
Città di Genova
365 giorni e oltre...

6/2017 - 6/2018



Lavoriamo su progetti concreti che ci hanno portato ad 
ottenere già risultati importanti su:
● sicurezza
● partecipate
● decoro
● riqualificazione urbana (Waterfront di Levante)
● sistema di ascolto dei cittadini
● sviluppo del turismo (+7% arrivi negli ultimi 12 mesi)
● migliore gestione delle risorse comunali
● nuove assunzioni (+256 entro fine 2018)

Stiamo cambiando l’immagine di Genova in Italia 
e nel mondo
● con eventi come Euroflora, la Regata Repubbliche 

Marinare, Coppa Davis, Partita del Cuore ecc.
● con gli Ambasciatori e le nostre missioni all’estero: 

dal Mipim a Londra, passando per San Francisco e 
Mosca.
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10 Obiettivi per 
il futuro

1. Completamento grandi progetti: Waterfront di Levante, Hennebique, teleferica 
Hennebique/Forte Begato

2. Creazione Ufficio verde pubblico e parchi
3. Allungamento attuale tratta metropolitana (Brin-Pallavicini; Brignole-Terralba) 

e nuove linee metropolitana leggera come previsto da PUMS
4. Nuovi impianti per il ciclo dei rifiuti (Amiu)
5. Sicurezza e decoro
6. Centro storico
7. Riqualificazione delle delegazioni
8. Grandi eventi
9. Turismo

10. Attrazione nuovi investitori
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1.
Mobilità

Ass. Stefano Balleari
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5

PianoUrbanoMobilitàSostenibile

Approvazione progetto di fusione 
per incorporazione di ATP in AMT

Affidamento del servizio in ambito 
urbano ad AMT ed in ambito 
extra-urbano ad ATP

Stesura dell’Accordo di Programma 
Regione – Città Metropolitana e 
Comuni dell’ATO (Anni 2018 – 
2027)
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Stanziati 10 mln per rinnovo parco autobus, in 
parte a trazione elettrica. 
Parco mezzi completamente elettrico entro 2025

PianoUrbanoMobilitàSostenibile



Parcheggi
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224 nuovi posti moto 
(Acquasola)

Nuovo parcheggio bus turistici

Polo di interscambio a Genova Est
Conclusi i lavori di attrezzaggio del parcheggio di Genova Est 
con sistema tariffario agevolato per permanenze giornaliere

Avvio di un progetto sperimentale per migliorare la mobilità urbana con la 

digitalizzazione di tutti i sistemi della sosta 

Riduzione tariffe Genova Parcheggi



Mobilità elettrica
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Il Comune di Genova, ha collaborato con Regione Liguria per la 
predisposizione del progetto per l’installazione di 

7 colonnine per la ricarica di auto e scooter elettrici 
nell’ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricarica Elettrica 
(PNIRE).
E’ stata assegnata la gara per la fornitura, la posa e la gestione del servizio 
a Duferco Energia, il sistema verrà attivato entro fine 2018.

Installazione  entro fine 2018 di almeno metà delle 200 colonnine previste 
dal Piano delle Infrastrutture di Ricarica Elettrica in fase di elaborazione
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● Chiuso il bilancio 2017 in attivo nonostante il trend 

non favorevole della finanza pubblica e del costo del 

gasolio

● Realizzati investimenti per circa 13 milioni a tutto il 

2017 in veicoli e infrastrutture civili e di trasporto

● Nel 2017 sono stati assunti 104 autisti e 13 operai

● Nel 2018 sono state effettuate 54 assunzioni di 

autisti. In corso una selezione per sei operai e due 

laureati tecnici

● Tutti i giorni oltre 50 Verificatori Titoli di Viaggio 

controllano la rete e i diversi sistemi di trasporto 

gestiti da AMT per la quotidiana attività di 

prevenzione e a difesa e sostegno dei tanti cittadini 

genovesi che pagano regolarmente il biglietto

● Potenziato l’organico dei Verificatori anche con la 

riqualificazione, nella mansione, di personale non 

più idoneo alla guida

AMT



Obiettivi

▷ Nuovo collegamento Erzelli 
▷ Nuova viabilità Bolzaneto
▷ Parcheggio pubblico “ex pesa” via dei Mille
▷ Via Prà - Parco di Levante nuova viabilità e parcheggi
▷ Metropolitana: estensione sino a Terralba e Rivarolo
▷ Potenziamento attraversamenti via Assarotti e via Corsica
▷ Abbattimento barriere architettoniche via del Lagaccio e via Cantore 

(zona Matitone)
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2.
Politiche educative e dell’istruzione

Politiche socio-sanitarie 

Ass. Francesca Fassio
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Sistema Liguria contro la tratta: progetto con Regione Liguria per accogliere 
e inserire in percorsi di protezione sociale le vittime delle tratta
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Servizi sociali
Servizi domiciliari: portato a termine il progetto Do.ge (Domiciliarità 
Genova) a sostegno dei costi per assistenza a domicilio per cittadini con 
fragilità con ISEE inferiore a 12.000 euro

Lotta alla povertà: partita gestione del ReI (Reddito di Inclusione) che 
prevede benefici economici e progetti di attivazione lavorativa per singoli e 
famiglie con ISEE inferiore a 6.000 euro 

Ad oggi pervenute 4.800 domande di cui 800 già accolte

Misure sociosanitarie: sono state erogate misure per anziani e disabili per 
circa 14 milioni di euro con particolare focus per le gravissime disabilità, la 
SLA e per i disabili psichici. I beneficiari della misura per le gravissime 
disabilità sono aumentati nei primi 6 mesi dell’anno del 50% rispetto al 
2017



Trasporto disabili: nuova gara con corrispettivi calcolati a misura e non a 
corpo che hanno permesso di creare economie e soddisfare le richieste di 
persone in lista di attesa per il servizio
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Servizi sociali

Centri Antiviolenza: contattate 300 donne con problemi di grave 
maltrattamento, già realizzati 100 progetti di aiuto

MAC, Meglio A Casa: con finanziamento regionale viene messo a 
disposizione per un mese un assistente familiare gratuito per persone fragili 
dimesse da ospedale

Incrementati i controlli sulle comunità ospitanti minori per garantire qualità 
del servizio



Affido famigliare: partita campagna in collaborazione con Latte Tigullio per 
sensibilizzare e far emergere nuove famiglie disponibili. La campagna è 
presente su 300.000 prodotti Tigullio distribuiti in 2.500 punti vendita
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Servizi sociali

Agenzia della famiglia: allo studio proposte in materia di politiche 
familiari. 30-31 maggio si sono svolti gli Stati Generali dell’Educazione, 
due giornate di ascolto di famiglie, associazioni, insegnanti, medici… 

Disability manager: prosegue il lavoro di connessione tra assessorati, uffici 
comunali ed esperti di disabilità per promuovere politiche attive 

Progetto europeo “ELFO” per formare famiglie che possano diventare 
affidatarie di minori stranieri non accompagnati (nel Comune di Genova 
sono attualmente 300)



Obiettivi
▷ Passare da 9 centri ad un Centro Unico dei Servizi sociali, specializzato nelle 

aree di Disabilità/ Minori/ Anziani/ Disagio economico/ Grave marginalità, con 
servizi erogati sul territorio

▷ Entro fine 2018 25 nuovi inserimenti tra assunzioni, distacchi, progetti speciali 
con forte investimento sulla formazione

▷ Nuovi criteri di contribuzione ai servizi
▷ Lancio di una call per censire e mettere a sistema le iniziative esistenti sul 

territorio che contribuiscono ad aiutare le famiglie e gli individui più deboli
▷ Richiesta di un tavolo di concertazione con Regione Liguria per promuovere il 

co-housing per anziani autosufficienti e semi-autosufficienti e per le case 
famiglia/famiglie accoglienti

▷ Lancio di un progetto di prevenzione e informazione sulle dipendenze in 
collaborazione con il Sert e le associazioni di mutuo aiuto
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Scuola
▷ Attivati i servizi online per iscrizione ai nidi e alle scuole di infanzia

▷ Adesione al sistema voucher nido a sostegno delle famiglie

▷ Riprogettazione della ristorazione scolastica, con contratto 
pluriennale, diminuendo il tempo di veicolazione dei pasti e migliorando 
la qualità dei pasti

▷ Realizzazione di diversi progetti di edilizia scolastica (ristrutturazione 
sc. inf. Maddalena, progetto scuola ex Boero, interventi ripristino 
soffitti, acquisto arredi scolastici…)

▷ Interventi per favorire il diritto allo studio (nuova gara per trasporto 
disabili, affidati servizi socio-educativi 2018/19, realizzazione stanza 
multisensoriale presso scuola Mameli…)
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Obiettivi

▷ Da settembre lancio dell’iniziativa “A scuola con l’Assessore”: tour nei 
complessi scolastici nella loro quotidianità per ascoltare e prendere in 
carico le singole criticità e trovare soluzioni

▷ Revisione dei Poli Gravi e introduzione della riabilitazione dei disabili 
all’interno della scuola

▷ Lancio progetto di un polo scolastico 0/6 a Voltri
▷ Miglioramento dei pasti nelle mense scolastiche 
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Nuova procedura per interventi di autorecupero da parte di soggetti in 
graduatoria che si impegnano a realizzare piccoli interventi di 
manutenzione in cambio di scomputo canone
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Politiche della casa
Sostegno privati sfrattati per morosità incolpevole: trovate soluzioni per 
41 nuclei famigliari

Fondo a sostegno degli affitti: 280 i beneficiari 

Occupazioni abusive: attuate le nuove modalità operative condivise con 
polizia municipale a ARTE, pronto il piano operativo da presentare in 
Prefettura



3.
Sviluppo economico

Ass. Giancarlo Vinacci
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Genova Smart Week

1^ Convocazione Stati 
Generali dell’Economia per 
un confronto tra attori 
politici, economici e sociali 
della città.

(Completamente finanziato 
dagli sponsor –> senza 
aggravio per

il bilancio comunale)

Stati Generali 
dell’Economia

più di 1.500 partecipanti.

Completamente finanziati dagli sponsor
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Blue Economy 
Summit

1^ Convocazione per riunire gli 
stakeholder del “silver business”: 

600 partecipanti tra istituzioni, 
aziende e associazioni di categorie, 
40 relatori, 6 sessioni, 85 uscite 
stampa, oltre 200 citazioni social.

Silver Economy 
Forum

1^ Edizione per cogliere le 
opportunità dell’economia del 
mare: 

2.000 partecipanti, 500 studenti, 
70 relatori e 9 tavole rotonde.

21

Completamente finanziati dagli sponsor



Hub2work

Realizzazione sportello 
Hub2work a supporto 
operativo, tecnico e legale di 
Start Up 

La piattaforma di 
accelerazione di impresa 
porta questi risultati: 

▷ 300 contatti attivati

▷ 164 stakeholder 
coinvolti

▷ 11 incontri B2B con 
finanziatori

▷ 27 pitch presentati
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Finanziamenti 
europei

▷ 11 progetti europei 
approvati, 
○ 8 in attesa di 

valutazione e 
○ 4 in fase di 

presentazione. 

Tra i progetti avviati: 
▷ Realizzazione di un sistema 

informativo unico e centralizzato per 
erogare servizi ai cittadini,

▷ Formazione sul change management; 
▷ Creazione di modelli standard per 

facilitare i processi amministrativi;
▷ Unalab: rigenerazione urbana con 

soluzioni naturalistiche (Nature 
based solutions) nell’area ex caserma 
Gavoglio
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Obiettivi 2018
▷ Seconda edizione del Blue Economy Summit e del Silver Economy 

Summit
▷ Quinta edizione Smart week
▷ Seconda  edizione degli Stati Generali dell’Economia
▷ Italia-Francia Marittimo: azioni nelle aree retroportuali per favorire lo 

sviluppo delle attività economico-commerciali legate al turismo
▷ Efficientamento energetico negli edifici residenziali pubblici (progetto 

pilota “Le lavatrici”)
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4.
Personale e pari opportunità

Ass. Arianna Viscogliosi
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Nuove assunzioni a tempo indeterminato

110 nel 2017 (delle quali 38 agenti municipali)

44 nel 2018 (delle quali 8 agenti municipali)

102 nuove assunzioni previste nel 2018

▷ 36 Insegnanti Scuola Infanzia
▷ 4 Istruttori servizi tecnici
▷ 16 Agenti P.M
▷ 7 Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali – Assistente Sociale
▷ 4 Funzionari Sistemi Informativi
▷ 10 Funzionari Servizi Tecnici
▷ 19 Istruttori Servizi Amm.vi- esperti contabili
▷ 6 Assistenti Asili Nido
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Trasformati da tempo parziale a tempo pieno 
35 rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Indetti 4 concorsi pubblici
▷ 20 posti insegnante scuola infanzia 
▷ 5 posti funzionario servizi socio educativo culturali (assistente sociale)
▷ 4 funzionari sistemi informativi
▷ 19 istruttori amministrativi - contabili

Pari opportunità
Organizzazione/Partecipazione eventi su Pari Opportunità e contro la 
violenza sulle donne

Revisione struttura organizzativa dei vertici
maggiore trasparenza, semplificazione, ottimizzazione e riduzione dei 
tempi decisionali
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Assunzioni a tempo indeterminato
110 nel 2017 (delle quali 30 agenti municipali)

44 nel 2018 (delle quali 8 agenti municipali)

● 36 Insegnanti Scuola Infanzia
● 4 Istruttori servizi tecnici
● 16 Agenti P.M
● 7 Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali – Assistente Sociale
● 4 Funzionari Sistemi Informativi
● 10 Funzionari Servizi Tecnici
● 19 Istruttori Servizi Amm.vi- esperti contabili
● 6 Assistenti Asili Nido 

102 nuove assunzioni previste nel 2018 
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Il Comune di Genova intende potenziare le attività formative rivolte 
al personale di ogni livello, incentivando la più ampia partecipazione 
e promuovendo iniziative di qualità, volte allo sviluppo di processi di 
innovazione e digitalizzazione e alla diffusione della cultura dei 
risultati.

La scuola della Pubblica Amministrazione di Genova “Scuola 
dell’Amministrazione 4.0”, sarà il centro di riferimento per la 
formazione manageriale e l’innovazione nella P.A. per qualità dei 
servizi, capacità progettuale e di divulgazione.

Istituzione della “Scuola dell’Amministrazione 4.0”



Obiettivi
▷ Avvio della costruzione di un sistema di misure di performance dei 

servizi offerti dall’Ente 
▷ Pianificazione strategica e programmazione operativa attraverso la 

costituzione del DUP 2019-2021 (31 luglio)
▷ Monitoraggio della programmazione dell’Ente ai fini dell’applicazione 

di correttivi
▷ Sperimentazione dell’applicazione della metodologia Balanced 

Scorecard per facilitare l’identificazione di fattori critici di successo 
della strategia e obiettivi e misure di performance applicabili a livello 
operativo
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5.
Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione 

e Centro Storico

Ass. Stefano Garassino
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Impegno: eliminare il 
mercato di Corso Quadrio 

Giugno 2018

Gennaio - maggio 
2018 +43% 
(rispetto allo 
stesso periodo del 
2017)

5 settembre

Apertura di 
O Sbarasso da 
Superba

Dicembre 2017

Presenze in aumento 
+18%
Coinvolgimento 
significativo di 
espositori italiani

31

...

Nuove 
autonomie 
gestionali per un 
esercizio 
completamente 
indipendente



Genova diventa esempio 
di design urbano e 
sicurezza

[Paysage - novembre 2017]
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210 cubi in
stallati

88 sponsorizzati



Altri progetti

Attività di polizia locale

• Focus sull’attuazione dei DASPO

• Creazione “Nuovo nucleo mobile 
di vivibilità” per contrastare  
fenomeni di degrado 

Sorveglianza sul territorio

• +71 telecamere di sicurezza

• Installazione di telecamere 
rilocabili per discariche abusive 
(posizionate in via sperimentale in 
corso Perrone, via Sparta e via 
Ballaydier)

• + circa 100 nuove telecamere 
(per arrivare a un totale di quasi 
400)

• Acquisto telecamere rilocabili da 
far ruotare sul territorio per le 
discariche

Bandi nazionali e accordi con 
Regione per installazione 200 
telecamere in Medio Levante, 
Centro Ovest, Valpolcevera, 
Medio Ponente e Centro storico

Portale lettura targhe

Centro storico e Sottoripa

• Interventi mirati su Sottoripa:

● pulizia e illuminazione, 
tinteggiatura delle volte

● impegno esercenti a 
garantire pulizia e decoro

● nuovo patto d’area per 
aprire attività commerciali 
virtuose

• Estensione del progetto di 
Sottoripa ad altre aree del Centro 
Storico
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Comunicazione e sensibilizzazione

Campagna di comunicazione 
e iniziative di 
sensibilizzazione contro 
l’abusivismo commerciale: 
dalla contraffazione all’uso di 
taxi abusivi

Campagna di comunicazione 
multisoggetto con 6 uscite, 3 
delle quali già pubblicate

Corsi nelle scuole contro uso 
e abuso alcool e droghe

36 incontri 2200 studenti 
coinvolti

Corsi di autodifesa per le 
cittadine genovesi
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6.
Sport

Consigliere Delegato Stefano Anzalone
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Genova per la prima volta 
protagonista di grandi eventi 
sportivi e manifestazioni 
internazionali
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● Campionati italiani mountain bike 460 atleti  
● Europei paralimpici  circa 1600 partecipanti  
● Trofeo nico sapio  1600  atleti, 3500 spettatori
● Campionato europeo di judo  1200 atleti, 2400 spettatori
● Coppa Davis 12.000 spettatori 
● Campionato italiano vela (cico)  480 atleti 
● Mezza maratona 10.000  partecipanti  
● Fed Cup  4000 spettatori
● Torneo internazionale studentesco  - 800 partecipanti 
● Giro dell’appennino circa 30.000 spettatori 
● Stelle nello sport circa 112.000
● Europei di danza sportiva  1730 atleti 
● Final Eight  7500 spettatori
● Regata storica   10.500  spettatori 
● High voltage  2400  partecipanti
● Partita del cuore  28.000 spettatori 
● 120 ° anniversario gioco bocce 870 partecipanti
● 10 Ottobre Italia - Ucraina

37

Qualche numero



Obiettivi raggiunti

▷ Presentazione candidatura di Genova capitale 
europea dello sport 2023;

▷ Assegnazione a Genova dei Mondiali di vela 
2019/2020;

▷ Convegno nazionale Associazionismo sportivo;
▷ Acquisizione fondi nazionali progetti periferie per 

impianti sportivi per 2.075.000 euro
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7.
Bilancio

Ass. Pietro Piciocchi
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IMU - Aliquote agevolate

Riqualificazione urbana

favorire interventi di 
riqualificazione urbana, 
eliminazione situazioni di degrado, 
incrementare interventi di 
riqualificazione immobili Centro 
Storico, zona catastale.

 

Quartiere Fiera

incentivare interventi di 
riqualificazione del territorio 
comunale (quartiere fieristico di 
Genova).

 
 

Start Up e PMI innovative

potenziare gli interventi a sostegno 
dell’occupazione e la crescita del 
tessuto economico della città 
diminuendo pressione fiscale su 
immobili utilizzati Start Up e PMI 
innovative.
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TARI - Nuove riduzioni e agevolazioni

Quoziente Genova

 il quoziente GENOVA a favore dei 
nuclei familiari a cui nel 2018 
nasce il terzo (o quarto o quinto..) 
figlio con detrazione di 50 euro su 
Tari 2019. 

 

Distribuzione alimentare

Riduzione fino al massimo del 15% 
della parte variabile per attività 
commerciali, industriali, 
professionali e produttive che 
distribuiscono beni alimentari a 
titolo gratuito da destinare a 
famiglie indigenti.

 

Bonus Riciclo

Possibilità di acquisire punti per il 
bonus riciclo partecipando ai corsi per 
la raccolta differenziata di Amiu.
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nare il mercato di 
corso quadrio

Azioni di bilancio
▷ Approvazione del bilancio di previsione del Comune con grande anticipo rispetto 

agli anni precedenti 
▷ Due operazioni di rinegoziazione del debito:

○ a ottobre, con Cassa Depositi e Prestiti ha liberato risorse nel 2018 per circa 
8 milioni di euro

○ a giugno, con Istituti privati ha riguardato stock di debito di circa 100 milioni 
di euro e ha portato ad un risparmio di circa 12 milioni di euro di oneri 
finanziari sull'intera durata dei mutui

▷ Il debito dell'ente al 31/12/2016 ammontava a 1 miliardo e 180 milioni di euro; al 
31/12/2017 ammontava ad euro 1 miliardo e 147 milioni di euro (-33 milioni di 
euro di debito)

▷ Rimessi in discussione i rapporti finanziari con il Governo (stima di recupero di 
oltre 5 milioni di euro di trasferimento dallo Stato rispetto alle previsioni);

▷ Riconosciuti 13 milioni di euro dal Ministero dell’Interno per recupero minori 
gettiti di tributi

▷ in corso la discussione con Governo e altri Comuni italiani per rivedere i criteri di 
riparto delle risorse (che penalizzano città che hanno alte rendite catastali) 

▷ introduzione dei mutui flessibili
▷ approvato ad aprile il rendiconto 2017 del Comune con un avanzo di oltre 50 

milioni di euro sul conto capitale e di 20 milioni di euro sulla parte corrente del 
bilancio. 42



No evasione
▷ Tari: inviati 35.980 solleciti e 17.000 avvisi di accertamento 

per omesso pagamento che hanno portato nelle casse del 
Comune 1.700.000 euro.

▷ NOA: costituzione del Nucleo Operativo Antievasione 
composto da 11 agenti di polizia locale, che agisce con due 
priorità specifiche: il contrasto della morosità e il 
potenziamento della ricerca di attività non dichiarate.

▷ Task Force Riscossione: costituita da tutti i settori 
dell’Ente che gestiscono le entrate più rilevanti per tracciare 
una mappa condivisa dei possibili interventi di riscossione.
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8.
Urbanistica e Demanio

Ass. Simonetta Cenci
44



WATERFRONT DI LEVANTE (WLG)
Riqualificazione dell’ex quartiere fieristico attraverso l’attuazione del disegno di 
assieme denominato Waterfront di Levante elaborato e donato dall’Arch. Renzo 
Piano.
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla 
procedura di valorizzazione e vendita di immobili e diritti di proprietà di SPIM 
S.p.A. – Nuova Foce s.r.l. e del Comune di Genova ‘Realizzazione del Waterfront di 
Levante.
DEMOLIZIONE EDIFICIO EX-NIRA 
Approvazione del progetto definitivo di demolizione per indire la gara di 
affidamento lavori.
Adottata Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi.

Torre piloti

Canale

Ex Nira

Piazzale Kennedy
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Eliminare il 
mercato di corso 
quadrio

Progetto Prè 
Visioni
Il progetto prevede funzioni residenziali, 
commerciali, culturali e turistiche, con la creazione 
di poli di attrazione e condivisione che generino 
opportunità d’incontro. 

Gli obiettivi del progetto:

▷ Miglioramento dell’illuminazione pubblica
▷ Installazione di pali “intelligenti” in grado di 

fornire informazioni e servizi in linea 
▷ Riqualificazione delle strade pedonali 
▷ Demolizioni di edifici abbandonati per la 

creazione di nuova residenza studentesca poli 
di nuove attività pubbliche e private

▷ Riqualificazione di edifici pubblici per la 
creazione di poli di collegamento e attrazione 
tra la zona porto, il centro storico e il resto 
della città

Via Prè
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Funivia Mare Monti | Pista ciclabile

Tracciato

Stazione Marittima  - 
Lagaccio - Forti

Status

Studio di fattibilità

Caratteristiche

26 km

3 stazioni

10 cabine

10/12 minuti di viaggio
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Status

Donazione di uno 
studio di fattibilità al 
Comune di Genova 
dall’Associazione 
Liberi Professionisti 
per avvio 
progettazione e ricerca 
di finanziamenti

Tracciato

Fiumara - Borgo di 
Boccadasse



Eliminare il 
mercato di corso 
quadrio

Centro Storico

Comune + Università + 
Soprintendenza

Progetto di riqualificazione urbana 
attraverso ripensamento di elementi 
consueti del tessuto urbano come 
elementi artistici.
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Eliminare il 
mercato di corso 
quadrio

Grandi Opere
POLO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO ERZELLI

In corso  l’attività per ottenere il  finanziamento per la realizzazione del polo 

universitario  e progettazione preliminare per  l’impianto di risalita.

QUARTO EX OSPEDALE PSICHIATRICO 

Approvato Progetto Urbanistico Operativo  per la realizzazione di residenze 

private e parco pubblico

Progetto per realizzazione “Casa della salute” - uffici, ambulatori e presidi 

sanitari - in via di approvazione

HENNEBIQUE

In corso il tavolo di lavoro con Soprintendenza, Regione Liguria, Autorità di 

Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Università degli Studi di Genova 

per la definizione di una scheda tecnica che consenta la valorizzazione 

dell’immobile.
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9.
Porto e Mare 

Consigliere Delegato Francesco Maresca
50



● Riorganizzazione degli spazi destinati a rinfuse. Destinazione di Ponte 
Rubattino e Ponte Ghigliazza ai traffici convenzionali e containerizzati

● Intesa Autorità portuale, Regione, Comune per ricondurre ad operatività le 
aree a ponente del Nira

● Riattivazione dei tavoli di lavoro per la ricollocazione dell’Istituto 
Idrografico della Marina Militare nel fabbricato SELOM di calata Gadda

● Proposta di riforma della Legge sui - reintroduzione dei Sindaci nei comitati 
di gestione

● ZES Zone economiche speciali: avviato tavolo di lavoro con Regione e 
operatori

● Formazione lavoro: protocollo d’intesa con Accademia della Marina 
Mercantile e Università

● Piano Regolatore Portuale compatibilità con il Piano Urbanistico Comunale
● Tavolo di lavoro Comune e Associazioni portuali per strategia Porto-città

Azioni in corso
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● Creazione di una Fascia verde di contenimento dell’impatto acustico e 
paesaggistico del VTE sull’abitato di Prà.
○ Febbraio:  è stata presentata istanza ad Autorità di Sistema Portuale 

di concessione delle cosiddette “Dune di Prà”.
● Ricerca di sponsor privati per la progettazione  della riqualificazione delle 

“Dune” 
● Riattivate le attività di progettazione della nuova area da dedicare ai 

pescatori professionisti

Prà

52



Progetti per la città

MEDOCS

Bando europeo di cui Genova è 
capofila per la creazione di un 
cluster turistico che metta in 
relazione i servizi offerti dal porto 
agli interessi di chi arriva in città

PROMOZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO PORTUALE

Avvio di analisi, raccolta dati e 
consultazione di stakeholders per 
individuazione di zone franche e di 
zone economiche speciali (ZES) 
nell’ambito del territorio 
genovese.

VIA DELLA SETA

Contatti e collaborazioni con 
istituzioni cinesi per proporre 
Genova come porta dell’Europa del 
Sud per le merci in arrivo 
dall’Oriente

WATERFRONT DI PONENTE

Mosaico dei progetti e delle 
realizzazioni in corso, confronto 
con le proposte di cittadini (parco 
delle dune, continuità passeggiata 
a mare, ciclopedonalità 
Prà/Palmaro/nuova stazione 
Voltri), ideazione di un progetto 
unitario del fronte mare di Prà.
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10.
Ambiente e rifiuti, servizi civici 

e informatica

Ass. Matteo Campora
54



Ambiente

❏ Completamento scarico a mare del depuratore di Cornigliano

❏ Pubblicato in data 11/6/2018 da Città Metropolitana 
provvedimento atto autorizzativo apertura discarica di Scarpino 
chiusa dal 2014

❏ Canile municipale:
❏ aggiudicazione lavori di manutenzione,  in particolare 

modifica all’impianto di riscaldamento
❏ pubblicazione gara europea nuovo bando e affidamento 

nuova gestione

55



Ecoincentivi

Si è conclusa con successo l’iniziativa che 
ha previsto la distribuzione di incentivi ai 
residenti per l'acquisto di scooter elettrici 
e biciclette a pedalata assistita

Esaurito il fondo di 257.000 €
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Ambiente

AMIU:
❏ Riequilibrio di bilancio 

❏ Approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo piano industriale per il 
triennio 2018/2020 (in data 7 febbraio 2018)

❏ Stabilizzazione di 31 lavoratori precari AMIU con contratto a tempo 
indeterminato

❏ Ampliamento da part a full time di 20 dipendenti con esecutività a partire da 
maggio 2018 e altri da realizzare entro il 31 dicembre 

❏ Incremento ispettori ambientali da 8 a 40 per vigilare su raccolta 
differenziata, scarico rifiuti ingombranti e deiezioni canine con particolare 
attenzione alle aree critiche segnalate dai cittadini
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Servizi civici
▷ Predisposizione spazi e arredi per attivazione dello Sportello Ambiente 

presso C.so Torino, per fornire informazioni ai cittadini su opportunità e 
servizi ambientali e raccogliere suggerimenti

▷ Apertura dello sportello anagrafe di Cornigliano

▷ Iniziata attività di collaborazione con Questura e Polizia Locale diretta a 
verificare la veridicità dei documenti d’identità presentati dai cittadini 
comunitari e stranieri

▷ 1,2 milioni per lavori all’interno dei cimiteri cittadini 

▷ 1,7 milioni per il progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi in 
corrispondenza lato ingressi fioristi per l’accoglienza turistica e servizi per 
il cimitero di Staglieno
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Avviato progetto per il Contact Center unico



11.
Valorizzazione degli immobili comunali

Consigliere Delegato Mario Baroni
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Riordino del Matitone (valorizzazione economica e miglior uso 
degli spazi)

Unificazione dell’Archivio generale del Comune nella Torre MSC (ad 
oggi in 8 sedi diverse) 

Sottoscritto con SPIM il contratto di locazione per i tre piani del 
Matitone dove saranno riuniti tutti gli uffici e i reparti operativi della 
Polizia Locale

Allestimento e organizzazione logistica del call center unico per 
riunire e razionalizzare tutte le richieste dei cittadini

Riorganizzazione del patrimonio immobiliare per renderlo presentabile alla 
città e agli investitori - L’incarico è stato affidato a CAIRE ha consentito di 
raccogliere dati ed informazioni precise sulla consistenza, lo stato e la 
potenzialità di 19 immobili a Settembre i primi bandi 61

Affittati a società di navigazione 78 posti auto inutilizzati
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Forti

● Forte Puin: inserito del progetto a rete “Cammini e Percorsi” dell’Agenzia 
del Demanio.

● Forte Begato: predisposizione di un autonomo bando per la concessione 
e valorizzazione del bene.

● Forte Santa Tecla: in corso le procedure per ottenerne la concessione
● In fase di acquisizione la cinta delle mura di Malapaga



12.
Marketing territoriale, cultura e politiche 

giovanili

Ass. Elisa Serafini
63



2 M euro 
Fondi privati raccolti e indirizzati alla cultura, ai 
giovani all’inclusione
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800k visitatori musei 
Ultimi 12 mesi - record aprile maggio giugno 
(+30% rispetto al 2017)

Nuovo sito visitgenoa.it 
1 M visitatori  +34%



Creazione del Teatro Nazionale di Genova 
(Stabile+Archivolto+Modena)

Rafforzamento Sistema Teatrale Genovese (Integrazione 
Tosse/Teatro di Ponente (2018)

Fuori Salone (100 eventi collaterali al Salone Nautico)

Capodanno dei Rolli 
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Nuovi Musei

Casa dei cantautori

Museo dell’Emigrazione 
Italiana

Smart Museum con cisco 
System a Villa Croce

Realizzata la prima "Call for 
ideas" per i festival: sostenuti 
42 festival con fondi privati e 
spazi pubblici

 

 

"Rinnovato e realizzato 
nuovo portale digitale per le 
biblioteche comunali"
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Genova dei Festival

Sistema bibliotecario in rete



Missioni e relazioni internazionali

Cannes, Mosca, San Pietroburgo, San Francisco, Londra, Cina, Murcia, 
Lugano, Columbus, Ryazan, Guangzhou, Marsiglia, Haifa, Chiang Mai
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● Fuorisalone Nautico 2017 
● Rolli Days di autunno (Record presenze) 
● Capodanno dei Rolli 
● Regata Storica delle Repubbliche Marinare
● Euroflora Weeks 
● Genova Zena Festival - in collaborazione con Costa 

Crociere
● Notte dei Musei 
● Capodanno dei Rolli 
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Grandi eventi



● Incrementato il contributo del Comune destinato alla Fondazione  
● Avviato progetto di coinvolgimento delle scuole con attività 

didattica e realizzazione di un’opera in forma ridotta 
● Organizzata stagione estiva al Porto Antico (novità)
● Prima apertura di Stagione con un Musical (West Side Story)
● Implementata nuova strategia di pricing dinamico 
● Approvato bilancio di previsione 2018 e di esercizio 2017
● Orchestra in “trasferta”: il Carlo Felice al CEP (primavera 2018)
● 71.148 spettatori  (+559.277,64 € di incasso rispetto all’anno 

precedente)
● 210 giornate di apertura del Teatro (+30 giornate rispetto all’anno 

precedente) 
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Teatro Carlo Felice



Giovani

Stanziati 250.000 € 

per progetti formazione 

Coinvolgimento di oltre 
3K giovani in eventi 
contro abuso alcol e 
droghe, testimonianze 
sulla Shoah, progetti di 
riqualificazione urbana 

Facilitazione di oltre 
100 eventi in città e 
avvio del primo 
Festival hip hop in 
Europa
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Lancio Sito Investi In Cultura per 
reperimento fondi privati

Realizzazione di due grandi eventi 

Realizzazione APP Biglietti per i Musei 

Autunno inverno (2018)

Programmazione e studio per Balletti di 
Nervi 2019

Realizzazione e coordinamento Volontari 
per la Cultura
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13.
Turismo, commercio e artigianato

Ass. Paola Bordilli
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Presentata l’offerta turistica (realizzata dall’Amministrazione e dagli operatori privati) a circa 

100 tour operator provenienti dai principali mercati di riferimento.

Da aprile ad oggi, record di prenotazioni su GetyourGuide, una delle 
piattaforme di ricerca e acquisto di servizi turistici più utilizzate dai city breakers.
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Turismo



Azioni di Implementazione del sistema di accoglienza ed 
informazione turistica:
▷ Realizzazione di un nuovo punto informativo più ampio presso il salone arrivi 

dell’Aeroporto e IAT itineranti in base agli eventi
▷ Avviato progetto Mibact per implementare il sistema di accoglienza e informazione 

turistica dedicato ai crocieristi, correlato alla realizzazione di una card gratuita ad 
essi dedicata, con sconti legati ad attrazioni, servizi turistici, negozi e ristoranti.

▷ Volano i servizi per i turisti, audioguide e visite nel centro storico: + 75% 
rispetto allo scorso anno.

Azioni di Sviluppo prodotto:
▷ Creato un tavolo di lavoro con Stazioni Marittime e le principali compagnie di navi 

da crociera, finalizzato alla realizzazione di servizi turistici customizzati sullo 
specifico target e tesi alla valorizzazione dell’eccellenze cittadine.

▷ Sviluppo nuovi itinerari: percorsi guidati per Forti e acquedotto storico, nuovo 
percorso nel quartiere di Castelletto e Pegli e Canneto .
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Turismo



Azioni di decoro urbano e segnaletica turistica
In prossimità delle stazioni ferroviarie dove si trovano le edicole verranno posti degli 
schermi touch – screen /multitasking. In 100 edicole cittadine i turisti potranno 
orientarsi nella città, chiedere informazioni turistiche, prenotare acquistare prodotti 
turistici.

Azioni di riorganizzazione e gestione imposta di soggiorno

E’ stata riorganizzata e razionalizzata l’ordinaria gestione dell’imposta di soggiorno.

L’introito relativo al primo trimestre del 2018, che riguarda ormai 1269 strutture 

ricettive, ha totalizzato un maggior introito del +14% rispetto allo stesso periodo del 
2017.
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Turismo



▷ LessGlass: progetto che dà la possibilità di 

consumare la propria bibita o cocktail utilizzando un 
bicchiere di plastica riutilizzabile nei locali della 
movida genovese.

▷ Ordinanza Sottoripa e zone limitrofe: dalle h 7 

alle h 21 è vietato il consumo di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta.

▷ Riduzione del canone per i mercati in difficoltà.
▷ Assegnazione a canone zero dei locali comunali 

del centro storico ad attività commerciali ed 

artigianali.

▷ Bandi per la valorizzazione commerciale di 
Sampierdarena: il bando vuole agevolare la 

riqualificazione delle attività già esistenti.

▷ Regolamento estetisti: nuove e più rigide regole per 

esercitare la professione. Dal 2001 il Comune non ha 
più normato tale materia.
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Commercio



Obiettivi 2018
▷ Bandi a sostegno di commercio e artigianato
▷ Rilancio del Mercato Orientale e razionalizzazione e riqualificazione di 

almeno tre mercati comunali di merci varie
▷ Costituzione del tavolo permanente con operatori mercato ittico e 

Regione Liguria
▷ Organizzazione evento del Commercio e Artigianato di qualità
▷ Valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali anche 

tramite le Botteghe Storiche
▷ Estensione patto d’area a Sampierdarena
▷ Piano contro l’abusivismo commerciale
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14.
Protezione civile

Consigliere Delegato Antonino Gambino
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Azioni in corso

Piani di emergenza

Stesura piani di 
emergenza Industrie a 
Rischio Incidente 
Rilevante

Schema di Rischio per 
emergenze sismiche

Gestione forestale e 
antincendio boschivo

Progetto di interventi su 
alture del Municipio 
Levante, e su ville storiche 
di Pegli finanziabili dalla 
Regione Liguria (psr)

Georeferenziazione 
colonnine antincendio

Aggiornamento 
geolocalizzazione e 
manutenzione bocchette 
antincendio in 
collaborazione con AsTer e 
vigili del Fuoco
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Organizzazione del Festival 
del volontariato

Festival delle associazioni di 
volontariato di protezione 
civile 8/9 settembre



Volontari Protezione 
civile

Approvato il nuovo Regolamento del 
gruppo comunale di protezione civile 
“Gruppo Genova”, a cui seguirà la 
successiva approvazione del disciplinare 
tecnico.

Oltre alle attività di presidio durante le 
allerta i volontari hanno collaborato a:

1. Campagna del Dipartimento 
Nazionale “Iononrischio” (ottobre 
2017)

2. Paraolimpiadi (ottobre 2017); 
3. “Salone Orientamenti “(novembre 

2017)
4. Fiera di Sant’Agata (febbraio 2018)
5. Euroflora 2018 (aprile-maggio 2018) 
6. Vari eventi sportivi (Mezza maratona, 

Stragenova, Giro dell’Appennino, 
ecc.)

7. Regata storica (giugno 2018).
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15.
Lavori pubblici, manutenzioni 

e Politiche per lo sviluppo delle vallate

Ass. Paolo Fanghella
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Euroflora
Parchi di Nervi, 21 aprile - 6 maggio 2018
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● 285.000 visitatori
● 5 giornate sold out
● 90.000 ingressi ai Musei
● 200 espositori



Lavori Consegnati
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Messa in sicurezza
▷ dissesti via Montelungo 

(Sant’Eusebio)
▷ versante di Via Paleocapa 

Via Casaccia oregina 
▷ frane in Val Cerusa
▷ frana a Bavari

Lavori consegnati per 35 milioni di euro
Tra cui:

Lavori pubblici
▷ fontana laterale Piazza de Ferrari
▷ Giardini Peragallo
▷ Piazza Paolo da Novi (Lotto 3)
▷ Piazza Sarzano
▷ risanamento delle otto 

finestrature di galleria Mazzini e 
piazza Labò



Le cifre investite in interventi sui 
Municipi:

Municipio I

5.4 milioni €
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Municipio II

881.000 €

Municipio III

4.8 milioni €

Municipio IV

11.8 milioni €

Municipio V

3.7 milioni €

Municipio VI

1.9 milioni€

Municipio VII

3.5 milioni €

Municipio VIII

1.35 milioni €

Municipio IX

2.1 milioni €



Bandi per lavori pubblici
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Pubblicati bandi per 39 milioni di euro

Tra questi:

▷ interventi ricompresi nel Bando periferie (restauro di 
palazzo Grimaldi- La Fortezza a Sampierdarena 
mercato di piazza Treponti, Chiostro della Certosa)

▷  secondo lotto lavori Galleria Mazzini



Le cifre ripartite per interventi sui Municipi:

Municipio I

3.7 milioni €
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Municipio II

9.8 milioni €

Municipio III

1.28 milioni €

Municipio IV

3.7 milioni €

Municipio V

7.7 milioni €

Municipio VI

592.000 €

Municipio VII

1.8 milioni €

Municipio VIII

900.000 €

Municipio IX

490.000 €



Progettazione
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Interventi progettati per 74,5 milioni di euro

Tra questi:

▷ Commenda di San Giovanni di Prè per allestimento 
Museo dell’Emigrazione

▷ progetti esecutivi dei due lotti della galleria 
scolmatrice del Bisagno

▷ diversi interventi di messa in sicurezza su rivi
▷ secondo lotto dei lavori alla piscina comunale di 

Voltri
▷ recupero del Waterfront di levante
▷ riqualificazione del porticciolo di Nervi



16.
Analisi delle criticità e approfondimento 

degli scenari possibili su tematiche e 
progettualità specifiche e significative per 

l'Amministrazione

Consigliere Delegato Federico Bertorello
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Completato il risarcimento
alle famiglie delle vittime 
(alluvione novembre 2011)
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Revisione del contratto di servizio Aster
introdotto un maggiore controllo da parte del Comune su ASTER che 
inoltre dovrà, rispetto agli anni precedenti, esercitare una funzione di 
controllo e monitoraggio dei lavori terminati

Redazione della nuova convenzione con Arte
In corso di revisione la convenzione con ARTE, per rinegoziare l’attività 
del Comune sul patrimonio immobiliare di ARTE
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17.
Municipi

Consigliere Delegato Lilli Lauro
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Completato il risarcimento
alle famiglie delle vittime 
(alluvione novembre 2011)
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● E’ in corso l’elaborazione di modifiche al 
regolamento per il decentramento e la 
partecipazione municipale nella sezione 
relativa alla procedura elettorale e alle 
modalità di elezione.

● È stato attivato un processo di 
partecipazione alla definizione degli 
obiettivi dei Direttori dei Municipi al fine di 
evidenziarne relazioni e sinergie, anche in 
funzione di un’offerta di servizi territoriali 
basata su criteri omogenei.

● È stata avviata un’attività di supporto alle 
strutture municipali nella gestione delle 
risorse finanziarie, anche assumendone la 
gestione diretta quando sia ritenuto 
opportuno per “economie di scala”.



10 Obiettivi per 
il futuro

1. Completamento grandi progetti: Waterfront di Levante, Hennebique, teleferica 
Hennebique/Forte Begato

2. Creazione Ufficio verde pubblico e parchi
3. Allungamento attuale tratta metropolitana (Brin-Pallavicini; Brignole-Terralba) 

e nuove linee metropolitana leggera come previsto da PUMS
4. Nuovi impianti per il ciclo dei rifiuti (Amiu)
5. Sicurezza e decoro
6. Centro storico
7. Riqualificazione delle delegazioni
8. Grandi eventi
9. Turismo

10. Attrazione nuovi investitori
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