lavori dclla Consulta non dà dirino a percepire alcun emolumento.

Artkolo .5
"'nb.le

L S\olgeri le funzioni di ~mario un dipendmlt' del Comune. il quale redigerà il verbale di
ciascuna seduta.

2. Copi. del .'erbaI., sari trasmnsa al Sindaco. al PresidmIC del Consiglio e ai Presidenti delle
Commissioni consiliari .

Artirokl'
Dllnll . in carini

1. La Consulta comunale per il Priamar dura in clllica quanto il Consigl io comunale. Con il rìeecvc
del Consiglio comunale. la Giunta comunale procede alla nomina dei nuovi oomponenti della
Consulta.
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OGGETTO: Settore C ultura, Turismo e Althità Prod uttive. Servtzto alt h'ità
cultura li, turisti che e biblioteca . Modifica de liberazjone consiliare
n. 17 del 23 aprile 2013 reca nte già - modiflcaziene della
deliberazione eunstlia r-e n. 2 dd 22 gen naio 1999 di istituzione e
funzionamen to de lla Consulta per il Prta mar".

Nel dispositivo della proposta deliberativa :

AlI'artitolo l,comma 2
dopo la parola Giunta aggiungere ''," ed eliminare la congiunzione "e";
dopo le parole Commissioni consiliari aggiungere "e, di concerto con il
Dirigente competente. dei tecnici incaricati",

All'articolo 2 alu:: iuDgere il M'gut'Dte camma 2
2. I pareri e le proposte espressi dalla Consulta saranno inseriti nella documentazione

allegala alla relativa deliberazione.

Savona. .\ 1 Ml6. IDIl

AlLEGA-O AUA CE.U8ERAZIONE COff$IUARf

H. 27 DEL JO J«CCIO 2Q~L

;:~~~,<L_"_~~7>~C



OGGETTO; Sencre C ulrera, Turismo r An hirà Produttiv e, SC'nizio ani\i tà
cultunli. turi~tichr r bibliol rca. )Iodifi ca dr!i brnzionr con5i lìa~

n. 17 dr! 23 apr-ile 2013 recae te 2ià - mod ificazionr de lla
delibe razione ron5 i l ia~ n. 2 drl 22 grnnaio 1999 di istituzione r
runzi onamrnlo drlla Consulta prr il Pria mar".

Ernf ndame'nlo J1rTSfnl ato in da la 17 mau;io 2017 dal Sindaw.

PARERE DEL MESPO,<;SABIU lJEl SER\ ' IZIO I ~ 011.01'<;[ AlU REGOLAR lTA' TEC '<;ICA

"............~~._.._--------_.__._-_._._..._--_._-_._----_.._--------_.__.._.

-----------*------------------------------------

"'" ,1J /D'5 /.201l-
I l Dl~I'iTE

....... '\1 1~2.- : ,.
PARERE DEL RESI'() '<;SABl l E DI RAGIO,<;ERI A I ~ ORDI'<;[ ALLA RU ;O l ARlT A' CO~TA BIL[

Si eoprimf P"""'_....AJcJf...J(.~.~.~~.~.~.~.__.____..__..._..........._._..* _ ___. _•._ .•. __.__.....__•.•.•.___•__ _ ._.__...._._

._---------------------------_.._---------------------------
-

"'" AI ISfz.n-
Il OIRIGE....TE SETTORE GH.Tto" E RI'oOR-'.E

n"'A'<;Z IAR lr.rr("O'<;O~lU
otoIt. A}ko: 0 \

r: VII'

OSSERVAZIO'<; I s t;llA ("()'<;H)H~lTA' AlU l EGGI. Al lO STATUTO r. AI Hr.GOU"r.~TI

-·······-·-····-···-··-·---- --··-· fV-·----···--·-·····--...---.--.-----..-........----:-----...-.........-..
_____________________. . i. :iS,I<,'"-____Qs:s .... "''''''_..'''=___.
--

"'" jg /oç /lP I"f- Il SEGHET AHIO Gr. ..EkA /
oIotl.... Batft.
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IL SEGRETARIO GENERALE

G
7 GIUGNO 2017Pubbhcata dAlbo Pretono on ...__.., Comune Il'1 data _--""-'--'-="--__ I tutto il

• quindieesmo goomo SllCCe$SIVO

,,__ _ 7 CIlQIO 2017_...
SERVIZIO

ZIONAlIi
ENZAE LEGALITA'

C E R T I F IC A TO DI PUBBLI CAZI ONE

Coplll della presente delibefalione. QHJst8 llOPra nportatlI

Prelolio on hne di questo Comune da i 7 GIUGNO 2017

'"~

allestaliofle. • ' !lllll pubblicati "'AI)o

• tullo il quindice$imo gIOrno

..... . IL SEGRETARIO GENERALE

D ICHIARAZI ONE D I E 5E CUTl V ITA'

L. pi e . .... lleIClerUlOne. lkYenutI~ il _

, _0>
a d; pvbl;JhcllllOllCl all'Albo Pretono d, questo Comune come.aprll eendicalo
a di dichiarlll lOllCl di immediata esecutwltlll

IL SEGRETARIO GENERALE..... .
NOTE:


