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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  A  TITOLO 
GRATUITO AL SIG. OTELLO PARODI IN MATERIA DI MONITORAGGIO 
DEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DEL CENTRO STORICO, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 
DELLA RACCOLTA RIFIUTI E DELLA SICUREZZA

IL SINDACO

Premesso che rientra fra gli obiettivi della Civica Amministrazione il potenziamento delle 
attività per la rivitalizzazione dei Quartieri del Centro Storico attraverso l’incentivazione dello svi-
luppo economico, il miglioramento delle condizioni di vivibilità del territorio e la sua valorizzazio-
ne;

Considerato necessario individuare un soggetto in possesso di specifiche competenze e di 
una consolidata esperienza nell’ambito sia politico/istituzionale che di conoscenza del tessuto socia-
le per un supporto all’Amministrazione finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo descritto al pun-
to precedente;

Ritenuto che il Sig. Otello Parodi possieda le caratteristiche sopra descritte sia per aver rive-
stito l’incarico di Presidente del Consiglio di Circoscrizione Pre, Molo Maddalena che per le nume-
rose collaborazioni sulle problematiche del Centro Storico attivate con la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Genova, con le Direzioni del Comune competenti in materia nonché con A.M.I.U. 
S.p.A.;

Acquisito il curriculum del Sig. Otello PARODI, in atti, comprovante le capacità necessarie 
per il conferimento di un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, in materia di monitoraggio del 
tessuto economico e sociale del Centro Storico, con particolare riguardo ai temi dello sviluppo eco-
nomico, della raccolta rifiuti e della sicurezza;

Preso atto che, ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi, dall’esame del curricu-
lum non emergono situazioni di conflittualità con gli interessi del Comune di Genova e che l’inte-
ressato ha sottoscritto, in proposito. una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del-
l’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000;

CONFERISCE

al Sig. Otello Parodi un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, in materia di monitoraggio del 
tessuto economico e sociale del Centro Storico con particolare riguardo ai temi dello sviluppo eco-
nomico, della raccolta rifiuti e della sicurezza;

DEMANDA

agli Uffici Comunali interessati ogni forma di collaborazione al fine di consentire l’espletamento 
dell’incarico in oggetto.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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