
                                                               

COMUNE DI GENOVA 
     MUNICIPIO II  CENTRO OVEST 
         ESTRATTO DAL VERBALE 
         SEDUTA DEL  23 MARZO 2016 
 
ARGOMENTO 29 A                                      DELIBERAZIONE  
OSSERVAZIONI AL PARERE SUL REGOLAMENTO D’USO DEI PA RCHI STORICI 
COMUNALI 
==================================================================== 
L’anno Duemilasedici, addì 23 del mese di marzo in Genova nei locali siti in via 
Sampierdarena al civ. 34, alle ore 18,00 si è riuni to il Consiglio Municipale in seduta 
pubblica ordinaria in prima convocazione, come da a vviso PG/2016/99332 del 18.03.2016, ai 
sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento per il D ecentramento e la Partecipazione 
Municipale. 
Alle ore 18,15  il Presidente ordina l’appello nomi nale che espone le seguenti risultanze: 
PRESENTI il Presidente e i Consiglieri: Abrile Pier giorgio, Arecco Paolo, Arena Loris, 
Brigandì Antonio,   Citraro Carmelo, Gaglianese Luc ia,  Gelli Igino, Ghirardi Sergio, Maranini 
Fabrizio, Minetti Daniela, Mongiardini Roberta, Opr andi Raffaele, Papini Fabio, Rossi 
Davide,  Santacroce Salvatore, Turatti Igor. 

    = in numero di 17 
 
ASSENTI i Consiglieri: Calvi Agostino, Forlani Edmo ndo, Milletarì Marcello, Noli Mirco,   
Russo Gaetano, Salvi Fabrizio,  Trotta Sara. 
 
     = in numero di 7 
 
GIUSTIFICATI in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i 
Consiglieri : Calvi, Forlani, Noli, Russo. 
 
E’ presente la responsabile degli organi Istituzion ali sig.ra Mara Ornella Cordone e 
l’assessore Maria Elena Buslacchi       

Il Presidente dichiarata aperta la seduta:  nomina scrutatori i Consiglieri: 
Arecco/Maranini/Rossi.  

 
Dopo l’appello si sono verificate le seguenti varia zioni nella composizione del 

Consiglio: 
 
 

Ora Argom.  Entrata  Uscita  N.Presenti  
19,30 36A  Mongiardini  16 
20,30 37A  Turatti  15 

 
Alle ore 20,50 viene dichiarata chiusa la seduta de l Consiglio Municipale.    
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SEDUTA DEL 23.03.2016                  ARGOMENTO 29  A 
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=================================================================== 
 Si esprime parere favorevole, solo se verranno accolte le seguenti  integrazioni ai 
singoli articoli: 
 

art. 4 comma 2 e 3 tipo di eventi anche di natura privata devono rispettare gli orari 
di accesso ai parchi 
Gli eventi dovranno svolgersi soltanto in aree prestabilite. 
 
Art. 4 comma 4 le chiavi non devono essere n possesso di personale non afferente 
alla Civica Amministrazione se non presso il Direttore Responsabile 7° Curatore 
 
Art. 5 comma 4 autorizzazioni all’accesso con automezzi deve essere concessa in 
casi eccezionali e limitati, non di durata annuale e a carattere di sosta temporanea. 
 
 art. 11 comma 2 “qualora vi fossero immobili disponibili” dovrebbe essere la 
ricostruzione della continuità dei percorsi e l’accesso a tutte le parti monumentali. 
 
art.13 comma 1 gli eventi o manifestazioni devono avere carattere di eccezionalità e 
consentiti negli spazi prestabiliti per ogni parco storico. 
 
 art. 13 comma 4 si deve precisare sotto quale forma (fideiussione, cauzione)  si 
intende applicare per eventuali costi di pulizia o manutenzione. 
 
art. 17 comma 1 le manifestazioni sportive devono avere carattere di eccezionalità 
e svolte solamente in spazi definiti dal Direttore del parco. 
 
art. 22 comma 1 la manutenzione e la gestione di porzioni di parco potrebbero 
generare difformità d’uso e cura del verde rispetto al contesto generale  

 
 
 
  Il Presidente 
 

 
Dopo l’illustrazione della pratica, apre la discussione 
 
 
Al termine degli interventi, posto ai voti il parere in oggetto, si ottiene il 
seguente risultato  
 
 
 
 

 



                                                               
Presenti n.    17       
 
Votanti n.    17   
 
Favorevoli n.    17 
 
Contrari n     == 
                                    
Astenuti n.     ==            
 
 

Visto l’esito della votazione, il Consiglio Municipale approva il documento.  
 
 

 
 




