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MUNICIPIO LEVANTE 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 

NELLA SEDUTA DELL’8/02/2017  

ATTO N. 4 

 

Presiede: Presidente Nerio Farinelli 

Segretario seduta: Emma Benedetti  

 

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

 

1)Farinelli Nerio   Presidente   P 

2)Maccagno Paola   Assessore   P 

3)Raffaelli Michele   Assessore   P 

4)Toscanini Stefano   Assessore   P 

 

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUNICIPIO LEVANTE E LE 

ASSOCIAZIONI COORDINAMENTO LIGURE STUDI MILITARI (CLSM), DEEP BIKE E 

PROGETTO QUARTO ALTO (PQA), PER INTERVENTI DI COLLABORAZIONE IN 

VOLONTARIATO MIRATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 

DEFINITIVO NELL’AREA DI BELVEDERE POMODORO E AREE VERDI LIMITROFE – 

QUARTO ALTO.  
 

    

Su proposta dell’Assessore alla Tutela dell’Ambiente e Assetto del Territorio sig. Michele Raffaelli;  

 

Visti: 

 

-  Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare 

l’art. 17 comma 5 inerente le forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale 

nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti; 

 

- lo Statuto del Comune di Genova  ed in particolare l’art. 60 che attribuisce ai Municipi funzioni in tema di 

attività per la tutela ambientale e del verde pubblico e di volontariato e l’art. 64 che definisce le competenze 

della Giunta Municipale; 

 

- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale adottato con delibera C.C. n. 6 del 

06/02/2007 ed in particolare gli artt. 50, 56 e 57 inerenti le funzioni attribuite ai Municipi e le competenze 

della Giunta Municipale e l’art. 64 inerente la gestione delle entrate e delle spese gestite dai Municipi; 

 

 

 

PREMESSO: 
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 che il Municipio Levante promuove la realizzazione e lo sviluppo di attività da svolgersi nel territorio, con 

particolare riguardo all’aspetto turistico e culturale, anche allo scopo di contribuire alla conservazione 

della memoria storica del territorio, nonché allo sviluppo sociale ed economico dello stesso; 

 

 che con deliberazione della Giunta del Municipio Levante n. 6 del 26/2/2013 è stato approvato il 

documento predisposto dal gruppo di lavoro tecnico del Municipio ad oggetto “Riqualificazione 

dell’entroterra del Municipio Levante“, realizzato con l’intento di valorizzare le caratteristiche 

naturalistiche ambientali paesaggistiche culturali e storiche dell’entroterra del Municipio levante, 

evidenziandone le potenzialità di fruizione da parte della cittadinanza mediante il recupero e la 

valorizzazione di una rete di percorsi tematici, creando l’occasione per instaurare nuove sinergie tra 

istituzioni e soggetti esterni rendendo concreto l’obiettivo della partecipazione attiva del cittadino alle 

iniziative del Municipio; 

 

 che con successive deliberazioni della Giunta Municipale sono state approvate diverse proposte 

progettuali di riqualificazione dell’entroterra, tra cui il progetto B.1 - La Valigia del Tempo - Centro Studi 

per la ricerca storica del Municipio Levante, proposto dal Coordinamento Ligure Studi Militari, ed in 

particolare per l’area di Belvedere Pomodoro  i seguenti progetti:  

 

B.2 - Realizzazione parco MTB – Belvedere Pomodoro, proposto dall’Associazione Deepbike, 

 

B.4 - Area collinare naturale con sito storico militare - Belvedere Pomodoro, proposto dall’Associazione 

Coordinamento Ligure Studi Militari, 

 

B.6 - Recupero e riqualificazione dell’area prospiciente la sede dell’Associazione Progetto Quarto Alto - 

Belvedere Pomodoro, proposto dall’Associazione Progetto Quarto Alto; 

  

PRESO ATTO: 

 

 che le suddette azioni possono contribuire alla riqualificazione dell’area interessata, mediante la sinergia 

tra le tre realtà associative; 

 

 che sull’area in oggetto le tre Associazioni sopra indicate hanno già portato avanti e concluso, sotto la 

supervisione dell’Area Tecnica municipale, un intervento di volontariato congiunto, attraverso la 

realizzazione di interventi mirati alla riqualificazione dell’area stessa; 

 

 che successivamente, per l’impegno profuso nell’area con modalità e tempi differenti dalle tre 

associazioni, il Municipio ha sottoscritto con le stesse, a partire dal 2014, tre Convenzioni di Scopo per 

l’affido di tre differenti porzioni dell’area, allo scopo di manutenere i luoghi e preservarli dal degrado; 

 

 che, avendo valutato positivamente l’intervento delle associazioni nelle rispettive aree affidate, le 

Convenzioni di Scopo di cui sopra sono state più volte prorogate, e da ultimo rinnovate con Delibera di 

Giunta Municipale n. 34 del 07/10/2016; 

 

 che le Convenzioni di cui sopra sono in scadenza il 7 febbraio p.v.; 
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 che per dare impulso alle proposte delle tre associazioni, approvate dal Municipio, è stato attivato, da 

novembre 2015 a ottobre 2016, un progetto di Servizio Civile con giovani selezionati in base a specifiche 

competenze in materia tecnico-urbanistica e di architettura del paesaggio;   

 

 che le tre proposte progettuali sono state quindi organicamente accorpate nell’idea progettuale elaborata 

dai volontari del Servizio civile in servizio presso il Municipio Levante, approvata con Delibera del 

Consiglio del Municipio Levante n. 8  dell’11 aprile 2016;   

 

 che in data 29.12.2016 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 328, su proposta del 

Consiglio Municipale adottata con la citata Delibera n. 8/2016, il progetto preliminare definitivo relativo a 

“Lavori si sistemazione e riordino dell’area Belvedere Pomodoro nell’ambito del territorio del Municipio 

Levante. Approvazione del progetto preliminare definitivo”; 

 

CONSIDERATO:  

 

 che la collaborazione bilaterale in atto da diversi anni tra il Municipio e le tre associazioni si è evoluta 

recentemente verso una forma di collaborazione “a rete”, poiché le tre associazioni hanno iniziato a 

collaborare efficacemente non solo con il Municipio, ma anche tra loro, proponendo e organizzando 

insieme eventi e iniziative sull’area di Belvedere Pomodoro; 

 

 che l’approvazione del progetto preliminare definitivo da parte della Giunta Comunale ha contribuito a 

indirizzare le tre associazioni verso un comune obiettivo, cioè la realizzazione concreta del progetto 

stesso, rinforzando ancora la motivazione a collaborare; 

 

 che la “rete” delle tre associazioni può diventare nei prossimi mesi occasione di aggregazione per 

cittadini e altre associazioni che condividano l’obiettivo progettuale sancito con la suddetta Delibera, in 

modo che la popolazione del territorio sia sempre più spronata a condividere un progetto che riguarda il 

proprio territorio e a lavorare concretamente per la sua realizzazione; 

 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere a rinnovare la collaborazione del Municipio con le tre 

associazioni in oggetto proponendo la sottoscrizione di un unico Protocollo di Intesa, e non più di tre 

differenti Convenzioni, in modo da sancire non soltanto la collaborazione con il Municipio, ma altresì il 

valore della collaborazione delle associazioni tra loro stesse, sancito dal comune obiettivo della realizzazione 

del progetto approvato con la citata Delibera della Giunta Comunale n. 328/2016; 
   

 Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio Levante; 
 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO 

all’unanimità, previa regolare votazione 

 

D  E  L  I  B   E  R  A 
 

1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra il Municipio Levante e le associazioni 

Coordinamento Ligure Studi Militari (CLSM), Deepbike e Progetto Quarto Alto (PQA), per interventi di 

collaborazione in volontariato mirati alla realizzazione del progetto preliminare definitivo nell’area di 

Belvedere Pomodoro e aree verdi limitrofe, allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 
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2)  di demandare al Segretario Generale del Municipio Levante la sottoscrizione del Protocollo con i 

legali rappresentanti rispettivamente delle Associazioni Coordinamento Ligure Studi Militari, Deep Bike e 

Progetto Quarto Alto; 

 
3)  di demandare all’Ufficio di Segreteria Organi Istituzionali gli adempimenti inerenti la 
pubblicizzazione del provvedimento. 
 
 
 
 

Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. N. 134 - comma IV - del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

La Giunta, mediante votazione palese, all’unanimità approva. 

 

   

 

 

 

IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

Emma Benedetti                           Nerio Farinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In pubblicazione, all’ Albo Pretorio del Comune di Genova e all’Albo del Municipio dal ……………………… 

per 15 giorni  ai sensi dell’art. 52 dello Statuto del Comune di Genova adottato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 83 del 10.10.2006 2006 e dell’art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la  

Partecipazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007. 
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 È PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO   N.    4        DEL   8 FEBBRAIO 2017                

 ADOTTATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE LEVANTE AVENTE AD OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MUNICIPIO LEVANTE E LE 

ASSOCIAZIONI COORDINAMENTO LIGURE STUDI MILITARI (CLSM),  DEEP BIKE E 

PROGETTO QUARTO ALTO (PQA), PER INTERVENTI DI COLLABORAZIONE IN 

VOLONTARIATO MIRATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 

DEFINITIVO NELL’AREA DI BELVEDERE POMODORO E AREE VERDI LIMITROFE – 

QUARTO ALTO. 

  
 
 
  

PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO LEVANTE 
(art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali – art. 54 comma 1 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale) 

 
 
SI  ESPRIME  PARERE  TECNICO  FAVOREVOLE 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                          DEL MUNICIPIO 
                                                                                                Dott.ssa Simonetta Barboni 
 
 
 
Genova,  

 
 

 
 
 
 


