
 
 

                

 

 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO  15 GIUGNO 2012 

 
    DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO MUNICIPALE  

    NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 15 GIUGNO 2012 

 

ATTO N. 12/2012 

Argomento 6° 
 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL VICE PRESIDENTE DEL 

MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 
 
Presiede: Il Presidente  – Sig. Avvenente Mauro 
 
Risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri: 
 

1 BARATELLI Enrico 
2 BENVENUTI Silvio 

3 BERNUCCI Flavio 
4 BOGGIO Maria Rosa 

5 BOLLA Giorgio 
6 BOTTA Diletta 
7 BROCATO Silvia 
8 CALCAGNO Carlo 
9 CAMPAGNOLI Claudia 
10 CAMPOBASSO Maria Rita 
11 CANESI Emanuele 

12 CATANIA Nicolo’ 
13 CHIAROTTI Claudio 

14 FIANNACCA Gabriele 
15 FRULIO Matteo 
16 GIAQUINTO Franco 
17 GINOGI Massimo 

18 MORLE’ Maria Rosa 
19 PASTORINO Matteo 
20 TADDEI Lorenzo 
21 TRUFFELLI Ugo 

 

 

Intervenuti dopo l'appello:  Campobasso Maria Rita (arg. 6°) 
Assenti: Piccardo Luca, Reali Bruno 
E pertanto complessivamente risultano presenti n. 22  componenti del Consiglio. 

E' presente il Segretario Generale Municipale Dr. Albino Piacenza 

Assiste: Responsabile Area Assistenza Organi Istituzionali Municipio Angela Bignone 

 
COMUNE DI GENOVA 

 

 
MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 

 



 

    Il Presidente del Municipio, Sig. Mauro Avvenente; 
 
           Visti gli artt. 69 comma 2  e 64 commi 1 e 2 dello Statuto del Comune di 
Genova approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
  
  Visti gli artt. 48 – commi 1, 2, 3, 6 -  e 50  del Regolamento per il 
Decentramento e la Partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007 che disciplinano la nomina e le competenze del 
Vicepresidente del Municipio e della Giunta Municipale proposti dal Presidente del 
Municipio per la realizzazione di quanto previsto dal documento programmatico che si 
allega quale parte integrante del presente atto; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Municipale n. 10 del 24 maggio 2012; 
 

Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale Municipale 
del Municipio Genova Ponente; 
 
 Il Presidente da lettura del sopraccitato documento programmatico 
proponendo i seguenti nominativi quali componenti della Giunta Municipale: 
Consigliere Taddei Lorenzo con funzioni di Vice Presidente, Consigliere Calcagno 
Carlo , Consigliere Morlè Maria Rosa 
 

(omessa la discussione) 
  

 Al termine della discussione e al momento della votazione sono presenti, oltre al Presidente del 

Municipio Avvenente, i Consiglieri: Baratelli Enrico, Benvenuti Silvio,  Bernucci Flavio, Boggio Maria Rosa, 

Bolla Giorgio, Botta Diletta, Brocato Silvia, Calcagno Carlo, Campagnoli Claudia, Campobasso Maria Rita, 

Canesi Emanuele, Catania Nicolo’, Chiarotti Claudio, Fiannacca Gabriele, Frulio Matteo, Giaquinto Franco, 

Ginogi Massimo, Morle’ Maria Rosa, Pastorino Matteo, Taddei Lorenzo, Truffelli Ugo; 

 Pertanto, il Presidente del Municipio invita il Consiglio a deliberare sull’argomento, previa 

votazione palese, per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori designati i Consiglieri Benvenuti, 

Chiarotti, Giaquinto che dà il seguente risultato:  

 

Presenti               

22 

Favorevoli             

14 

Contrari                

0 

Astenuti               8 

(Baratelli,Botta,Fiannacca,Bernucci, 
Canesi,GiaquintoCampobasso,Ginogi) 

e, visto l'esito della votazione, all'unanimità  

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

DELIBERA  

 



 

La nomina  dei componenti della Giunta del Municipio Ponente e del Vice Presidente 
del Municipio  Ponente come di seguito elencati: 
  
Consigliere Taddei Lorenzo  con funzioni di Vice Presidente 
Consigliere Calcagno Carlo 
Consigliere Morlè Maria Rosa 
 
Il Presidente, per motivi d’urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. n. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo n.267/2000.  

e previa votazione palese, per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori designati, i Consiglieri: 

Benvenuti, Chiarotti, Giaquinto che dà il seguente risultato: 

 

Presenti   22 Favorevoli  22 Contrari   0 Astenuti   0 

e, visto l'esito della votazione, il Consiglio all’unanimità approva 

 

 
 

            IL SEGRETARIO                       IL  PRESIDENTE  
          Angela Bignone                 Mauro Avvenente 
 
 
 
 
 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 20/06/2012 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 

32 L.18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art.71 dello Statuto comunale e dell'art.67 

del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
             COD. UFF. 170.7 
 
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA deliberazione di CONSIGLIO MUNICIPALE 

N. 12  DEL 15 GIUGNO 2012, AVENTE AD OGGETTO: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        Allegato parte integrante 
 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO MUNICIPIO VII PONENTE 
 
Vivere a Ponente vuol dire avere alle spalle una tradizione secolare dell'industria, delle attività 
marinare ed agricole. Vivere a Ponente significa vivere abbracciati fra il Mar Ligure e gli Appennini in 
una delegazione di 65.000 abitanti con un’ estensione di 7500 ettari (75 km² ) pari al 31% dell'intera 
superficie del comune di Genova. 
 
Il nostro programma per i prossimi cinque anni mira a cogliere ogni singola opportunità da Vesima a 
Multedo per rilanciare una porzione del territorio che vuole essere viva e non un quartiere dormitorio.  
Di seguito sono fissati tutti i passi necessari per rilanciare lo sviluppo e la salvaguardia del nostro 
territorio, per creare nuove opportunità per le nostre giovani generazioni e per il nostro vivace mondo 
associativo. 

LE REGOLE DEL GIOCO 
 
Federalismo, decentramento, abolizione delle province, il ciclo amministrativo che si sta concludendo è 
stato al centro di un cambiamento radicale dell'assetto delle istituzioni locali. Questo percorso è lungi 
dall'essere concluso ed è nostro dovere dare una forte indicazione per  portare l'amministrazione sul 
territorio, vicina ai cittadini e più efficiente nel rispondere. Come? 

• completando il decentramento dell'amministrazione dal comune ai municipi che devono essere 
dotati di un proprio bilancio e di autonomia nelle proprie scelte; 

• avviando e concludendo nell’ambito dei cinque anni del prossimo mandato amministrativo la 
fase costituente della città metropolitana, necessaria per colmare il vuoto causato 
dall'abolizione delle province e per mettere in sinergia i municipi genovesi con i comuni delle 
due riviere e dell'entroterra; 

• creando un fattivo rapporto con i cittadini avviando dibattiti pubblici sulle scelte più 
importanti; 

• modificando i rapporti con l'Autorità Portuale: il porto non può essere un corpo estraneo 
all'interno del nostro territorio, le istituzioni locali devono avere la possibilità di intervenire 
sul Piano Regolatore Portuale e parte delle entrate tributarie derivanti dall'attività portuale 
devono restare sul territorio. 

IL TERRITORIO 

Dal secondo dopoguerra in poi si è ridotto drasticamente l'insediamento agricolo del nostro 
entroterra. Questo ha comportato la mancanza di presidio e controllo costante del territorio, per 
quanto riguarda il nostro Municipio la zona non urbanizzata copre ben l'89% della sua estensione. 
Come invertire questa tendenza e favorire gli insediamenti nel nostro entroterra? 

• facilitando le procedure amministrative per chi vive in zone non urbane e deve ristrutturare 
edifici già esistenti, senza che diventino ville residenziali; 

• fornendo le zone dell’entroterra e delle vallate dei servizi di base quali strade e reti 
essenziali mantenendo intatto il tessuto verde e l’ habitat, strade comprese; 



 

• agevolando l'insediamento di chi svolge un'attività agricola professionale e di presidio del 
territorio 

• promuovendo l'attività didattica nelle scuole a sostegno di queste attività 

IL LITORALE 

Uno dei tratti distintivi del Ponente è il suo litorale. Dalla più grande spiaggia libera della città alla 
fascia di rispetto, passano molte opportunità per il nostro territorio. Esso sarà destinato a cambiare 
profilo nei prossimi anni e con esso il profilo del Ponente, aprendo nuove prospettive. Quale è la nostra 
idea di litorale da Vesima a Multedo? 

• preservare con idonee opere di protezione e migliorare la fruibilità delle spiagge della nostra 
delegazione, importante valvola di sfogo estiva per tutti;  

• La riqualificazione dell’arenile ed il recupero della balneazione rappresentano un elemento 
imprescindibile per tutto il Municipio; 

• creare un collegamento pedonale continuo da Vesima a Multedo. Come previsto nel primo 
quaderno di Urban Lab dovrà essere realizzato il percorso pedonale  nell’area prospiciente le 
ville Sauli, Podestà e De Mari. 

• E’ altrettanto necessaria la realizzazione di un approdo nautico, con la relativa viabilità, nella 
zona prospiciente il Lido di Pegli, consentendo contestualmente la prosecuzione della 
passeggiata a mare di Pegli fino alla fascia di rispetto di Prà e completare la riqualificazione 
del tratto di passeggiata compresa tra largo Calasetta ed il castello Vianson.  

• completare la riqualificazione della fascia di rispetto e relativa sdemanializzazione. Oltre 
l'attuazione dei POR, creare un complesso comune per ospitare congiuntamente il nuovo polo 
scolastico, opera prioritaria per le esigenze della delegazione, il Palamare ed il palazzetto 
dello sport cittadino in completa sinergia fra di loro, recuperando anche lo spazio per un 
centro civico di cui il municipio è carente. 

• Acquisizioni, in tempi brevi e mediante permuta, dell’area prospiciente Palmaro, nota come 
“raviolo”. 

LE INFRASTRUTTURE E IL LAVORO 

Il Ponente è il fulcro delle infrastrutture su cui si fonda lo sviluppo futuro di Genova. Quale è la 
nostra posizione su porto, gronda e nodo ferroviario? 

• Per il porto fanno fede i nove punti sanciti dall’ultimo Piano Regolatore Portuale. Ribadendo che 
i confini, non negoziabili, a ponente e a levante sono il Rio S. Giuliano e VI modulo, non ha senso 
parlare di espansione del porto; gli attuali spazi devono essere sfruttati per intero e si devono 
realizzare infrastrutture e collegamenti ferroviari adeguati  

• Per limitare l’impatto ambientale dell’attività portuale sul territorio municipale è prioritario 
incentivare la mobilitazione delle merci tramite ferrovia, come succede in tutti i grandi porti 
europei, facilitata dall’ammodernamento del parco ferroviario di Voltri.  

• Il progetto della Gronda del ponente ha attualmente subito, dopo quello dei tecnici della 
regione, il rilievo di decine di criticità da parte del ministero dell’ambiente. In attesa della fine 
delle procedure del VIA, che possono comprendere anche l’opzione zero,  l’amministrazione 



 

territoriale non può farsi trovare impreparata, perché è indubbio che la viabilità ha bisogno di 
migliorie: le piccole ma importanti opere già programmate. Infine il comune, qualora si 
realizzasse la gronda, deve vigilare con forza affinché le opere compensative abbiano un reale 
e benefico effetto sul territorio interessato all’opera. 

• A Palmaro si deve realizzare la complanarizzazione delle due carreggiate sovrapposte a 
prescindere della realizzazione della gronda. 

• Il potenziamento del trasporto urbano sarà un cardine dello sviluppo del ponente. Voltri dovrà 
diventare la stazione di porta della metropolitana di superficie, la linea litoranea dovrà essere 
completata con la realizzazione delle nuove fermate di Palmaro, Pegli Lido e Multedo, nessuna 
esclusa, così come previsto dall’accordo fra FS ed enti locali. 

• Mantenere e potenziare, ove possibile, i collegamenti con le vallate ed i quartieri collinari. 

• Mantenere e consolidare il servizio Navebus ed estenderlo anche alla fascia di rispetto di Prà. 

• Individuare, nel rispetto e nella tutela dei livelli occupazionali, una collocazione alternativa per 
le aziende Carmagnani e Superba, ormai palesemente incompatibili con il tessuto urbano 
circostante. 

• Allontanamento dal centro abitato delle attività petrolifere del Porto Petroli mediante boe 
offshore. 

I SERVIZI AI CITTADINI 

I cittadini del Ponente devono essere nelle condizioni di poter usufruire dei servizi di base 
consentendo di realizzare una rete di servizi socio sanitari territoriali distribuita opportunamente sul 
territorio. L'offerta deve essere formulata in modo da evitare code di ore per accedere a sportelli e 
servizi. Come coniugare queste due esigenze? 

• è necessario e imprescindibile che ognuna delle tre delegazioni abbia accesso ad una rispettiva 
piastra poliambulatoriale; 

• è necessario per l'intero ponente cittadino avere a disposizione un ospedale moderno, 
baricentrico e capace di soddisfare le esigenze del territorio. L'area individuata  risponde a 
queste caratteristiche e il Municipio del Ponente spingerà  affinché questo progetto venga 
finalmente realizzato 

• è necessario, vista l’alta percentuale di popolazione anziana presente sul territorio, prevedere 
la realizzazione di un congruo numero di posti presso residenze sanitarie assistite (RSA) 

• è necessario procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla messa a norma 
degli istituti scolastici dal punto di vista dell’impiantistica, ponendo quale obiettivo prioritario 
di medio termine quello di individuare i siti ove allocare i suddetti istituti al di fuori delle ville 
storiche. 

• è necessario proseguire con la riqualificazione dei quartieri collinari facendo tesoro 
dell’esperienza maturata in questi anni con la ristrutturazione profonda realizzata presso il 
quartiere Voltri 2. Tale esperienza deve rappresentare un laboratorio ed un modello 
esportabile negli altri quartieri collinari del Ponente cittadino  



 

LE SINERGIE DEL TERRITORIO 

Nel nostro territorio si trova buona parte dell'intero patrimonio artistico cittadino. Le ville del 
Ponente sono un'eccellenza che deve essere messa a disposizione dei cittadini e in condizione di 
essere un'attrattiva per il territorio. E' altresì importante che ci siano delle strutture ricettive in 
grado di accogliere turisti e visitatori che vengono da fuori per visitare le nostre ville, il nostro 
entroterra, per partecipare alle numerose manifestazioni sportive, ludiche, culturali e gastronomiche 
che caratterizzano l’intero arco dell’anno nel Ponente cittadino. 

• rilanciare le ville storiche, la cui valorizzazione non potrà prescindere dal coinvolgimento del 
tessuto associativo locale, potenziando la loro riqualificazione già incominciata con la 
precedente amministrazione 

• individuare un sito da adibire a foresteria (ad esempio Villa de Mari). Una struttura ricettiva 
serve da volano per tutte le attività succitate e creare nuove opportunità di sviluppo per il 
nostro territorio 

 
LA CONDIZIONE GIOVANILE 

 
E’ compito anche del Municipio affrontare il problema del disagio giovanile che è di natura sociale ed 
economica. 
E’ necessario individuare spazi dedicati ai giovani che attraverso sia realtà associative sia situazioni di 
auto gestione creino momenti di aggregazione e socializzazione. 
Gli spazi dedicati ai giovani, sia al chiuso che all’aperto, devono servire a realizzare iniziative ludiche, 
culturali, musicali, sportive etc. 

 
SICUREZZA ED ACCOGLIENZA 

 
 

La questione della sicurezza non può e non deve essere sottovalutata; certamente è indispensabile che 
le istituzioni tutte si facciano carico di questo problema che riguarda tutti indistintamente (sia i 
cittadini italiano che quelli stranieri) ed è una delle basi della convivenza e della qualità della vita nelle 
città. 
Da un lato sottolineiamo che la questione della sicurezza dei cittadini è di stretta competenza delle 
istituzioni che se ne dovranno far carico con una maggiore presenza delle forze dell’ordine e della 
polizia municipale; dall’altro lato il Municipio, in sinergia con i servizi sociali, dovrà adoperarsi nel 
tentativo di rimuovere le situazioni di disagio sociale che sono alla base dell’insicurezza. 
Infine è necessario dotare il territorio di strutture di accoglienza di cui si sente il bisogno per dare 
occasioni di integrazione ed una vita dignitosa e pacifica anche ai nuovi cittadini che si presentano 
nella nostra città.  
 

MAURO AVVENENTE 


