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REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI STORICI 

COMUNALI 

 

Municipio e/o 

Associazioni 

proponenti 

Emendamenti proposti Verifica di accoglimento da parte 

della Direzione Cultura 

  

Art. 1 Principi generali e contenuti 

c.1 Il Comune di Genova, in conformità con i 

principi sanciti dall’art. 9, comma II, della 

Costituzione e dell’art. 10, comma 4, lettera f)  del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. riconosce che le 

ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse 

artistico o storico 

 

 

c. 2  Il Comune di Genova pone come base del 

presente Regolamento i principi della Carta dei 

giardini storici ICOMOS-IFLA, denominata Carta 

di Firenze (1982), che ha fissato le linee-guida 

riconosciute a livello internazionale per la 

salvaguardia e il restauro dei giardini storici 

pubblici e privati, in particolare il capitolo C) 

“Utilizzazione”, che illustra le modalità di fruizione 

compatibili con la natura del bene. 

 

 

 

MUNICIPIO IX  

 

 

 

 

 

MUNICIPIO IX 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

ITALIA 

 

Inserire dopo le parole “…in 

conformità” la frase “con la tutela 

del paesaggio e del patrimonio 

storico e artistico della Nazione”, e 

dopo la parola “…Costituzione “  

con la frase “l’ulteriore tutela 

accordata ai Parchi Storici dalla 

norma di cui”. 

 

Inserire dopo le parole “(1982), che 

ha“ la frase: “elaborato 

raccomandazioni” eliminando le 

parole “fissato le linee guida”. 

 

 

 

Richiesta di integrazione della 

Carta Giardini Storici come 

allegato parte integrante al 

 

Si accoglie 

 

 

 

 

 

Si accoglie. 

 

 

 

Non accoglibile in quanto trattasi di 

linee guida ispiratrici del 

Regolamento. 
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NOSTRA  

 

Regolamento; 

 

 

Art.  3 Criteri per l’uso dei giardini e parchi 

storici pubblici 

 

ASSOCIAZIONE 

ITALIA NOSTRA  

 

  

 

Inserimento di un comma ex novo 

Comma 9: “Per assicurare la 

salvaguardia e la corretta 

conservazione del bene, il Comune 

è tenuto a nominare di un curatore 

singolo per ciascuno dei parchi 

delle Ville Duchessa di Galliera, 

Centurione Doria (per quanto 

riguarda il lago e l’isola progettata 

da G. Alessi) Pallavicini, Serra di 

Comago e Parchi di Nervi ed 

inoltre un curatore unico per il 

gruppo di parchi delle Ville 

Imperiale-Scassi, Di Negro-

Durazzo-Rosazza, Imperiale-

Cattaneo, Villetta Di Negro. Il 

curatore deve possedere le 

competenze professionali 

specifiche per poter predisporre ed 

attuare i piani di manutenzione, di 

gestione e di promozione culturale 

di quanto affidatogli. 

 

Si propone il comma ex novo 

Comma 9: “Ai fini della corretta 

applicazione di quanto disposto ai 

punti precedenti e di quanto 

previsto dal presente Regolamento 

il Comune di Genova individua, 

nell’ambito della propria 

organizzazione e compatibilmente 

con le risorse disponibili, un 

Direttore Responsabile per ciascun 

Parco storico ovvero per gruppi 

omogenei di Parchi storici per 

tipologia, caratteristiche storico/ 

architettoniche, localizzazione. 

Al Direttore Responsabile sono 

attribuiti tuti i compiti di 

coordinamento della cura, tutela, 

valorizzazione e gestione del Parco 

o dei Parchi storici. 

Nel caso di assenza del Direttore 

Responsabile tali compiti restano in 

capo al Dirigente responsabile della 

struttura per competenza.” 
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Art. 4.  Chiusura e apertura dei parchi storici  

 c. 2 L’accesso agli edifici presenti all’interno dei 

parchi storici è consentito solo negli orari 

specificamente indicati. L’accesso potrà essere 

consentito anche con modalità diverse in occasione 

di particolari eventi o iniziative che saranno rese 

note secondo le modalità stabilite dal Comune di 

Genova e indicate agli ingressi.  

c. 3 I parchi storici possono essere chiusi 

parzialmente e/o integralmente al pubblico: 

 

 

 

 

 

 

 

c. 3 p. 3 nel caso di eventi e manifestazioni 

autorizzate; 

 

 

 

MUNICIPIO II 

 

 

 

 

MUNICIPIO II  

 

 

 

MUNICIPIO IX 

 

 

MUNICIPIO IX 

 

 

 

Rispetto degli orari dei parchi 

anche da parte di soggetti privati 

per eventi o manifestazioni. 

 

 

 

Svolgimento degli eventi soltanto 

in aree prestabilite 

 

 

Dopo le parole: “chiusi 

parzialmente” eliminare le parole 

“e/o integralmente al pubblico”; 

 

Dopo il punto inserire: “al fine del 

presente disposto i Parchi di Nervi 

costituiscono un unico Parco 

Storico” 

 

Non accoglibile, in quanto le 

manifestazioni a carattere 

organizzativo-privato possono 

avere esigenze diversificate. 

 

 

Non accoglibile, in quanto le 

manifestazioni a carattere 

organizzativo-privato possono 

avere esigenze diversificate. 

 

Non accoglibile, in quanto le 

manifestazioni possono avere 

esigenze diversificate. 

 

Si accoglie la precisazione relativa 

ai Parchi di Nervi che sarà recepita 

nell’allegato A 
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c. 4 La gestione e la custodia delle chiavi dei 

cancelli dei parchi storici è assegnata al Direttore 

Responsabile del parco storico che può fornirne 

copia ai soggetti incaricati della manutenzione, 

nonché, se necessario, agli organismi impegnati 

nelle attività di Protezione Civile e di tutela della 

pubblica incolumità. In caso di personale non 

afferente alla Civica Amministrazione e non 

direttamente incaricato dalla stessa, i nominativi dei 

possessori delle chiavi devono essere noti e 

depositati presso l'ufficio del Direttore 

Responsabile e aggiornati all’occorrenza.  

 

 

MUNICIPIO II 

 

 

 

MUNICIPIO V 

“Le chiavi non devono essere in 

possesso di personale non afferente 

alla C.A. se non presso il Direttore 

Responsabile /o Curatore” 

 

 

Dopo le parole: “Direttore 

responsabile” inserire: comunicati 

ai competenti uffici della C.A.”  

Non accoglibile in quanto il 

possesso delle chiavi è 

indispensabile per lo svolgimento 

di attività manutentive, protezione 

civile ecc. 

 

 

Non accoglibile per divieto di 

aggravamento del procedimento 

 

 

Art. 5. Accessibilità e circolazione dei veicoli a 

motore. I parchi storici sono aree pedonali 

c. 3 L’accesso e il transito può essere autorizzato in 

deroga al divieto di cui al comma 2 

 

 

c. 4 In presenza di esigenze di servizio aventi 

carattere continuativo e sulla base di specifica 

richiesta, adeguatamente motivata, il Direttore 

Responsabile del parco storico rilascia 

autorizzazioni all’accesso e al transito in deroga di 

durata annuale. I titolari dell’autorizzazione 

 

 

MUNICIPIO VII 

 

 

MUNICIPIO II 

 

 

 

 

Sostituire parole “comma 2” con 

“comma 1”. 

 

 

 

Autorizzazione all’accesso con 

automezzi deve essere concessa in 

casi eccezionali e limitati, non di 

durata annuale e a carattere di sosta 

temporanea. 

 

 

Si accoglie la corretta 

sostitituzione. 

 

Non accoglibile, in quanto presenti 

esigenze di accesso ripetuto e 

continuativo per necessità 

manutentive, approvvigionamento, 

allestimenti. 
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annuale, in occasione di ogni singolo accesso, 

devono comunicare preventivamente le targhe dei 

mezzi che accedono al parco storico ed esporre la 

ricevuta del fax insieme all’autorizzazione annuale. 

 

  

  

 c. 7 Tutti i mezzi di cui sia stato autorizzato il 

transito in deroga devono procedere a passo 

d’uomo. 

 

c. 10 L’uso delle biciclette è consentito a passo 

d’uomo, esclusivamente nei viali o nelle aree 

appositamente destinate. 

 

 

 

MUNICIPIO V 

 

 

 

MUNICIPIO V 

 

 

MUNICIPIO I 

 

 

 

Dopo le parole: “di durata annuale” 

inserire: “comunicandone i relativi 

dati ai competenti uffici della C.A.” 

 

Dopo le parole: “tutti i mezzi” 

eliminare dicitura: “di cui sia stato 

autorizzato il transito in deroga” 

 

Dopo le parole: “è consentito”, 

eliminare la dicitura: “a passo d’uomo”  

 

Non accoglibile per divieto di 

aggravamento del procedimento 

 

 

Si accoglie. 

 

 

Parzialmente accoglibile; inserimento 

dopo le parole: “è consentito”, delle 

parole: “con condotta a mano o a 

passo d’uomo.” 

      

Art. 6. Utilizzo dei tappeti erbosi 

c. 1 L’uso intensivo dei tappeti erbosi, tenuto conto 

delle condizioni climatiche, della ridotta estensione 

delle superfici che non è in grado di sopportare la 

concentrazione di un numero eccessivo di persone, 

ha un impatto negativo sullo stato di conservazione 

dei prati e sui costi di manutenzione. I giochi 

movimentati e la frequentazione costante dei cani 

provocano danni. 

 

MUNICIPIO IX 

 

 

 

 

Dopo la parola “…giochi…” 

inserire la parola “troppo” e dopo la 

parola “movimentati” inserire: 

“possono provocare danni”. 

 

 

Non accoglibile, in quanto il testo è 

sufficientemente definito. 
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c. 2 Fermo restando quanto previsto dagli altri 

regolamenti in vigore in merito ai divieti finalizzati 

alla salvaguardia di aiuole e manti erbosi, per 

garantire la conservazione dei tappeti erbosi e per 

contenerne i costi di manutenzione è necessario 

regolamentarne le possibilità di utilizzo da parte del 

pubblico, sulla base della seguente classificazione: 

tappeti erbosi “non accessibili”: sono sempre 

inaccessibili al pubblico e sono individuati da 

apposita segnaletica; tappeti erbosi ad “uso 

controllato”: sono accessibili ai bambini fino ai 12 

anni per giochi in movimento e agli adulti per 

attività tranquille (sosta, lettura, riposo, ginnastica); 

tappeti erbosi “a rotazione”:  sono recintati e 

temporaneamente non accessibili al pubblico per 

periodi sufficientemente lunghi a garantirne la 

rigenerazione e la riformazione ex-novo e il 

mantenimento degli equilibri entomo-faunistici. 

 

 

 

MUNICIPIO I 

 

 

Dopo la parola “accessibili” 

eliminazione delle parole: “ai 

bambini fino ai 12 anni per giochi 

in movimento e agli adulti per 

attività tranquille (sosta, lettura, 

riposo, ginnastica) “. 

 

 

Si accoglie mantenendo le parole: 

“per attività tranquille (sosta, 

lettura, riposo, ginnastica)”. 

      

Art. 8. Regole d’uso 

c. 3 E’ pertanto vietato: 

 

p. 16 non effettuare la raccolta differenziata ove 

prevista; 

 

 

 

MUNICIPIO V 

 

 

 

Eliminazione delle parole “ove 

prevista” 

 

 

 

Non accoglibile, in quanto non 

sempre presenti all’interno dei 

parchi contenitori per la raccolta 

differenziata. 
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p. 19 praticare il gioco del calcio al di fuori delle 

aree previste e in conformità a quanto disposto 

al precedente articolo; 

 

 

 

p. 25 lasciare sul suolo le deiezioni dei propri 

animali. 

 

 

 

MUNICIPIO V 

 

 

 

 

MUNICIPIO V 

 

Dopo la parola “praticare” inserire 

“giochi arrecando disturbo alla 

quiete e alla tranquillità” ed 

eliminare le parole “gioco del 

calcio”. 

 

 

 

Accolta. 

 

 

 

 

Si veda l’art. 9 c.3 p.1. 

Art. 9 Disposizioni per i proprietari di cani 

 

c.3 I proprietari dei cani sono sempre tenuti: 

1. a rimuovere le deiezioni solide dei cani; 

2. ad impedire che i cani urinino su prati, arbusti ed 

altra vegetazione (l'alta concentrazione di azoto 

presente nell'urina costituisce una sorta di 

diserbante naturale che “brucia” le foglie e gli 

apparati radicali); 

3. ad impedire ogni tentativo di escavazione del 

terreno. 

 

MUNICIPIO V 

 

 

MUNICIPIO IX 

Al punto 1, dopo le parole “deiezioni 

solide” inserire le seguenti parole “ed 

a pulire le deiezioni liquide dei propri 

animali” eliminando la parola “cani”. 

Al punto 1 dopo la parola “cani” 

aggiungere la frase “ed ove possibile a 

limitare gli effetti dell’urina”. 

Al punto 2 Inserire la frase “i 

proprietari di cani sono invitati a porre 

in essere comportamenti atti ad 

evitare che i loro….” 

Non accoglibile in quanto ricompreso 

nell’emendamento del punto 2. 

 

 

Accolta, sostituendo il termine: 

“urina” con “deiezioni liquide”. 

 

Accolta. 
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Art. 10. Utilizzo delle aree-gioco 

 

c. 2 E’ dovere del cittadino segnalare al Direttore 

Responsabile del parco storico la presenza di 

attrezzature o giochi in cattivo stato di 

conservazione al fine di attivarne la tempestiva 

interdizione e la conseguente manutenzione e/o 

sostituzione 

c. 3 Il mancato rispetto di quanto sopra comporta il 

pagamento di una sanzione prevista all’articolo 24 

comma 5 del presente Regolamento, fatto salvo il 

risarcimento dell’eventuale danno arrecato 

all’attrezzatura ludica. 

 

 

 

 

MUNICIPIO I 

 

 

 

MUNICIPIO I  

 

 

MUNICIPIO V 

 

 

MUNICIPIO VIII 

 

 

Cancellazione comma. 

 

 

 
 

Cancellazione comma. 

 

 

 

Dopo la parola “quanto” eliminare 

la parola “sopra” e aggiungere 

“disposto dal comma 1”. 

 

Si propone che l’utilizzo delle 

biciclette sia riservato unicamente 

ai bambini di età inferiore ai 12 

anni. 

 

 

Parzialmente accolta, si propone di 

sostituire la parola “dovere” con 

“facoltà”. 

 

Accolta, si propone la sostituzione 

“di quanto sopra” con “di quanto al 

c. 1 del presente articolo”. 

 

 

Si accoglie, come sopra. 

 

Non accoglibile in quanto in 

contrasto con altri emendamenti. 

  

Art. 11 Gestione degli immobili facenti parte del 

compendio immobiliare del parco storico 

c. 2 Gli immobili presenti all’interno dei parchi 

storici sono caratterizzati in massima parte da 

diversificate attività d’uso legate a progetti culturali 

 

 

MUNICIPIO II 

“Qualora vi fossero immobili 

disponibili” dovrebbe essere la 

ricostruzione della continuità dei 

percorsi e l’accesso a tutte le parti 

Si accoglie inserendo dopo la 

parola “disponibili” le seguenti 

parole “…nella logica della 

continuità dei percorsi e 

dell’accesso alle parti 
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e didattici varati, sin dal Novecento, dalla Civica 

Amministrazione genovese. Nell’arco di circa un 

secolo, infatti, i principali edifici dei parchi sono 

diventati le sedi di importanti musei, di biblioteche, 

di scuole. Qualora le condizioni gestionali e 

conservative lo consentissero e vi fossero immobili 

disponibili, sarà valutato in via prevalente il loro 

utilizzo per attività connesse ai parchi stessi, ovvero 

all’accoglienza dei visitatori dei parchi storici e alle 

attività di servizio e di valorizzazione legate al 

contesto paesaggistico.  

 

c. 3 Attività culturali di qualità, se ritenute 

compatibili con la tutela del parco storico, possono 

essere autorizzate dal Direttore Responsabile nella 

gestione dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO V 

monumentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminazione delle parole “di 

qualità”. 

monumentali…”. 

 

 

 

 

 

 

Si accoglie. 

Art. 12. Autorizzazioni 

c. 1 Le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 e 20 sono subordinate al rilascio delle 

autorizzazioni da parte del Direttore Responsabile 

del parco storico, nonché dagli Enti preposti al 

rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi 

del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Può essere richiesta 

idonea garanzia al soggetto richiedente. 

 

 

MUNICIPIO VI 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

ITALIA 

 

Dopo le parole “parco storico” 

inserire “in concerto con il 

Municipio di appartenenza”. 

 

 

 

 

Eliminare le parole “nonché dagli 

Enti preposti al rilascio di 

autorizzazioni in aree vincolate ai 

 

Non accoglibile per non 

aggravamento del procedimento e 

obbligo di semplificazione 

amministrativa 

 

Si accoglie. 
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NOSTRA 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

ITALIA 

NOSTRA 

sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

Può essere richiesta idonea garanzia 

al soggetto richiedente”. 

 

 

 

 

Inserimento del seguente comma 

“Per tenere conto della specificità 

dei parchi, delle ville Duchessa di 

Galliera, Centurione Doria (per 

quanto riguarda il lago e l’isola 

progettata da G. Alessi) Pallavicini, 

Serra di Comago e Parchi di Nervi 

ed inoltre un curatore unico per il 

gruppo di parchi delle Ville 

Imperiale-Scassi, DiNegro-

Durazzo-Rosazza, Imperiale-

Cattaneo, Villetta Di Negro, il 

presente regolamento deve essere 

formalmente integrato entro sei 

mesi, con la redazione di 

prescrizioni più restrittive, 

conformemente alle 

raccomandazioni della Carta di 

Firenze, riguardanti i codici di 

comportamento e/o d’uso per le 

attività di cui agli artt. 13-14-15-16-

18-19-20, che restano comunque 

subordinati al rilascio delle 

autorizzazioni da parte del 

curatore.. 

 

 

 

 

Non accoglibile in quanto in 

contrasto con altre disposizioni del 

presente regolamento. 
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Art. 13 Concerti, spettacoli teatrali, balletti, 

cinema all’aperto  

c. 1 Nei parchi storici può essere consentito lo 

svolgimento di concerti, spettacoli teatrali, balletti, 

cinema all’aperto, ricevimenti e feste purché 

compatibili alla luce dei principi sanciti dall’art. 3. 

del presente Regolamento. 

c. 4 Gli organizzatori dell’evento sono tenuti a 

restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati 

e/o a sostenere i costi degli interventi di 

manutenzione e/o pulizia stimati dall’ufficio 

preposto al rilascio dell’autorizzazione. 

 

 

c. 3 E' preferibile evitare la concentrazione del 

pubblico in singole aree, prediligendo spettacoli 

che abbiano luogo in aree diverse simultaneamente 

o in momenti diversi, e che si sviluppino secondo 

un itinerario lungo viali e percorsi 

 

 

MUNICIPIO II 

 

 

 

MUNICIPIO II e 

MUNICIPIO VIII 

 

 

MUNICIPIO IX 

 

 

Inserimento della dicitura “gli 

eventi o manifestazioni devono 

avere carattere di eccezionalità e 

consentiti negli spazi prestabiliti 

per ogni parco”. 

Si deve precisare quale forma di 

garanzia si intende applicare per 

eventuali costi di pulizia o 

manutenzione. 

  

Inserire “in relazione ad ogni 

evento approvato, le aree in cui essi 

si terranno, devono essere 

preventivamente individuate onde 

evitare un uso incontrollato del 

parco”. 

 

 

 

 

Non accoglibile in quanto appare 

limitativa delle potenzialità dei 

parchi. 

 

Non accoglibile in quanto il 

regolamento già prevede forme di 

garanzia. Si vedano i singoli 

articoli relativi alle attività. Non 

appare necessario indicare una 

specifica forma di cauzione. 

 

Non si accoglie in quanto le 

autorizzazioni vengono rilasciate 

previa valutazione dell’uso 

proposto. 

  

      

Art. 17.  Manifestazioni sportive      
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c. 1 All’interno dei parchi storici oggetto del 

presente regolamento (Allegato A) le 

manifestazioni   sportive possono essere consentite 

se coerenti coi principi dell’art. 3. del presente 

Regolamento, previo rilascio di autorizzazione e 

dietro presentazione di idonea garanzia. 

 

 

 

c. 1 All’interno dei parchi storici oggetto del 

presente regolamento (Allegato A) le 

manifestazioni   sportive possono essere consentite 

se coerenti coi principi dell’art. 3. del presente 

Regolamento, previo rilascio di autorizzazione e 

dietro presentazione di idonea garanzia. 

 

 

MUNICIPIO II 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

ITALIA NOSTRA 

Le manifestazioni sportive devono 

avere carattere di eccezionalità e 

svolte solamente in spazi definiti 

dal Direttore del Parco. 

 

 

 

 

Inserimento del testo “non sono 

ammesse manifestazioni sportive”. 

Non accoglibile in quanto già 

normate in tale senso dal 

regolamento. 

 

 

 

 

 

Non accoglibile. 

      

Art. 19.  Attività di volontariato 

 

c. 1 Le attività di volontariato che hanno la 

funzione di promuovere l’interesse dei cittadini per 

i parchi, per coinvolgerli nella loro conservazione e 

valorizzazione, sono consentite in accordo con 

l’ufficio comunale competente, al quale deve essere 

 

MUNICIPIO I 

 

 

 

Cancellazione comma. 

 

 

 

Non accoglibile in quanto nel 

presente comma le attività di 

volontariato sono finalizzate alla  

promozione dei parchi e la 

calendarizzazione assolve alle 
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inviato il calendario delle iniziative programmate, 

prima del loro avvio e con congruo anticipo al fine 

di consentirne la valutazione.  

c. 2 Le attività di volontariato, tese a collaborare 

alla manutenzione e alla pulizia dei parchi storici, 

sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal 

Direttore Responsabile del parco storico 

competente e si devono coordinare con l’attività 

ordinaria del soggetto incaricato della 

manutenzione attenendosi rigorosamente alle 

indicazioni operative fornite.  

 

 

c. 3 La violazione delle prescrizioni del presente 

articolo e la mancata richiesta di autorizzazione 

comporta l’applicazione della sanzione prevista 

all’articolo 24 comma 5 del presente Regolamento. 

 

 

 

 

MUNICIPIO I 

 

 

 

 

MUNICIPIO I 

 

 

 

Dopo la parola “volontariato” 

inserire “unicamente” ed eliminare 

“e alla pulizia”.  

 

 

 

 

Da stralciare laddove rivolto a 

qualsiasi attività di volontariato.  

esigenze di programmazione 

gestionale.   

 

Non accoglibile in quanto la 

prescrizione è generica e si riferisce 

ad attività che possono essere 

svolte da Associazioni di 

volontariato. L’autorizzazione 

corrisponde ad esigenze di 

programmazione gestionale.   

 

Si propone l’inserimento dopo la 

parola “prescrizioni” delle parole 

“di cui al comma 2”. 

 

      

 

Art. 22. Affidamento della gestione dei servizi 

c. 1 La Civica Amministrazione attraverso scelte 

condivise e partecipate, in linea con le indicazioni 

volte a tutelare gli ambienti urbani in generale e a 

sviluppare una coscienza collettiva del patrimonio 

del verde urbano, può affidare ad Associazioni 

senza scopo di lucro, tramite accordi di 

 

MUNICIPIO II 

 

 

 

La manutenzione e la gestione di 

porzioni di parco potrebbero 

generare difformità d’uso e cura del 

verde rispetto al contesto generale. 

 

 

Si accoglie l’osservazione e si 

aggiunge la frase dopo le parole 

“parchi storici.” “Senza generare 

difformità d’uso e nel rispetto delle 

peculiarità di ciascun Parco”. 
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collaborazione, la manutenzione e la gestione di 

porzioni di aree verdi pubbliche all'interno dei 

parchi storici. 

 

 

 

 

MUNICIPIO VII 

 

 

Inserimento comma ex novo 

Comma 3: “La Civica 

Amministrazione per assicurare la 

salvaguardia e la corretta 

conservazione dei Giardini e dei 

Parchi Storici affidati in gestione ad 

un concessionario, richiede a questo 

di nominare un curatore scientifico, 

in possesso di competenze 

professionali scientifiche in grado 

di coordinare le diverse 

professionalità indispensabili alla 

sopravvivenza del bene”.  

 

 

Non accoglibile in quanto troppo 

vincolante. Infatti esclude la 

possibilità di esternalizzare il 

servizio e di mantenere la curatela 

in capo alla Civica 

Amministrazione. 

      

 

Art. 23.  Presidio e vigilanza 

c. 2 Le attività di presidio e sorveglianza sono 

svolte, in via principale: dal Personale del Corpo di 

Polizia Municipale; dai Funzionari delle Unità 

Sanitarie Locali per quanto riguarda gli aspetti 

sanitari; dagli agenti e ufficiali di polizia 

giudiziaria; altro personale in possesso 

dell’abilitazione necessaria e opportunamente 

 

 

MUNICIPIO VII 

 

 

Sostituire Unità Sanitarie Locali 

con “Aziende Sanitarie Locali” 

 

 

Si accoglie. 
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individuato 

Art. 24. Sanzioni e tariffe 

c. 3 Gli organi addetti al controllo sull’osservanza 

delle disposizioni del presente regolamento sono i 

pubblici ufficiali appartenenti ai servizi che 

provvedono al rilascio delle autorizzazioni in 

materia unitamente all’ufficio comunale 

competente in materia di manutenzione del verde, 

gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, 

al Corpo Forestale dello Stato e tutti gli ufficiali ed 

agenti di polizia giudiziaria, Guardie giurate 

volontarie e, più generalmente, tutti gli organi ed i 

soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, 

venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.  

 

MUNICIPIO VIII Occorre meglio dettagliare chi 

siano i pubblici ufficiali 

“appartenenti ai servizi che 

provvedono al rilascio delle 

autorizzazioni in materia, 

unitamente all’Ufficio comunale 

competente in materia di 

manutenzione del verde”. 

Non accoglibile in quanto si ritiene 

esaustiva la definizione indicata nel 

presente comma. 

  

      

Art. 25 Norme speciali e di rinvio 

c. 1 Per tener conto delle eventuali specificità dei 

singoli parchi storici, il presente regolamento potrà 

essere dettagliato tramite la redazione di singoli 

codici comportamentali e/o d’uso specifici per 

ciascun parco, a cura dei manutentori e/o gestori 

dello stesso, da sottoporre alla preventiva 

approvazione della Civica Amministrazione. 

 

 

MUNICIPIO VI 

 

 

 

MUNICIPIO VII 

 

 

Dopo le parole “gestori dello 

stesso” inserire le parole “in 

concerto con i Municipi di 

appartenenza”. 

 

Inserire in fondo “Sentito il parere 

del Municipio di riferimento”. 

 

Non accoglibile per divieto di 

aggravamento del procedimento 

amministrativo. 

 

Non accoglibile per divieto di 

aggravamento del procedimento 

amministrativo. 
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MUNICIPIO VIII 

 

 

 

Inserire le parole “gestori dello 

stesso” le seguenti parole “d’intesa 

con il Direttore Responsabile del 

Parco Storico e sentita la Consulta 

del Verde. 

 

 

Accoglibile, limitatamente allo 

inserimento della dicitura: “a cura 

del Direttore Responsabile del Parco 

Storico” per semplificazione della 

procedura amministrativa.  

 

      

ALLEGATO A MUNICIPIO I  

 

 

MUNICIPIO IX 

 

Esclusione dall’elenco parchi 

storici Acquasola, Villa Piaggio, 

Villa Gruber. 

“I Parchi di Nervi costituiscono un 

unico Parco Storico”  

Non accoglibile. 

 

Accolta, si inserisce nell’Allegato 

A la seguente specificazione: 

Parchi di Nervi: 17. Villa 

Groppallo – Via Casotti, 1 - 18. 

Villa Serra Saluzzo – Via 

Capolungo, 3 – Villa Grimaldi 

Fassio – Via Capolungo 9.  

 

     

ALLEGATO B MUNICIPIO I Revisione generale per cornice 

edittale indifferenziata. 

Non accoglibile in quanto non si 

ritiene che la cornice edittale sia 

indifferenziata bensì espressa tra un 
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valore minimo e massimo 

valutabile sulla base delle varie 

circostanze sanzionabili. 

     

 


