
CONSIGLIO DEL MUNICIPIO LEVANTE 

 

SEDUTA DEL 11/04/2016 

 ATTO. N. 8 

 

APPROVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 

DI BELVEDERE LORENZO POMODORO (QUARTO ALTO) ELABORATA DAI VOLONTARI 

DEL SERVIZIO CIVILE IN SERVIZIO PRESSO IL MUNICIPIO LEVANTE  

   

 Su proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio, 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, 60 comma 1 che attribuiscono ai 

Municipi funzioni in materia di ambito locale, e l’art.68 con il quale vengono definite le competenze 

del Consiglio 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. 50, 56 e 57, inerenti alle funzioni attribuite ai 

Municipi; 

 

 Premesso 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; 

 

- con successive Deliberazioni della Giunta Municipale sono state approvate diverse proposte 

progettuali di riqualificazione dell’Entroterra del Municipio Levante, ed in particolare, per l’area 

denominata Belvedere Pomodoro, i seguenti progetti:  

 

 B.2 - REALIZZAZIONE PARCO MTB - AREA BELVEDERE POMODORO, proposto 

dall’Associazione Deep-Bike 

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

BELVEDERE POMODORO proposto dal Coordinamento Ligure Studi Militari 



 B.6 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICENTE LA SEDE 

DELL'ASS. PROGETTO QUARTO ALTO proposto dalla Associazione Progetto Quarto 

Alto Onlus; 

 

- nel quartiere di Quarto Alto è attivo, dalla fine degli anni 90, un progetto per il recupero dell’area 

verde posta alla sommità della collina di Costa d’Orecchia  (Belvedere Lorenzo Pomodoro), sotto 

l’egida del Municipio e a cura di volontari, costituitisi prima in apposito comitato e 

successivamente in forma associativa (Associazione Progetto Quarto Alto);   

 

- negli ultimi anni il Municipio ha avviato interventi in regime di volontariato con le 3 associazioni 

promotrici dei progetti sopra elencati, ha organizzato eventi e manifestazioni per mantenere vivo 

l’interesse della cittadinanza e delle istituzioni sull’area, e da ultimo ha sottoscritto con le tre 

associazioni di cui sopra altrettante Convenzioni che prevedono una collaborazione, sempre in 

regime di volontariato, per la pulizia e la manutenzione ordinaria del verde nelle rispettive aree 

di competenza;  

Considerato: 

- che per supportare il Progetto Entroterra, in particolare sull’area di Belvedere Pomodoro, il 

Municipio Levante ha presentato un progetto di Servizio Civile Nazionale, che è stato approvato 

dai competenti organismi, ed ha preso avvio a dicembre 2015 con l’inserimento nella compagine 

municipale di 5 ragazzi, tutti provenienti da percorsi universitari di studio inerenti l’architettura e 

la progettazione paesaggistica, con l’obiettivo di  fornire un supporto tecnico qualificato che possa 

aggiungere valore ed efficacia alle idee progettuali e alle azioni proposte e realizzate dai cittadini;  

Preso atto: 

- che i Volontari del Servizio Civile, attraverso una sintesi organica delle idee, dei progetti già 

presentati e delle azioni già realizzate, hanno elaborato un’unica idea progettuale, seguendo le 

linee indicate negli atti deliberativi già assunti e frutto di una analisi del contesto nel quale si 

rappresentavano anche le proposte delle associazioni, individuandone le linee portanti; 

 

Considerato inoltre che l’idea progettuale è stata presentata nella Seconda Commissione 

municipale e approvata all’unanimità nella seduta del 7 marzo 2016;  

 

Ritenuto necessario e opportuno approvare l’idea progettuale presentata, dando nel contempo 

mandato ai Volontari del Servizio Civile, supportati dagli uffici municipali, di trasformare l’idea 

progettuale in un progetto preliminare da sottoporre, corredato dei prescritti pareri, all’approvazione 

della Giunta Comunale   

Visto il parere tecnico espresso dal Segretario del Municipio Levante; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO LEVANTE DELIBERA  

 

per i motivi di cui in premessa, con il seguente esito:  

Presenti: n. 21 

Votanti: n. 21 



Favorevoli: n. 21 

Contrari:          ----- 

Astenuti:          ----- 

 

- di approvare l’idea progettuale elaborata dai Volontari del Servizio Civile Nazionale in servizio 

presso il Municipio Levante per la Riqualificazione dell’Area di Belvedere Pomodoro  -  Quarto 

Alto, contenuta nel documento allegato quale parte integrante al presente provvedimento; 

 

- di dare mandato agli uffici di avviare l’iter procedurale previsto dalle norme in vigore al fine di 

portare all’approvazione della Giunta Comunale il progetto preliminare/definitivo elaborato dai 

Volontari del Servizio Civile. 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Paola Dondero        Nerio Farinelli 

 

 

 

 

 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 18 aprile 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO DELIBERATIVO N.  8 del   11/04/2016 

   ADOTTATO  DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO LEVANTE AVENTE AD OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL’AREA DI BELVEDERE LORENZO POMODORO (QUARTO ALTO) ELABORATA 

DAI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE IN SERVIZIO PRESSO IL 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) 

 

 

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

                                                    Il Segretario Generale del Municipio Levante    

                                                                       Dott.ssa Simonetta Barboni        

 

 

 

Genova, 11/04/2016 

 


