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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL   22/11/2012 

 

 

Presiede:  Il Sindaco - Marco Doria 

Assiste:  Il Segretario Generale - Vincenzo Del Regno 

 

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Marco Doria Sindaco P 

2 Stefano Bernini V. Sindaco P 

3 Pino Boero Assessore P 

4 Giovanni Crivello Assessore P 

5 Anna Maria Dagnino Assessore P 

6 Renata Paola Dameri Assessore P 

7 Elena Fiorini Assessore P 

8 Valeria Garotta Assessore P 

9 Isabella Lanzone Assessore P 

10 Francesco Miceli Assessore P 

11 Francesco Oddone Assessore P 

12 Carla Sibilla Assessore P 

 
 

00307/2012 AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE 

PORTABICI IN REGIME DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO 

DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 
 

 

 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Traffico, Mobilità Urbana, Genova 

Parcheggi, Indirizzo e Controllo AMT,  Anna Maria Dagnino; 

 

 

Premesso: 

 

- che le Linee di Mandato del Sindaco promuovono la mobilità “dolce” e le 

alternative all’uso dell’auto di proprietà anche attraverso la realizzazione di nuovi 

cicloposteggi; 

 

- che il Comune di Genova è attivamente impegnato nella promozione di politiche 

ed azioni atte a favorire uno sviluppo del territorio in grado di garantire il 

raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, ed in particolare: 
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 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2009 del 28.01.2009, il 

Comune di Genova ha aderito al Patto dei Sindaci con l’obiettivo di 

raggiungere gli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto; 

 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281/2010, il Comune di Genova 

ha approvato il Piano Strategico d’Azione per l’Energia previsto dal Patto 

dei Sindaci e che tale documento individua una serie di misure necessarie 

per abbattere le emissioni di anidride carbonica; 

 

 il Piano Urbano della Mobilità, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1/2010 adotta un approccio orientato alla mobilità 

sostenibile, sensibile allo sviluppo di forme di mobilità “dolce”, inclusa 

quella ciclabile. 

 

 con Deliberazione 373/2010, la Giunta Comunale ha individuato il 

Progetto Genova Smart City quale scelta strategica dell’Amministrazione 

Comunale e ha costituito l’Associazione Genova Smart City, avente per 

obiettivo lo studio e la realizzazione di un progetto per il miglioramento 

della qualità della vita attraverso l’incentivazione di modalità di sviluppo 

economico rispettoso dell’ambiente; 

 

 

Considerato: 

 

- che il Comune di Genova promuove lo sviluppo della mobilità ciclabile, ed in 

particolare: 

 

 nel corso del 2008, è entrato in esercizio il sistema di Bike Sharing a 

pedalata assistita, denominato Mobike, avente le seguenti caratteristiche: 

 

 6 stazioni (Piazza Verdi, Ponte Monumentale, Piazza De Ferrari, 

Piazza Caricamento, Piazza Principe e Matitone); 

 

 80 colonnine per l’aggancio e la ricarica dei veicoli; 

 

 55 biciclette elettriche; 

 

 

- il Comune di Genova sta attualmente realizzando il Programma Operativo di 

Dettaglio “Intervento Sviluppo della Ciclabilità”, in attuazione del “Programma di 

finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il 

potenziamento del trasporto pubblico”, a valere sui finanziamenti di cui all’art. 1 

comma 1121 della legge 30 dicembre 2006, n. 296: 

 

- tale Piano Operativo di Dettaglio prevede: 

 la realizzazione di circa 6 chilometri di percorsi ciclopedonali; 
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 la realizzazione di 7 nuove stazioni del servizio di Bike Sharing (San 

Benigno, Piazza Montano, Fiumara, Stadio, Questura, Fiera e Largo 

della Zecca); 

 

 l’acquisto di 60 biciclette tradizionali dedicate al servizio di Bike 

Sharing; 

 

 la realizzazione di attività di comunicazione in favore 

dell’incremento dell’utilizzo del sistema di Bike Sharing. 

 

 

Considerato inoltre: 

 

- che è in fase di predisposizione, in collaborazione con i Municipi, un Piano per 

l’installazione di rastrelliere per bici in corrispondenza dei punti di maggior 

interesse per la mobilità ciclabile; 

 

- che nell’ambito del suddetto Piano sono già stati realizzati i cicloposteggi 

presso: 

 

 Civica Biblioteca Berio 

 

 Piazza Caricamento 

 

 Piazza Sarzano 

 

 Piazza Del Principe 

 

 Piazza della Meridiana 

 

- che, con nota di protocollo n. 240327, il Municipio Centro Est ha presentato alla 

Direzione Mobilità del Comune di Genova richiesta di espressione di parere in 

merito a proposte di installazione di strutture portabici pervenute da attività 

commerciali; 

 

- che la Direzione Mobilità nel prendere in esame quanto richiesto dal Municipio 

Centro Est come sopra indicato, ha ritenuto necessario definire, in accordo con gli 

altri Uffici comunali competenti, una procedura finalizzata a rispondere alle 

eventuali richieste di installazione di strutture portabici pervenute da attività 

commerciali, attraverso un iter che esaminati i requisiti consenta l’autorizzazione 

o meno di tali installazioni; 

 

- che, per agevolare l’installazione di strutture portabici da parte di attività 

commerciali, sia opportuno concedere l’autorizzazione all’installazione in regime 

di esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (di seguito COSAP), intendendosi tale occupazione “destinata in via 
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esclusiva a servizio pubblico di arredo urbano” ai sensi dell’art. 35 punto y del 

regolamento COSAP 2012 approvato con D.C.C. n. 20/2012; 

 

- che a tale scopo, in accordo con la Direzione Sviluppo Economico e 

Commercio, è stato predisposto un modello di richiesta di autorizzazione 

all’installazione di strutture portabici allegato e parte integrante del presente atto; 

 

 

Ritenuto pertanto: 

 

- che sia interesse del Comune di Genova favorire la diffusione della mobilità 

ciclabile, quale elemento imprescindibile di un sistema di mobilità sostenibile,  in 

grado di favorire la riqualificazione e la vivibilità degli spazi urbani; 

 

- che le strutture portabici installate su iniziativa di attività commerciali possano 

contribuire a tale diffusione, coerentemente con le politiche in materia di mobilità 

dolce perseguite dal Comune di Genova; 

 

 Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 

competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal 

Segretario Generale; 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

1. di autorizzare il rilascio ad attività commerciali di concessioni di occupazione 

di suolo pubblico per strutture portabici, intendendo che le stesse siano in 

regime di esenzione ai sensi dell’art. 35 punto y) del Regolamento COSAP 

2012 approvato con D.C.C. n. 20/2012 in quanto occupazioni “destinate in via 

esclusiva a servizio pubblico di arredo urbano”, nel caso in cui il richiedente si 

impegni a: 

 destinare le strutture portabici a “servizio pubblico” 

 

 manutenere e a curare le strutture portabici; 

 

 scegliere tipologie di manufatti che per materiale, colore e forma 

siano intonati al contesto in cui si collocano e siano facilmente 

rimovibili; 

 

 non utilizzare le suddette strutture o parti di esse quale spazio 

pubblicitario; 
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 farsi carico del rilascio di eventuali autorizzazioni, qualora dovute, 

nel caso i manufatti insistano in ambiti soggetti a particolari norme 

di tutela; 

 

 a ripristinare le condizioni originarie del sito di installazione in caso 

di rimozione dei manufatti. 

 

2. di demandare alla Direzione Sviluppo Economico e Commercio, acquisiti i 

pareri, per quanto di competenza,  della Polizia Municipale e della Direzione 

Mobilità, il rilascio ad attività commerciali dell’autorizzazione all’installazione 

di strutture portabici; 

 

3. di approvare il modello di richiesta di autorizzazione all’installazione di 

strutture portabici allegato e parte integrante del presente atto. 

 

 

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 

134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

         Il Sindaco                                                          Il Segretario Generale 

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dal                                        ai sensi dell'art.  124 - 

comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione viene: 

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il giorno                                                                                                
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00395/2012 cod. uff. 

125.3         

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE 

PORTABICI IN REGIME DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO 

DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 

 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

Data 06/11/2012 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Lidia Bocca 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

attesto che non necessita di copertura finanziaria 

Data 14/11/2012 
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 

Stefania Villa 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento. 

Data 14/11/2012 
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

Giovanni Librici 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Provvedimento Sindaco 239/2012) 

--- 

Data 19/11/2012 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Edda Odone 

 

 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Segretario Generale 

Data 19/11/2012 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Vincenzo Del Regno 

 

 

 


