
 

 

 
 

 

                 
      Addì, 14 luglio 2016 

     Prot. n. 244464 

 
 
 
       Al Signor     Presidente Consiglio Comunale 

     

    Al Signor     Segretario Generale 

     

    Al Signor Responsabile 

    Segreteria Organi Istituzionali 

 

    L O R O    S E D I 

 

   

  

OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 6/2016 (n. 24 del 

02/02/2016/E-Praxi) avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO D’USO DEI PARCHI STORICI COMUNALI”. 

 

 

   

  Con riferimento alla proposta di Deliberazione di Giunta al Consiglio n. 24/2016, si 

evidenziano le seguenti modifiche ed integrazioni da apportare, di seguito elencate: 

 

Art. 1 Principi generali e contenuti 

 -  comma 1 dopo la parola “conformità” sono state inserite le parole “con la tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione”; dopo la parola 

“Costituzione” sono state eliminate le parole “e del” e sono state inserite le parole 

“l’ulteriore tutela accordata ai Parchi Storici dalla norma di cui all’....”. 

 

-  comma 2 dopo le parole “(1982), che ha” sono state eliminate le parole “fissato le linee 

guida” e sono state inserite le parole “elaborato raccomandazioni”. 

 

 

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

-  è stato inserito ex novo il comma 9, come segue: “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.” 

 

Art. 4.  Chiusura e apertura dei parchi storici  

- comma 3 punto 3 la precisazione che i Parchi di Nervi costituiscono un unico Parco Storico 

è stata recepita nell’ALLEGATO A del Regolamento; 

 

Art. 5. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. I parchi storici sono aree pedo-

nali 

 

- comma 3 dopo la parola “comma” è stato sostituito il numero “2” con il numero “1”; 

 

- comma 7 dopo le parole “Tutti i mezzi” sono state eliminate le parole “cui sia stato 

autorizzato il transito in deroga”; 

 

- comma10 dopo la parola “consentito” sono state inserite le parole “con condotta a mano 

o”. 

 

 

Art. 6. Utilizzo dei tappeti erbosi 

 

-  comma 2 dopo la parola “accessibili” sono state eliminate le parole “ai bambini fino ai 12 

anni per giochi in movimento e agli adulti. 

 

 

Art. 8. Regole d’uso 

 

-  comma 3 punto 13 sono state eliminate le parole “elettorale (tale divieto si applica anche 

agli ingressi dei parchi storici)”; 

 

-  comma 3 punto 19 sono state eliminate le parole “il gioco del calcio” e sostituite con le 

parole “giochi arrecando disturbo alla quiete e alla tranquillità”; 

 

 

Art. 9. Disposizioni per i proprietari di cani 

 

-  comma 3 punto 1 dopo la parola “cani” sono state inserite le parole “e limitare gli effetti 

delle deiezioni liquide”; 

 

-  comma 3 punto 2 sono state eliminate le parole “ad impedire” e sono state inserite le 

parole “i proprietari dei cani sono invitati a porre in essere comportamenti atti ad 

evitare” e, dopo le parole “di azoto presente” sono state eliminate le parole “nell’urina” con 

le parole “nelle deiezioni liquide”. 

 

 

 



 

 

Art. 10. Utilizzo delle aree-gioco 

 

-  comma 2 dopo la parola “È” è stata eliminata la parola “dovere” ed è stata sostituita con la 

parola “facoltà”; 

 

-  comma 3 dopo la parola “quanto” è stata eliminata la parola “sopra” e sono state inserite le 

parole “al comma 1 del presente articolo”. 

 

Art. 11. Gestione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare del parco sto-

rico 

 

-  comma 2 dopo la parola “disponibili” sono state inserite le parole “nella logica della 

continuità dei percorsi e dell’accesso alle parti monumentali”; 

 

-  comma 3 dopo la parola “culturali” sono state eliminate le parole “di qualità”. 

 

Art. 12. Autorizzazioni 

-  comma 1 dopo la parola “storico” sono state eliminate le parole “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.” 

 

 

Art. 19.  Attività di volontariato 

 

-  comma 3 dopo la parola “prescrizioni” sono state inserite le parole “di cui al comma 2”. 

 

 

Art. 22. Affidamento della gestione dei servizi 

 

-  comma 1 dopo la parola “Storici” sono state inserite le parole “senza generare difformità 

d’uso e nel rispetto delle peculiarità di ciascun Parco”. 

 

 

Art. 23.  Presidio e vigilanza 

 

-  comma 2 dopo le parole “Funzionari delle” è stata corretta la parola “Unità” e sostituita con 

la parola “Aziende”; 

 

 

Art. 25. Norme speciali e di rinvio 

 

-  comma 1 dopo le parole “a cura” sono state eliminate le parole “dei manutentori e/o gestori 

dello stesso” e sono state inserite le parole “del Direttore Responsabile del Parco Storico”. 

  



 

 

             Inoltre si richiede: 

- di inserire nell’ALLEGATO A dopo le parole “17. Parchi di Nervi”, la seguente 

specificazione  

“costituiti da: 

Villa Gropallo, Via Casotti, 1 

Villa Serra Saluzzo, Via Capolungo, 3 

Villa Grimaldi Fassio, Via Capolungo, 9 

Villa Luxoro, Via Mafalda di Savoia, 3” 

 

-  di modificare nell’ALLEGATO B quanto di seguito indicato: 

  sanzione minima relativa all’articolo 6 pari a € 25 anziché 80;  

  sanzione minima relativa all’articolo 8 pari a € 25 anziché € 80; 

  sanzione minima relativa all’articolo 9 pari a € 50 anziché € 80. 

                  Si allega l’ALLEGATO B per la sostituzione del precedente in quanto sono state 

apportate ulteriori modifiche ai riferimenti degli articoli del Regolamento.    

  

                  Le modifiche sopra indicate sono state apportate sentiti tutti i pareri obbligatori che 

sono stati espressi dai nove Consigli di Municipio, come di seguito sintetizzato: 

 

Municipio I Centro Est nella seduta del 29 febbraio 2016, parere CONTRARIO con 

richiesta di emendamenti; 

 

Municipio II Centro Ovest nella seduta del 23 marzo 2016, parere FAVOREVOLE, con 

richiesta di osservazioni; 

 

Municipio III Bassa Val Bisagno nella seduta del 24 febbraio 2016, parere 

FAVOREVOLE; 

 

Municipio IV Media Val Bisagno nella seduta del 7 marzo 2016, parere FAVOREVOLE; 

 

Municipio V Valpolcevera nella seduta del 2 marzo 2016, parere FAVOREVOLE, con 

richiesta di emendamenti; 

 

Municipio VI Medio Ponente nella seduta del 7 marzo 2016, parere FAVOREVOLE, con 

osservazioni; 

 

Municipio VII Ponente nella seduta del 16 marzo e del 30 marzo 2016, parere 

FAVOREVOLE con osservazioni; 

 



 

 

Municipio VIII Medio Levante nella seduta del 1 marzo 2016, parere FAVOREVOLE, con 

osservazioni; 

 

Municipio IX Levante nella seduta del 4 aprile 2016, parere FAVOREVOLE, con 

osservazioni. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Direttore alla Direzione Cultura                   Assessore all’Ambiente 

       Dott. Guido Gandino                                                           Dott. Italo Porcile  

      (firmato digitalmente)                                                                                  (firmato digitalmente) 


