
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15/05/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Oddone Francesco Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2014-102 PERCORSO  DI  PARTECIPAZIONE  PER  LA 
PROGETTAZIONE  DEL LITORALE  DELLA CITTÀ 
DI  GENOVA  –  PRO.UD  (PROGETTO  UTILIZZO 
DEMANIO  MARITTIMO)  E  ART.  8  DEL  PIANO  DI 
UTILIZZAZIONE  DELLE  AREE  DEMANIALI 
MARITTIME (PUD) DELLA REGIONE LIGURIA
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Su proposta del Sindaco, Marco Doria, di concerto con l’Assessore alla Cura e Promozione del De-
manio Marittimo, Ing. Valeria Garotta;

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;

- tale Progetto, redatto per i tratti di litorale di competenza comunale compresi, a levante, tra il pro-
montorio di Punta Vagno e il confine con il Comune di Bogliasco e, a ponente, tra il Rio Lavandè e 
il confine con il Comune di Arenzano, ha inteso fornire una “fotografia” dell’uso attuale del litorale 
cittadino attraverso la ricognizione delle concessioni demaniali in corso di validità, suddivise per ti-
pologia d’uso (stabilimenti balneari, associazioni sportive, ecc.) e delle zone balneabili libere inten-
dendo per tali tutte quelle aree, anche di scogliera naturale, che vengono normalmente utilizzate dai 
cittadini per la balneazione, e proporre un nuovo assetto d’uso;

- la Regione Liguria, con Decreto n. 3 del 07.01.2013, adottato dal Dirigente del Settore Pia-
nificazione Territoriale e Demanio Marittimo, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 8, comma 1 b 
bis) della L.R. n. 13/1999, il proprio nulla osta a condizione che alcuni dei dati e delle previ-
sioni di progetto del Pro.UD comunale venissero riesaminati e resi compatibili con le pre-
scrizioni dalla stessa indicate;

- la Civica Amministrazione, sulla scorta di quanto previsto nelle linee programmatiche del 
Sindaco approvate dal Consiglio Comunale il 25 settembre 2012, promuove l’idea della par-
tecipazione e del più ampio coinvolgimento dei cittadini alla vita della città, basato in primo 
luogo sulla trasparenza dei processi decisionali; 

Considerato che:

- l’accoglimento delle prescrizioni  impartite è ritenuto,  dalla Regione Liguria, condizione indero-
gabile per l’adottabilità del Pro.UD e, conseguentemente, gli Uffici della Direzione Patrimonio e 
Demanio hanno provveduto a rielaborare il Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) in 
conformità alle prescrizioni regionali;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 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 De-
manio Marittimo della Regione Liguria in ordine al Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo 
(ProUD)  della  città  di  Genova,  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del 
21.03.2012;

- di apportare, conseguentemente, al Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della cit-
tà di Genova, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.03.2012, le variazioni 
e le nuove destinazioni in coerenza con le prescrizioni regionali;
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- di prevedere il recupero di idonei spazi di spiaggia libera e libera attrezzata attraverso la riformula-
zione, da concludersi entro l'anno precedente la scadenza delle attuali concessioni turistico ricreati-
ve (31.12.2020), del progetto di destinazione inerente la zona centrale degli Ambiti 5 - 6 - 7
(Corso Italia) e della zona dell’Ambito 12 (Bagni Europa e Bagni Doria);

- che con la medesima deliberazione n. 44/2013 è stato approvato l’avvio  un percorso di partecipa-
zione 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.UD, e alla riformulazione della de-
stinazione del litorale con un processo di integrazione ed armonizzazione degli strumenti di pianifi-
cazione (PUD, Piano di bacino, PRP, Pro.UD, PUC), secondo gli indirizzi contenuti nel documento 
“Pianificazione del litorale di levante: criteri per la riqualificazione”, da avviare entro la prossima 
stagione balneare;

Rilevato che per la città di Genova il mare come risorsa è rappresentativo di un insieme di temati-
che ambientali e paesaggistiche, economiche e turistiche, culturali e del tempo libero di interesse 
diffuso e collettivo, tali da indurre a seguire un percorso di forte partecipazione, che valorizzi il con-
tributo di cittadini, associazioni ed Enti, realtà sociali,  economiche, professionali e promuova un 
ruolo attivo dei Municipi, a supporto delle attività avviate dagli uffici competenti nell’ottica di ren-
dere l’approvazione del relativo procedimento più efficace, perché ampiamente condiviso;

Ritenuto opportuno che tale programma di attività sia avviato in stretta collaborazione con i Munici-
pi, che nell’ambito della propria autonomia, individuino idonee forme di informazione e partecipa-
zione dei cittadini al percorso delineato;

Valutato opportuno che il percorso di partecipazione sia supportato con idonea campagna di comu-
nicazione rivolta ai Municipi e alla città, e sia garantita una funzione di coordinamento per l’orga-
nizzazione di appositi momenti informativi, laboratori ed incontri pubblici, fino alla restituzione de-
gli esiti del percorso stesso la cui conclusione è prevista nel mese di dicembre 2015;

Ritenuto opportuno prevedere di far confluire gli esiti di tale percorso in un documento di linee gui-
da, funzionale alla predisposizione degli atti di competenza del Comune;

Verificato che:

- al fine della realizzazione delle suddette linee programmatiche è necessario, in particolare, prefi-
gurare idonea funzione di supporto del percorso di partecipazione, che garantisca l’apporto di ade-
guate competenze, nonché imparzialità, indipendenza ed efficacia al percorso;

- detti obiettivi possono essere conseguiti attraverso la nomina di una Commissione per il coordina-
mento del percorso di partecipazione, al fine di garantirne l’imparzialità, la funzionalità e l’apporto 
professionalmente qualificato sulle materie di progettazione in relazione al rapporto città-mare, al 
diritto amministrativo con competenza specifica sul demanio marittimo, agli studi e strumenti per 
affrontare fragilità e criticità dell’ambiente costiero, alla gestione di percorsi di partecipazione ed at-
tuazione di politiche pubbliche in tema di governo del territorio;

Ritenuto pertanto:
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-  di istituire una Commissione, composta da numero minimo di 3 e a  numero massimo di 5 
componenti, per il coordinamento del percorso di partecipazione, al fine di garantirne l’im-
parzialità, la funzionalità e l’apporto professionalmente qualificato sulle materie di progetta-
zione in relazione al rapporto città-mare, al diritto amministrativo con competenza specifica 
sul demanio marittimo, agli studi e strumenti per affrontare fragilità e criticità dell’ambiente 
costiero, alla gestione di percorsi di partecipazione ed attuazione di politiche pubbliche in 
tema di governo del territorio;

-  di stabilire la gratuità delle funzioni assolte dai componenti nell’ambito della suddetta Com-
missione;

- di dare mandato alla Direzione  Patrimonio e Demanio responsabile del procedimento, per quanto 
necessario ai fini della operatività della predetta Commissione, la predisposizione degli elaborati 
tecnici necessari, le azioni per il coinvolgimento della struttura comunale;

- di dare mandato alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città di sostenere la comunica-
zione per il tramite degli strumenti web lungo tutte le fasi del percorso;

- di dare mandato alla Direzione Gabinetto del Sindaco di supportare la Direzione Patrimonio e De-
manio nel corso del percorso di partecipazione, curando le relazioni con i Municipi e assicurando i 
compiti di segreteria tecnica;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Re-
sponsabile del Servizio e di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avvio di un percorso di partecipazione 
finalizzato alla progettazione delle destinazioni d’uso dei tratti di litorale di competenza co-
munale, in conformità al Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di 
Genova e ai sensi dell'articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime 
(PUD) della Regione Liguria;

2) di stabilire che, nell’ambito di detto percorso, sia assicurato  il coinvolgimento dei Municipi, 
anche al fine dell’individuazione e gestione di momenti informativi e partecipativi della cit-
tadinanza, nonché dei soggetti espressione delle realtà economiche, sociali, culturali e pro-
fessionali della città;

3) di stabilire che il percorso di partecipazione sia sostenuto  con idonea campagna di comuni-
cazione rivolta ai Municipi e alla città, e sia garantita una funzione di coordinamento per 
l’organizzazione di appositi momenti informativi, laboratori ed incontri pubblici, fino alla 
restituzione degli esiti del percorso stesso la cui conclusione è prevista nel mese di dicembre 
2015;

4) di istituire una Commissione formata  da numero minimo di 3  e a  numero massimo di 5 
componenti,  per il coordinamento del percorso di partecipazione, al fine di garantirne l’im-
parzialità, la funzionalità e l’apporto professionalmente qualificato sulle materie di progetta-
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zione in relazione al rapporto città-mare, agli studi e strumenti per affrontare fragilità e criti-
cità  dell’ambiente costiero,  diritto  amministrativo  con competenza  specifica sul demanio 
marittimo, gestione di percorsi di partecipazione ed attuazione di politiche pubbliche in tema 
di governo del territorio;

5) di stabilire la gratuità delle funzioni assolte dai componenti nell’ambito della suddetta Com-
missione

6) di demandare ad un successivo provvedimento del Sindaco la nomina dei componenti della 
Commissione di cui al precedente punto;

 
7) di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Demanio, per quanto necessario ai fini della 

operatività della predetta Commissione, la predisposizione degli elaborati tecnici necessari, 
le azioni per il coinvolgimento della struttura comunale;

8) di dare mandato alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città di sostenere la co-
municazione per il tramite degli strumenti web e lungo tutte le fasi del percorso;

9) di dare mandato alla Direzione Gabinetto del Sindaco di supportare la Direzione Patrimonio 
e Demanio nel corso del percorso di partecipazione, curando le relazioni con i Municipi e 
assicurando i compiti di segreteria tecnica;

10)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 2 0   N. 2014-DL-126 DEL 07/05/2014 AD OGGETTO:
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PER LA PROGETTAZIONE  DEL 
LITORALE   DELLA  CITTÀ  DI  GENOVA  –  PRO.UD  (PROGETTO 
UTILIZZO  DEMANIO  MARITTIMO)  E  ART.  8  DEL  PIANO  DI 
UTILIZZAZIONE  DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUD) 
DELLA REGIONE LIGURIA

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

15/05/2014

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Simona Lottici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
133 2 0   N. 2014-DL-126 DEL 07/05/2014 AD OGGETTO:
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PER LA PROGETTAZIONE  DEL 
LITORALE  DELLA CITTÀ DI GENOVA – PRO.UD (PROGETTO 
UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO) E ART. 8 DEL PIANO DI 
UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME (PUD) 
DELLA REGIONE LIGURIA

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/05/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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Delibera Di Giunta – DGC-2014-102 del 15/05/2014
PERCORSO  DI  PARTECIPAZIONE  PER  LA  PROGETTAZIONE   DEL 
LITORALE  DELLA CITTÀ DI GENOVA – PRO.UD (PROGETTO UTILIZZO 
DEMANIO  MARITTIMO)  E  ART.  8  DEL  PIANO  DI  UTILIZZAZIONE 
DELLE  AREE  DEMANIALI  MARITTIME  (PUD)  DELLA  REGIONE 
LIGURIA

In  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  a  far  data  dal 
20/05/2014  al  04/06/2014 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 
2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari,  ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.  134 – 
comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  31/05/2014

Genova,  16 Luglio 2014

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti
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