
 

Città di Savona
Il  Sindaco

Prot. n. 41991
  Ai Signori RESIDENTI dell'area

pedonalizzata adiacente lo stadio
Bacigalupo in Savona

Ci scusiamo prima di tutto per il disagio provocato e per quello che dovrà ancora essere 
sopportato  dalle  famiglie  residenti  nell'area  pedonalizzata  adiacente  lo  Stadio  Bacigalupo. 
L'Amministrazione Comunale è ben consapevole dei sacrifici che i cittadini interessati dovranno 
sostenere. La soluzione posta in essere è la meno impattante, frutto di uno studio approfondito in 
piena sintonia con le Autorità responsabili dell'Ordine Pubblico, per consentire alla Società Savona 
Calcio, neo promossa in Lega PRO, di disputare dopo tanti anni un Campionato di livello nazionale. 
I Decreti Ministeriali che disciplinano lo svolgimento delle gare calcistiche, e l'assetto interno ed 
esterno degli stadi che le ospitano, sono sempre più stringenti e mirano innanzitutto a garantire 
l'incolumità fisica di tutti. 

La  soluzione  adottata  influisce  sul  contesto  viabilistico  e  residenziale  e  impone 
l'adozione di una serie di azioni che contribuiscano ad evitare o comunque ad attenuare i disagi in 
occasione delle  gare che il  Savona Calcio disputerà  nello  stadio cittadino.  Le date  delle  partite 
casalinghe,  per  vostra  opportuna  informazione,  verranno  meglio  precisate  nel  calendario  che 
troverete nell'apposito fascicolo (“kit”) che vi verrà personalmente consegnato e che raccoglierà 
tutta la documentazione, i permessi (“pass”), le istruzioni e le informazioni a voi necessarie.

Un grande e significativo sforzo si sta compiendo per dare le risposte migliori possibili 
alle legittime richieste dei cittadini residenti.

Abbiamo affrontato nel corso dei lavori di posa delle recinzioni, indispensabili ai fini 
della sicurezza, il  problema delle isole ecologiche e degli attraversamenti pedonali, ripristinando 
nella sostanza la situazione preesistente e con ciò non appesantendo in questo ambito i disagi.

Abbiamo cercato di risolvere al meglio i due problemi principali che si evidenzieranno 
allorquando l'area, prima, durante e appena dopo le gare, dovrà essere,  per motivi di sicurezza, 
pedonalizzata, ad eccezione dell'accesso dei mezzi di soccorso sempre consentito:

 
a) la libera circolazione pedonale dei residenti;
b) la possibilità di sistemare per gli incontri disputati la domenica, al di fuori dell'area 

pedonalizzata,  una autovettura  per  ogni titolare  di  un posto auto/box privato,  per 
poterla utilizzare senza impedimento e in ogni momento.

La libera circolazione pedonale dei residenti, da e per le proprie abitazioni, avverrà per 
il tramite di “pass” personali riportanti la Via e il numero civico di residenza. I pass dovranno essere 
esibiti al personale di servizio del Savona Calcio che presidierà i quattro accessi pedonali creati e 
individuati nella planimetria che troverete nel “kit” che vi verrà personalmente distribuito. L'area 



pedonale sarà attivata due ore prima della gara (tranne che per alcune partite che la Questura riterrà 
particolarmente delicate per le quali  disporrà la chiusura dei transiti  tre ore prima),  durante  gli 
incontri e per il tempo necessario per il deflusso del pubblico nel post partita a giudizio dell'Autorità 
di Pubblica Sicurezza. 

E'  ovvio  che  i  residenti  potranno  accompagnare  durante  la  chiusura  dell'area,  per 
l'ingresso e l'uscita attraverso gli accessi pedonali, i loro visitatori e ospiti esibendo il proprio pass 
personale.  E' consentito per i residenti accedere con ciclomotori e biciclette a spinta solo dagli 
accessi di via Costacavalli compatibilmente con le circostanze contingenti.

Per la  sistemazione delle vetture dei titolari  di  un posto auto/box privato all’interno 
dell’area l'Amministrazione Comunale ha reperito, grazie anche agli enti interpellati, la disponibilità 
di  due  aree:  quella  del  Campus  Universitario (aree  Spes)  a  cui  si  accede  tramite  “badge”  dal 
cancello automatico posto a monte di Via Magliotto, e quella della Scuola Edile a cui si accede dal 
cancello apribile tramite chiave da Via Molinero, poco distante dalla parte terminale (lato monte) di 
Via Costacavalli. A ciascun interessato verrà assegnata l'area per il parcheggio di una sola vettura. 
Nel kit che verrà consegnato verranno indicate le modalità e gli orari di fruizione del parcheggio 
riservato, la chiave per l'area della scuola edile o la nota per il ritiro del badge presso la Spes nonché 
il contrassegno per l’autorizzazione all’accesso e sosta nel  parcheggio assegnato. 

Tutti  gli  oneri  per  la  duplicazione  delle  chiavi,  per  la  costituzione  del  deposito 
cauzionale per il ritiro del badge, per l'estensione della polizza assicurativa del Comune alle aree 
interessate sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Al  ritiro  del  badge  per  l'area  Campus  presso  la  Spes  gli  interessati  dovranno  solo 
sottoscrivere nota di manleva/assunzione di responsabilità per danni arrecati a terzi, anche derivanti 
da un utilizzo improprio dell'area nonché di accettazione delle modalità di  utilizzo della stessa. 
Detta nota per gli autorizzati alla sosta nell’area della Scuola edile dovrà essere sottoscritta al ritiro 
del kit.

Per agevolare tutti i cittadini interessati l'Ufficio Mobile della Polizia Municipale sarà 
presente in via Cadorna presso la biglietteria dello Stadio per la distribuzione dei kit personalizzati 
nei giorni di giovedì 26 e venerdì 27 agosto 2010 dalle ore 9 alle ore 12, e lunedì 30 agosto 2010 
dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 18.

Dopo tali date i kit saranno in distribuzione presso la Sede della Polizia Municipale 
Caserma “Clelia Corradini” di Via Romagnoli 38, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 11,15 alle 
ore 12,30 (escluso il mercoledì).

Al ritiro del kit gli interessati,  muniti di un documento di riconoscimento, dovranno 
presentarsi con il numero di targa del veicolo da autorizzare.  

Per  ogni  informazione e  chiarimento  é  possibile  contattare  telefonicamente  l'Ufficio 
P.M.  al  n.  019.8310427  (mail:  polizia.municipale@comune.savona.it)  e/o  l'Ufficio  Sport  al  n. 
019.8310275 (mail: sport@comune.savona.it) negli orari d'ufficio.

Nel ringraziare per la vostra attenzione porgo i miei più cordiali saluti.

Savona, 24 agosto 2010
Il Sindaco

       Federico Berruti
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