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MUNICIPIO LEVANTE. 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 

NELLA SEDUTA DEL 29/03/2016 

 

ATTO N. 14 

 
Presiede: Il  Presidente Nerio Farinelli 

Assiste: Resp. Segreteria OO.II.  

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Farinelli Nerio   - Presidente  P   

2) Maccagno Paola   - Vice Presidente P   

3) Raffaelli Michele   - Assessore   P   

4)   Toscanini Stefano   - Assessore  P     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RIQUALIFICAZIONE DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO LEVANTE:  

APPROVAZIONE DEL PROGETTO “A.3” – ESPLORARE E CONOSCERE IL 

TERRITORIO DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO LEVANTE 
 

 

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

 

Visti: 

 

 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 17, comma 5°, inerente alle 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 gli articoli 58 e 60, con i quali vengono 

definiti i principi e le funzioni dei Municipi, e l’art. 70 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 che il Municipio Levante:  

 

- promuove la realizzazione e lo sviluppo di attività da svolgersi nel territorio, con particolare riguardo 

all’aspetto ambientale, turistico e culturale, avvalendosi della collaborazione di Associazioni e altri 

soggetti operanti sul territorio;  
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- riconosce e valorizza le entità culturali e territoriali per una sempre più ampia diffusione di tutti gli 

aspetti della cultura e della storia locale da divulgare sul territorio, anche favorendo la promozione 

culturale e turistica finalizzata ad una sempre maggiore visibilità e fruizione del proprio territorio;  

 

- favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia e alla fruibilità del 

territorio del Municipio Levante che possano pervenire da Associazioni e Gruppi altrimenti costituiti, 

favorendo la realizzazione di progetti finalizzati anche alla realizzazione e/o al recupero di percorsi 

ciclabili e pedonali;  

 

Premesso inoltre 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 un 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;  

 

- con Deliberazione della Giunta del Municipio Levante n. 14 del 9.04.2013 sono state approvate le 

Aree Tematiche “A- Ambiente” e B – Opere dell’uomo“ afferenti al Progetto “Riqualificazione 

dell’Entroterra del Municipio Levante”, e contestualmente il Progetto B.1- La Valigia del Tempo- 

Centro Studi per la Ricerca Storica del Municipio Levante“, quale prima azione operativa del 

Progetto;  

 

- con Deliberazione della Giunta del Municipio Levante n.24 del 12.06.2013 sono stati approvati, tra 

l’altro, i modelli di schede per l’adesione al Progetto di riqualificazione dell’Entroterra del Municipio 

Levante e per la presentazione di progetti ad esso pertinenti da parte di Associazioni del territorio, di 

Gruppi o di singoli cittadini;  

 

- che con successive Deliberazioni della Giunta Municipale sono stati approvati i seguenti progetti:  

 
A.1 . RIVI E BOSCHI DI SAN DESIDERIO 

A.2 PIANO  DI SVILUPPO TURISTICO – AMBIENTALE DELLA VALLE DEL NERVI E RIPRISTINO 

DELL’HABITAT NATURALISTICO  

B.1 -"LA VALIGIA  DEL TEMPO" CENTRO STUDI PER LA RICERCA STORICA DEL MUNICIPIO LEVANTE  

B.2 - REALIZZAZIONE PARCO MTB - AREA BELVEDERE POMODORO  

B.3 - RECUPERO E REALIZZAZIONE SENTIERI MTB ZONE MONTE FASCE, MONTE MORO, MONTE CORDONA  

B.4 - AREA COLLINARE NATURALE CON SITO STORICO MILITARE -BELVEDERE POMODORO  

B.5 - AREA COLLINARE NATURALE CON SITO STORICO MILITARE E PERCORSO ATTREZZATO – QUINTO  

B.6 - RECUPEO E RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICENTE LA SEDE DELL'ASS. PROGETTO QUARTO ALTO 

B.7 – ANTICA VIA DEI MULINI –ALTA VALLE STURLA 

B.8 – RECUPERO DI UN SISTEMA IDRAULICO DEL 1700 E MINI-PRODUZIONE DI ENERGIA IDRRELETTRICA- 

NERVI     
 

Considerato :  

 

- che è intento del Municipio Levante accogliere e promuovere la proposta progettuale presentate 

dalla Federazione Italiana Escursionismo – Comitato Regione Liguria, pervenuta in data 

23.02.2016 prot. N. 62104 , ad oggetto: “Esplorare e conoscere il territorio dell’Entroterra del 

Municipio Levante”, da attuarsi in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di 
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Genova Sturla – Quarto e Nervi, rivolto alle famiglie della popolazione scolastica 
facenti riferimento agli Istituti  Comprensivi del territorio.  

-  Il progetto prevede incontri in classe con gli alunni e uscite escursionistiche 
gratuite sul territorio da parte degli Accompagnatori Regionali FIE.  
 
- che la proposta presentata  si avvale del contributo operativo di altre associazioni gia impegnate 

su proposte di riqualificazione storico culturale naturalistico sul territorio del Municipio Levante, , 

creando i presupposti  per nuove forme di aggregazione sociale e diffusione di cultura di 

protezione ambientale . 

  

- che nell’ambito del progetto, la FIE si impegna a mantenere in condizioni adeguate al 
passaggio degli escursionisti il tratto di sentiero che dalla trattoria del Liberale conduce 
sino a Monte Moro ( evidenziato su planimetria allegata al presente atto, secondo gli 
obiettivi delineati nello schema di proposta , anch’esso allegato) . 

 

Considerato: 

 
- che l’azione progettuale può contribuire alla riqualificazione delle aree interessate, svolgendo un 

ruolo di salvaguardia e valorizzazione del territorio, in sinergia con altre azioni già in corso 

nell’ambito del Progetto per la Riqualificazione dell’Entroterra del Municipio Levante (progetti B1, 

B3 e B.7) oltre che a rendere maggiormente fruibili dette aree, costituendo elemento che concorre alla 

definizione della vocazione turistica del Levante cittadino;  

 

- che la realizzazione del progetto in questione resta comunque sempre subordinata ad 

approfondimenti e verifiche con Enti pubblici od altri soggetti che potrebbero essere titolari di diritti 

e/o interessi nel territorio dove questo si realizza;  

 

Ritenuto opportuno:  

 

- che per la gestione operativa del progetto: “Esplorare e conoscere il territorio dell’Entroterra 

del Municipio Levante” (progetto A.3) il Municipio Levante si avvalga della collaborazione a 

titolo gratuito della Federazione Italiana Escursionismo - Comitato Regione Liguria, da 

formalizzare con le modalità ritenute più opportune;  
 

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

 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO LEVANTE 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

 

 

- di approvare il progetto “Esplorare e conoscere il territorio dell’Entroterra del Municipio 

Levante” (progetto A.3), presentato dalla Federazione Italiana Escursionismo - Comitato 

Regione Liguria, secondo le finalità e gli obiettivi dettagliati nella scheda di progetto, allegata alla 

presente delibera e che ne costituisce parte integrante.  
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- di dare mandato al Segretario Generale del Municipio Levante di formalizzare con le modalità 

ritenute più opportune l’attività di collaborazione con la Federazione Italiana Escursionismo – 

Comitato Regione Liguria 

 

 

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 Municipale, approva all’unanimità. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

                    IL SEGRETARIO                                                        IL  PRESIDENTE 

              Emma Benedetti           Nerio Farinelli                 

 

 
In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 6/04/2016. 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. 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 14   DEL 29/03/2016            
 ADOTTATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE LEVANTE AVENTE AD OGGETTO: 
 

 

RIQUALIFICAZIONE DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO LEVANTE:  

APPROVAZIONE DEL PROGETTO “A.3” ESPLORARE E CONOSCERE IL 

TERRITORIO DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO LEVANTE 

 

 
 

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) 

 

 ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

                                                         

                                       

 

                                                                Il Segretario Generale del Municipio 

                                                                      Dott.ssa Simonetta Barboni 

 

 

 

 

Genova,  
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RIQUALIFICAZIONE DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO 

LEVANTE 

 

AREA TEMATICA A - AMBIENTE 

 

PROGETTO A.3 
 

ESPLORARE E CONOSCERE IL TERRITORIO DELL’ENTROTERRA DEL MUNICIPIO LEVANTE 

Coordinatore (Municipio):  …………………….. …………………………………………………………… 

Soggetto aderente                             FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO  

 

Referente                  …Monica Alfonsi….                .ruolo…               Presidente Regionale Ligure F.I.E.. 

 
Indirizzo     via Federico Donaver 17/46……E mail……moalfonsi@gmail.com…tel.…3468050554   3396006530 

Descrizione 

Le colline alle spalle del bacino di utenza degli Istituti Comprensivi  Genova Sturla-Quarto-Nervi, che fanno parte 
del territorio del Municipio Levante, presentano ricchissimi stimoli didattici  

● nella dimensione geomorfologica di formazione storica del territorio  

● nella dimensione culturale di insediamento umano e utilizzo delle risorse naturali dello stesso  

● nella dimensione naturalistica di conservazione di specie animali e vegetali  

● nella dimensione di sensibilizzazione alla conoscenza del territorio come comprensione di prerequisiti 

fondamentali per una diffusione di cultura della prevenzione del rischio idrogeologico  

● nella dimensione di studio della antica mobilità pedonale comunale, regionale ed europea conservata  nella 

parte di rete sentieristica ancora visibile  

A fronte di ciò la Federazione Italiana Escursionismo – Comitato Regionale Ligure -  presenta un progetto di 
esplorazione e conoscenza del territorio da attuarsi in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, indirizzato 
alle famiglie della popolazione scolastica facenti riferimento agli Istituti  Comprensivi sopra nominati.  
Il progetto prevede incontri in classe con gli alunni e accompagnamenti escursionistici gratuiti sul territorio da 
parte degli Accompagnatori Regionali FIE.  
Il progetto  si avvale del contributo di altre associazioni (comprese quelle  che partecipano al progetto di 

Riqualificazione dell’Entroterra del Municipio Levante) impegnate su proposte di recupero reperti di valore culturale e 

ripristino tracce di sentieri in disuso , accompagnando gruppi di cittadini alla perlustrazione di queste zone rivalutate e 

valorizzate come risorsa culturale, creando aggregazione sociale e diffusione di cultura di protezione ambientale .  

Nell’ambito del progetto, la FIE si impegna a mantenere in condizioni adeguate al passaggio degli escursionisti il 
tratto di sentiero che dalla trattoria del Liberale conduce sino a Monte Moro. 
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Obiettivi 

● offrire semplici e basilari  chiavi di lettura della morfologia del territorio nel suo sviluppo storico sia 

nella  dimensione umana che geologica  

● facilitare la lettura e l’interpretazione dei segnali umani meno visibili lasciati sul territorio  

● sollecitare la comprensione di motivazioni naturali per cogliere le peculiarità del nostro territorio nel 

campo del rischio idrogeologico  

● sensibilizzare alla bellezza dell’attività escursionistica e al valore salutare della stessa dal punto di vista 

psico-fisico 

● supportare la costituzione di una nuova forma associativa di famiglie sul territorio  

● creare le condizioni per un costruttivo approccio con il concetto di “sentiero europeo” e la rete 

sentieristica già esistente ad esso collegata  

Connessioni funzionali con altri interventi 
 

● rete sentieri del territorio del Levante (B.3) 

● sentieri per Mountain Bike  - belvedere Pomodoro (B.2) 

● area ricreativa belvedere Pomodoro (B.6) 

Soggetti coinvolti 
 

● Federazione Italiana Escursionismo – accompagnatori Regionali e Nazionali 

● Istituti Comprensivi di Genova Sturla – Quarto – Nervi (docenti ed alunni) 

● Nuova forma associativa di famiglie sul territorio 

● Altre associazioni impegnate sul territorio comprese quelle aderenti al progetto di 

Riqualificazione dell’Entroterra del Municipio Levante 

Fasi del progetto: 
 

● attività di accompagnamento gruppi già in itinere 

● pulizia del tratto di sentiero interessato non appena le condizioni dello stesso richiedano 

l’intervento  

● realizzazione di un concorso tra alunni dei comprensivi interessati per l’individuazione di un 

nome da attribuire al percorso che sia significativo per la comunità locale 

● segnalazione dello stesso come sentiero di interesse “locale” e sua collocazione  all’interno 

delle “visione” generale della rete sentieristica dell’area  

● allestimento dei cartelli indicatori dell’itinerario (sperimentazione e  verifica  segnaletica 

dedicata a diverse categorie di fruitori)  

Risorse (persone, beni, attrezzature, ecc.) di proprietà/nella disponibilità dei soggetti aderenti al progetto: 
 

● soci FIE coinvolti nel progetto  

● soci della nuova associazione costituentesi  
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Risorse (persone, beni, attrezzature, ecc.) necessarie da reperire: 
 

● attrezzature per la manutenzione del sentiero per la nuova associazione  

● materiali ed attrezzature per l’elaborazione di cartelli segnalatori e la loro installazione  

● modesto spazio presso i locali del Municipio ove poter ricoverare piccola attrezzatura e poter 

organizzare momenti di ritrovo e di attività di segreteria per finalità organizzative da attivare 

nell’ambito del progetto 

 

 
Genova, 22 Febbraio 2016  

 

 

Monica Alfonsi  

Presidente Comitato Regionale Ligure FIE  


