
 

 

MUNICIPIO LEVANTE. 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 

NELLA SEDUTA DEL 9/04/2013 

ATTO N. 14  

 

 
Presiede: Il  Presidente 

Assiste: Resp. Segreteria OO.II. Giulio Zannoni 

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

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

1) Nerio Farinelli  - Presidente  P    

2) Paola Maccagno  - Vice Presidente P    

3) Michele Raffaelli  - Assessore   P    

4)   Stefano Toscanini  - Assessore  P       

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

APPROVAZIONE DELLE AREE TEMATICHE “A. AMBIENTE” E “B. OPERE DELL’UOMO” 

AFFERENTI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELL’ ENTROTERRA DEL MUNICIPIO 

LEVANTE” E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO “B.1 – LA VALIGIA DEL 

TEMPO - CENTRO STUDI PER LA RICERCA STORICA DEL MUNICIPIO LEVANTE”   

 

Su  proposta del  Presidente, sig. Nerio Farinelli; 

 

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 gli articoli 58, 60 comma 1 punto d) che attribuisce ai 

Municipi funzioni in materia di attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale, 68 comma 3 e 

5  con il quale vengono definite le competenze del Consiglio del Municipio, in particolare in tema di 

valorizzazione delle entità culturali e territoriali dei quartieri e in merito alla definizione dei criteri e degli 

indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio e 70 con il quale definisce le competenze della Giunta del 

Municipio; 

 

- 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. 8, 56 e 57 inerenti le funzioni del Consiglio del Municipio, l’art. 50 che 

disciplina le competenza della Giunta Comunale e 64 in tema di risorse finanziarie; 

 

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; 

 

- 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;   

 



- promuove l’attività di ricerca volta al recupero della memoria storica del territorio, delle sue 

tradizioni, favorendo  la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia 

della tradizione popolare e della cultura della memoria del territorio del Municipio Levante;   

 

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; 

 

Considerato:  

 

- che tale documento può costituire un valido strumento di partenza per creare le opportune sinergie 

tra i diversi soggetti, costituendo un “contenitore “ nel cui ambito possono trovare di volta in volta 

idonea collocazione ed essere programmati e attivati progetti specifici, con la collaborazione di 

ogni soggetto che intenda condividere con altri soggetti le proprie conoscenze e competenze per 

il raggiungimento di un obiettivo collettivo;  
 

- che la collaborazione di associazioni, volontari, ed altri soggetti, singoli o associati, possa essere 

formalizzata mediante accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, o semplici “schede”, od altre 

modalità di tipo “aperto”, che permettano l’adesione di ulteriori soggetti in qualunque 

momento del percorso progettuale; 
 

Considerato opportuno sviluppare il progetto di cui al documento citato articolandolo in due principali Aree 

Tematiche denominate:  

 

- A.  Ambiente 

- B. Opere dell’uomo 

 

per ognuna delle quali vengono definiti gli obiettivi specifici e delineate le linee progettuali sulla base delle 

quali si svilupperanno singoli progetti di volta in volta proposti e attivati sia dal Municipio sia dai soggetti 

aderenti che intendano collocare la propria attività nell’ambito di un progetto organico che, in quanto 

coordinato dal Municipio, potrà facilitare e supportare i percorsi istituzionali e le relazioni con altri enti ed 

istituzioni;  

 

Rilevato inoltre:  

 

- che è intento del Municipio Levante promuovere l’azione proposta da un gruppo di cittadini volta a 

realizzare un “Centro Studi per la ricerca storica del Municipio Levante”, che si concretizzi 

nell’individuazione di uno spazio permanente per la raccolta e l’archiviazione di materiale 

documentale e storico, in particolare di materiale fotografico, relativo agli aspetti più 

significativi della cultura della tradizione del Levante genovese, che possa essere messo a 

disposizione di tutti i cittadini che vogliano collaborare per la realizzazione di un archivio storico 

fotografico permanente del territorio;  

 

- che detto archivio, oltre a fornire un importante strumento per il recupero della memoria dei 

luoghi, delle cose e delle persone, potrà diventare un utile riferimento per la cittadinanza e per le 

scuole, mediante accesso guidato a cura del Municipio e di volontari accreditati; 

 

- che l’iniziativa avrà carattere permanente e continuativa, e potrà essere utile occasione di 

aggregazione per la cittadinanza, mediante la partecipazione attiva al progetto;  



 

- che tra le finalità del Centro Studi assume particolare rilevanza la realizzazione di mostre 

tematiche, incontri di studio, convegni con il materiale raccolto e catalogato allo scopo di 

incrementare lo studio  e la ricerca delle memoria dei luoghi e della tradizione popolare del Levante 

cittadino, incentivandone la promozione e la divulgazione, anche con l’apporto di collaborazioni con 

Enti e strutture che già operano allo scopo;  

 

Ritenuto opportuno: 

  

- che per la gestione operativa del progetto “Centro Studi” il Municipio Levante si avvalga della 

collaborazione a titolo gratuito di volontari, anche riuniti in associazioni o comitati spontanei, da 

formalizzare, se ritenuto opportuno, con le modalità precedentemente elencate;  

 

- individuare presso la Sede del Municipio Levante, la localizzazione logistica che maggiormente 

corrisponde ai requisiti necessari per una prima fase di avvio del progetto, concretizzabile nel 

recepimento di materiale documentale e fotografico messo a disposizione da cittadini o soggetti del 

territorio, in previsione della realizzazione di mostre ed esposizioni tematiche mirate da realizzarsi 

presso gli spazi espositivi del Municipio distribuiti sul territorio; 

 

 

Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio Levante, per le motivazioni 

esposte in premessa; 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO LEVANTE 

 

DELIBERA 

 

- di approvare l’articolazione del “Progetto Entroterra” nelle due Aree Tematiche: “A. Ambiente”, e 

“B. Opere dell’uomo”, con le finalità e gli obiettivi dettagliati nelle schede allegate alla presente 

delibera e che ne costituiscono parte integrante ;  

 

- di formalizzare di volta in volta la collaborazione di associazioni, volontari, ed altri soggetti, singoli 

o associati, mediante accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, o semplici “schede”, od altre 

modalità di tipo “aperto”, che permettano l’adesione di ulteriori soggetti in qualunque momento del 

percorso progettuale; 

 

- di approvare il Progetto “B.1 La Valigia del Tempo – Centro Studi per la Ricerca Storica del 

Municipio Levante”, con le finalità e gli obiettivi dettagliati nell’allegata scheda progetto, allegata 

alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante. 

 

 

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 

              F.A. Giulio Zannoni            Nerio Farinelli  

 

 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 17/04/2013 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. 

 



 
E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N.  14 DEL 09/04/2013             
 ADOTTATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE LEVANTE AVENTE AD OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE DELLE AREE TEMATICHE “A. AMBIENTE” E “B. OPERE DELL’UOMO” 

AFFERENTI AL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELL’ ENTROTERRA DEL MUNICIPIO 

LEVANTE” E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO “B.1 - REALIZZAZIONE DI 

UN CENTRO PER GLI STUDI E LA RICERCA STORICA 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, 09/04/2013 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


