
Comune di Savona
Settore Politiche Culturali Turistiche, del Commercio ed Attività Educative
Settore Qualità e Dotazioni Urbane

Prot. Savona,

All'attenzione della Giunta Comunale
per il tramite della Segreteria Generale
SEDE

Oggetto: Omaggio al Presidente Sandro Pertini. Proposta di intitolazione al Presidente del 
rinnovato Parco urbano del Prolungamento  e di realizzazione di un'opera d'arte a Lui dedicata  
nell'ambito del Parco.

L'Amministrazione Comunale ha consolidato il proprio impegno nei confronti della tutela e 
della valorizzazione della memoria storica della Resistenza, dell'Antifascismo e della Costituzione. 

Con Atto di indirizzo  n. 122 del 26 aprile 2011, si sanciva tale impegno e si delineavano 
alcune azioni di intervento tra cui,  prioritaria, la promozione di iniziative di riconoscimento e di 
valorizzazione della figura del Presidente Sandro Pertini, cittadino fra i più illustri e significativi 
nella storia della città. 

Tra queste iniziative di riconoscimento veniva indicata l'individuazione di un luogo della 
città da intitolare a Sandro Pertini.

Come è noto, è in fase di imminente avvio una delle opera pubbliche  più importanti  di 
questo periodo amministrativo, cioè l'intervento  di  "Riqualificazione del Parco Urbano del 
Prolungamento e riqualificazione dello spazio pubblico alla base della Fortezza del Priamar".

Il progetto, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 255 del 19.11.2010, 
rientra nel finanziamento POR Asse 3 della Regione Liguria e, con un  investimento complessivo di 
€ 3.375.000,00 consentirà di restituire agli abitanti, completamente riqualificata e valorizzata, una 
parte della città sicuramente strategica, sia per dimensione che per qualità, trattandosi del principale 
parco urbano, affacciato sul mare.

La proposta qui formulata è quella di intitolare al Presidente Sandro Pertini il rinnovato 
Parco Urbano del Prolungamento.

 Le motivazioni sono molteplici: si tratta di uno spazio ampio che diverrà ancor più di pregio 
a seguito dell'intervento; è  il luogo nel quale la memoria  nel Paese è testimoniata sia dal 
Monumento a Garibaldi di Bistolfi, peraltro in corso di restauro da parte del Ministero dei Beni 
Culturali nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, sia dalla Fortezza del 
Priamar che ospita la Cella di Mazzini; infine, quale parco urbano attrezzato, è il principale spazio 
cittadino dedicato ai giovani e ai bambini della città e, a questo proposito, è nota l'attenzione del 
Presidente Pertini verso i giovani.

Per queste motivazioni si intende sottoporre alla competente Commissione Toponomastica 
del Comune di Savona tale intitolazione.

L'iniziativa di valorizzazione della memoria del Presidente Pertini  può essere rafforzata 
prevedendo un'opera d'arte a Lui dedicata inserita nel contesto del Parco.

                                   



L'intenzione dell'Amministrazione è quella di offrire alla città un'opera d'arte di grande 
rilievo nazionale ed internazionale quale  la figura del Presidente merita.

Per dare attuazione a tale proposta è necessario individuare un percorso operativo che 
contemperi il perseguimento degli obiettivi artistici prefissati con le esigenze dell'intervento di 
riqualificazione dell'area  ed i tempi connessi. La consegna dei lavori è prevista  all'inizio del 2011 e 
la durata degli stessi è stimata in un anno e mezzo; pertanto entro la fine del 2012 si può prevedere 
l'inaugurazione del Parco Urbano, con la contestuale intitolazione al Presidente Pertini, mediante 
una solenne cerimonia alla quale verrà invitato il Presidente della Repubblica. 

Si ricorda che, proprio nel Polo Museale del Priamar,  è in corso di riallestimento la 
Collezione del Presidente Sandro Pertini, insieme con la collezione della scultrice Renata Cuneo. 

Pertanto  verranno coordinati i tempi per perveniere ad una inaugurazione  contestuale anche 
del nuovo Museo.

In particolare, per la realizzazione dell'opera d'arte , che potrà essere monumento o 
installazione evocativa dei  grandi valori sostenuti dal Presidente Pertini, mediante espressione della 
migliore creatività contemporanea, si prevede l'istituzione di un Gruppo di lavoro interno 
all'Amministrazione con la finalità di delineare il piano di fattibilità, cioè  la localizzazione 
dell'opera, i limiti , sia tecnici che finanziari che contenutistici,  le modalità di selezione dell'opera e 
dell'artista, il cronoprogramma.

Il Gruppo di Lavoro, presieduto dal Vicesindaco Paolo Gaggero e composto dal Dirigente 
del Settore Politiche Culturali, Turistiche ed Educative, Marta Sperati, dal Dirigente del Settore 
Qualità e Dotazioni Urbane, Luca Pesce e dal Portavoce del Sindaco, Ferdinando Molteni, 
sottoporrà quindi all'attenzione della Giunta Comunale il piano di fattibilità come sopra indicato.

Con i migliori saluti

Il Vicesindaco Il Sindaco
           Paolo Gaggero       Federico Berruti

VISTO

Il Dirigente                                                             Il Dirigente
           Luca Pesce       Marta Sperati


