
 

 

 

 

Genova, 23.09.2016 
 

 

 

                                     MOZIONE  n. 73/2016 

    

 

Urgente 

 

Il Consiglio Comunale, 

Premesso che il 28/03/1995 è stata sottoscritta  convenzione tra il Comune di Genova  

e l’autorità portuale di Genova per la realizzazione di opere finalizzate alla Fascia di 

Rispetto di Prà e che a seguito di tale convenzione l’Autorità Portuale di Genova ha 

concesso al comune le aree demaniali comprese tra il torrente Branega e il rio San 

Michele; 

Tenuto conto  che il Comune di Genova il 04/05/2006 ha affidato all’Associazione 

Prà Viva, la gestione della Fascia di Rispetto di Prà nella parte compresa tra il 

torrente Branega e Rio San Michele 

Considerato  che con deliberazione n° 70 del 26/07/2005 il Consiglio Comunale di 

Genova ha approvato la convenzione tra il Comune di Genova e l’Associazione Prà  

Viva relativamente alla definizione dei rapporti per la gestione degli spazi e delle 

attività realizzate nella fascia di rispetto e nel canale navigabile di Prà 

Valutato che il fine dell’associazione non è solo  di gestire la Fascia di Rispetto  e le 

strutture pubbliche a disposizione della Città ma di promuovere principalmente le 

attività culturali sociali e ambientali sportive senza scopo di  lucro; 

Preso atto che l’Associazione Prà Viva è tenuto a mantenere come da norme 

statutarie la previsione per la quale il Comune di Genova sia rappresentato da 3 

 



membri di propria nomina all’interno del consiglio direttivo nonché dei 2 membri 

effettivi del collegio dei revisori dei conti  

Evidenziato che il Comune di Genova ha l’obbligo di vigilare sull’andamento dei 

servizi e sul rispetto delle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 14 

febbraio del 2012; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

 a  non concedere autorizzazione all’Associazione Prà Viva per il mutamento 

del proprio profilo giuridico  e dello statuto, come previsto dall’articolo 15 

comma d della sopracitata convenzione. 

 

Alfonso Gioia       Paolo Repetto    

Gian Piero Pastorino     Antonio Bruno 

Matteo Campora      Guido Grillo      

Stefano Balleari      Salvatore Caratozzolo  

Francesco De Benedictis     Stefano Anzalone  
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