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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN MATERIA 
DI  PROGETTAZIONE   DEL  LITORALE   DELLA  CITTÀ  DI  GENOVA  –  PRO.UD 
(PROGETTO  URTILIZZO  DEMANIO  MARITTIMO)  E  ART.  8  DEL  PIANO  DI 
UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (PUD) DELLA REGIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.03.2012 il Comune di Genova ha adottato il 
Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di Genova, ai sensi dell'articolo 8 
del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria;

- con DCC n. 44/23.07.2013 è stato disposto di prendere atto delle prescrizioni di cui al Decreto n.3 
del 07/01/2013 adottato, ai sensi dell’art. 8, comma 1 b bis) della L.R. n. 13 /1999, dal Dirigente del 
Settore Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo della Regione Liguria in ordine al Progetto 
di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di Genova, adottato con la deliberazione 
consiliare n. 37/2012;

 - con il medesimo atto n. 44/2013 è stato deliberato di avviare un percorso di partecipazione per la 
progettazione del litorale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Comune, Municipi, 
realtà associative ed economiche, cittadini) finalizzato all’analisi  e all’approfondimento puntuale 
delle criticità evidenziate nelle schede d’ambito del Pro.U.D., e alla riformulazione della destinazio-
ne del litorale con un processo di integrazione ed armonizzazione degli strumenti di pianificazione 
(PUD, Piano di bacino, PRP, Pro.U.D., P.U.C.), secondo gli indirizzi contenuti nel documento “Pia-
nificazione del litorale di levante: criteri per la riqualificazione”, da avviare entro la prossima sta-
gione balneare”;

- che la D.G.C. n.102  del 15.05.2014 avente ad oggetto “Percorso di partecipazione per la progetta-
zione del litorale della città di Genova – Pro.UD e art. 8 del Piano di utilizzazione delle aree dema-
niali marittime(PUD) della Regione Liguria” traccia le linee guida del percorso di partecipazione 
medesimo e prevede l’istituzione di una Commissione (con numero minimo di 3 e numero massimo 
di 5 componenti) per il coordinamento del percorso di partecipazione, al fine di garantirne l’impar-
zialità, la funzionalità e l’apporto professionalmente qualificato sulle materie di progettazione in re-
lazione al rapporto città-mare, di diritto amministrativo con competenza specifica sul demanio ma-
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rittimo, di gestione di percorsi di partecipazione ed attuazione di politiche pubbliche in tema di go-
verno del territorio, che raccolga le opinioni e gli orientamenti dei qualificati soggetti coinvolti e ne 
restituisca le dinamiche e le scelte risultanti a beneficio della Civica Amministrazione.

Considerato che:

- l’attività richiesta alla commissione è di partecipazione agli incontri interni, supporto metodologi-
co alla segreteria tecnica del percorso, presenza attiva agli incontri pubblici nell’ambito del calenda-
rio del percorso, supervisione di documentazione e contributi prodotti, redazione di una sintetica re-
lazione di restituzione del percorso;

-  si è ritenuto di individuare nell’Università degli Studi di Genova, ente accademico che opera sul 
territorio genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione, e nel-
l’Istituto Nazionale di Urbanistica, che promuove gli studi urbanistici e diffonde i principi della pia-
nificazione territoriale, in ragione delle rispettive competenze istituzionale e dei propri fini statutari, 
gli enti cui rivolgersi per la costituzione della Commissione più volte citata;

 Visto l’Accordo quadro di cooperazione e consulenza in campo scientifico e formativo, siglato in 
data 03/05/2013 tra il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova, con il quale sono 
state stabilite le linee guida per lo sviluppo della cooperazione nei settori che possono trarre vantag-
gio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria ed il Comune, 
quale ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei 
suoi servizi;
Visto l’art. 66 del D.P.R. n. 382 in data 11/07/1980, che prevede la possibilità di stipulare conven-
zioni tra l’Università e gli Enti Pubblici e privati per svolgere attività di ricerca e consulenza, pur-
ché ciò non osti allo svolgimento della loro funzione scientifico didattica;

Vista la D.G.C. n. 84 del 13/01/1965, ratificata con D.C.C. n. 16 del 08/03/1965, con cui è stata ap-
provata l’adesione del Comune di Genova, in qualità di socio fondatore, all’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, adesione rinnovata continuativamente e anche per il corrente anno con determinazione 
dirigenziale n. 2014 – 270.0.0. - 4;

 Vista la nota prot. n. 175000 in data 13.06.2014 del Sindaco con la quale  chiede all’Università de-
gli Studi di Genova ed in particolare ai Dipartimenti di Scienze per l’Architettura, Scienze Politiche 
e Ingegneria Civile, Chimica ed Ambientale di individuare, all’interno della propria organizzazione, 
figure con competenze sulle materie di progettazione in relazione al rapporto città-mare, diritto am-
ministrativo con competenza specifica sul demanio marittimo, gestione di percorsi di partecipazione 
ed attuazione di politiche pubbliche in tema di governo del territorio, per la costituzione della Com-
missione più volte citata, e la nota prot. n. 175024 in data 13.06.2014, stesso oggetto, destinata all’I-
stituto Nazionale di Urbanistica per l’indicazione di n. 1 nominativo; 

Viste le note:
- Dipartimento  Scienze  per  Dipartimento  Scienze  Politiche  l’Architettura  prot.  n.  1313  del 
17.06.2014

- Dipartimento Scienze Politiche prot. n. 2017 del 20.06.2014
- Dipartimento Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale prot. n. 488 del 30/06/2014
e la nota dell’Istituto Nazionale di Urbanistica prot. n. 170 del 24 giugno 2014 con le quali vengono 
indicati i nominativi da incaricare;
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Ritenuto opportuno, al fine di completare le professionalità previste dalla D.G.C. n.102/2014, di av-
valersi dell’apporto della Direzione Avvocatura;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali

NOMINA
 quali componenti la commissione per il “Percorso di partecipazione per la progettazione del 

litorale della città di Genova – Pro.UD e art. 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali 
marittime(PUD) della Regione Liguria” le seguenti persone:

- prof.ssa Antida GAZZOLA – Università di Genova Dipartimento Scienze per l’Architettura
- prof. Gianmarco UGOLINI e dott. Stefano BONABELLO – Università di Genova – Dipartimento 

Scienze Politiche

- prof. Ing. Giovanni BESIO e prof. Ing. Angela Celeste TARAMASSO ( Membro supplente) – 
Università di Genova - Dipartimento Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale

- prof.ssa Franca BALLETTI – Istituto Nazionale Urbanistica
 dà incarico alla Direzione Avvocatura di fornire il necessario supporto giuridico alla com-

missione in materia di diritto amministrativo con competenza specifica sul demanio marittimo.

Ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) del dispositivo della DGC – 2014 – 102 le funzioni assolte  
dai componenti della suddetta commissione sono a titolo gratuito.

Il Sindaco
Marco Doria
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