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COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELI BERAZIONE DElLA GIUNTA COMUNA LE

DATA: 29 AGOSTO 2017

OGG ETIO:

NUMERO: 148

Settore C ultura, Turismo ed Alti\iUI Produlli,-e. Sen ì:l io All i\"ilà t ullu ra li, turislithe e
Bibliol« • .
Costiluzione Cnn. nlla pfr il Pri amar.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventine...e del mese di agosto, alleore I l,15, si è riunita
la Giu nta Comunale com posta dai Signori :

CAPRIOGLIO Ilaria
ARECCO Massimo
MONTALDO Silvano
SANTI Pietro
ROMAGNOLI Ileana
SCARAM:UZZAMaurizio
RIPAMONTI Paolo
MAROZZI Barbara

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti, per la presente deliberazione, =,

Presiede la seduta il Sindaco CAPRIOGLIO Ilaria.

Assiste il Segretario Generale, BACCIU Lucia.
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~eno: Senoee Cultura. Turismo cd Anhità Produttive.
Servizio Anhìti eultW'3Ji. lurislid~ e BiblioC«a
COSlilUliOl'l(' Consult. per il Priamar.

Visto l'art. 29 dello Statulo (' omunalc che prevede l'isl ituzicnc di apposite consulte relative a scnori
di nlevanza per gli interessi della collettività locale al fine di conoscere gl i orientamenti:

Visto il Rego lamento per ristiluziolll: c il funzionamento della Consulta per il Priamar apprm alo
con deliberuionc: dd COffiigli<:l ('OIDlUlllle n" 2: dci:!:! J!."nnaio 1999. ITl<ldilkalo <:00 Ikli~ioni
di Coosi~io Comunak:

n" 17 dd 23 aprile 201):
- nO27 dcI 30 ma~io :!O17;

Premesso cje. ai~ dell'art. 3 del 5l>pra citalo R~olarnmlo. la Consulta in~IO Ik,c essere
costituila con lkhl>mLrione della Giunta Comunale. oon la seguente composizione:

1. Sindaco" SllO delegalo (As.q,s..<;<'n: o Consigliere comunaje l. dl<.' la presiede:
2. un consigli.'n: comllll;lk in fRrrrest'ntan/a dci gruppi di minoranza - membro di diri tto:
3. un rappresenlante de lla Sociclà Savorese di Sluria e Patria (esperto in storia dell'evoluzione

della Fortezza Priamer j:
4. un rappresentante dell'I stituto lntcmazionale di Sludi Liguri (esperto in arcbeologia del

Priamarj:
5. un rappeescruante dell'Associuione Sa\oroe...: -A Camparw.sa- (esperto in C\lItW'a e

!rndiliooi y\onesi l:
6. un~lallle della Suione Savceese di I~lia "ostra (esperto in ambieme e W'banislica

savoeeseJ:

Dato alto CBe con nole;

prot. nQ 45435 del 22.16/2017 è stalo chiesto ai Capigruppo di comunicare il nomlnanvo di
un consiglic....e comunale un rappresentanza dci gruppi di minoranza:

pro\. n" 44418 dcI 2010612017 è stato chiesto alla Società Sa\'one.... di Storia Patria di
comunicare un norninativn di un esperto dell'evoluzione della Fortezza Priamar:

pfOC. n" 44423 del 20.(,/2017 e nob 53002 \leI 20/7/2017 t stalo chjesìc aU'lstilulo
InlmlUiunaie di Studi LiglU'Ì di comunicare un oominatÌ\'o di un esperto in archeologia del
Priamar;

pfOC. n" 44423 del 20 6.~0J7 t stato chiesto a1rA~iarionoe -A Campanas.....- di
comunic~ un nominativo di un esperto in cultura c lradizioni savoeesi;

proI.n" 44.195 del 20-'0612017 t stalo chiC'$lo all'Assuciu 'ne Italia :\oslra di comunicare un
nominativo di esperto in ambiente C urbanistica san'
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f>.Ilo all«'Si allo che COlI distinte J1O(C sono !>lati comunicati i 5Cl!uC'lui nominaI;' i :
\ Iilma [)(lx,ledclli Comigliere di mioor.wv~ (OOU prol: . n" 56707 dci .. 810171
Rinaldo \{.nsuoxo ~o dell'e-olUliollf: oklla Fortezza Priamar (noia prol:. 0°51875 dd
19712017)

Cario Vara\do C5pMo in an:heologia dd Priarear (noia prol. 53739 dci 147IW 171;
Cario Cena esperte in cultura l': b'adizioni 5a'onN (nota prot. n° 52C:l70 dd ,2(V712011);
\brcella Roero C'SpMo in ambiomlt c W'banislica savcoese (notlI prat. n° 46114 del
2616/2017;

Ritenu to pertanto ncrc"-,,,"" provvedere alla nomina dei componenti delta Consulta come sopnl
indicati;

Attesa la competenza della Giunta Comunale li dclihcnvioJ!<.' in rclazi,,1lC al combinato disposto
dallii ar n. 42 e 48 dci D.Lgs. III agosto 2000. n" 2(,7;

hrmula la~u..nl.. pro"""l. d i ddibuuion e

I. di costituire. ai "ClLsi <klrart. 3 del RegolamcnlO per l'istituzione e il funzionamento della
Cornulu per il J>riamar. la Consulta lTlC'dnima. nominando quali ron1J'01lC1l1i :
• Sindaco o wo dekial0 ( A SSCSSOR o C'omiglim: comunale) con fwvioni di Prrsidenk:
- \l ilena Debenedcrti Consigliere di minorann.;
- Rinaldo ' Iassucco~o ddl'('\olwioot: lklla Fortezza Priamar;
- Carlo Vara!do~pcno in arçllt'o~ia lkl Priamar;
- Carlo Cerve~o in cultun e tn!di7joni savoeesi;
• Marcella Boero~o in ambimle e urbariisliea savonese:

2. di dare 3110 che la durata in carie,", dci componenti nominali eorrisp"nde a quella del
Consiglio Comunale.

ISl
\t ni

SIGRETARIO
GI:l' LRALE

L eia Ilaeciu
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11 sonoscrino I>irdl",e del Settore Cuhura. Turismo al Aui\ilà Prodctnve. ai sensi dell'an. 4\1 del
O.l .gs. 18 l\jZ1>StO :'000. n. 267. esprime parere ravorevcle in merito alla re~olarilà Ic.:nic i dd
"",senle allo.

Il sonoscnno. Direttore del Senore Gc-slioroe Risorse f inalVjario. ai sens i del l' an. 49 dd D_t~. 18
agosto 2000. n. 21>7. esprime parere ~.!Y.f..~Sf!W.r;in merito alla regolarità contabile del
presente allo.

IL DIRIGEr.:TE DU. SETTORE
don. 411'ocrto \ 1 do

{
( ...-e- ... . , Htn i ~u ll. ron f" nnilila llt-~i. . 110 ~I. l u lo f. ì n,:o la mrtl li

Il sottoscritto. Segretario Generale. ai sensi dell'an. 3<.1 dci vigente Stanno ....ununale, formula I...
seguenti osservazioni in merito alla conformità dd presente allo alle leggi. allo statuto cd ai
rcgolamcrui:

Il. SEGRETARIO(iE"ERAI.E

do~~ ~.ud~ tciu
- --'\"k ~
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LA (;1UJ\"TA CO\lU;.iA l.f.

vìsrata proposta di deliberazione. relativa all'oggetto. formulata dal Sindaco

Visti i pareri in ordine alla regolaritàtecnica e contabile. espressi ai sensi dell'an. 49 del D.Lgs. o.
267/2000;

Ad unanimitàdi voti favorevoli. espressi per alzata di mano dai presenti;

m :U IlU { A

di approvare la proposta di deli berazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUI'HA CO\IUl'iALE

Con voli favorevoli unanimi,espressi palesemente,

IlELl IIERA

di approvare la proposta di deliberazione, nelteste risultante dal documento che precede. dando
allo che sono nominati i seguenti componenti della Consulta per il Priamar:
- Sindaco o suo delegalo (Assessore o Consigliere comunale) con funzioni di Presidente;
• Milena Debenedetti Consigliere di minoranza;
- Rinaldo Massucco esperto dell'evoluzione della Fonezza Priamar;
- Carlo Varaldo esperto in archeologia del Priamar;
- Carlo Cer....a esperto in cultura e tradizioni savo nesi;
- Marcella Boero esperto in ambiente e urbanistica savonese.
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letto • sor.osetlllO

PubblK::a'.a _~ (In lne di cp...eslO Comune in diCa 11 amsm 2017
Quondcesmo giorno wceessivo

.~,

31 AGOSTO 2017

p .IL RESPONSABILE SERVIZIO
ORGANI ISTlTUZIONALII

CONTROlLI. TRASPARENZA E lEGALITA'

~~
C ERTIF ICA TO D I PU B BLI C AZI ON E

CoptI <:Iella prllMllle deIòerazJone. giusta soptll fJllC)'tata lIlIeStazil:Ioe.• stata poobt*'ata ",Alt>o

PrelO'IO otl hnt di QO.Ie$!O COrn..rie ~ 3' l rosn> 2tl'] il luttO I quOnclicesO'no goorno- Il SEGRETARIO GENERALE

savona, Il

DICHIARAZIONE DI ESECUTl VITA'

t.. presente deWlerazlooe li diveruI.a etICU!N;I • _

il segurto:

:J dI pubblicazione all'Albo Pretorio di que$10 Comune come sopra cert~icatO)

D di dichiao'azione di immed ia ta esecutMli

IL SEGRETARIO GENERALE

"""". ,
NOTE :


