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193 0 0 – DIREZIONE URBAN LAB 

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-277 DEL 03/08/2018 

 

 

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE  PER LA PROMOZIONE DI UN BANDO DI 

IDEE FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA RICUCITURA TERRITORIALE, 

AL FINE DI SUPERARE LA PERCEZIONE DI DEGRADO ED ABBANDONO DELLE 

PERIFERIE 

 

 

Su proposta del Consigliere Comunale, Enrico Pignone, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento del 

Consiglio Comunale (Diritto di iniziativa. Proposte di deliberazioni) 
 

 

visti 

 

- L’art. 33, comma 3 dello Statuto comunale, in forza del quale ciascun Consigliere ha diritto di 

presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio comunale; 

 

- l’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale – Diritto di iniziativa. Proposte di 

deliberazioni; 

 

- l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito Testo Unico Enti Locali), che disciplina le 

attribuzioni del Consiglio comunale; 

 

 

Considerato che il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e che lo 

stesso, in quanto organo elettivo rappresentante della comunità locale, è chiamato ad esprimere gli 

indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale; 

 

Ritenuto che in tali casi la potestà di indirizzo del Consiglio comunale possa esercitarsi attraverso 

specifici atti di indirizzo alla Giunta comunale;  

 

 

premesso 

 

- che la sfida urbanistica è quella di trasformare gli spazi “sospesi”, a rischio di ghettizzazione, con   

servizi che funzionano male, in periferie integrate, dove si possa vivere meglio, e pertanto sarà 

necessario innescare processi di rigenerazione urbana e sociale; 
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- che il tema dei servizi urbani e della loro qualità assume quindi una rilevanza primaria nel progetto 

di riorganizzazione complessiva della città e nella prospettiva del suo rilancio; 

 

- che esistono infatti alcuni problemi irrisolti ed alcuni insediamenti risultano insufficienti sotto il 

profilo qualitativo, mentre, per altri compendi specifici, si rilevano situazioni di squilibrio 

nell’organizzazione territoriale, in massima parte derivanti dagli scompensi connessi con l’assetto 

industriale del ponente e delle vallate principali; 

 

- che la specificità della conformazione orografica genovese e l’ampia compromissione del territorio, 

conseguente alla realizzazione di urbanizzazioni ad elevatissima densità ed alla fragilità causata da 

rilevanti criticità idrogeologiche, determinano una serie di condizionamenti per l’istituzione di aree a 

parco, qualora si intendano conformare secondo l’accezione più corrente, quindi sulla mera scorta 

degli esempi nord-europei ed americani; 

 

- che simili spazi non risultano infatti frequentemente rinvenibili nell’ambito genovese, in ragione di 

una logica di utilizzo del territorio che ha portato allo sfruttamento intensivo delle aree pianeggianti, 

dei fondovalle e della costa, per insediarvi attività portuali e produttive o per realizzarvi massicci 

insediamenti residenziali; 

 

considerato  

 

- che il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con DD n° 

2015/118.0.0./18, entrato in vigore il 3/12/2015, è sviluppato secondo indirizzi di pianificazione che 

hanno tenuto conto di una Genova futura come città integrata, compatta e sostenibile, che imposta il 

suo sviluppo sulla valorizzazione delle risorse connotanti la sua identità e considera inoltre la qualità 

urbana quale requisito essenziale per ogni progetto di riqualificazione; 

 

- che è entrato nella sua fase realizzativa il Bando delle Periferie, istituito nel 2016 dalla Presidenza 

del Consiglio, cui il Comune di Genova aveva partecipato con progetti di riqualificazione nei 

quartieri di Sampierdarena, Campasso e Certosa e che sono stati adottati i progetti definitivi di alcune 

opere per la cui realizzazione è previsto uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro, 18 dei 

quali provenienti dallo Stato; 

 

ritenuto 

 

- che la qualità e la bellezza architettonica degli spazi non sono un’astrazione superficiale, ma vanno 

perseguite per la loro ricaduta fondamentale sulla vita della comunità; 

 

- che potrebbe essere utile affinare le previsioni di riqualificazione dei diversi quartieri, per renderle 

maggiormente operative e quindi attuabili, nonostante la limitata possibilità di effettuare 

investimenti; 

 

- che un elemento guida per procedere in questo senso può essere rappresentato dalla progettazione 

della ricucitura territoriale tra le varie circoscrizioni, così come talvolta all’interno delle stesse, per 

superare la percezione di degrado e abbandono che oggi persiste; 

 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/PUCDEF/4_NORME/dd_2015_118.0.0._18.pdf
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/PUCDEF/4_NORME/dd_2015_118.0.0._18.pdf
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- che il secondo elemento guida per la pianificazione di questo tema potrebbe essere il programma 

evolutivo dell’assetto dei servizi comunali; 

 

- che è utile prospettare un quadro territoriale finalizzato al riequilibrio qualitativo di un assetto 

urbano spesso ampiamente compromesso, ma, al tempo stesso, a consentire una progressiva 

evoluzione del sistema dei servizi;  

 

-che tale evoluzione debba svilupparsi in aderenza alle esigenze reali espresse dalla cittadinanza, 

svincolata da rigide prefigurazioni, basate su parametri non attuali, che spesso previlegiano la 

quantità a discapito delle prestazioni, e sono portatrici di appesantimenti procedurali di scarsa utilità; 

 

visto 

 

- che i bandi di idee e i concorsi sono lo strumento per lo sviluppo delle previsioni della 

pianificazione e progettazione pubblica, quali occasioni di confronto sia di livello nazionale ed 

internazionale che a scala locale; 
 

considerato inoltre 

 

- che tutti gli interventi strategici sono ideati e promossi dall’Amministrazione Comunale in coerenza 

ad una visione spaziale di insieme;  
 

ritenuto 

 

- che Genova è una città policentrica, a seguito di successive annessioni di centri preesistenti, che 

inglobarono i 19 comuni creando quella che fu definita la Grande Genova, a norma del Regio 

Decreto del 14 gennaio 1926; 

 

-che tale sviluppo si configura oggi slegato da qualsiasi   organica programmazione; 

 

ritenuto inoltre 

 

- che nelle Linee Programmatiche del Sindaco si richiama negli intenti da perseguire un 

“miglioramento e arricchimento del verde urbano fruibile ed attrezzato per i cittadini”; 
 

visto inoltre 

 

- che per rendere la città più sostenibile bisogna perseguire politiche e investimenti infrastrutturali ed 

ambientali volti alla riqualificazione dello spazio pubblico, per alimentare e sostenere senso di 

appartenenza, identità e responsabilità collettive nei confronti della qualità dell’ambiente, adeguando 

le programmazioni urbanistiche alle nuove esigenze della futura comunità genovese; 
 

 

 

Ritenuto pertanto necessario fornire alla Giunta comunale, mediante il presente provvedimento, 

indirizzi in tema di progettazione della ricucitura territoriale tra le varie circoscrizioni, così come 
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talvolta all’interno delle stesse, per superare la percezione di degrado e abbandono che oggi persiste 

nelle periferie cittadine; 

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 

responsabile del Servizio competente ed acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai 

sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 
 

 

1. di fornire indirizzo alla Giunta comunale di promuovere, attraverso la Direzione Urban Lab 

avvalendosi di tutti gli Uffici competenti, un bando di idee finalizzato alla progettazione della 

ricucitura territoriale tra le varie circoscrizioni ed all’interno delle stesse, per superare la 

percezione di degrado e abbandono che oggi persiste, contemplando prioritariamente i 

seguenti punti: 

 

 prevedere soluzioni che riconoscano il paesaggio in ogni luogo come elemento importante 

della qualità della vita dei cittadini in quanto risorsa ambientale, culturale e socio economica 

da tutelare e valorizzare; 
 

 avviare una ricognizione conoscitiva dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse 

generale esistenti per  la stesura di una nuova pianificazione, finalizzata a restituirne non solo 

la quantificazione e l’individuazione, ma anche le prestazioni fornite, valutando le condizioni 

di fruibilità e di accessibilità garantite ai cittadini: ciò in coerenza alla nuova 

regolamentazione regionale in materia di servizi; sviluppare quindi  indirizzi di progettazione 

relativi ad aree  selezionate che manifestano particolari potenzialità; 

 

  trovare soluzioni di inserimento di “infrastrutture verdi”  che possano contribuire a ridurre le 

emissioni di gas ad effetto serra, per purificazione dell’aria, e conseguire  una maggiore 

biodiversità, come anche la Strategia Energetica Nazionale (SEN) prevede; tali infrastrutture 

potrebbero servire alla salvaguardia di   ecosistemi naturali, per mitigare gli impatti da 

traffico intenso e gli effetti fisici delle cosiddette “isole di calore”, nonché contribuire a 

migliorare la rete dei corridoi ecologici; 
 

 perseguire la sicurezza della mobilità e la sua sostenibilità socio economica: prevedere assi 

protetti pedonali volti all’abbattimento acustico del traffico veicolare e a superare la 

percezione di disagio della convivenza tra pedone e mezzi motorizzati; garantire 

l’accessibilità alle persone con mobilità ridotta; prevedere l’integrazione tra il sistema della 
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mobilità in ambito urbano e in ambito metropolitano, ai fini di un aumento dell’attrattività 

delle aree urbane per residenti, city users e turisti; 
 

 trovare soluzioni urbane atte a migliorare la qualità della convivenza tra l’uomo e gli animali 

da affezione; 

 

 creare, attraverso percorsi partecipati sui Municipi, elaborazioni di raccolta idee per la 

definizione del bando, coinvolgendo portatori di interessi diversi e prevedendone la 

partecipazione durante lo sviluppo della progettazione e realizzazione; 

 

 

 

2. di dare atto che, successivamente all’approvazione di questo provvedimento, si provvederà 

all’iscrizione delle poste contabili, necessarie all’attivazione del bando di idee, 

compatibilmente con le risorse disponibili nei documenti previsionali e programmatici; 

 

 

3. di dare mandato agli Uffici  competenti per gli adempimenti relativi all’attivazione del bando 

di idee sopra citato;  

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali; 

 

5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 –

comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

        



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

193 0 0   N. 2018-DL-277 DEL 03/08/2018 AD OGGETTO: 

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE  PER LA PROMOZIONE DI 

UN BANDO DI IDEE FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA 

RICUCITURA TERRITORIALE, AL FINE DI SUPERARE LA 

PERCEZIONE DI DEGRADO ED ABBANDONO DELLE PERIFERIE 

         

 

 

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

12/09/2018 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Arch. Anna Iole Corsi 
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO:  193.0.0.0.0. 

Proposta di Deliberazione N. 277            DEL 03.08.2018 

 

OGGETTO: INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE  PER LA PROMOZIONE DI UN 

BANDO DI IDEE FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA RICUCITURA 

TERRITORIALE, AL FINE DI SUPERARE LA PERCEZIONE DI DEGRADO ED 

ABBANDONO DELLE PERIFERIE 
 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bi-

lancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?  

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?  

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

 

 

  

  



Documento Firmato Digitalmente 

 

 

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente:  

La proposta di deliberazione prevede di provvedere, successivamente all’approvazione di questo provvedi-

mento, all’iscrizione  delle poste contabili necessarie all’attivazione del bando di idee, compatibilmente 

con le risorse disponibili, nei documenti previsionali e programmatici   e di dare mandato agli Uffi-

ci competenti per gli adempimenti relativi a tale attivazione. 

 

Genova, 12/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Il Direttore Responsabile 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Arch. Anna Iole Corsi 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

193 0 0   N. 2018-DL-277 DEL 03/08/2018 AD OGGETTO: 

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE  PER LA PROMOZIONE DI 

UN BANDO DI IDEE FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA 

RICUCITURA TERRITORIALE, AL FINE DI SUPERARE LA 

PERCEZIONE DI DEGRADO ED ABBANDONO DELLE PERIFERIE 

         

 

 

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.  

 

 

 

 

 

13/09/2018 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 [Dott. Giovanni Librici] 

 

 

 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

193 0 0   N. 2018-DL-277 DEL 03/08/2018 AD OGGETTO: 

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE  PER LA PROMOZIONE DI 

UN BANDO DI IDEE FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA 
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PERCEZIONE DI DEGRADO ED ABBANDONO DELLE PERIFERIE 

         

 

 

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

Si rinvia ai successivi atti. 

 

 

 

 

 

13/09/2018 

 

 Il Direttore Servizi Finanziari 
 [Dott. Giovanni Librici] 

 

 

 


