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1. LE NOSTRE CINQUE STELLE 
PER GENOVA METROPOLITANA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA CITTÀ-TERRITORIO COME BENE COMUNE E TEATRO DELLA 
DEMOCRAZIA 

 I cittadini si riappropriano dello spazio pubblico: alleanza Comune-persone per affrontare la 
vulnerabilità dell’ambiente naturale e culturale, per vagliare le grandi opere e per il governo del 
comune e delle sue partecipate. 
 

LA CITTÀ-TERRITORIO DEL PORTO DESIDERABILE 
Fine della separatezza porto-città, attraverso l’integrazione tra il Piano Regolatore Portuale e il 
Piano Urbanistico Comunale e Metropolitano, riportando la comunità genovese a indirizzare le 
decisioni in ambito urbano e marittimo per un futuro collettivo sostenibile. 
 

LA CITTÀ-TERRITORIO DEL LAVORO RITROVATO 
Rilanciare la tradizione manifatturiera immettendo intelligenza nelle attività delle nostre industrie 
e governando la relazione tra imprese e comunità scientifiche locali; incentivare le nuove forme di 
lavoro del futuro in una prospettiva di breve e lungo periodo. 

 
LA CITTÀ-TERRITORIO DELLA SALUTE DAL VOLTO AMICO 

Definizione di un programma per il diritto di accesso alla salute e per l’assistenza sociale e sanitaria 
diffusa e a domicilio anche per ridurre, ove possibile, il ricorso al ricovero in grandi strutture. 

 
LA CITTÀ-TERRITORIO DEL VERDE RINNOVABILE E DEL PAESAGGIO 

CULTURALE 
Elaborare attraverso la partecipazione civica l’atteso Piano Territoriale dell’Area Metropolitana 
dedicato alla tutela dell’ambiente montano e marino, valorizzando il sistema del verde pubblico e 
dei parchi e le mobilità sostenibili alternative (generale e debole). 

 
 
 
 

LA CITTÀ-TERRITORIO CHE ACCENDE LE STELLE GRAZIE ALLA RETE 
La democrazia diretta e senza intermediazioni per liberare Genova e i genovesi dalle burocrazie e 
dai potentati: dare potere ai senza potere. 

"In un paesaggio [o in una città] inteso come teatro della democrazia, 
l'impegno etico dell'architetto [o dell'urbanista,  o 
dell'amministratore, o del  politico, o del cittadino] può contribuire al 
pieno esercizio dei diritti civili. Diritto alla città, diritto alla natura, 
diritto alla cultura meritano questa scommessa sul nostro futuro." 
Salvatore Settis Architettura e Democrazia - Paesaggio, città, diritti 
civili - Einaudi Torino 2017 
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2. PRINCIPI GLOBALI E COSTITUZIONALI, OBIETTIVI SOSTENIBILI 
E PARTECIPATI,  IL METODO DELLE ALTERNATIVE  

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Concezione unitaria di paesaggio, patrimonio culturale, ambiente, 
ricerca e tecnica (art. 9 Costituzione Italiana) 

Il nostro Paese ha con il proprio passato culturale un rapporto privilegiato, sancito esplicitamente 
dalla Costituzione: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica 
[cfr. artt. 33, 34].Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
La Costituzione sancisce esplicitamente la duplice necessità di tutelare il patrimonio storico 
artistico dell’Italia insieme alla memoria culturale che esso implica (Cfr. Maurizio Bettini, A che 
servono i Greci e i Romani, Einaudi, Torino, 2017).  
 
 

1. Politica nella trasparenza e Paideia digitale 
Politica come servizio e non come professione, attraverso la pubblicizzazione nel tempo e nello 
spazio dei suoi atti. Informatizzazione della conoscenza come Enciclopedia popolare ed estensione 
dell’accesso generalizzato ad Internet.  
 

2. Ecologia e lotta alle disuguaglianze 
Alla difesa e allo sviluppo degli ecosistemi deve corrispondere un deciso contrasto della povertà 
attraverso una atto politico concreto come il Reddito di Cittadinanza, in un’ottica di riduzione del 
debito pubblico e di valorizzazione delle produzioni locali. 
 

3. Diritto alla città: etica della responsabilità collettiva e tutela della 
sovranità popolare 

«Su un versante il diritto alla città, tema attualissimo che coinvolge la responsabilità dei cittadini. 
Sull’altro versante, complementare al primo e con esso strettissimamente intrecciato, le 
responsabilità professionali: che sono certo quelle degli amministratori, dei politici, degli 
imprenditori, dei giuristi, degli archeologi e degli storici dell’arte. Ma che sono in primo luogo 
quelle degli architetti e degli urbanisti.», Salvatore Settis, Architettura e democrazia, Einaudi, 
Torino, 2017, p. 24.  

 

4. La resilienza  urbana e territoriale 
Il cambiamento climatico oggi mette alla prova le città con eventi estremi – uragani, inondazioni, 
isole del calore – e più in generale con le conseguenze della crisi economica. Una sfida raccolta 
dalle resilient cities con un repertorio di politiche e prassi dalle piazze, dai “climate adaptation  
 
 

Garantire a tutti il diritto costituzionale alla bellezza, 
esplicitato nel diritto all’ambiente e al paesaggio (art.9), nel 
diritto alla salute (art.32) secondo il principio di 
uguaglianza (art.3). 
 
 

https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=33
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=34
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plans” urbani, ai quartieri sostenibili dell’urban greening, ai progetti di rigenerazione urbana più 
ampia, che comprendono mobilità, modelli produttivi, accoglienza.  

 
6. Applicazione generalizzata del nuovo standard internazionale 

ONU per abitazioni: Common Carbon Metric 

Un nuovo sistema per misurare i consumi energetici e le emissioni di gas serra delle abitazioni,  
messo a punto dal Programma ambientale dell’Onu (Unep). 
Lo sviluppo di nuovi standard per la misurazione delle emissioni degli edifici permette ai governi di 
pianificare il raggiungimento degli obiettivi nazionali sulla sostenibilità e la riduzione delle 
emissioni di carbonio. 
 

7. Il  metodo delle alternative  
Strumento finalizzato alla scelta ottimale tra diverse alternative, adottando il criterio dell’utilità 
pubblica attraverso il calcolo econometrico in termini di costi monetari e di impatto sociale e 
ambientale.  

 
8. Mixité sociale e culturale 

È venuto il momento di mettere in atto per la città/porto di Genova un progetto sociale  ed 
economico, che miri a creare attività le più ampiamente diversificate, perciò resilienti; un progetto 
 che punti sulla compatibilità non solo tra turismo e industria della conoscenza e dell'energia 
verde, ma anche tra porto (non solo dello scambio ma anche della lavorazione delle merci) e 
cultura, arte conoscenza e innovazione tecnologia. 
  Ciò è possibile solo se si applica  il modello della mixité sociale e culturale all'uso dello spazio 
urbano, portuale e territoriale, la cui nervatura portante sia costituita da  una rete continua, tanto 
di piazze pubbliche, zone  pedonali, corridoi ecologici, parchi, giardini, quanto di servizi sociali, 
insediamenti culturali e centri storici 
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3. LE NOSTRE IDEE DI CITTÁ METROPOLITANA E DI CITTÁ-
PORTO DI GENOVA 

 
 

GLI 11 PROGETTI A CINQUE STELLE PER LA RIGENERAZIONE DEI VUOTI 
TERRITORIALI 

 
 

1. PROGETTO TERRITORIALE: PIANO METROPOLITANO ANTIALLUVIONE E DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE 

Si tratta di un piano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di 
vulnerabilità sismica (zona 3), di consolidamento dei versanti dell’ agricoltura terrazzata, di 
riassetto dei boschi, di risanamento ambientale delle discariche (Molinetto, Scarpino, 
Riomarsiglia,..) e della costa con rifunzionalizzazione dei depuratori. Tale piano sarà da 
integrare con il piano di efficientamento energetico e delle energie rinnovabile (eolico, 
geotermico). 
Il piano deve contenere inoltre la messa in sicurezza dei centri abitati, storici e non, soggetti a 
fenomeni di dissesto.  
 
Si prevede per questo piano un’attuazione per moduli prioritari di intervento commisurati alle 
esigenze e alle urgenze delle popolazioni.  
Tale Piano è pensato nell’ambito di una più generale costituzione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Metropolitano (revisione del PTCP), da redigersi  attraverso il metodo delle 
alternative. 
Tutte queste operazioni devono esprimersi attraverso la partecipazione democratica dei 
rappresentanti del sistema dei piccoli Comuni e dei Municipi.  

 
2. PROGETTO TERRITORIALE: RESTITUZIONE AI CITTADINI DEGLI STANDARD 

AMBIENTALI E URBANISTICI  
Si tratta di mettere in atto un sistema coerente di modifiche delle destinazioni d’uso, nel 
rispetto del D.M. 2/4 del 1968,  per  restituire ai cittadini il paesaggio urbano naturale e 
artificiale del proprio quartiere. Le modifiche riguardano l’insieme del verde, dei parchi e dei 
giardini e i corsi d’acqua da sottoporre a liberazione e rigenerazione naturalistica in coerenza 
con le prescrizioni dei Piani di Bacini.  
Le modifiche riguardano, inoltre, le destinazioni d’uso di aree ed edifici incompatibili con la 
sicurezza territoriale e la tutela del patrimonio storico artistico e ambientale e la tutela della 
salute.  
Tale operazione di restituzione ai cittadini è pensata nell’ambito di una più ampia revisione del 
Piano Urbanistico Comunale 2016. 
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3. PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO COMUNALE, 

MUNICIPALE E METROPOLITANO 
 
a. La città digitale di Genova 
b. La città metropolitana digitale  

(Cfr. Macrotema 5) 

 
 

PROGETTI URBANI PER LA RIGENERAZIONE DELL’ARCO DEL CENTRO STORICO 
DALLA LANTERNA E PUNTA VAGNO 

 
Si tratta di una serie di interventi, consequenziali e coerenti, volti a riqualificare lo spazio 
urbano e portuale che comprende le aree di: 1. Lanterna, 2. Principe e Darsena, 3. Palazzo San 
Giorgio e la ripa, 4. Bacini di carenaggio, riparazioni navali e Fiera internazionale.   
L’ obiettivo principale è quello di riqualificare lo spazio pubblico e complessi architettonici della 
zona,  di liberare il fronte a mare dalla Lanterna a Punta Vagno dal traffico impattante e 
sovradimensionato e dall'inquinamento atmosferico e acustico.  
Si prevede di avviare un processo di pedonalizzazione di tutto l’arco costiero dello spazio 
prospiciente il centro storico e del suo fronte a mare, mettendo in atto una serie di 
sperimentazioni di limitazioni del traffico da concordarsi con gli abitanti.  
La proposta, nel rispetto dei luoghi ad alto potenziale culturale e turistico, è di sostituire il 
traffico veicolare con una mobilità sostenibile (mezzi pubblici su gomma e su ferro) e mobilità 
debole (passeggiate, piste ciclabili, percorsi per persone con disabilità psichico - motorie), 
prevedendo un appropriato sistema di scarico e carico delle merci da concordare e coordinare 
nei tempi con i commercianti e gli abitanti. 
Lo scopo ultimo è quello di costituire, lungo tutto l’arco costiero dalla Lanterna a Punta Vagno 
una fascia pedonale attrezzata e protetta, ad accessibilità veicolare regolamentata, e dotata di 
arredi e alberature ad alto fusto in modo da realizzare un vero e proprio parco urbano.   

 
4. PROGETTO URBANO : ISTITUZIONE DEL PARCO DELLA LANTERNA 

Restituendo ai genovesi  e ai foresti i moli lungo i quali attraccavano fino a poco tempo fa  le 
carboniere e la centrale ENEL, oltre che lo spazio storico attorno alla Lanterna stessa. Tutti 
spazi questi da destinare a usi urbani e culturali e a attività commerciali tradizionali 
compatibili. 

 
 

5. PROGETTO URBANO: LA SCUOLA POLITECNICA DI INGEGNERIA O IL NUOVO 
QUARTIERE CROCIERISTICO ALL’HENNEBIQUE E PONTE PARODI NEL 
RECUPERO DELL’AREA DI PRINCIPE E DARSENA. 

Per tale area si propongono, ai fini di una scelta ponderata, due alternative d'uso,   opposte tra 
loro da confrontare con il metodo delle alternative e criteri di pubblica utilità e costi monetari 
e sociali: Ingegneria o Spazi per il Porto legati al turismo crocieristico. 
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Prima alternativa: la sistemazione della Scuola Politecnica (aule, servizi, laboratori, 
dipartimenti...con tanto di piazza pubblica)   nell'Hennebique, con propaggini nel  Palazzo della  
Dogana o nello spazio di  Ponte Parodi, (il cui progetto uscito dal concorso internazionale, è 
rimasto inattuato da anni e si è dimostrato finora poco suscettibile alla realizzazione). 
Tale progetto/ concorso è  da riprendere in altri termini con destinazioni più  appropriate al 
luogo storico e ai contenuti funzionali derivanti dai  reali fabbisogni della città. 
Dal punto di vista della migliore localizzazione per la scuola politecnica di ingegneria si propone 
un confronto tra tre alternative: nell’Hennebique e Ponte Parodi come accennato (con 
un’operazione di restauro e ristrutturazione), nelle attuali aree di Albaro (Villa Cambiaso e 
Opera Pia, recuperando e ristrutturando l’esistente), oppure in Valbisagno nell’area Gavette.  
Seconda alternativa: la sistemazione di funzioni derivanti dall’attività portuale e turistico-
crocieristica, di carattere culturale, commerciale e ricettivo, destinando il piano terreno a 
funzioni urbane: uffici di promozione turistica e culturale, negozi di produzioni locali e slow 
food, sale per i convegni, per gli spettacoli, per l’intrattenimento e l’aggregazione sociale.  
 
Come considerazione generale, il problema tecnico e scientifico più grande da affrontare 
preventivamente è costituito dalla necessità di effettuare analisi che chiariscano lo stato 
chimico-fisico del cemento armato costruito nei primi anni del ‘900 per stabilire in che misura 
sia possibile ripristinare e consolidare tutta la struttura portante del complesso e per stabilire 
quali sono le limitazioni spaziali e i costi/tempi della realizzazione.  

 
6. PALAZZO SAN GIORGIO E LA RIPA 

Si prevede di restituire a palazzo San Giorgio il suo spazio urbano circostante attraverso il 
cambiamento d’uso degli ambienti a piano terra, oggi adibiti a impianti e depositi incompatibili 
con la natura storica del palazzo. Il complesso di palazzo San Giorgio, la cui struttura 
architettonica risale al Medioevo e il Cinquecento, è tra i più importanti e conosciuti di 
Genova. Essendo localizzato nel quartiere del molo tra Sottoripa, Piazza Caricamento e l’antica 
ripa maris, ha assunto una posizione centrale e strategica tra il Porto antico e il centro storico. 

 
 

7. PROGETTO URBANO: MESSA IN SICUREZZA DELLE RIPARAZIONI NAVALI DAL 
MOLO GADDA ALLA FOCE, QUARTIERE NAUTICO DELLA FIERA, PARCO DELLE 
MURA DA MALAPAGA ALL’ACQUASOLA  

Partendo da quanto hanno fatto o stanno facendo nel mondo per la protezione della salute, 
pur in situazioni meno critiche di Genova (per distanze e densità abitative 30/50 abitanti per 
ettaro contro i 180/200 abitanti per ettaro, cfr. il caso di Papenburg), esaminato l’attuale 
proposta del Piano Regolatore Portuale dell’Autorità di Genova, si propone: 
Due sono gli obiettivi principali: ridurre il conflitto ambiente-lavoro tra città e porto; rendere 
sostenibile l’impatto delle riparazioni navali su lavoratori e abitanti. Allo stato attuale sono 
disattese le normative europee e nazionali su tutela di salute e sicurezza. Questa soluzione è 
stata progettata per dare massima competitività al Porto di Genova, adeguandolo alle nuove 
esigenze del gigantismo navale e creando nuovi posti di lavoro, ottenibili in condizioni di 
sostenibilità ambientale. Bisognerà operare sull’esempio di quello che sta succedendo nei porti 
più avanzati del mondo: coprire tali bacini con struttura a tenuta, in modo che proteggano la 
salute dei lavoratori all’interno e quella dei cittadini nei vicini luoghi di residenza.  
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Bisognerà dunque risolvere la compatibilità tra questi grandi bacini con il paesaggio del mare e 
della città. 
1. Si propone una nuova tipologia di quartiere nautico, dando priorità alla vela, costituito da 

una grande via d’acqua centrale, di oltre 1200 metri, estesa dal Palasport al Porticciolo 
Duca degli Abruzzi, con ai lati due insediamenti lineari per attività espositiva, uffici al 
servizio della fiera, abitazioni e hangar compatibili per barche da 24 metri di lunghezza. Tali 
insediamenti sono serviti da due vie d’acqua, parallele a quella centrale.  

2. Il sistema della mura marine, medievali e ottocentesche (Acquasola, Cappuccine, Corso 
Aurelio Saffi, Delle Grazie e Piazza Cavour) e delle gallerie sotterranee ferroviarie, viene 
ricostituito nella sua dimensione storico-monumentale e restituito alla città. Si istituisce un 
parco pubblico con “ameni giardini”, specchi acquei, piste ciclabili e percorsi pedonali.  

 A contrassegnare l’importanza del parco delle Mura, si propone la localizzazione, nel suo 
spazio, della porta Pila, da trasferire dall’attuale posizione in mezzo a case speculative sulla 
collina sovrastante la stazione Brignole.  

 
 

8. PROGETTO URBANO: ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL BISAGNO DA 
RESTITUIRE AI CITTADINI 

Il Parco del Bisagno, una volta inserito bel PUC 2016, sarà progettato nel rispetto del Piano di 
Bacino (le cui norme sono prevalenti su tutte le altre), trasformandolo in un giardino d’acqua 
compatibile con il comportamento idraulico del fiume nelle diverse stagioni.  
 
Si prevede che la gestione sia unitaria, nei riguardi della quale i cittadini abbiano diritto di 
controllare  e verificare il rispetto delle regole che il Parco si darà (gestione con un curatore, 
esperto di Parchi fluviali, comitato scientifico, idraulici, botanici , modello pubblico tipo Palazzo 
Ducale)  

 
Nelle fasi di progettazione si avrà cura di prevedere interrelazioni e collegamenti (percorsi 
pedonali, corridoi ecologici,…) tra il Parco del Bisagno e i Parchi storici (Forti, Acquedotto 
storico,…) e il paesaggio agrario terrazzato, nel quadro di un piano di consolidamento dei 
versanti e degli affluenti, utilizzando opere di Ingegneria naturalistica e tecniche di 
manutenzione idraulico-agraria tradizionale e non.  

 
9. PROGETTO URBANO CULTURALE: IL FESTIVAL MONDIALE DELLE ARTI E DELLE 

SCIENZE NEI PALAZZI  E NEI PARCHI MONUMENTALI DI GENOVA, CAPITALE 
INTERNAZIONALE DELLA CULTURA.  

Si intende promuovere un sistema culturale innovativo di eccellenza mondiale che includa gli 
spazi degli insediamenti storici tra cui quelli di Carlo Felice, Palazzo Ducale, Palazzi dei Rolli, 
Ville di Albaro, Ville del Ponente (non solo quelle censite), Parchi di Nervi, la rete delle 
Biblioteche (tra cui la Biblioteca Civica Berio e la Biblioteca Universitaria), Musei, Teatri, scuole, 
parchi storici e naturali e marini.  
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In questo sistema si darà priorità ai Parchi storici di Nervi in termini di restauro del patrimonio 
storico-botanico, articolato in giardini tematici con l’inserimento di un Teatro di Verzura il cui 
uso continuo nell’anno è destinato alla riproposizione dei Balletti di Nervi e di altre forme di 
spettacolo teatrale, cinematografico, didascalico e scientifico. Per questa struttura sono 
ipotizzate tre localizzazioni alternative da scegliere in termini di compatibilità ambientale, 
storica e paesaggistica.  
Nel sistema culturale previsto, si ritiene fondamentale inserire un progetto di insegnamento 
delle arti a persone con disabilità psico-motorie, con particolare riferimento alla musica per 
l’inserimento in orchestra 

 
10. IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL’OSPEDALE DELLA 

DUCHESSA, DEI SUOI GIARDINI E DEGLI EDIFICI VINCOLATI PER UNA SANITÁ DI 
ECCELLENZA 

Conservazione e restauro dell’intero complesso ospedaliero storico; 
Realizzazione di un minimo parcheggio interrato accanto al padiglione C 
Riqualificazione delle aree verdi; Creazione di un asilo nel verde al posto dell’antico ambulatorio 
pediatrico Apertura degli spazi verdi al quartiere; 

 
11.  PROGETTI URBANI PER VUOTI URBANI,  INSEDIAMENTI INUTILIZZATI E NON 

REALIZZATI E ALTRI LUOGHI 
ERZELLI 
EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI QUARTO 
CASERMA DEI POMPIERI A LEVANTE 
LE AREE DI INGEGNERIA AD ALBARO (POLO ALL’OPERA PIA E POLO A VILLA CAMBIASO) 

 
… 
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PROPOSTE DI SISTEMA  A LIVELLO METROPOLITANO, PORTUALE E 

COMUNALE 
 

 
1. TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO, LEGALITÁ CONTRO LE INFILTRAZIONI DELLA 

CRIMINALITÁ ORGANIZZATA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 
OGGETTO 
CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE IN UN’OTTICA DI TRASPARENZA E 
DI AUDIT PUBBLICI 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 

     
- Attuazione della normativa sull’accesso civico. 
- Audit pubblico interno sulla gestione degli appalti nel Comune di Genova ad integrazione 

delle procedure di controllo Anac. In particolare verifica del rispetto delle linee guida Anac 
sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici. 

- Verifica contenuto e attuazione del piano trasparenza e anticorruzione del Comune e Città 
Metropolitana. 

- Rotazione dirigenti apicali.  
- Audit pubblici sulle nomine dei nuovi dirigenti apicali. 
- Audit pubblici sulla presentazione del programma di lavoro e dei curricula degli assessori 

indicati per la formazione della giunta comunale 
- Superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle 

autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed 
elargizioni. 

-   Poiché il luogo in cui più si è sviluppato il fenomeno delle infiltrazioni malavitose è 
storicamente ponente (Certosa, Cornigliano, Pegli), i principali interventi sul territorio 
verranno concentrati su queste zone della città. 

 
 

IL QUADRO NORMATIVO  
 

-  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni 

-  Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97: Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

-  Delibera n. 1309  del 28.12.2016: Linee guida Anac su accesso civico 
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-  Linee guida Anac sulle Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici. 

-  DLgs 196/2003 Codice Privacy: informazioni sulle prestazioni addetti a funzioni pubbliche 
-  DLgs 159/2011 codice leggi antimafia e sentenza Consiglio di Stato n. 256 del  febbraio 

2016 
 

 
ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Sicurezza, legalità e accoglienza per centro storico e le delegazioni; Lavori pubblici nella 
trasparenza, casa e patrimonio edilizio  
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2. PIANO TERRITORIALE DEL VERDE 

 
OGGETTO 
IL SISTEMA DEI PARCHI STORICI E NATURALI, BOSCHI E ORTI URBANI, CORRIDOI 
ECOLOGICI, VERDE ATTREZZATO PER IL TERRITORIO URBANO, MONTANO E 
COSTIERO DI GENOVA E DELL’AREA METROPOLITANO 
 

 
STATO DELL’ARTE 2017 
Il piano del verde previsto dalle precedenti amministrazioni non ha mai avuto né una 
progettazione coerente e generale, né un’effettiva attuazione. Non è previsto né nel PUC 
2016, né nel Piano di Coordinamento Provinciale del 2002, né nel Piano Territoriale di 
Coordinamento della Costa del 2000. 

 
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 
Nell’ambito di una revisione del Piano Urbanistico Comunale 2016 di Genova si prevede un 
piano territoriale dedicato a tutte le tipologie del verde (giardini, parchi storici, boschi, foreste, 
verde attrezzato) e che le metta in relazione attraverso percorsi pedonali, storici e non, piste 
ciclabili, corridoi ecologici, nel rispetto del principio continuità di percorso e di visuale. Gli usi 
ammessi da tale piano  devono essere commisurati alla natura storico-artistico-ambientale del 
verde, a piena applicazione delle norme sugli standard urbanistici e in coerenza con i piani 
ambientali e con piani di bacino dei corsi d’acqua, istituendo un rapporto fisico tra gli aspetti 
idrogeologici, e paesaggistici. Nell’ambito di una revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Costa si prevede di verificare l’attuazione dei seguenti punti:  
• la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore 

paesaggistico, naturalistico ed ambientale 
• la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati 
• la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili 
• lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera 

(anche in vista della formazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo 
previsto dalla legge 494/1993) 

• l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica 
• il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da dismettere 

lungo la costa 
• il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. 
Un grosso lavoro di coordinamento verrà fatto tra i diversi livelli degli strumenti urbanistici 
(Piano Urbanistico Comunale , Piano Territoriale Coordinamento Provianciale, Piano 
Territoriale Coordinamento Paesistivco e Paesaggistico Regionele – mai portato a termine e i 
Piani di Bacino) con l’obiettivo di rinaturalizzare ove possibile tutti i corsi d’acqua, da integrare 
nel sistema del verde).  
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• Per il Ponente è prevista una messa in rete delle ville storiche, e non solo di quelle 
censite (circa una quarantina), tutte portate a valore. Inoltre è possibile pensare 
divalorizzare il “pratone di Prà” come area verde d quartiere. 

 
 

Riferimenti ai principi del M5S 
Rispetto e recupero dell’ambiente e uso generalizzato delle energie rinnovabili.  
 
I soggetti e i livelli coinvolti  
Tutto il Comune e le Associazioni ambientaliste. 

 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
Tutti i Municipi in forma di coordinamento e collaborazione reciproca. 
 

IL QUADRO NORMATIVO  
Normative nazionali e direttive europee riguardanti la Difesa del suolo e l’ assetto 
idrogeologico, Art. 9 della Costituzione, Legge urbanistica nazionale e regionale, Piano 
Paesistico e paesaggistico Regione Liguria.   

 
ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione urbana, portuale e metropolitana e mobilità sostenibile 
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3. PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI 
IDROGEOLOGICO, SISMICO E GEOLOGICO/IDRAULICO AI FINI DI UNA 

SOSTENIBILITÁ TERRITORIALE 
 

 
OGGETTO 1 
LA QUESTIONE IDROGEOLOGICA. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 
 STATO DELL’ARTE 2017 
Dal 2010 in poi una impressionante successione di disastri alluvionali ha colpito molte zone 
della città. Quasi tutte erano zone note e segnalate a rischio dagli studi specifici condotti dalla 
Regione Liguria tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio. Questi disastri hanno 
messo a nudo numerosi nodi critici dove la pericolosità è tuttora inaccettabile sia dei torrenti 
maggiori, sia dei rivi minori, tutti ristretti nel calibro e quasi ovunque coperti nel corso del ‘900 
e talvolta anche dopo, nonostante le indicazioni regionali che, quando non lo vietavano 
espressamente, lo sconsigliavano caldamente. Ma hanno soprattutto evidenziato l’elevata 
esposizione di vaste aree urbane e una eccessiva vulnerabilità di beni immobili e mobili, senza 
contare la minaccia alla sicurezza delle persone. 
Sulla spinta dell’opinione pubblica, dei media e di qualche studioso lo Stato ha finanziato la 
riduzione della pericolosità tramite alcuni macro-interventi attesi da almeno 45 anni, come lo 
scolmatore del Bisagno, raddoppiato a valle da quello del Rio Fereggiano già in fase di 
esecuzione, senza però muovere da un piano organico che comprendesse le opere ancillari, 
complementari e manutentive necessarie al corretto funzionamento di questi grandi 
interventi, né esprimesse una politica moderna di mitigazione del rischio, che comporta anche 
azioni significative di riduzione dell’esposizione e della vulnerabilità. 
Inoltre, manca tuttora una reale integrazione tra i diversi livelli di pianificazione, ovvero tra la 
complessa pianificazione urbana (Pgt o Puc che sia) e i piani specifici, rappresentati da piani di 
bacino che, talvolta, ampliano e restringono gli ambiti normativi al suono di una fisarmonica, 
da piani di gestione del rischio alluvionale ancora in gestazione e privi di consenso informato 
come prevedrebbero le norme europee, e da piani di protezione civile spesso ancora troppo 
generici. 
Infine, non è stata presa finora in alcuna considerazione la vulnerabilità della città in relazione 
all’obsolescenza strutturale e ai cambiamenti climatici, particolarmente evidente in alcune 
infrastrutture vetuste (p.es. fognature storiche, acquedotti, impianti di trattamento, 
muraglioni) ma non solo (p.es. fragilità delle falesie, salute dei parchi, sicurezza della 
portualità, stabilità del litorale sabbioso) e le misure di adattamento che possono ridurre i 
relativi rischi. 
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LA NOSTRA PROPOSTA 
 
In generale, la proposta si articola su 6 obiettivi di natura generale, da completare nell’arco di 
4 anni: 
2. Ricostruire la capacità tecnica e progettuale in-house del Comune di Genova. 
3. Progettare a scala cittadina la riduzione dell’esposizione e della vulnerabilità al rischio 

alluvionale nel quadro di un programma di rigenerazione urbana. 
4. Adottare il metodo partecipativo per la realizzazione di opere strutturali di riduzione della 

pericolosità attraverso il dibattito pubblico, il dialogo con la popolazione e il consenso 
ragionato. 

5. Programmare a scala cittadina la manutenzione periodica e straordinaria dei rivi minori con 
il coinvolgimento dell’associazionismo locale. 

6. Pianificare una strategia di manutenzione idrografica e infrastrutturale e di adattamento ai 
cambiamenti climatici a medio e lungo periodo. 

7. Inquadrare in moderni documenti cartografici (semplici, comprensibili, divulgabili e 
gratuiti) una sintesi coerente dei diversi strati della pianificazione a scala urbana, 
evidenziando sia i vincoli, sia le opportunità di sviluppo e rigenerazione territoriale e 
sociale. 

Con queste premesse potrà essere affrontata con una speranza di successo l’esecuzione di 
misure particolari, quali: 
a. L’aggiornamento progettuale degli interventi strutturali basati su ipotesi obsolete (p.es. la 

localizzazione e la struttura del manufatto di imbocco dello scolmatore del Bisagno). 
b. Le modalità di gestione degli scolmatori in relazione all’impatto sul litorale. 
c. La costruzione di opere ancillari di difesa del suolo (briglie selettive sui rivi, dreni di 

regimazione del ruscellamento, opere di ingegneria naturalistica) che si potrà anche 
finanziare con i ribassi di gara delle opere maggiori. 

d. La diffusione, tramite specifiche regolamentazioni edilizie, di moderne azioni diffuse e 
capillari di riduzione del ruscellamento e, nello stesso tempo, di risparmio idrico a favore 
della salute del verde. Sono i giardini della pioggia, i tetti verdi e i giardini pensili in ambito 
privato; e, in abito pubblico, la cura del sistema dei parchi e delle strade pedonali di collina 
(crêuze), in sintonia con una pioneristica e secolare tradizione ligure e, in particolare, 
genovese. 

e. Lo stimolo alle moderne misure di auto-protezione (Flood proofing) dove utile, necessario 
ed efficace, attraverso a protocolli semplici e verificati; e misure di incentivo fiscale. 

f. La messa in atto di misure per bloccare l’effetto domino di disastri alluvionali che possano 
coinvolgere attività a rischio ambientale secondo la Direttiva Seveso. 

g. La messa in sicurezza e/o l’eventuale riuso delle dighe obsolete di Figoi e Galano. 
h. L’integrazione di dettaglio dei diversi piani (urbanistici, paesaggistici, gestionali del rischio 

idrogeologico e della sostenibilità ambientale). 
i. La manutenzione e il progressivo aggiornamento delle infrastrutture di drenaggio urbano, 

refluo e pluviale, nelle aree storiche. 
j. La preparazione della popolazione attraverso la consapevolezza del rischio e l’istruzione 

sulle direttive di protezione civile localmente da adottare, da realizzarsi tramite 
esercitazioni programmate e concordate con le sciole e le associazioni. 
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k. La messa in atto di smart technologies di allerta e indirizzo alla popolazione, tramite 
l’impiego di big data e, soprattutto, della copertura della rete cellulare di trasmissione con 
una app dedicata (bidirezionale: per identificare la posizione dei soggetti a rischio e per 
informarli in tempo reale). 

 
I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
Tutti 

 
IL QUADRO NORMATIVO  
La legge di riferimento generale è il D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), integrata dai D.Lgs. 
49/2010 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE) e 219/2010 (Standard qualità ambientale). 
Altri riferimenti a Livello Regionale: 

• Legge regionale 17 febbraio 2000, n.9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli 
enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio” che 
attribuisce alla Regione il compito di realizzare sistemi per la previsione, la rilevazione ed il 
monitoraggio di fenomeni naturali e la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire 
modelli e procedure 

• previsionali delle situazioni a rischio; 

• Legge regionale 15/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in 
attuazione della L56/2014”; 

• Decreto del PGR 21/2015 “Prime misure organizzative in attuazione della LR n 

• 15/2015”; 

• DGR n 1057 del 05/10/2015, “Approvazione della Procedura operativa per l’allertamento e 
la gestione dei rischi meteo idrogeologico ed idraulico regionale e delle Linee guida per la 
pianificazione provinciale e comunale di emergenza” (sostituisce la DGR 746/2007) con tali 
documenti sono state adottate le linee guida per la pianificazione di livello provinciale e 
comunale di emergenza, il sistema di allertamento cromatico, per il rischio meteo 
idrogeologico ed idraulico 

Piani di Bacino (PdB, vari aggiornamenti, Livello regionale). 
Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (2015, ma apparentemente solo come “progetto”, 
Livello regionale). 
Piano di Protezione Civile (Livello Comunale). 

 
ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Lavori pubblici nella trasparenza, casa e patrimonio edilizio; Ambiente e salute. 
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OGGETTO 2 
RISCHIO SISMICO, GEOLOGICO-IDRAULICO E SOSTENIBILITÁ TERRITORIALE 

 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Dal 19 Luglio 2017 Genova non sarà più un comune in zona 4, ma sarà classificato a bassa 
sismicità in zona 3. Tale riclassificazione prevede la valutazione del rischio sismico per le 
strutture strategiche e sensibili. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
avviare una valutazione di vulnerabilità sismica approfondita secondo una programma di 
priorità in funzione dei contenuti, prevendendo preliminarmente la classificazione secondo 
legge delle strutture e infrastrutture comunali nelle diverse classi d’uso. Sarà comunque data 
priorità agli asili e alle scuole in quanto sono il contenuto del nostro futuro. Predisporre una 
carta delle vulnerabilità degli edifici pubblici.  
 
Riferimenti ai principi del M5S 
legalità: in quanto la legge prevede che gli Enti pubblici conoscano la vulnerabilità del proprio 
patrimonio per avviare politiche di miglioramento, riqualificazione e protezione civile in caso di 
calamità; 
diritti dell’individuo: in quanto è prioritario proteggere la cittadinanza dai rischi ambientali. La 
valutazione di vulnerabilità è il primo passo di conoscenza per affrontare il problema; 

 
I soggetti e i livelli coinvolti 
Comune, Città Metropolitana, Regione, Università, Professionisti, Imprese e tutti gli utenti 
delle strutture comunali. 
 
 

IL QUADRO NORMATIVO  
O.P.C.M. 3274/2003, D.P.R. 380/01, D.M. 14/01/2008, D.G.R. 1384/2003, Piani Urbanistici 

 
 

FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
 

Regione Toscana ha avviato una sistematica campagna di interventi di miglioramento sismico: 
http://www.regione.toscana.it/-/monitoscana 
Comune di Lodi 
Comune di Ferrara 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione; Ambiente e salute 

http://www.regione.toscana.it/-/monitoscana
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OGGETTO 3 

PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO-IDRAULICO 
 

 

STATO DELL’ARTE 2017 
Attività in essere: cantiere del Bisagno, scolmatore del Fereggiano, altri interventi sui rivi 
minori 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 

partendo dal piano di bacino e dalle criticità emerse negli ultimi anni procedere con una 
valutazione di priorità per messa in sicurezza dei rivi e delle frane sul territorio. Gli ultimi 
eventi del 2011 e 2014 hanno definitivamente dimostrato la fragilità del nostro territorio, per 
cui è una priorità procedere con la redazione di una pianificazione di interventi volti a ridurre 
l’impatto di tali eventi sul territorio. E’ una priorità ridurre le impermeabilizzazione dei torrenti 
e quindi ove possibile procedere con la rimozione delle tombinature, valutare e diffondere le 
criticità territoriali in modo da diffondere la cultura della prevenzione del rischio e della 
gestione in casi di emergenza. Sarà una priorità comunale favorire gli interventi edilizi privati 
che avranno il pregio di svolgere un’azione di mitigazione sui rischi idrogeologici e idraulici e 
permettano la riqualificazione degli ambienti agricoli e boschivi nonché migliorino la gestione 
territoriale con l’uso consapevole del territorio. 
 
Riferimenti ai principi del M5S 
tutela dell’ambiente: in quanto la mitigazione dei rischi idrogeologico e idraulico sono la base 
per la conservazione del territorio ed il benessere dei cittadini; 
diritti dell’individuo: in quanto è prioritario proteggere la cittadinanza dai rischi ambientali. 
Conoscere le criticità e porre gli elementi per affrontarle è prioritario in quanto riteniamo che 
lo sviluppo di carte tematiche non debba fermarsi ad una mera catalogazione. 

 
I soggetti e i livelli coinvolti 
Comune, Città Metropolitana, Regione, Università, Professionisti, Imprese e tutta la 
cittadinanza. 
 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO: tutti i municipi, il loro ruolo è essenziale in 

quanto deve essere quello di segnalare le criticità riscontrate e gli effetti che nel tempo hanno 
generato. 

 

FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
http://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/linee_guida_jtc-1_italiano_agi.pdf 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione; Ambiente e salute 
 
 

http://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/linee_guida_jtc-1_italiano_agi.pdf
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OGGETTO 4 
SOSTENIBILITA’ TERRITORIALE 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 

- Saranno prioritarie le attività di miglioramento della gestione della mobilità urbana dovrà 
essere prioritario integrare un sistema di parcheggi di interscambio abbinati ad una migliore 
gestione del trasporto pubblico in modo da sgravare la città del traffico ed avviare una politica 
di controllo dell’inquinamento. 
- Ottimizzare e rendere efficiente la gestione di parchi e giardini, privilegiando la riduzione 
delle aree impermeabilizzate; 
- Sarà una priorità favorire gli interventi di riqualificazione e aumento del verde privato, in 
quanto dimostrato essere un elemento di controllo e mitigazione delle isole di calore, oltre che 
determinare un miglioramento dello standard qualitativo di vita. (giardini pensili, riconversioni, 
facciate verdi, etc.); 
- cambio della gestione dei rifiuti, potenziare la raccolta differenziata creando un sistema 
premiante per i virtuosi del riciclo compreso anche incentivazioni per le imprese e le attività 
produttive in genere che hanno autonomamente avviato politiche di gestione dei rifiuti che 
riducano l’impatto sull’amministrazione comunale; 
- favorire la radicazione di nuove attività produttive che permettano alla città di ricevere nuova 
linfa e riavviare la macchina economica di Genova con tutto il suo indotto. 

 
Riferimenti ai principi del M5S 

     tutela dell’ambiente; diritti dell’individuo 
 

I soggetti e i livelli coinvolti 
Comune, Città Metropolitana, Regione, Università, Professionisti, Imprese e tutta la 
cittadinanza 

 
 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
Tutti i municipi, il loro ruolo è individuare le fonti di criticità territoriale mediante intervista ai 
cittadini in modo da permettere all’amministrazione centrale la pianificazione di azioni 
migliorative.  
 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione; Ambiente e salute 
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4.LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO COMUNALE, 
MUNICIPALE E METROPOLITANO  

 

OGGETTO 
POLITICHE PER L’EDUCAZIONE, LA CONOSCENZA E LA PARTECIPAZIONE DIGITALE 
CHE INTEGRINO LA CITTÁ DIGITALE (GENOVA SEMPLICE), CITTÁ METROPOLITANA 
DIGITALE (TERRITORIO SEMPLICE), SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, SITO PIANI 
URBANISTICI, SITO SISTEMA CARTOGRAFICO ARCHIVISTICO E BIBLIOTECARIO 

 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 

Produrre servizi online efficienti ha senso solo se i cittadini li usano. Dati Istat 2014 dicono che 
circa 23 milioni di italiani non usano internet per questo avvieremo un grande piano di 
alfabetizzazione digitale sul modello di Roma , perché nessun cittadino deve essere lasciato 
solo nella transazione digitale . Un deciso piano di formazione ed integrazione tra gli uffici, 
azioni per la partecipazione e l’uso dei dati caratterizzeranno la nostra amministrazione. 
1. Servizi comunali online 
○ ottenibile attraverso una riorganizzazione della struttura comunale in chiave 
digitale, formazione interna, assunzione di giovani nei limiti consentiti dalla 
legge, razionalizzazione servizi ridondanti (es. app AMIU-ASTER) in un'unica 
soluzione come per esempio SensorTrento . 
2. Alfabetizzazione digitale 
○ apertura in tutta la città di “sportelli per la semplificazione” in supporto alla 
cittadinanza anziana ma non solo nell’uso dei servizi pubblici online. 
○ nella Scuola promuovere la cittadinanza digitale con un piano di alternanza 
scuola-lavoro sul modello del Comune di Galatone che ha reso possibile lo 
sviluppo di mappe per la fruizione dei dati geografici e culturali con studenti. 
3. I dati per la trasparenza e la buona amministrazione 
○ i dati posso aiutarci a costruire scenari in supporto ai processi decisionali 
pubblici, per es. interventi su zone ad alto tasso di incidenti stradali come nel 
Comune di Bergamo , incidenza malattie, gestione flussi turistici o altro. 
4. Partecipazione civica con piattaforme online 
○ Sito dedicato al governo dei beni comun i, alle storie di partecipazione, buone 
pratiche e cura della città sul modello del Comune di Ferrara 
○ per creare le condizioni che portano alla partecipazione civica, avvieremo una 
mappatura della cittadinanza attiva dettagliata e su scala cittadina. 
5. La città in rete per turisti e cittadini 
○ servizi per accedere all'offerta culturale e turistica , luoghi ed itinerari cittadini 
d’interesse ed altri servizi annessi sul modello del Comune di Venezia . 
○ i servizi e le informazioni online vanno rese fruibili a cittadini e turisti per questo 
introdurremo un applicazione sul modello Il Comune in tasca . 
L’azione di Genova Smart City sarà coordinata con il piano digitale del Comune 
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ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Cittadinanza digitale (o servizio Città metropolitana digitale/Genova città digitale); Cultura, 
conoscenza e teconologia 
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5.DIRITTO AGLI STANDARD URBANI E SOCIALI  
 

      OGGETTO 
REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 2016 PER RISTABILIRE IL 
DIRITTO AGLI STANDARD URBANI E SOCIALI E IL DIRITTO ALL’USO SOSTENIBILE 
DEL SUOLO 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Gli standard cui facciamo riferimento sono quelli previsti dal Piano Urbanistico Comunale 2016 
in una applicazione riduttiva e semplificativa delle norme previste nel D.M. Lavori Pubblici 
2/4/68 n. 1444  
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
Si tratta di mettere in atto un sistema coerente di modifiche delle destinazioni d’uso, nel 
rispetto del D.M. 2/4 del 1968,  per  restituire ai cittadini il paesaggio urbano naturale e 
artificiale del proprio quartiere. Le modifiche riguardano l’insieme del verde, dei parchi e dei 
giardini e i corsi d’acqua da sottoporre a liberazione e rigenerazione naturalistica in coerenza 
con le prescrizioni dei Piani di Bacini.  
Le modifiche riguardano, inoltre, le destinazioni d’uso di aree ed edifici incompatibili con la 
sicurezza territoriale e la tutela del patrimonio storico artistico e ambientale e la tutela della 
salute.  
Tale operazione di restituzione ai cittadini è pensata nell’ambito di una più ampia revisione del 
Piano Urbanistico Comunale 2016. Le norme del D.M. 2/4/68 si applicano ai nuovi Piani 
Regolatori Generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate,... 
Particolare attenzione sarà rivolta alla periferia genovese e a tutte le problematiche che 
riguardano le case popolari.  
 

Riferimenti ai principi del M5S 
Trasparenza e giustizia, Diritto agli standard di verde e servizi 

       
     IL QUADRO NORMATIVO  

  D.M. 2/4/68 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati 
e rapporti massimi tra insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, al verde pubblico e a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 L n. 765/1967), 
Legge Urbanistica Regionale  n. 36 del 1997 e ss.mm., Codice dei Beni Culturali 

 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione urbana, portuale e metropolitana e mobilità sostenibile 
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6. LE PROBLEMATICHE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E 
CONTROLLATE NEL SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA 

 
 
OGGETTO 
GESTIONE PUBBLICA  DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI GENOVA 

 
STATO DELL’ARTE 2017 
Attualmente in atto la lotta contro la privatizzazione e unificazione delle partecipate Amiu e IREN. 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 
 
Tutto deve partire da una revisione di IREN,  a cominciare dalla finanziaria FSU che la controlla. 
Di fondamentale importanza sarà ristabilire in FSU un rapporto paritetico (non nella forma ma 
nella sostanza) con Torino che, insieme a Genova, controlla appunto pariteticamente (50% 
ciascuno) la finanziaria. 
IREN è che di fatto oggi controllata totalmente da Torino (solo in piccola parte dagli emiliani): 
Genova ha il diritto (e il dovere!) di gestire in quota parte l’azienda.  
Pur non dimenticando il fatto che IREN è quotata (quindi deve sottostare a norme CONSOB ben 
precise), tuttavia nel quadro del rispetto delle norme va riportata sotto il controllo -anche- di 
Genova. 
IREN è nei fatti a controllo pubblico: gli azionisti devono decidere in che forma esercitarlo, mentre 
fino a oggi si sono limitati a raccogliere i dividendi e a far assumere personale. Si può decidere (è 
priorità degli azionisti quindi dei comuni) di optare per politiche di maggiori investimenti o altro, 
certo tutto non si può avere. 
il controllo di IREN consentirà di poter operare con maggiore tranquillità sulle altre controllate: 
Amiu, Aster, Amiu Bonifiche e Geam. 
La necessità di sinergie è evidente. 
Per vincere le ritrosie più che legittime che si sono generate nei lavoratori, sarà sufficiente 
mantenere il 60% di Amiu direttamente in capo al Comune. 
Amiu deve ASSOLUTANTE migliorare la pulizia della città ( in particolare il centro turistico che deve 
essere "lucidato"; il centro storico che DEVE essere ripristinato il servizio di lavaggio; la 
manutenzione dei cassonetti e dei contenitori). 
Amiu e Aster devono assolutamente convergere su tutto quello che è la manutenzione del verde 
pubblico; in particolare si DEVE manutenere Corso Italia, che è in totale stato di abbandono. Così 
come tante aree del Ponente, oggi totalmente trascurate.  
Amiu Bonifiche, inoltre, deve assolutamente riprendere i programmi di manutenzione - in 
particolare nelle periferie ma anche in centro delle strade pedonali: diserbo delle "credute" che 
versano in uno stato pietoso anche in centro (Castelletto); derattizzazione in particolare del centro 
ma anche di zone come quella di Via San Vincenzo -  letteralmente invase dai topi. Sarebbero poi 
opportune anche operazioni di limitazione della natalità dei piccioni. Geam, che è al 49% dell’ 
Autorità Portuale deve (anche in forza di legge) essere controllata interamente e, poi, fatta tornare 
a funzionare e rilanciata per le operazioni ambientali nella delicata aera portuale. 
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Tutto questo potrà essere fatto sotto la regia della nuova IREN: il risultato netto sarà la 
patrimonializzazione delle aziende, l’afflusso di denari alle casse del Comune e la fornitura di 
migliori servizi. 
Senza una regia unica sarà IMPOSSIBILE assicurare il decoro e la pulizia urbana; al contrario, il 
rischio  sarà quello di un continuo rimpallo di responsabilità.  
 
Capitolo a parte è costituito dalla Raccolta Differenziata. Questa deve essere potenziata con un 
piano di crescita credibile (3-4% anno). Servono impianti freddi, trattamento umido in particolare. 
Urge riaprire Scarpino non solo con come discarica per l’immondizia ma anche come discarica di 
servizio dove conferire economicamente gli scarti delle lavorazioni della RD. 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Lavori pubblici nella trasparenza, casa e patrimonio edilizio; Ambiente e salute. 
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7. LAVORI PUBBLICI, TRASPARENZA, SOSTENIBILITÁ TERRITORIALE 
 
OGGETTO 
GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI NELLA TRASPARENZA E NELLA SOSTENIBILITÁ 
TERRITORIALE 
 
STATO DELL’ARTE 2017 
 
L’attività di appalto è in genere affidata con gare al massimo ribasso o mediante richiesta a 
mezzo di indagine di mercato sempre impostando un valore massimo, il che è già vincolante 
per esprimere un ribasso e non valutare razionalmente quanto il mercato valuta una 
determinata prestazione o un determinato lavoro. 
Tale aspetto non permette alla pubblica amministrazione di trarre vantaggio dall’investimento 
di fondi pubblici in quanto è ampiamente dimostrato che il sistema del massimo ribasso è 
foriero di svilimento professionale e tecnico, appalti governati dallo logica solamente del 
denaro a scapito di qualità ed eccellenza che dovrebbero essere gli obbiettivi principali di una 
pubblica amministrazione. L’impostazione del massimo ribasso determina inequivocabilmente 
la necessità per le imprese di dover recuperare il ribasso d’asta al fine di poter completare il 
lavoro, creando artifizi nelle contabilità lavori e istigando a gestire gli appalti con una certa 
opacità. 
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 
Utilizzare per quanto possibile metodi di aggiudicazione delle gare di appalto di servizi o di 
lavori mediante l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove l’affidamento 
avvenga sia mediante l’applicazione di criteri economici sia mediante l’applicazione di elementi 
tecnici che apportino per la stazione appaltante un miglioramento ed un vantaggio. Utilizzando 
questo criterio è possibile garantire una migliore trasparenza delle gare di appalto in quanto i 
giudizi espressi sono multicriterio e basati su elaborazioni che limitano gli aspetti discrezionali 
e permettono di ridurre l’influenza del prezzo offerto sui criteri di affidamento. Limitare 
l’utilizzo del massimo ribasso a quei lavori di importanza secondaria ponendo comunque un 
limite di decoro al ribasso. 
Stimolare il peternariato pubblico privato al fine di migliorare i servizi per i cittadini ed attrarre 
sul territorio nuove occasioni di investimenti, capitali e attività economiche, volano questo che 
dovrebbe essere propulsore per la ripresa economica della città di Genova. 

 
Riferimenti ai principi del M5S 
Tutela e razionalità nella spesa dei fondi pubblici, impostazione di criteri di valutazione della 
gara d’appalto volti a massimizzare i vantaggi per la pubblica amministrazione, applicando 
principi moderni in cui il risparmio immediato si paga in genere con scarsa qualità tecnica, alti 
costi di gestione e manutenzione. L’applicazione di valutazioni che impongano anche l’analisi 
tecnica sono tali da garantire una migliore trasparenza delle gare di affidamento, l’espressione 
dell’eccellenza e la dignità degli operatori del settore. 
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I soggetti e i livelli coinvolti  
Tutti i cittadini e le imprese che operano e vivono la sfera pubblica. 
 
 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
 Tutti 

 
IL QUADRO NORMATIVO  
D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
 
http://www.bosettiegatti.eu/o_normellpp.htm 
Valentinetti, La pratica amministrativa e contabile nella condotta di opere pubbliche, Vannini 
Editrice. 
R. Gallia, Programmare e Progettare, Legislazione tecnica 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Casa, patrimonio edilizio e lavori pubblici nella trasparenza

http://www.bosettiegatti.eu/o_normellpp.htm
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8. PARTECIPAZIONE E RAPPORTI TRA CITTADINI E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DEI SERVIZI 
 
    OGGETTO 1 

RIATTIVAZIONE DEGLI SPAZI INUTILIZZATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E 
PRIVATO 

 
STATO DELL’ARTE 2017 
L’attuale modello percorso dall’amministrazione cittadina non corrisponde ad un modello aperto 
e reale di partecipazione 

 

   LA NOSTRA PROPOSTA 

  Definizione, verifica della reale rappresentatività e potenziamento del ruolo dei cittadini,   
organizzati e non, nei processi di partecipazione e cittadinanza attiva 

 
  Riferimenti ai principi del M5S 

Il cittadino al centro dell’azione amministrativa 
 
  I soggetti e i livelli coinvolti  

Cittadini, organizzati e non, ed amministratori  
 

 I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
    Tutti i municipi  

 

IL QUADRO NORMATIVO  
A livello locale è stato varato un “Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni 
Urbani” che aiuta prevalentemente l’amministrazione anziché la partecipazione dei cittadini. 
Recentemente è stata votata e recepita dal Consiglio Comunale la “Proposta su diritti, 
trasparenza e partecipazione”, proposta di iniziativa popolare. 

 

FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICHE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
Caso esemplare (Cep, 2008): alcune criticità relative alla normativa che regola la gestione delle 
assegnazioni delle case popolari avevano creato una situazione di stallo con il rischio sfratto per 
decine di famiglie che ancorché non proprio abbienti avevano però raggiunto un livello minimo 
di autonomia economica. Il Circolo Pianacci si fa parte attiva organizzando un incontro tra i 
soggetti istituzionali coinvolti ed i rappresentanti dei comitati di cittadini, senza altra 
intermediazione. Dopo 6 ore di serrato confronto le istanze dei cittadini (formulate sulla base del  
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vissuto quotidiano) vengono recepite, riassunte in 6 punti che diventano i nuovi cardini della 
modifica alla legge, ed immediatamente rese esecutive da dispositivi di regolamento 

 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Lavori pubblici nella trasparenza, casa e patrimonio edilizio; Ecopianificazione 
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   OGGETTO 2 
ABOLIZIONE DI EQUITALIA 

 
STATO DELL’ARTE 2017 

In 15 anni la Spa delle cartelle si è vista assegnare 1.058 miliardi da recuperare. Di questi, allo 
stato attuale, Equitalia ne ha riscossi meno dell’8%. Una qualunque impresa privata con gli 
stessi risultati sarebbe fallita.  

 

   LA NOSTRA PROPOSTA 

    Interrompere ogni accordo tra il Comune e la società di riscossione Equitalia, sostituendola 
con  un nuovo organismo di riscossione comunale più efficiente ed umano. Addio ad aggi e 
interessi di mora: la riscossione non deve generare profitti per nessuno. Il beneficio di questa 
attività deve arrivare esclusivamente all’erario, dunque deve essere pubblico e rivolto al benessere 
di tutta la collettività.  

 
  Riferimenti ai principi del M5S 
 E' un carrozzone inefficiente che costa circa mezzo miliardo di soli stipendi e soprattutto è un 
crogiolo di consulenze fittizie, corruzione e malaffare: spesso i suoi dirigenti si sono venduti per 
insabbiare le cartelle esattoriali dei potenti o dei soliti “amici”, mentre ai cittadini onesti non 
viene perdonato nulla.  
 
 

  I soggetti e i livelli coinvolti  
Comune, cittadini, imprese, Equitalia 

 
 

 I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 

    Tutti i municipi  
 

 

IL QUADRO NORMATIVO  
L’abolizione di Equitalia recata dall’articolo 1 del decreto e la sua trasformazione in organismo 
direttamente controllato dall’Agenzia delle Entrate costituiscono innovazioni importanti. Il 
rischio però, se non si affrontano anche altre fondamentali questioni, è che l’intervento 
normativo risulterà incompleto ed inefficace.  
È indubbio lo stato di incertezza che caratterizza la disciplina relativa alla riscossione coattiva 

tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910. Si è assistito nel tempo ad 

interventi normativi farraginosi, incompleti e pressoché inattuabili, come quello relativo 

all’integrale uscita di scena di Equitalia, o alla figura del funzionario responsabile della 

riscossione, prevista da diverse norme (DPR n. 402/2000; art. 4, co.2-septies, dl n. 209/2002; art. 

7, co 2, lett. gg-sexies, dl n. 70/ 2011), le cui procedure di selezione hanno registrato una sola 

sessione nel 2003, portata a termine in ben cinque anni, a fronte delle selezioni biennali previste 

dalla legge. Allo stato attuale i Comuni possono riscuotere coattivamente tramite: 

a)    ruolo coattivo, di cui al DPR n. 602 del 1973; 
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b)    ingiunzione di pagamento, di cui al RD n. 639 del 1910, 

oltre che attraverso gli ordinari mezzi giudiziari di tutela del credito, come costantemente 

riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità([1]). 

 
FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICHE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 

Dalle informazioni fornite da Equitalia emerge altresì l’aumento dei Comuni che hanno deciso di 
utilizzare strumenti e soggetti diversi: rispetto ai 6.161 Comuni che nel 2011 utilizzavano il 
soggetto pubblico nazionale (affidamento di almeno un flusso di riscossione), nel 2015 il numero 
scende a 3.622 con una situazione territorialmente diversificata, come risulta dalla tabella che 
segue.  

In 10 comuni dei 15 amministrati dal M5S Equitalia è un ricordo, fra chi ha già interrotto ogni 
rapporto e chi ha predisposto gli atti per allontanare l’ente riscossore.  Ma non solo. Ad Assemini 
(Ca), ad esempio, è stato tolta anche la Tasi. A Montelabbate (Pu) non c’è alcun onere per primi 
avvisi ed eventualmente si dispone un piano di rateizzazione per consentire al contribuente di 
pagare in modo più sereno e tranquillo. Sempre a Montelabbate (come ad Augusta e 
Pietraperzia) è stato istituito il baratto amministrativo, per consentire a chi non può pagare di 
sdebitarsi tramite lavori di utilità sociale. A Bagheria (Pa) la Tari viene gestita direttamente dal 
Comune e produce un risparmio in partenza di 250mila euro. Equitalia è stata eliminata anche a 
Civitavecchia, Venaria Reale, Livorno e fra un po’ pure a Pietraperzia, dove sono state avviate le 
pratiche per il “distacco” dalla Serit (l’Equitalia siciliana).  

 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 

Lavori pubblici nella trasparenza, casa e patrimonio edilizio; Ecopianificazione 
 
 
 

 
 

([1]) Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 20317 del 2006 rileva che: «All'ente pubblico, in vero, quando 
non intenda avvalersi della facoltà, attribuitale dall'ordinamento, d'attuare coattivamente le proprie 
pretese, non è precluso di fare ricorso agli ordinari mezzi giudiziari, onde conseguire altrimenti un titolo 
esecutivo, e di proporre, a tal fine, una domanda diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale di 
condanna del soggetto obbligato al pagamento della somma pretesa, purché, tuttavia, ciò faccia 
innanzi al giudice cui sia attribuita dall'ordinamento medesimo la cognizione della controversi
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9.MOBILITÀ SOSTENIBILE E SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE 
 
OGGETTO 
PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DEL RELATIVO SISTEMA DELLE 
INFRASTRUTTURE 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
La mobilità, una condizione primaria del nostro tempo, è una questione centrale per Genova da 
molti anni. Il problema del trasporto efficiente e sostenibile si presenta a diverse scale: regionale 
ed interregionale, metropolitana sino alla scala della città. Genova soffre di difficoltà di accesso ed 
uscita, che la rendono poco attraente ai visitatori ed agli operatori, come accade ad esempio in 
occasione del salone nautico. Sempre a scala regionale ed interregionale, assistiamo al disagio dei 
pendolari sulla tratta litoranea E-O e in maniera diversa nelle tratte S-N, sino al collegamento con 
Milano. L’accesso al porto di mezzi su gomma e la presenza di un solo binario in uscita dallo stesso 
porto rallentano in modo significativo l’ingresso e l’uscita di container. Alla scala metropolitana si 
assiste a sovraffollamento di treni sulle linee litorali, che surrogano una rete metropolitana alla 
scala vasta che non è mai esistita. Sovraffollamento che comporta in alcuni casi la percorrenza in 
condizioni sconfortevoli, a volte in piedi, dei pendolari in ingresso la mattina. Severi inconvenienti 
si registrano in ingresso con l’auto con forti rallentamenti ai caselli in entrata (si veda ad es. 
Genova Ovest). Alla scala cittadina, si riscontra la mancanza di infrastrutture a basso impatto 
secondo le direttrici S-N nelle valli Bisagno e Polcevera. In entrambi i casi, la realizzazione di strade 
a percorrenza veloce ha determinato l’incentivazione dell’uso di autoveicoli, che arrivando in 
prossimità delle strade litorali, si incolonnano, determinando rallentamenti e code e conseguente 
inquinamento atmosferico. 
Nel centro cittadino si riscontra la valorizzazione delle strade pedonalizzate (ad es. via S. Lorenzo, 
Quadrilatero etc.), ma rimangono ancora molte zone dove l’accesso di autoveicoli deturpa la 
bellezza cittadina (si veda ad es. piazza Sarzano etc.). In ogni modo, l’impiego di auto elettriche a 
basso impatto ambientale, come già accade in altre città, sembra totalmente assente. Infine, si 
assiste ad un crescente interesse verso l’uso della bicicletta, magari elettrica; una tendenza che va 
assolutamente incoraggiata. 
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
Realizzazione di parcheggi periferici integrati con rete di trasporto pubblico, collocati in prossimità 
delle stazioni ferroviarie periferiche, a tariffa minima (Riferimento Famagosta a Milano); 
Costituzione di un tavolo operativo Comune di Genova – Trenitalia – (Regione Liguria?) per: 1. 
ottimizzare il servizio di mobilità gomma-treno/metropolitana basato sui parcheggi periferici; 2. 
migliorare, anche attraverso il supporto delle associazioni pendolari, i servizi di trasporto integrati 
treno-bus. 
Realizzazione di una linea metropolitana di superficie Val Bisagno, integrata con la stazione 
metropolitana a ferroviaria di Brignole.  
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Estensione delle zone pedonali nel centro cittadino, con individuazione di aree parcheggio di 
supporto. 
Limitazione alle sole auto elettriche o ibride nel centro cittadino e avvio di un’analoga 
trasformazione per i mezzi pubblici. 
Realizzazione di piste ciclabili prive di soluzioni di continuità lungo l’asse litorale da Sampierdarena 
a Boccadasse. 
 
Nota a margine 
In alcuni paesi del Nord Europa l’uso dei mezzi pubblici è gratuito ed i costi gravano sulla 
tassazione comunale. Questa soluzione, per quanto estrema, può essere una soluzione per quelle 
Città, come Genova, in cui pochi pagano il biglietto del bus. 
 
Per quanto riguarda le  grandi infrastrutture non possiamo non notare che sia il Terzo Valico che la 
Gronda hanno un enorme costo per chilometro (in totale 6,2 miliardi il primo, 4 miliardi la 
seconda) e sono progettati e in parte attuati come opere infrastrutturali a sé stanti, senza essere 
state inserite nel sistema logistico  – sia ferroviario che viario - territoriale, comprensoriale e 
interregionale.  
Per quanto riguarda la funzione del Terzo Valico, inteso come una linea ad alta capacità 
commerciale ed eventualmente ad alta capacità di trasporto persone, non si è contrari in linea di 
principio – soprattutto se quella struttura viene pensata come uno strumento capace di trasferire 
la più parte del trasporto delle merci su gomma al trasporto ferroviario (sia pure con  rotture di 
carico, in particolare in riferimento al sistema di carico-scarico delle merci dal e verso il porto di 
Genova) e di liberare quei quartieri densamente abitati per anni devastati dal passaggio dei tir. La 
nostra decisa contrarietà sta invece nel progetto che è stato imposto di fatto alla cittadinanza, 
senza un'opportuna analisi costi/benefici, senza coinvolgere gli abitanti, senza una gara pubblica, 
ma anzi fabbricando una legge ad hoc per permettere al progetto (mal congegnato) di superare i 
limiti ambientali stabiliti dalle leggi nazionali e ottenere il finanziamento necessario. I progetti e le 
realizzazioni delle prime opere sono stati fatti senza un sistema di controllo e coordinamento del 
rapporto tra progetto, esecuzione e materiali utilizzati (tragica la costruzione delle gallerie in 
cemento armato, che si sfalda mettendo a rischio l’opera e le persone che la utilizzeranno), o del 
sistema di appalti e affidamenti degli incarichi. I numerosi arresti che ci sono stati dimostrano 
l'inadeguatezza di tutto il progetto.  
Non è l'idea di favorire il trasporto su ferro e di creare, vedi potenziare, i trasporti verso il centro 
Europa a non andare bene, bensì questo progetto e l'incapacità di portarlo a compimento, 
mostrando tutta l'inadeguatezza e la costosissima inutilità del progetto in sé, che è stato 
arbitrariamente imposto al territorio e ai cittadini. 
A una nuova amministrazione comunale che si troverà di fronte a un sistema di appalti già sotto 
accusa da parte della magistratura e con lavori non completati, sul cui tracciato ci sono molti dubbi 
dal punto di vista territoriale-urbanistico, sarà possibile intervenire collaborando con lo Stato 
reintegrando il terzo valico nel sistema logistico territoriale, urbano e portuale, in una prospettiva 
progettuale rispettosa dell'ambiente e della salute degli abitanti. In attesa di approntare un 
progetto alternativo, rispettoso dell'ambiente e approvato dalla cittadinanza attraverso dibattito 
pubblico, è necessario invece risanare e riadeguare tecnologicamente le vie su ferro già esistenti 
riducendo al minimo le rotture di carico e razionalizzare la logistica che dal porto veicola le merci 
verso il Centro Europa, ottenendo quindi nel breve termine quel che nemmeno nel lungo termine 
il tanto discusso Terzo Valico ha fin qui potuto. Tenendo conto che riteniamo un obiettivo 
prioritario per l'economia della città quello di lavorare le merci nell'ambito portuale. 
Per quanto riguarda la Gronda si tratta di un’opera infrastrutturale con enormi nodi e opere 
impattanti dal punto di vista paesaggistico e ambientale (come quello di Voltri, d’accesso al porto 
e al paesaggio storico). Il progetto della Gronda e le verifiche di fattibilità eseguite non hanno  
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convinto nessuno della necessità reale di questa infrastruttura, quando il vero intervento da 
eseguire è riabilitare la A10 (da Savona a Genova/Milano), raddopiandone le corsie obsolete, 
declassando le parti risistemate a uso urbano, e il Ponte Morandi che va salvaguardato anche 
come patrimonio culturale. 
 
 

Riferimenti ai principi del M5S 
Disincentivo all’uso dei mezzi privati nelle aree urbane, trasformazione della mobilità inquinante in 
mobilità sostenibile generale e obbligatorietà del Piano di abbattimento delle barriere 
architettoniche e sviluppo della mobilità debole (percorsi pedonali per persone con ridotte 
possibilità motorie, corridoi ecologici, piste ciclabili protette e sicure)  
 sviluppo delle aree di pedonalizzazione,  

 
ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione urbana, portuale, metropolitana; Mobilità sostenibile e infrastrutture. 
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10. AMBIENTE E SALUTE.  

 

OGGETTO 
RIORDINARE LA MACCHINA COMUNALE IN CHIAVE DI PREVENZIONE NELLA 
TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE  E DI PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 

     
- Riorganizzare il settore ambiente del Comune sia sotto il profilo dell’aggiornamento 

professionale sia sotto il profilo della struttura: creando Dipartimento di Pianificazione 
Ambientale al fine di produrre protocolli operativi nei processi decisionali a rilevanza 
ambientale anche di altri settori (urbanistica, lavori pubblici etc.) nonché di integrare le 
procedure e gli strumenti di controllo strategico dell’ente locale con strumenti di contabilità 
ambientale e valutazione ambientale strategica 

- Formalizzare la partecipazione del pubblico nei processi decisionali di competenza comunale 
riformando statuti e regolamenti 

- Regolamentare l’esercizio del potere del Sindaco in materia di industrie insalubri  
- Redazione di uno studio di sicurezza integrato di area (SSIA) ex Direttiva Seveso coinvolgendo i 

Municipi  e la cittadinanza interessati dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante 
– Revisione del sistema di informazione alla popolazione sui rischi di incidente  - Protocolli 
operativi su cosa deve fare la popolazione in caso di incidente rilevanti coinvolgendo il sistema 
di prevenzione dell’A.S.L. 

- Considerato che il Sindaco è, nel caso di Genova,  ex lege Sindaco della Città Metropolitana: 
potrà promuovere il coordinamento con gli enti preposti alla tutela ambientale diversi dal 
Comune (Città  Metropolitana, Arpal, Asl) con protocolli appositi al fine di definire ruoli e 
strumenti di analisi e valutazione da inserire nei processi decisionali (conferenze dei servizi, 
tavoli permanenti di coordinamento etc.) nonché la pianificazione dei controlli ambientali sia a 
livello puntuale che di impatto cumulativo tra diverse attività presenti sul territorio 

- Il Sindaco metropolitano si impegna a trasformare il Piano Strategico della Città Metropolitana 
in un Piano per lo sviluppo sostenibile dei territori della città metropolitana fondato su un 
Rapporto sullo Sviluppo Sostenibile che consisterà in un audit pubblico sullo stato della 
programmazione e pianificazione del territorio della Provincia di Genova in termini ambientali 
e sociali.  

-     Per quanto riguarda il Ponente genovese di prioritaria importanza sarà effettuale analisi                
epidemiologiche, insieme a una sistematica analisi dei sottosuoli in zone industriali (ex Fonderia di 
Prà, ex Rina, Porto petroli) a tutela degli abitanti. Inoltre non da trascurare sarà l’analisi della 
qualità del mare: Arpal, infatti, misura i fondi biologici ma non la chimica (non vengono quindi 
rilevate eventuali tracce di inquinanti quali cromo e mercurio). Pur essendo analisi costose di se 
estese  a tutta la zona nel suo complesso, è comunque possibile effettuarle a campione.  
 

- IL QUADRO NORMATIVO  
 

- Direttiva 2001/42 VAS piani e programma 
- Convenzione di AArhus su informazione e partecipazione del pubblico  
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- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che 
stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri 

- Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle 
procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA) – Sistema Nazionale delle 
Agenzie di Protezione Ambientale 

- DLGS 105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.  

 
ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Assessorati di competenza: Ambiente e salute 
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11. POLITICHE DEL LAVORO 
 
OGGETTO 1 
TUTELA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI ATTUALMENTE ESISTENTI IN TUTTI I SETTORI 
PRODUTTIVI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
 
STATO DELL’ARTE 2017 
Il Comune svolge attività nel settore prevalentemente mediante la Job Centre S.r.l. 
Ridotti i Centri per l’Impiego nella Città Metropolitana di Genova. 
 

LA NOSTRA PROPOSTA  
Potenziare lo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e 
supporto alla ricollocazione professionale previste dalle leggi statali e regionali. 
Svolgere un’azione di forte tutela dei livelli occupazionali attualmente esistenti in tutti i settori 
produttivi, anche mediante interventi di pianificazione territoriale. 
In quest’ottica globale attuare una politica di riqualificazione dei quartieri disagiati, dal Cep a 
Begato, mediante l’affidamento di servizi di manutenzione e di pulizia (ad esempio il verde 
pubblico) a cooperative sociali di tipo B, di “inquilini”, abitanti degli stessi quartieri, di cui alla legge 
8 novembre 1991, n. 381, il quale comporta la necessità di avvalersi della prestazione lavorativa 
delle cosiddette “persone svantaggiate”, nel senso di cui all’art. 4 della medesima legge, 
realizzando nel contempo la funzione sociale di inserimento (o di reinserimento) nel mondo del 
lavoro di categorie di soggetti altrimenti a rischio di emarginazione nella società. È il caso, per 
esempio, di ex tossicodipendenti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.  
Centri per l’impiego realmente efficienti ed effettivamente messi in rete, che assumano un ruolo 
da protagonista, tramite la nostra proposta nazionale del Reddito di cittadinanza che prevede che i 
disoccupati di lungo corso vengano aiutati. 
Ricoprire tutto il territorio della Città Metropolitana, laddove a ponente sono stati tagliati CPI che 
servivano quasi il 40% della popolazione. 
Utilizzare le politiche fiscali del Comune per incentivare la creazione di nuove imprese e di nuovi 
posti di lavoro, specie nel settore dell’hi-tech. 
Svolgere una politica di assegnazione delle aree industriali dismesse finalizzata  allo sviluppo 
economico ed alla competitività industriale di Genova anche mediante azioni di marketing 
territoriale. 
Salvaguardare l’occupazione esistente a creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. 
Promuovere l’occupazione dei soggetti disabili e delle persone svantaggiate. 
Promuovere, attraverso la Job Centre S.r.l.,  la costituzione di incubatori per lo sviluppo delle 
nuove professioni. 

 
I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
A tutti i Municipi è affidato un ruolo sussidiario del Comune per lo svolgimento delle proprie azioni 
previste dalla normativa regionale in materia di promozione dell’occupazione, segnatamente verso 
i disabili. 
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IL QUADRO NORMATIVO 
D.lgs. n. 276/2003; Legge regionale n. 30/2008, legge regionale n. 36/1997. 
Legge n. 381 dell’8 novembre 1991 

 
 

IL QUADRO NORMATIVO 
D.lgs. n. 276/2003; Legge regionale n. 30/2008, legge regionale n. 36/1997. 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Istruzione, lavoro, sport e servizi sociali e sanitari  
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OGGETTO 2 
SOSTEGNO ALLE PMI E MICROCREDITO 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Le piccole e medie imprese, le microimprese a Genova, come nel resto del Paese, stanno subendo 
il proliferare e l’avanzamento scriteriato della grande distribuzione organizzata. 
Spesso il  Comune di Genova, senza una giusta analisi di ricaduta economica e senza tenere conto 
degli stake holders territoriali, approva cambi di destinazione d’uso del P.U.C. puntando ad un 
vantaggio economico subitaneo a discapito di una visione pubblica e lungimirante a medio lungo 
termine. 
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 
Tutelare il cuore pulsante delle nostra città, il piccolo commercio, le microimprese, le piccole  e le 
medie imprese. 
Introdurre un sistema a parametri di valutazione rigidi e assumersi la responsabilità di pianificare 
le destinazioni d’uso a livello comunale del nostro territorio, tutelando i cittadini e il piccolo 
commercio. 
Ad avvalorare la nostra tesi, l’iniziativa del Microcredito a 5 Stelle nazionale rende concreta la 
crescita del sistema imprenditoriale italiano, soprattutto alla luce delle attuali difficoltà del 
sistema. 
Negli ultimi anni il fondo microcredito è stato finanziato, oltre che dallo Stato anche dalle 
donazioni volontarie dei parlamentari, europarlamentari  e consiglieri regionali del M5S. 
Grazie a oltre 20 milioni di stipendi restituiti dagli eletti M5S sono già state finanziate più di 4.000 
imprese, generando oltre 10.000 posti di lavoro. Il microcredito si avvale ormai di quasi 10mila 
sportelli in tutta Italia. 
 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Economia e bilancio, Istruzione, lavoro, sport, servizi sociali e sanitari.
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12. RIFIUTI E SALUTE  
 

OGGETTO 1 
OSSERVATORIO SALUTE AMBIENTE 
 
STATO DELL’ARTE 2017  
L'Osservatorio  proposto dalla Giunta Vincenzi e' stato riattivato da circa un anno dalla Giunta 
Doria. L' Osservatorio Salute Ambiente (OSA) in questo ultimo periodo ha esaminato alcune 
emergenze ambientali e sanitarie della città, in particolare quelle derivanti dal versamento di 
greggio della IPLOM e l'inquinamento prodotto dalle attività portuali.   

        
LA NOSTRA PROPOSTA  
 Si conferma l'utilità dell'Osservatorio che sarà riconfermato nella sua composizione e nei suoi 

obiettivi   
 
I soggetti e i livelli coinvolti   
Assessorato Ambiente , ASL, ARPAL, Università, IST San Martino, esperti  

 
IL QUADRO NORMATIVO  
L' Osservatorio Salute e Ambiente è stato istituito con apposita delibera comunale  che la nuova 
Giunta intende rinnovare, con eventuali integrazioni dei suoi componenti.  
 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ambiente e salute
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OGGETTO 2 
GESTIONE MATERIALI POST CONSUMO 
 
STATO DELL’ARTE 2017  
 

       ·  Regolamento, attualmente è in vigore il regolamento per la gestione dei rifiuti N.80 del 
2000, ovviamente non è aggiornato alla normativa nazionale ad esempio D.L.gs 152/06 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il mancato aggiornamento è stato studiato a tavolino per 
evitare di dover affrontare questioni tra cui assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi a 
rifiuti urbani ecc.  
·  Isole ecologiche/centri di raccolta “gestiti” da AMIU: diverse migliaia di tonnellate di rifiuti 
speciali provenienti da attività di impresa vengono smaltiti illegalmente presso le isole 
ecologiche, è sufficiente per chi conferisce apporre una firma con cui dichiara che i rifiuti 
provengono dalla propria abitazione o pertinenze. L’Amiu è a conoscenza della situazione e ha 
presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ma la Polizia 
locale del Comune di Genova non effettua nessun controllo. In sintesi tutti i costi dello 
smaltimento di questi rifiuti vengono caricati sui cittadini. 
 
· Rifiuti delle mense scolastiche genovesi, si tratta di una mole di rifiuti considerevole, basti 
pensare che le scuole coinvolte sono 281. Dopo minacce di denunce siamo riusciti a far partire 
la raccolta differenziata in alcune scuole per alcune tipologie di rifiuto, plastica, imballaggi e in 
alcuni casi anche per l’organico. 
 
· Vigilanza e controlli, a parte gli ispettori Amiu che sono pochi e senza formazione 
professionale e in parte con le mani legate in quanto non possono applicare determinate 
disposizioni di legge e hanno solo la qualifica di agenti di Polizia Amministrativa, di fatto la 
vigilanza sul ciclo dei rifiuti e sugli abbandoni non esiste. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA  
 
Si conferma la scelta di privilegiare il massimo recupero di materia dagli scarti delle attività  
cittadine  con la rapida estensione della raccolta Porta a Porta  e di  prossimità su tutta la città e 
l'introduzione della Tariffazione puntuale.   
Si ribadisce il ruolo rigorosamente  pubblico del servizio.  
Si conferma l' attuale piano di gestione dei materiali post consumo approvato dal consiglio 
comunale con una maggiore enfasi alle scelte finalizzate alla riduzione alla fonte della produzione 
di rifiuti. Si conferma l'impiantistica prevista (digestione anaerobica con produzione di compost e 
biometano, trattamenti meccanici per la valorizzazione delle frazioni differenziate ) ed approvata 
dal Consiglio Comunale, in particolare il trattamento meccanico biologico della frazione 
indifferenziata con il massimo recupero di materia da immettere in nuovi cicli produttivi.  Si 
esclude la produzione di combustili dai rifiuti. La giunta, con la massima partecipazione a scelte 
condivise, realizzerà rapidamente tutte le Isole Ecologiche previste dal piano e completerà in 
tempi rapidi la realizzazione su tutta la città del progetto di raccolta porta a porta concordata con 
il CONAI.  

Nella fase transitoria della realizzazione degli impianti previsti, e in attesa della introduzione 
della tariffazione puntuale, il Comune riconoscerà significativi sconti sulla TARI a famiglie ed  
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aziende che auto certificano l'attuazione di documentabili scelte finalizzate ad una sicura 
riduzione alla fonte della produzione di scarti ( es. compostaggio domestico e di comunita' , 
vendita di prodotti sfusi, uso di pannolini riutilizzabili, abolizione di suppellettili usa e getta...) . 
Nel ponente genovese sarà di primaria importanza effettuare una revisione dei depuratori.  
Inoltre, a Campi, è possibile destinare le aree industriali, che non si possono riconvertire,  alla 
per la “fabbrica del riciclo”. 
Sarà valutata la possibilità di installare macchine automatiche per la compattazione della 
raccolta differenziata, in particolare lattine e vetro, con conseguente restituzione di 
controvalore monetario o paramonetario per premiare i cittadini che utilizzeranno tali eco 
compattatori per smaltire i rifiuti differenziati.  A tal proposito il Comune si impegna a 
indirizzare l'azienda dei rifiuti pubblica all'installazione e gestione di tali macchine e a gestire 
gli accordi commerciali per creare una rete di convenzioni sul territorio.  
 

 
ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ambiente e salute 
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13. IL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLA SALUTE 
 

OGGETTO 
I POTERI DEL SINDACO IN MATERIA DI ACCESSO ALLA SALUTE 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
 
Con le modifiche introdotte dalla legge n.833/78” Istituzione del servizio sanitario nazionale è 
stata tolta ai Sindaci la gestione del servizio sanitario ma il Sindaco resta il responsabile della 
condizione di salute del suo territorio. Con il decreto legislativo 299/99 gli sono assegnati poteri di 
programmazione,di controllo e di giudizio sull’operato del Direttore Generale delle ASL operanti 
nel perimetro comunale. E’il Sindaco a dover intervenire con provvedimenti specifici a fronte di 
condizioni di pericolosità o di invivibilità ambientale ed informare la popolazione dell’esistenza o 
meno di pericoli o rischi incombenti. Il Sindaco è in prima linea ma con strumenti modesti, ha 
responsabilità ma non ha risorse, a partire da quelle finanziarie, per affrontare emergenze e 
problemi.  Tra tutti i temi di lavoro del Comune quello della salute è fondamentale. Lo è in 
relazione a come la Città si organizza,per come pensa il proprio sviluppo, per come realizza 
opportunità di lavoro. La salute è un diritto. Compito dell’Amministrazione Pubblica è impegnarsi 
per garantirlo.Lo si può raggiungere  attraverso l’azione combinata di politiche pubbliche in grado 
di affrontare in modo innovativo, partecipato, efficace le diffuse sofferenze sociali che sono 
presenti nei quartieri,nelle famiglie , nella vita quotidiana di tanti. Aver cura della salute dei 
Cittadini Genovesi è un punto di partenza del nostro progetto per la Genova a Cinque Stelle. 
L’organizzazione Mondiale della Sanità nella Conferenza Mondiale di Otaawa fin dal 1986 indicava 
la casa, la scuola, i trasporti, la salubrità ambientale, la cultura, la sanità pubblica, l’assistenza 
sociale come indispensabili premesse per dare salute.Non si tratta di indicare un elenco generico 
di temi da risolvere ma semmai di individuare le cause che  portano alla mancanza di quei requisiti, 
costruendo un piano strategico per eliminarle.  
 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 

 
L’Italia è uno dei pochi Paesi con un sistema sanitario pubblico ad accesso universali. Due fatti  
però stanno minando alle basi l’universalità e l’omogeneità del Servizio Sanitario Nazionale: la  
devolution, che affida alle Regioni l’assistenza sanitaria e il suo finanziamento e accentua le  
differenze territoriali, e la sanità privata che sottrae risorse e talenti al pubblico. Si tende inoltre ad  
organizzare la Sanità come un’azienda e a far prevalere gli obiettivi economici rispetto a quelli di  
salute e di qualità dei servizi. 
 
L’Amministrazione comunale dovrà: 
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• Introdurre, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS, all’interno dei propri provvedimenti  
amministrativi, la valutazione dell’impatto sanitario delle politiche pubbliche, in 
particolare per i settori dei trasporti, dell’urbanistica, dell’ambiente, del lavoro e 
dell’educazione. Naturalmente tale valutazione non dovrà appesantire in termini 
burocratici il procedimento amministrativo ma svilupparsi in modo parallelo. Occorrerà 
definire un’apposita iniziativa della Giunta Comunale che attraverso un confronto con la 
cittadinanza sia in grado di definire un regolamento che disciplini le modalità di attuazione 
della valutazione dell’impatto sanitario. 

 

• Definire un progetto cittadino di assistenza sociosanitaria in grado di fornire un livello di 
servizio standard diffuso sui 9 municipi che costituiscono il telaio su cui costruire la 
GENOVA del prossimo ciclo amministrativo. Si tratta di individuare nove strutture più 
precisamente 9 ospedali di distretto. 

Si tratta di una modalità assistenziale in cui si pone al centro dell’intervento il cittadino ammalato 
con bisogni di salute a bassa intensità di cure complesse, in cui attraverso il ruolo essenziale del 
Medico di Medicina Generale, si definisce un Piano d’Intervento, in grado di farsi carico di 
situazioni di fragilità assistenziale o sociale non gestibili presso il domicilio. 
Con l’OD, si affrontano le problematiche del malato anziano attraverso il ricorso a figure 
assistenziali note (Medico curante) nel proprio contesto ambientale e territoriale, evitando 
ricoveri ospedalieri in grandi strutture, con il concreto rischio di scompensare l’anziano portandolo 
in condizioni di non autosufficienza. 
Il Comune di Genova dovrà su questo punto confrontarsi con la Regione Liguria in termini di 
assoluta priorità, sia per il reale contenimento dei costi complessivi dell’intervento socio-sanitario 
che la realizzazione di una moderna rete di OD potrebbe garantire, sia per la specifica condizione 
demografica caratterizzata da un’elevatissima presenza di cittadini anziani . 

• Realizzare una generale rivisitazione delle procedure amministrative comunali in materia di 
tutela della salute, igiene, introducendo una semplificazione amministrativa verso cittadini 
e imprese. Si tratta nelle materie dell’Artigianato di Servizio, del Commercio e dei Mercati 
Comunali,dell’ambiente di rendere trasparenti le procedure, di realizzare una costante e 
diffusa campagna di informazione, attraverso il coinvolgimento dell’Associazionismo 
Economico e della Camera di Commercio. 

 
Per quanto riguarda il Ponente genovese, inoltre, è da vagliare una sede opportuna per la 
creazione di un vero e proprio Ospedale del Ponente. Procedendo comunque anzitutto nel  
recupero e nella rivitalizzazione delle strutture sanitarie esistenti pubbliche lasciate artatamente 
decadere nel Ponente Genovese.  
 
  
 

 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
Tutti questi punti trovano una naturale e necessaria collocazione all’interno dei nove municipi 
Genovese. 



 54 

 
 
 

 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 COMUNE DI GENOVA 
 

 
IL QUADRO NORMATIVO  
 
Legge n.833/78” Istituzione del servizio sanitario nazionale; Decreto legislativo 299/99 “"Norme 
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 
novembre 1998, n. 419"OMS organizzazione Mondiale della Sanità 
 

 
 
FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 

 
- The Ottawa Charter for Health Promotion: 1° Conferenza Internazionale sulla promozione 
della salute, 17-21 novembre 1986, Ottawa, Ontario, Canada  
 
- AA vari. Conferenza Nazionale "Il Medico di Comunità e il distretto in Italia" Roma 5 giugno 

1986. - Centro Nazionale tecnico organizzativo e di ricerca per la formazione continua – 
Roma 

 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Sindaco; Istruzione, Lavoro, Sport, Servizi sociali e sanitari 
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14. USO VIRTUOSO DEI FONDI NAZIONALI ED EUROPEI 
 

OGGETTO 
PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE COMUNALE DEL PERSONALE E 
INTEGRAZIONE TRA FONDI COMUNITARI E NAZIONALI E PIANIFICAZIONE URBANA 
E TERRITORIALE 
 
LO STATO DELL’ARTE 2017 
Gli uffici preposti alla gestione dei fondi europei e nazionali non sono coordinati tra di loro e in 
contrasto con un quadro unitario di pianificazione virtuosa dell’utilizzo e della finalizzazione dei 
fondi.  
La dotazione assegnata al POR FESR 2014-2020 è pari a 392.545.240,00 euro ed è articolata in 6 
Assi prioritari d’intervento: ASSE 1 – Ricerca e Innovazione, ASSE 2 – Agenda Digitale, ASSE 3 – 
Competitività delle imprese, ASSE 4 – Energia, ASSE 5 – Difesa del territorio, ASSE 6 – Città. 
 
Ad oggi, le risorse assegnate alle misure attivate su 6 Assi ammontano a 211 milioni di euro. 
La spesa ammissibile impegnata è di 65,25 milioni di euro con pagamenti per 8,41 milioni di euro. 
Per quanto riguarda il POR FSE Programmazione 2014/2020 l’importo ad oggi certificato alla 
Commissione Europea (la spesa certificata e quindi i pagamenti erogati ai beneficiari) è  di poco 
inferiore al milione di euro. È in corso di verifica, che si chiuderà a breve, entro fine mese, una 
ulteriore certificazione intermedia che ammonta a circa 7 milioni di  
euro. Prima della fine del periodo contabile europeo (31 luglio 2017) interverrà una terza 
certificazione, di importo più alto. Seguirà la chiusura del Conto annuale prevista per il 15 febbraio 
2018. 
  
E’ necessario tenere conto che il processo di certificazione è molto lungo, perché sono necessari e 
obbligatori, ai sensi dei Regolamenti UE, molti controlli sulle spese prima di inviare la cifra 
definitiva. Nello specifico, sono previsti sostanzialmente tre livelli di controlli contabili e 
procedurali, da parte delle tre diverse Autorità . 
 
Quanto al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): sappiamo che la Regione 
Liguria beneficia di circa 10.787.218 di euro tra risorse assegnate dall’UE, dal bilancio regionale dal 
fondo di rotazione. 
 
Per il Fondo  europeo  agricolo  per lo sviluppo rurale (FEASR): le risorse pubbliche disponibili per 
il periodo di programmazione 2014-2020 ammontano a 314 milioni di Euro (135 ML € dal bilancio 
dell’UE e 179 ML € di cofinanziamento nazionale e regionale). 
Le risorse attualmente messe a bando al 10.05.2017 e impegnate sono circa 148.000.000 di euro.  
 
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
Creare una struttura organizzativa comunale altamente specializzata che fornisca gratuitamente 
consulenza ai cittadini affinché questi abbiano cognizione della pianificazione  dei bandi regionali,  
delle modalità di partecipazione e di predisposizione dei progetti.   
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Puntare sulla riqualificazione urbana tenuto conto del ruolo assunto dalla Città di Genova in 
qualità di “Autorità Urbana” che gestisce i programmi di attuazione degli obiettivi tematici 
perseguiti dall’Asse 6 del POR FSE – Città. 
Raggiungimento degli obiettivi  del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-
2020 (PON METRO) gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.  
 
 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Trattato di Lisbona del 2007 ispirato ai principi di coesione e solidarietà. 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Economia e bilancio + Servizio fondi
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PROPOSTE PUNTUALI A LIVELLO COMUNALE, PORTUALE E 
METROPOLITANO 

 

 
1. PIANO DEL FRONTE A MARE 

 
OGGETTO 
PIANO DEL FRONTE A MARE DEL LEVANTE GENOVESE COME ECCELLENZA 
MONDIALE 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Il Blueprint, elaborato nel 2015 dalla Piano Building Workshop e donato opinabilmente da 
Renzo Piano per  il futuro urbanistico, portuale e sociale di Genova, è un disegno più generale 
che prevedeva il tombamento del porticciolo Duca degli Abruzzi (la cui area veniva destinata a 
riparazioni navali) e un consistente insediamento residenziale e commerciale, previsto 
addossato alle antiche mura della marina, con tanto di posto barca e posto auto e Genova, 
oltre a un progetto della Nuova Torre Piloti nella Darsena 2. A seguito di tale proposta quali è 
stato bandito un concorso internazionale e circoscritto soltanto a dieci ettari dello spazio della 
Fiera, che ha avuto esiti fallimentari.  

 
LA NOSTRA PROPOSTA 
Il nostro è un progetto urbanistico di trasformazione del porto di Levante, da Calata Gadda al 
Palasport che prevede: 
1. i cantieri navali esistenti incompatibili trovano ricollocazione nella piattaforma da costruire 

tra la diga foranea esistente e la nuova diga a mare; 
2. un nuovo quartiere nautico, con priorità alla vela, è costituito da una grande via d’acqua 

centrale di oltre 1200mt.., estesa da Porticciolo Duca Degli Abruzzi al Palasport, con ai lati 
due insediamenti lineari per attività espositive, uffici a servizio della Fiera, abitazione e 
bacini coperti compatibili, serviti da due vie d’acqua parallele a quella centrale Ciò 
innanzitutto per ridare dignità alla Fiera internazionale, dotandola di un quartiere nautico 
compatto, destinato ad hangar per manutenzioni e arredo su naviglio da diporto fino a 
24mt e a spazi per negozi, uffici e abitazioni; 

3. il sistema delle mura marine, medievali e ottocentesche (Acquasola, Cappuccine, Corso 
Aurelio Saffi, Delle Grazie e Piazza Cavour), e delle gallerie sotterranee ferroviarie viene 
ricostituito nella sua dimensione storico monumentale e restituito alla città, liberandolo da 
sopraelevata e residenze. Lungo il suo percorso si istituisce un parco pubblico con “ameni 
giardini”, specchi acquei, piste ciclabili e percorsi pedonali.  

 

Riferimenti ai principi del M5S 
Codice dei Beni Culturali, Tutela paesaggio costiero, salvaguardia della salute: il tombamento 
previsto è sede di aree che incrementano l’industria pesante delle riparazioni navali, 
responsabili di emissioni tossiche e nocive. 
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I soggetti e i livelli coinvolti  
Autorità portuale, Comune, 

 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
     Centro Est  
      

    IL QUADRO NORMATIVO  
     Codice Beni Culturali 

 

 FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
 
Analisi di deposizione al suolo effettuate a Genova dalla società “Eurochem Italia” e sulle 
rilevazioni internazionali effettuate dall’Epa (Ente federale per la protezione ambientale U.S.A), 
“Enviromental and Climate Change Issues in the ship-building Industries”, novembre 2010, 
“Enviromental and Human Health Issues of Welding in the Shipyard”, 2013; dati ISPRA maggio 
2015; inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi 
dell’art.15 comma 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 e s.s. Modifiche. 
Caso esemplare: Cantieri Mayer a Papenburg, i cui bacini e l’intero cantiere sono coperti da una 
struttura chiusa e protetta di una lunghezza di 504 mt.  
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione
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2. SICUREZZA E SALUTE 
 
OGGETTO 
SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE DEI LUOGHI DI RESIDENZA CIRCOSTANTI GLI 
IMPIANTI INDUSTRIALI E I BACINI DI CARENAGGIO 
 

STATO DELL’ARTE 2017        
Sono presenti importanti impianti di riparazione e trasformazione navale nonché 5 bacini di 
carenaggio e una fonderia di zinco in prossimità di quartieri densamente abitati, scuole e 
monumenti. La situazione è particolarmente critica nel ponente genovese.  
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
Iniziare tempestivamente un progetto di riassetto e ammodernamento di bacini e impianti di 
riparazione, individuando un nuovo sito che consenta di adottare più efficaci soluzioni 
impiantistiche oggi disponibili a difesa della salute della popolazione residente e per attrarre 
una maggior quantità di turisti.  
Per quanto riguarda il Ponente genovese, una serie di impianti non potrebbero stare in aree 
urbane. Fin da subito è possibile effettuare unarevisione attenta e puntuale su tutti gli 
elementi di sicurezza e i piani di evacuazione (verifica fumi nave a Multedo e nel Porto di 
Voltri). Inoltre di fondamentale importanza sarà necessario risanare l’area di Prà, nel rispetto 
dell’utilizzo di quella zona da parte delle per barche. 
 
           

I soggetti e i livelli coinvolti           
Direzione Generale del Demanio, Amministrazione Città di Genova, Regione Liguria, Autorità 
sistema portuale, Ministero dell’Ambiente, Comitati cittadini dedicati.  
 

 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
Centro Est, Centro Ovest, Bassa Val Bisagno, Medio Levante. Sensibilizzare la popolazione sui 
gravi rischi per la salute determinati dai livelli di contaminazione derivante dalle attività 
industriali pesanti. 

 

IL QUADRO NORMATIVO  
European Environment Agency, EMEP air pollutant emission inventory guidebook; 
L’Industrie de la Construction Navale. Problemes d’Environnement et de Changement 
Climatique (GT6), Novembre 2010; MEPC 211(63),adopted on March 2012; Shipbuilding and 
Ship Repair Residual Risk-Proposed Emission Factor, August 9 2005, U.S. EPA; Environmental 
and Public Health Issue.www.ilocis.org/documents; 
Regolamento (UE) n° 1257/2013, 20 novembre 2013; ecc. 

 

     ASSESSORATO DI COMPETENZA 
     Ecopianificazione; Ambiente e salute 
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3. IL PORTO DI GENOVA 
 
OGGETTO 1 
VALUTAZIONE CRITICA DEL PRP DI GENOVA 2016 IN UNA VISIONE DEL PORTO 
NON SOLO COME PIATTAFORMA DI SCAMBIO MA ANCHE COME AREA DI 
LAVORAZIONE DELLE MERCI E “FABBRICA DELLA CITTÁ” 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Si persegue solo un gigantismo giocato sui volumi, che consumano spazio e suolo senza creare 
e diffondere in loco ricchezza sociale 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
Occorre superare la separatezza porto/città unificando i rispettivi Piani Regolatori in un 
documento unitario e ricercando specializzazioni che riconducano l’attuale varco (gate) per 
l’attraversamento dei container a uno spazio dedicato alla sosta delle merci per la loro 
lavorazione (post-ponement), grazie a un’intensa opera di marketing territoriale e di 
infrastrutturazione ad hoc; ricerca di ogni forma di sinergia porto-città a partire dalle 
opportunità per la vocazione turistica genovese offerte dal flusso dei croceristi in 
arrivo/partenza 

 
Riferimenti ai principi del M5S 
l’economia a servizio delle persone, non viceversa. 

 
I soggetti e i livelli coinvolti 
 In primo luogo il Comune, chiamato a un ruolo di promozione efficace degli interessi civici, che 
a tale scopo trarrà forza ed efficienza nella sua azione grazie al coinvolgimento sul tema della 
cittadinanza informata; resa tale grazie adeguati Piani di Comunicazione/Sensibilizzazione. 

 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
In genere tutti, ma una particolare attenzione quelli del Ponente, come “antenne sensibili” dei 
processi e delle criticità in essere. 

      

  IL QUADRO NORMATIVO 
   La materia è regolamentata dalla scriteriata riforma Del Rio, 
 che sposta il baricentro della governance portuale dal territorio ospitante al centro romano, in 
un   dialogo verticistico Ministro-Presidente Authority. A tale riguardo andrà ribadito tanto il NO  
popolare al contro-riformismo del PD renziano insito nel voto referendario del 4 dicembre e – 
contemporaneamente - si dovranno perseguire tutte le modalità di autonomizzazione del 
binomio porto-città. 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione; Mobilità sostenibile e infrastrutture. 
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OGGETTO 2 
PORTO E AREA METROPOLITANA 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Il Piano strategico metropolitano è stato presentato nell’aprile 2017, nelle sue linee 
fondamentali, ma deve essere ancora approvato. 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 
Valorizzare il porto al fine di farne il volano per lo sviluppo economico della Città e dell’intera 
Area Metropolitana genovese. Realizzare una zona franca esente da dazi e/o imposte che offra 
strutture per lo stoccaggio e la distribuzione per operazioni di commercio, trans-shipment e re-
export. 
Definire ed attuare un sistema di governance integrata del territorio che metta a fattor 
comune le potenzialità di Comune ed Autorità di Sistema Portuale. 
Contribuire all’utilizzo delle tecnologie ITS “Intelligent Transport Systems” per disporre di 
un’offerta tecnologica e informatica (utilizzo delle tecnologie informatiche, condivisioni di reti, 
piattaforme uniche per la gestione di adempimenti amministrativi nei porti e nei sistemi 
logistici), in grado di aumentare la capacità produttiva degli scali ed agire sull’intermodalità e 
sul potenziamento della qualità dei servizi per i viaggiatori. 
Attuare modalità più efficienti, più tempestive e più trasparenti per l’assegnazione delle aree 
industriali dismesse, in grado di attrarre attività produttive e di servizio al porto. 
Procedere ad una revisione del PUC di Genova coordinata con le stesura dello strumento di 
pianificazione portuale. 
Approvare il Piano strategico metropolitano prevedendo più elevati livelli di governance e di 
integrazione territoriale: Genova e gli altri Comuni dell’Area metropolitana devono “fare 
sistema” al fine di crescere economicamente, ponendo a fattor comune le proprie potenzialità 
in settori quali il turismo, la nautica, il commercio. Il Piano dovrà contenere uno specifico e 
dettagliato capitolo sui rapporti con il Porto commerciale di Genova, quale volano  
dell’economia genovese e ligure, ma pure sugli altri porti e la loro funzione nelle politiche del 
turismo e dell’ambiente. 
 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
I Municipi maggiormente interessati sono il I – Centro Est, il II – Centro Ovest, il VI – Medio 
Ponente e il VII – Ponente, ma sotto altro profilo possono essere interessati anche i Municipi  
della Valpolcevera e della Val Bisagno. I Municipi non hanno un ruolo amministrativo, ma 
possono trarne dei benefici e possono essere coinvolti nell’individuazione delle aree dismesse 
e nel loro reimpiego. 
 

IL QUADRO NORMATIVO 
Trattato UE, art. 107; Legge n. 84/1994, d.lgs. n. 169/2016, d.lgs. n. 152/2006; Legge n. 
56/2014, legge regionale n. 15/2015, Statuto della Città Metropolitana di Genova; legge 
regionale n. 36/1997. 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione; Mobilità sostenibile e infrastrutture 
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4. CULTURA, ARTE E PAESAGGIO 
 
OGGETTO 1 
IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DELLA CREATIVITÁ CONTEMPORANEA E I 
LUOGHI DELLA CITTÀ, TEATRO DELLA DEMOCRAZIA 

 
STATO DELL’ARTE 2017 
Genova, dal 2004 capitale europea della cultura, ha sviluppato attività culturali e scientifiche di 
rilievo internazionale che hanno incominciato a valorizzare il centro storico della città, tra i più 
importanti del mondo per la peculiare unicità e diversità di una città antica di impianto 
medievale, articolato in  strade labirintiche (caruggi) su cui si sono insediati palazzi nobiliari da 
ingressi monumentali. È infatti sede di prestigiosi festival, come quello della Scienza, della 
Poesia e quello della Storia in piazza (gestito ad alto livello culturale e scientifico dalla 
Fondazione Palazzo Ducale), e dei Rolli  (al tempo dell’antica Repubblica, palazzi eccellenti 
delle nobili famiglie che ospitavano le personalità in transito per visite di stato).  
Ha inoltre personaggi della storia e artisti contemporanei che portano il suo nome in giro per il 
mondo ogni giorno: alcune di queste eccellenze possono e devono essere rilanciate e sfruttate 
molto di più. Soprattutto tutte le realtà, anche quelle virtuose che hanno già risposte 
convincenti e propongono eccellenze artistiche, sono isolate! 
Per permettere alla nostra offerta culturale di fare un salto di qualità, un 'amministrazione 
deve coordinare le varie proposte cittadine in un progetto organico di ampio respiro, che 
includa le grandi istituzioni ma anche tutti quegli eventi che - con più o meno continuità- 
insistono su porzioni ridotte del territorio, e che contribuiscono in maniera vitale a creare 
tessuto sociale sano, tenere vivi o recuperare spazi e quartieri e soprattutto offrono alternative 
al degrado culturale quotidiano offerto dai mass media. 
 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 
Si intende proseguire, migliorare e coordinare la gestione culturale della città avvenuta in 
questi anni e, soprattutto, estenderla anche a tutti quei quartieri che sono rimasti tagliati fuori 
come periferie al centro della città, con un’opera di risanamento ambientale, economico e 
commerciale che permetta di far partecipare tutti i cittadini, anche gli ultimi, alla cultura della 
città e al suo lancio internazionale anche attraverso una gestione civica e culturale del turismo.  
La prima cosa da fare è un censimento capillare di tutte le entità che a ogni livello creano 
eventi di interesse pubblico, dai teatri alle chiese e ai locali per poter connettere le varie 
offerte; le proposte vanno poi coordinate anche intorno a tematiche specifiche importanti 
nell'arco dell'anno . 
Si intende promuovere un sistema culturale innovativo di eccellenza mondiale che includa gli 
spazi degli insediamenti storici tra cui quelli di Carlo Felice, Palazzo Ducale, Palazzi dei Rolli, 
Villa Cambiaso, Parchi di Nervi, la rete delle Biblioteche (tra cui la Biblioteca Civica Berio e la 
Biblioteca Universitaria), Musei, Teatri, scuole, parchi storici e naturali e marini.  
In questo sistema si darà priorità ai Parchi storici di Nervi in termini di restauro del patrimonio 
storico-botanico, articolato in giardini tematici con l’inserimento di un Teatro di Verzura il cui 
uso continuo nell’anno è destinato alla riproposizione dei Balletti di Nervi e di altre forme di 
spettacolo teatrale, cinematografico, didascalico e scientifico. Per questa struttura sono  
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ipotizzate tre localizzazioni alternative da scegliere in termini di compatibilità ambientale, 
storica e paesaggistica.  
Si intendono realizzare aree tematiche di eventi intorno a focus di interesse internazionale 
come per esempio: 
-Gli artisti del XVI e XVII secolo, con concerti con strumenti antichi negli spazi che ospitano le 
opere del periodo;  
- “Il Violino di Paganini: storia e leggenda dello strumento musicale più famoso del mondo”;  
- “Genova domani”, ossia le arti contemporanee presenti nella nostra città; 
- Rilancio delle nostre tradizioni: diffusione e rilancio del canto " trallallero " esempio di musica 
a cappella unico nel mondo ; 
- Riqualificazione degli spazi: eventi nelle periferie, ville di sampierdarena , forti; 
E, a fare la differenza nel nostro contesto, un ufficio che coordini e promuova tutte le iniziative 
della città con un portale dedicato ( e una app?), dove le associazioni i musei e gli artisti 
avranno la loro pagina e gli eventi saranno segnalati e divisi per categorie per promuoverli a 
turisti e non. 
L'offerta va organizzata per essere fruibile a tutti, deve attrarre neofiti in tutte le arti: 
un cittadino che ha ammirato il quadro di un grande artista o ha ascoltato una poesia o uno 
spettacolo teatrale o di danza è un cittadino più felice , più attaccato al proprio territorio e 
meno anestetizzato: le arti hanno questo potere sociale ed inclusivo ed è nostro compito 
permettere loro di esercitarlo. 
Nel sistema culturale previsto, si ritiene fondamentale inserire un progetto di insegnamento 
delle arti a persone con disabilità psico-motorie, con particolare riferimento alla musica per 
l’inserimento in orchestra 
Per il Ponente è prevista una messa in rete delle ville storiche, e non solo di quelle censite 
(circa una quarantina), tutte portate a valore, affinché possano diventare sede di realtà ed 
eventi culturali.  
 
Riferimenti ai principi del M5S 
Cittadinanza e il diritto del singolo alla vita collettiva della città 
 

I soggetti e i livelli coinvolti  
Le istituzioni culturali-scientifiche, l’università degli Studi di Genova, i cittadini in forma singola 
o aggregata 

 

 
I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 

     Tutti 
 

      IL QUADRO NORMATIVO  
     Art. 9 della Costituzione, Codice dei Beni culturali 2004, L. 106/2014 
 
 

    ASSESSORATO DI COMPETENZA 
     Cultura, conoscenza e tecnologia. 
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OGGETTO 2 
RESTAURO DEI PARCHI STORICI DI NERVI CON L’INSERIMENTO DI UN TEATRO DI 
VERZURA PER LA RIPROPOSIZIONE DEI BALLETTI E DI ALTRE FORME DI 
SPETTACOLO TEATRALE, CINEMATOGRAFICO, DIDASCALICO E SCIENTIFICO 

 
STATO DELL’ARTE 2017 
In questi anni la manutenzione dei parchi storici di Nervi è risultata insufficiente e l’eccessivo 
impatto di calpestio ha procurato, insieme a una recente bufera e all’abbattimento di 150 
alberi, un degrado ambientale la cui  ricostituzione richiederà un notevole impegno di risorse 
pubbliche umane e finanziarie.  

 
 

LA NOSTRA PROPOSTA 
Gli interventi di recupero e restauro dei parchi storici di Nervi in tutte le sue componenti 
botaniche, agrarie e di arte dei giardini devono essere programmati e coordinati attraverso un 
piano di rigenerazione urbana delle aree storiche dei parchi e delle aree con termini quali: 
passeggiata a mare, scogliere e fondali marini; porticciolo e insediamento storico relativo; 
ultime pendici del monte Fasce con i suoi sentieri storici da riattivare; Via Capolungo, 
finalmente da restituire in toto alla pedonalizzazione; Stazione Ferroviaria e area 
comprendente Via delle Palme e i confini occidentali del parco. All’interno di questo sistema 
territoriale  si dovrà dare prevalenza al restauro conservativo e ambientale degli impianti 
arborei, dei sentieri (da utilizzare come percorso del turismo culturale), degli insediamenti 
storici privati e pubblici da valorizzare. 
Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono strettamente conseguenti 1. alla 
ricostituzione del servizio Giardini e foreste, da tempo inattivo e sostituito dall’ attività 
risultata insufficiente di A.S.Ter S.p.A., e 2. alla gestione unitaria con un unico curatore dei 
parchi, dei musei e delle aree con termini, la cui direzione deve essere affidata a un esperto in 
gestione e restauro dei giardini e parchi storici. Oltre al suo restauro, per  ottenere una svolta e 
un rilancio dell’uso virtuoso del parco storico bisognerà prevedere un sistema di accessibilità, 
sia dal mare mediante battelli pubblici, sia tramite la ferrovia da utilizzare come metropolitana 
di superficie, oltre che dalla rete di percorsi in strade pedonali e ciclabili. In particolare, per 
riconquistare il rilievo internazionale dei parchi di Nervi,  pensiamo che sia utile riproporre i 
gloriosi Balletti, mettendo a loro disposizione non più una  struttura smontabile e temporanea, 
bensì uno spazio teatrale fisso modellato con forme vegetali, secondo la grande tradizione del 
Teatro di Verzura all’interno dei Giardini all’Italiana. 
Il recupero degli edifici pubblici esistenti dovrà essere destinato a funzioni museali, 
multimediali, didattico – culturali, con particolare attenzione alla ricerca scientifica e cura dei 
giardini tematici (collezioni conifere, arbusti esotici, succulente e cactacee, agrumi e rose).   
 

Riferimenti ai principi del M5S 
Diefesa dei principi costituzionali in materia di difesa del patrimonio storico e artistico, in 
particolare dell’art. 9.  
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I soggetti e i livelli coinvolti  
Musei e  maestranze comunali 
 

      I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
Municipio Levante 
 

IL QUADRO NORMATIVO  
Art. 9 della Costituzione Italiana, Carta dei Giardini Storici ICOMOS- IFLA (Carta di Firenze 
1982), Piano Paesistico e Paesaggistico Regione Liguria, Codice dei Beni Culturali. 

 
 

FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
 
ASSESSORATO DI COMPETENZA 

Ecopianificazione; Cultura, conoscenza e tecnologia
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OGGETTO 3 
INSEGNAMENTO DELLA MUSICA A PERSONE CON DISABILITÁ PSICHICO-
MOTORIE PER INSERIMENTO IN ORCHESTRA 

 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Da molti anni è andata aprendosi la cultura dell'attenzione verso il disabile come persona, in 
grado quindi di dare una dignità alla sua vita e non essere relegato al ruolo di “handicappato”.  
Disabile = diversamente abile. Abile in maniera diversa.  
Ogni persona ha delle potenzialità che vanno individuate, stimolate, educate e potenziate. 
Per le persone diversamente abili ciò è di fondamentale importanza per la qualità della loro 
vita. 
Da sempre psichiatri e pedagogisti hanno riconosciuto nelle forme dell'arte  dei canali 
preferenziali per portare alla luce il mondo nascosto delle persone con problemi psichici. 
Arteterapia, teatro e musicoterapia sono i  filoni che maggiormente hanno visto la nascita di 
Scuole, laboratori sulla realizzazione di attività  ludiche e terapeutiche quali supporto/aiuto alle 
persone con disabilità psichico-motorie. 
Ora è il momento di fare un passo avanti: pensare di dare una formazione nelle arti alle 
persone diversamente abili. 
Parliamo di musica: insegnare musica a un disabile e stimolare le sue potenziali capacità 
musicali.  
L'esperienza dell'Orchestra AllegroModerato di Milano è unica: AllegroModerato non vuole 
fare musica per “gioco”; non vuole essere terapeutica (ascolto della musica , quindi funzione  
“passiva” del soggetto rispetto a essa). 
AllegroModerato è un'orchestra che integra nella sua compagine musicisti normodotati: tutti 
insieme per fare musica. 
I musicisti formatisi in AllegroModerato vanno nelle carceri e negli ospedali a fare musica 
insieme ai carcerati o ai piccoli degenti dei reparti di pediatria degli ospedali San Carlo e 
Niguarda di Milano in veste di tutor, ovvero sono a loro volta insegnanti. 
A Genova sono presenti due laboratori-orchestra in fase sperimentale: uno  presso 
l'Associazione Philos e un secondo presso l'Istituto don Orione Paverano di San Fruttuoso. 
Domenica 28 maggio l'orchestra da camera Philos terrà un concerto presso la Galleria d'Arte 
Moderna di Nervi nell'ambito della Stagione Note d'Arte. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 
Progetto Orchestra AllegroModerato a Genova 

 
➢ Musica, neuroscienze e disabilità (breve storia di un Progetto) 

I pedagogisti, educatori e psicologi della Cooperativa AllegroModerato di Milano seguono da anni 
gli sviluppi, in campo neuro scientifico, degli studi sul rapporto tra musica e disabilità sui quali 
fondano le radici del loro lavoro, avviato più di vent’anni fa con il Progetto Orchestra 
AllegroModerato (da Progetto Esagramma). Studi e ricerche scientifiche continuano a dimostrare  
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che l’educazione musicale è in grado di attivare (laddove manchino in toto) e/o sviluppare quelle 
aree della massa cerebrale legate alla sfera comportamentale e a quella emozionale e che quindi 
possa essere di grande aiuto alla persona con fragilità psichica, mentale e fisica . Il Progetto 
Orchestra AllegroModerato si basa quindi su presupposti teorici e metodologici che prevedono 
un'idea ed un'esperienza della musica come linguaggio strutturato ed articolato, atto a 
“smuovere” o ad attivare canali preclusi ad altri linguaggi (in primis quello verbale). La persona che 
ha difficoltà nell'organizzazione del pensiero, nella gestione delle emozioni e delle relazioni, trova 
nella pratica della musica, la possibilità di esprimere il proprio mondo interiore e di condividerlo 
con gli altri. L'affinamento delle qualità comunicative e relazionali conquistate con la musica 
possono infatti essere reinvestite dalla persona disabile in tutte le esperienze del quotidiano. 
 

➢ Il Progetto a Genova 
Il Progetto Orchestra  AllegroModerato  è stato avviato a Genova in fase sperimentale 
nell'ottobre del 2015 presso due realtà che si occupano di disabilità e che operano sul 
territorio comunale: l'Istituto Paverano don Orione e l'Associazione Philos. In entrambi i 
casi i laboratori (a cadenza settimanale e della durata di un'ora) vedono coinvolti 7 
musicisti/disabili; 4 musicist/ieducatori e 1 pianista/direttore. Il gruppo del don Orione è 
etereogeneo: autismo, sindrome di Down, disturbi della personalità, ritardo cognitivo e 
mentale. Il gruppo di Philos invece è interamente costituito da ragazzi autistici. Suonare in 
orchestra, con strumenti veri, utilizzando partiture del repertorio classico  stimola i ragazzi 
e li aiuta nel loro percorso di crescita e di "adattamento" alla loro disabilità. Si comincia 
con l'esplorazione degli strumenti e quindi si passa  a studiare i brani. Il pianoforte esegue 
la trascrizione della partitura. A ogni musicista viene assegnata la parte, a seconda delle 
sue possibilità. Ogni ragazzo è affiancato da un educatore che rappresenta per lui la sua 
parte (spartito musicale): attraverso l'imitazione dei gesti il ragazzo acquisisce la tecnica 
dello strumento; attraverso i respiri, la mimica facciale, l'enfasi dell'educatore il ragazzo 
"tira fuori" le emozioni e le immette nei suoni che produce, anche in uno solo. Il linguaggio 
verbale è ridotto al minimo. La musica è il solo linguaggio utilizzato. Ognuno da il massimo 
di sè, ognuno si sente parte del tutto. L' "immersione" nella musica, il contatto "concreto" 
con la musica porta alla concentrazione massima per riuscire a: gestire l' attenzione, 
sapersi controllore; ascoltare l'altro; suonare nel momento giusto; ripettare i tempi di 
attesa. I progressi, sia musicali che comportamentali, variano da individuo a individuo: 
possono essere lenti ma progressivi; o immediati ma non costanti. La figura dell'educatore 
di affiancamento è fondamentale pe recepire qualsiasi input che il ragazzo invia: sia dal 
punto di vista musicale che emozionale. Al termine del lavoro di laboratorio, musicisti 
professionisti (prime parti) affiancano il gruppo (da camera) a completamento 
dell'orchestra.   
In orchestra si dimentica la disabilità e tutti sono musicisti, ognuno fa musica. 
Il Progetto Orchestra AllegroModerato ha un suo “cugino” nel Progetto venezuelano El 
Sistema delle Orchestre Giovanili (presente in Italia dal 2010 per merito del Maestro 
Claudio Abbado e presente a Genova da 2 anni) in quanto li accomuna la valenza sociale 
e formativa nonché la metodologia didattica (musicale).   

 

I soggetti e i livelli coinvolti 
Area metropolitana 
Comune 
Municipi  
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I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
Tutti: individuazione e contatto con le associazioni della zona; reperimento di spazi per i 
laboratori; acquisto strumenti musicali. 
 

IL QUADRO NORMATIVO  
       leggi nazionali: 68/99;  104/92; 112/2016  

Piano programmatico Comune di Genova: Consulta Comunale e Provinciale per  la tutela delle 
persone   disabili (attiva dal 1977). 

 
 

FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICHE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
 
bibliografia correlazione tra arti e malattie mentali: 
 
Simon Baron-Cohen S, Wyke M, Binnie C, (1987) "Hearing words and seeing colours: an  
experimental investigation of a case of synaesthesia".  
 
SimonBaron Cohen: La scienza del male 
 
Oliver Sachs: L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
 
 
in campo musicale: 
 
The Neurosciences and Music IV, vol. 1252 Annals of the New York Academy of Sciences 
(Boston USA 2012). 
 
Oliver Sachs: Musicofilia 
 
www.orchestraallegromoderato.it 
 
www.esagramma.net 

 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Cultura, conoscenza e tecnologia ; Istruzione, lavoro, sport, servizi sociali e sanitari.

https://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://www.orchestraallegromoderato.it/
http://www.esagramma.net/
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5. INDUSTRIA AD ALTA TECNOLOGIA 

 
OGGETTO 
VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELL’INDUSTRIA AD ALTA TECNOLOGIA NEL 
SISTEMA PORTO-CITTÁ 

 
 

STATO DELL’ARTE 2017 
Genova, storico vertice dell’antico triangolo industriale, sta precipitando in una fase di declino 
apparentemente inarrestabile. La Grande Industria partecipata dallo Stato è in arretramento 
dalla metà degli anni Ottanta e oggi è stata largamente ceduta ai capitali stranieri; la Piccola 
Impresa, che operava nello spazio protetto della subfornitura locale, sopravvive in interstizi 
che si restringono costantemente, da cui non riesce ad evadere a causa del proprio nanismo e 
la minima vocazione esportativa. Intanto aumenta la disoccupazione e si diffonde la moria di 
imprese di varie dimensioni. 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
rilanciare la tematica della politica industriale su scala locale, rinnovando le gamme 
merceologiche delle aziende attraverso un accompagnamento all’innovazione. 
 

Riferimenti ai principi del M5S 
perseguire la sostenibilità delle produzioni puntando sull’intelligenza incorporata nei 
beni/servizi offerti; cogliere l’opportunità offerta dalle nuove frontiere tecnologiche e in 
particolare quelle messe a disposizione dall’Internet delle cose (Internet of Things: mettere 
intelligenza nelle cose che si sono sempre fatte). Un business che le stime a livello mondiale  
quantificano in 2,3 trilioni di $ nel solo settore manifatturiero, con creazioni di nuovi posti d 
lavoro in proporzione 
 

I soggetti e i livelli coinvolti 
il sistema produttivo locale sotto la regia del Nuovo Comune, che assume il ruolo di 
coordinatore tra soggetti pubblici e privati, ricerca e finanziamenti europei. 
 

 

I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 
in particolare quelli del Ponente, dove è ancora vivo il ricordo delle cosiddette “cittadelle del 
lavoro”, la tradizione operaia di una città che nel 1931 contava il 47% di operai salariati (contro 
il 46 di Torino e il 43 di Milano) 

      

   IL QUADRO NORMATIVO 
mettere a frutto le opportunità, fino ad oggi ignorate, della regolazione istitutiva della città 
metropolitana, che presuppone la stesura ogni biennio di un Piano Strategico di Territorio 
finalizzato a individuare/definire/promuovere specializzazioni competitive, largamente legate al 
sistema produttivo d’area. 
 

   ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione; Economia e bilancio. 
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6. DIRITTO DI ACCESSO ALLA SALUTE 
 

      OGGETTO 
IL RESTAURO DELL’OSPEDALE DELLA DUCHESSA IN CARIGNANO VS. IL 
PROGETTO DEL NUOVO GALLIERA 

 
 
STATO DELL’ARTE 2017 
 
Nell’aprile 2017 la Giunta Comunale approva la delibera 55 con cui autorizza il progetto 
preliminare e l’accordo di programma con Galliera: 

• Riduzione dei posti letto 
• Creazione di centinaia di appartamenti 
• Eliminazione del verde 
• Eliminazione posti auto per residenti 
 
Sbilanciamento dell’offerta sanitaria verso il centro città e accentramento sul Galliera di tutte 
le risorse originariamente stanziate per l’ospedale del Ponente. 
 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 
• Conservazione e restauro dell’intero complesso ospedaliero storico 
• Realizzazione di un minimo parcheggio interrato accanto al padiglione C 
• Riqualificazione delle aree verdi 
• Creazione di un asilo nel verde al posto dell’antico ambulatorio pediatrico 
• Apertura degli spazi verdi al quartiere  

 
 

I soggetti e i livelli coinvolti  
 
• Regione Liguria 
• Comune di Genova 
• Città Metropolitana 
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
• Ente Ospedaliero Galliera 

 
 
I MUNICIPI INTERESSATI E IL LORO RUOLO 

 
• Centro Est 
• Ponente 
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• Medio Ponente 
• Val Polcevera 

 
 
FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
 
• “L’Ospedale della Duchessa 1888-1998” - a cura di E. Poleggi - SAGEP Editrice 
• Relazione Paesaggistica - Prof. Arch. Francesca Mazzino Phd 
• Relazione Urbanistica - Prof. Arch. Giovanni Spalla 

 
Casi Esemplari 
Ospedali a padiglioni ventilati a cui si è ispirato il progetto dell’Ospedale Galliera ancora oggi in 
funzione: 

• Hôpital Hôtel-Dieu 
• Hôpital Lariboisière 

 
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Ecopianificazione, Istruzione, Lavoro, sport, servizi sociali e sanitari
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7. SCUOLA DI INGEGNERIA ALLE GAVETTE, SUL BISAGNO 
  
STATO DELL’ARTE 2017 
Attualmente è in corso la discussione su dove collocare la facoltà di Ingegneria di Genova.  

 
LA NOSTRA PROPOSTA 
Gli studenti di uno dei Laboratori di Progettazione Architettonica del primo anno della Laurea 
Magistrale del Politecnico di Milano hanno quest’anno come tema il progetto di una Scuola di 
Ingegneria nell’area delle Gavette in fregio al Bisagno, oggi deposito di autobus e già sede dei 
gasometri cittadini. Il progetto muove dai volumi richiesti a suo tempo dalla facoltà di 
ingegneria e, pur trattandosi di un esercizio accademico, risponde alle necessità di 
consolidamento e di sviluppo della Scuola di domani. E tali necessità sono filtrate da quanto 
oggi emerge in ragione della rapida evoluzione che l’università ha percorso a livello mondiale, 
dove il modello neoliberista del corpo separato - cittadella della scienza e luogo di prodotti 
della ricerca - sta entrando in crisi, per i propri limiti e per la sempre più manifesta incapacità 
di rispondere alle domande della società. Mentre si sta profilando un diverso modello che, 
riscoprendo i millenari valori accantonanti dall’università-impresa, si basa sulla ricerca della 
conoscenza e sulla sua condivisione, sul merito dell’originalità e il ridimensionamento del 
conformismo scientifico, sulla partecipazione dei cittadini alla costruzione del sapere. 
L’ipotesi di Gavette, alternativa sia alle proposte intra-portuali sia a quelle alto-collinari, ha il 
vantaggio di creare una sinergia tra vallata (storicamente penalizzata da scelte urbanistiche 
poco lungimiranti del passato come l’inceneritore e l’attuale linea fanghi del depuratore 
costiero) e città metropolitana. La sua realizzazione rende fattibile, economicamente e 
funzionalmente, l’agognata tramvia di collegamento tra la valle, la stazione Brignole e la 
metropolitana, giacché risponde a una visione integrata e sinergica della mobilità urbana, 
creando consistenti flussi di verso opposto a quelli che può garantire l’assetto urbano attuale. 
Inserendo le residenze degli studenti nel tessuto urbano esistente, che cela un grande numero 
di vuoti immobiliari, il progetto tende a valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e, nello 
stesso tempo, la relazione tra alti studi, associazionismo locale e semplici cittadini. La 
prossimità dello svincolo autostradale rende poco invasivo il trasporto dei materiali ai 
laboratori “pesanti”, fiore all’occhiello di una Scuola di Ingegneria. L’integrazione della Scuola 
in un vasto quartiere con più di 100mila abitanti, caratterizzato da una già cospicua mixitè 
culturale e funzionale, pone le basi per la gemmazione sul territorio di iniziative innovative, 
dalle start up alle imprese collettive e individuali, soprattutto in campo tecnologico, con alcuni 
esempi già presenti nel territorio. La ricca falda del Bisagno consente l’impiego delle tecnologie 
geotermiche di climatizzazione, minimizzando l’impatto energetico dell’insediamento e i costi 
di gestione, verso l’obiettivo di impatto nullo… 
Il progetto dei giovani allievi milanesi ha l’obiettivo di proporre un ampio ventaglio di 
suggestioni e qualche soluzione in grado di connettere l’ambiente fluviale del torrente con la 
linea d’acqua in quota, il percorso del millenario acquedotto civico. Il loro progetto sviluppa in 
modo cosciente le diverse lezioni dei grandi architetti del ‘900 che hanno valorizzato secondo 
diverse prospettive culturali l’architettura collinare della città (dal Daneri del Biscione all’Albini  
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di Tursi) senza dimenticare la lezione ottocentesca del Barabino e la prossimità del Cimitero 
monumentale più importante d’Europa. E le molteplici e diverse proposte architettoniche 
declinano in termini di architettura resiliente e sostenibile il tema dell’insediamento di una 
moderna infrastruttura di educazione prima che di formazione, un urban college aperto alla 
città. 

  
ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Istruzione, Lavoro, Sport, Servizi sociali e sanitari
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8.TURISMO CULTURALE E SANITARIO 
 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 
 

• Programmazione del turismo culturale e sanitario nella tutela e conoscenza diffusa del 
territorio 

• Investimento mirato in comunicazione e marketing 

• Individuazione di competenze e professionalità capaci di fare scelte di qualità e adottare 
strategie efficaci. 

• Pulizia e decoro: si parte imprescindibilmente da qui 

• Organizzazione: sia a livello istituzionale, sia a livello di esaustività di informazioni rivolte al 
turista 

• Genova capitale del turismo digitale: promozione e sviluppo di applicativi digitali capaci di 
coinvolgere  diversificati settori turistici: moda, enogastronomia, sport, balneazione, 
tecnologico, etc. 

• Riscoperta e valorizzazione sia dei luoghi storico-artistici meno noti,  sia delle eccellenze 
legate alla tecnologia e ai saperi immateriali: la robotica, i cineamatori genovesi, etc. 

• Valorizzazione delle periferie come  potenziali polimulticulturali e per le bellezze 
paesaggistiche 

• Sviluppo di piani turistici dedicati per il centro storico 

• Valorizzazione dell’eccellenza Ligure per l’accoglienza e la cura degli anziani, tanto per 
quanto riguarda le strutture sanitarie, quanto per quelle di ricovero e residenza.  

 

• Strumenti: 
- App Genova: gratuita e dedicata alla valorizzazione di luoghi, percorsi, offerte ricettive 
enogastronomiche  e di intrattenimento e soprattutto in grado di esaudire le esigenze di 
prenotazione e indicazioni in tempo reale 
- Infopoint mobili 7/7 
- CardGenova: capace di mettere in rete l’offerta culturale e artistica della città, valorizzando la 
- fidelizzazione attraverso sconti e premi  
 

ASSESSORATO DI COMPETENZA 
Turismo culturale e sanitario.
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9.ALTRE PROPOSTE PER I CITTADINI 
 
 

SICUREZZA 
 

· Riorganizzazione Polizia Municipale 
 
· attivazione telecamere esistenti non funzionanti con installazione di software intelligenti di 
analisi del fotogramma in grado di riconoscere situazioni di potenziale criminosità 

 
 

RIFIUTI 
 

· Eco-compattatori – “vi paghiamo la rumenta” 
 
· Aggiornamento del Regolamento per la gestione dei rifiuti approvato il 19/06/2000 con 
Delibera di Consiglio comunale n. 80 
 
· Controlli sul conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche di Amiu, formazione del 
personale con conferimento di funzioni di vigilanza in materia di rifiuti, partecipazione e 
formazione della vigilanza volontaria 
 
· Raccolta differenziata presso tutte le mense e addebito di tutte le spese di gestione dei rifiuti 
a carico delle società che gestiscono l’appalto. 
 
·  Utilizzo della Polizia Locale del Comune di Genova per il controllo della gestione dei rifiuti 
prodotti dai privati e dalle attività commerciali e artigianali.  
 
· Sostegno e formazione della vigilanza volontaria per il controllo del fenomeno 
dell’abbandono e/o conferimento illecito dei rifiuti. 

 
  

VERDE 
 
· Migliorare il regolamento del verde: divieto della potatura degli alberi da aprile a settembre, 
divieto di capitozzare le alberature. Obbligo di messa a dimora …. per ogni albero abbattuto. 
Lotta all’invasione di specie vegetali non autoctone che stanno causando danni gravissimi al 
nostro patrimonio forestale.  
 
· Corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale di vigilanza, dipendente e 
volontario da utilizzare per la difesa del nostro patrimonio verde. Coinvolgimento delle scuole 
di ogni ordine e grado anche per la gestione delle aree verdi cittadine.  
 
 
 



 76 

 

 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 COMUNE DI GENOVA 
 
 
· Sostegno alle scuole per progetti finalizzati al recupero di aree verdi da destinare ad attività 
ricreative e  didattiche. 

 
· Parco Urbano di Forte Ratti: Si tratta di un’area di circa 600 ettari destinata dal PUC del 
Comune di Genova a Parco urbano di Forte Ratti. Il WWF Italia si occupa dell’area dal 1990 con 
progetti e iniziative varie. Il Comune di Genova si è sempre occupato del parco delle Mura e si 
è dimenticato di questa interessante e frequentata area di territorio naturale. 
L’idea è quella di Istituire un  Parco Urbano di Forte Ratti, acquisizione di alcune aree di pregio, 
sostegno delle associazioni che si occupano dell’area e regolamentazione della fruizione del 
Parco Urbano. 
  

ANIMALI 
 
 
· Migliorare il regolamento per la Tutela e il benessere degli animali: regolamentare la vendita 
di animali on-line, abolire la catena e qualsiasi strumento di costrizione per il contenimento 
degli animali d’affezione, predisporre adeguati controlli sulla detenzione degli animali esotici, 
riorganizzazione dell’ufficio comunale diritti animali, formazione e aggiornamento delle 
guardie zoofile e del personale della Polizia Locale.  Controllo delle specie animali invasive non 
cruento e predisposizione di tutti gli interventi necessari per evitare che gli ungulati possano 
raggiungere l’area urbana.  
 
· Coinvolgimento delle scuole primarie e medie inferiori, mediante progetti, incontri visite alla 
casa degli animali e altre iniziative per sviluppare un corretto rapporto  uomo-animale. 
 
 

EDILIZIA  
  
 
· Aumento dell’organico adibito al controllo e repressione del abusivismo edilizio. No alle 
sanatorie degli abusi edilizi realizzati con aumenti di volume o superficie in aree vincolate.  
 
Liberiamo le nostre colline dalle baraccopoli abusive: applicazione puntuale delle norme 
riguardanti la demolizione delle opere abusive e il ripristino delle aree deturpate.  
 

 
IMMIGRAZIONE 

· accoglienza 
· gestione cooperative: controlli e assegnazione degli appalti 
 

 
CULTURA 

 
· Istituzione di un museo del Jeans 
· Parchi dei Forti 
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B. LA STRUTTURA DI GOVERNO 
SOSTENIBILE E PARTECIPATO  

A LIVELLO CENTRALE E 
MUNICIPALE 
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1. IL COMUNE. ASSESSORATI E DELEGHE 

 
Si danno qui di seguito tre alternative A,B e C (elenco assessorati con relative deleghe e 
organigramma) per ragionare sui vantaggi e gli svantaggi di ciascuna proposta.  
La scelta ottimale della struttura di governo è da effettuarsi attraverso il metodo del confronto tra 
soluzioni alternative, adottando i criteri di pubblica utilità e del calcolo economico per giungere alla 
soluzione con il minor costo monetario e sociale.  

 
IPOTESI A  

 
Sindaco 
Organi istituzionali; 
Comunicazione; 
Avvocatura; 
Attuazione di metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini; 
Progetto di riforma istituzionale della Città metropolitana; 
Cooperazione internazionale; 
 Relazione con Enti e Società dello Sport, Promozione ed Educazione allo Sport, Eventi sportivi; 
Tutela del violino di Paganini e cura degli artisti di strada. 
 

1. Personale 
Politiche di gestione e sviluppo del Personale e organizzazione dell’Ente; 
Amministrazione, gestione,organizzazione, formazione,relazioni sindacali, sistema premiante, 
qualità; 
Relazione con scuola Themis (Scuola di formazione per la pubblica amministrazione 
partecipata dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria);  
Informatica;  
Semplificazione delle procedure amministrative ;  
Trasparenza e audit pubblici dei direttori; 
Programmazione, Controllo di gestione e gestione piano della Perfomance;  
Sicurezza aziendale; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 

2. Sicurezza, Legalità , Accoglienza per il Centro Storico e le delegazioni (Municipi) 
Città sicura, patto per la sicurezza e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio;  
Polizia Municipale; 
Sicurezza Stradale; 
Accessibilità e pedonalizzazione per tutti;  
Progetto sistema regolazione spazi pubblici;  
Rimozione carcasse;  
Servizi civici, demografici e cimiteriali; 
Indirizzo e controllo di Asef Srl;  
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
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3. Economia e Bilancio 
Programmazione sostenibile: attività produttive, commerciali, artigianali, agricole e ittiche;  
Sportello Unico delle attività produttive; 
Politiche del Lavoro e strumenti per il suo sviluppo;  
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per  
Cornigliano ; 
Statistica ; 
Rapporti con enti e imprese; 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga); 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A.; 
Programmazione e Gestione Economico e Finanziaria, Bilancio, Politiche Tributarie; 
Politiche di lotta all’evasione; 
Politiche di coordinamento Società Partecipate e Conto consolidato delle società, Enti ed 
Aziende Partecipate; 
Politiche e indirizzi sulle partecipazioni azionarie (?);  
Affari Generali ed Acquisti. Pubblicità e Affissioni;  
Contratti e Appalti (politiche contrattuali) 
 
 

4. Turismo culturale e sanitario 
Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della conoscenza e del patrimonio 
ambientale, storico e artistico della città e dei suoi territori montani e costieri; 
Rapporti con enti e società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto 
Antico, Marina Fiera di Genova e Sistema turistico locale del genovesato; 
Promozione turistica dell’eccellenza dei servizi sanitari per la cura, l’assistenza e la residenza 
per gli anziani. 
 
 

5. Lavori pubblici nella trasparenza  
Lavori Pubblici gestiti con metodo BIM ed efficientamento energetico; 
Formulazione del  Piano triennale opere pubbliche, comprensivo degli interventi di 
sistemazione idrogeologica e difesa del litorale; 
Coordinamento POR; 
Indirizzo e controllo di As.ter Spa;  
Protezione civile e valorizzazione del volontariato in materia;  
Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo e decoro urbano;  
Rapporti con enti e società operanti nel settore;  
Contratti e Appalti; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 

 
6. Ecopianificazione urbana, portuale e metropolitana 

Piano di rigenerazione urbana; 
Piano territoriale per il superamento delle barriere architettoniche; 
Piano del verde (verde attrezzato, corridoi ecologici, parchi e giardini); 
 



 80 

 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 COMUNE DI GENOVA 

 
 
 
Coordinamento progetto straordinario per la riqualificazione dei parchi storici, Parco urbano 
delle Mura, Parco della Lanterna e coordinamento progetti Acquedotto storico e progetto 
Forti; 
Pianificazione e Attuazione Urbanistica attraverso metodo delle alternative e procedura BIM; 
Redazione e approvazione Piano Urbanistico Comunale, Portuale e Metropolitano con relativi 
strumenti attuativi; 
Piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del territorio e 
della difesa idrogeologica; 
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per  
Cornigliano; 
Politiche e pianificazione di integrazione città-porto; 
Centro storico; 
Statistica territoriale; 
Coordinamento progetti europei e progetto Genova Smart City; 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga); 
Attuazione Grandi progetti ferroviari e viari e grandi progetti di riqualificazione urbana e 
attuazione degli strumenti di partecipazione alle fasi di progettazione definitiva e realizzazione; 
Rapporti con il Piano Regolatore Portuale attraverso progetti alternativi e Urban Center; 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione degli impianti sportivi e conseguenti rapporti con gli 
interlocutori interessati; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 

7. Mobilità sostenibile e infrastrutture  
Politiche relative a Mobilità, Logistica e Trasporto pubblico, Trasporto su ferro e metropolitana 
nel rispetto della VAS e relativi progetti gestiti con metodo BIM; 
Redazione e coordinamento del piano della rete delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali; 
Indirizzo e controllo AMT Spa (azienda mobilità e trasporti); 
Pianificazione, Regolazione e Gestione della mobilità urbana, sosta e progetti correlati; 
Adeguamento PUM, PUC e PTCM, raccordo grandi progetti ferroviari e viari con PUM e 
coordinamento, definizione e gestione cantieri su strada; 
Attuazione percorso di partecipazione su progetti di mobilità; 
Indirizzo e controllo Genova Parcheggi Spa. 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 

 
8. Casa e patrimonio edilizio  

Edilizia privata; 
Politiche della casa e Housing sociale; 
Gestione patrimonio abitativo comunale con procedure BIM; 
Indirizzi per la gestione del patrimonio Erp e rapporti con Arte; 
Relazioni con enti e società di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla funzione 
abitativa; 
Riequilibrio paesistico ambientale nelle aree ex lege 167/62 con particolare riferimento al 
quartiere Diamante; 
Valorizzazione e gestione del patrimonio comunale non abitativo; 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
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9. Ambiente e salute  
Studio e piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del 
territorio e della difesa idrogeologica; 
Regolazione della Gestione Ciclo dei rifiuti urbani, graffiti e discariche; 
Indirizzo e controllo di AMIU; 
Ciclo integrato acque e rapporti con IRIDE; 
Relazione con gli Ambiti Territoriali Ottimali; 
Politiche Ambientali e Attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento acustico, 
atmosferico, chimico, idrico e dei suoli e sottosuoli; 
Attuazione progetti politiche energetiche; 
Igiene; 
Politiche per il benessere degli animali; 
Piano d'azione per il Patto dei Sindaci: definizione del piano energetico comunale e progetti 
pilota per la riduzione dei rifiuti, per gli acquisti verdi e per la decrescita dei consumi; 
Cura e promozione del Demanio marittimo e (difesa) del litorale cittadino; 
Indirizzi e controllo di Bagni Marina Srl; 
 

10. Istruzione, lavoro, sport e servizi sociali e sanitari  
Politiche per giovani, lavoratori, anziani e immigrati; 
Politiche formative e rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi Educativi 
nell’ambito dello sviluppo della città; 
Coordinamento dei programmi e delle azioni per l'edilizia Scolastica; 
Servizi educativi 0/6 anni; 
Diritto allo studio e alla città; 
Politiche sociosanitarie; 
Servizi  Sociali e Distretti Socio Sanitari 
Rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi sanitari; 
Politiche dell'immigrazione; 
Sviluppo rapporti con l’Università di Genova; 
Rapporti con Fondazione Fulgis; 
Promozione delle Pari Opportunità; 
Sistema delle Biblioteche centrali, municipali e di base; 
Coordinamento del sistema degli impianti sportivi urbani e metropolitani; 
 

11. Cultura, conoscenza e tecnologia 
Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; 
Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Fondazione cultura, teatri, musei; 
Promozione delle politiche di insegnamento delle arti ai portatori di handicap; 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei civici; 
Promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni come il la Storia in Piazza, Il teatro 
di strada, teatro di Verzura per i balletti di Nervi, il Festival della Scienza, della Musica, Delle 
Arti, Dei Mestieri, Suq; 
Sviluppo rapporti con l’Università di Genova e con le Università nazionali e internazionali; 
Promozione dell’industria della conoscenza e dell’arte informatica e multimediale;  
Iniziative di rendiconto alla Città sullo stato di attuazione del programma dell'Amministrazione; 
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IPOTESI A 
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IPOTESI B 
 

Sindaco 
Organi istituzionali; 
Comunicazione; 
Avvocatura; 
Attuazione di metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini; 
Progetto di riforma istituzionale della Città metropolitana; 
Cooperazione internazionale; 
 Relazione con Enti e Società dello Sport, Promozione ed Educazione allo Sport, Eventi sportivi; 
Tutela del violino di Paganini e cura degli artisti di strada. 
 
1. Personale 
Politiche di gestione e sviluppo del Personale e organizzazione dell’Ente; 
Amministrazione, gestione,organizzazione, formazione,relazioni sindacali, sistema premiante, 
qualità; 
Relazione con scuola Themis (Scuola di formazione per la pubblica amministrazione 
partecipata dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria);  
Informatica;  
Semplificazione delle procedure amministrative ;  
Trasparenza e audit pubblici dei direttori; 
Programmazione, Controllo di gestione e gestione piano della Perfomance;  
Sicurezza aziendale; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 
2. Sicurezza, Legalità e Accoglienza per il Centro Storico e le delegazioni(Municipi) 
Città sicura, patto per la sicurezza e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio;  
Polizia Municipale; 
Sicurezza Stradale; 
Accessibilità e pedonalizzazione per tutti;  
Progetto sistema regolazione spazi pubblici;  
Rimozione carcasse;  
Servizi civici, demografici e cimiteriali; 
Indirizzo e controllo di Asef Srl;  
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 
3. Economia e Bilancio 
Programmazione sostenibile: attività produttive, commerciali, artigianali, agricole e ittiche;  
Sportello Unico delle attività produttive; 
Politiche del Lavoro e strumenti per il suo sviluppo;  
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per  
Cornigliano  
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Statistica ; 
Rapporti con enti e imprese; 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga); 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A.; 
Programmazione e Gestione Economico e Finanziaria, Bilancio, Politiche Tributarie; 
Politiche di lotta all’evasione; 
Politiche di coordinamento Società Partecipate e Conto consolidato delle società, Enti ed 
Aziende Partecipate; 
Politiche e indirizzi sulle partecipazioni azionarie (?);  
Affari Generali ed Acquisti. Pubblicità e Affissioni;  
Contratti e Appalti (politiche contrattuali) 
 
4. Turismo culturale e sanitario 
Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della conoscenza e del patrimonio 
ambientale, storico e artistico della città e dei suoi territori montani e costieri; 
Rapporti con enti e società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto 
Antico, Marina Fiera di Genova e Sistema turistico locale del genovesato; 
Promozione turistica dell’eccellenza dei servizi sanitari per la cura, l’assistenza e la residenza 
per gli anziani. 
 
5. Casa, patrimonio edilizio e lavori pubblici nella trasparenza  
Lavori Pubblici gestiti con metodo BIM ed efficientamento energetico; 
Formulazione del  Piano triennale opere pubbliche, comprensivo degli interventi di 
sistemazione idrogeologica e difesa del litorale; 
Coordinamento POR; 
Indirizzo e controllo di As.ter Spa;  
Protezione civile e valorizzazione del volontariato in materia;  
Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo e decoro urbano;  
Rapporti con enti e società operanti nel settore;  
Contratti e Appalti; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
Edilizia privata; 
Politiche della casa e Housing sociale; 
Gestione patrimonio abitativo comunale con procedure BIM; 
Indirizzi per la gestione del patrimonio Erp e rapporti con Arte; 
Relazioni con enti e società di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla funzione 
abitativa; 
Riequilibrio paesistico ambientale nelle aree ex lege 167/62 con particolare riferimento al 
quartiere Diamante; 
Valorizzazione e gestione del patrimonio comunale non abitativo; 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
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6. Ecopianificazione urbana, portuale e metropolitana 
Piano di rigenerazione urbana; 
Piano territoriale per il superamento delle barriere architettoniche; 
Piano del verde (verde attrezzato, corridoi ecologici, parchi e giardini); 
Coordinamento progetto straordinario per la riqualificazione dei parchi storici, Parco urbano 
delle Mura, Parco della Lanterna e coordinamento progetti Acquedotto storico e progetto 
Forti; 
Pianificazione e Attuazione Urbanistica attraverso metodo delle alternative e procedura BIM; 
Redazione e approvazione Piano Urbanistico Comunale, Portuale e Metropolitano con relativi 
strumenti attuativi; 
Piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del territorio e 
della difesa idrogeologica; 
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per 
Cornigliano; 
Politiche e pianificazione di integrazione città-porto; 
Centro storico; 
Statistica territoriale; 
Coordinamento progetti europei e progetto Genova Smart City; 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga); 
Attuazione Grandi progetti ferroviari e viari e grandi progetti di riqualificazione urbana e 
attuazione degli strumenti di partecipazione alle fasi di progettazione definitiva e realizzazione; 
Rapporti con il Piano Regolatore Portuale attraverso progetti alternativi e Urban Center; 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione degli impianti sportivi e conseguenti rapporti con gli 
interlocutori interessati; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 
7. Mobilità sostenibile e infrastrutture 
Politiche relative a Mobilità, Logistica e Trasporto pubblico, Trasporto su ferro e metropolitana 
nel rispetto della VAS e relativi progetti gestiti con metodo BIM; 
Redazione e coordinamento del piano della rete delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali; 
Indirizzo e controllo AMT Spa (azienda mobilità e trasporti); 
Pianificazione, Regolazione e Gestione della mobilità urbana, sosta e progetti correlati; 
Adeguamento PUM, PUC e PTCM, raccordo grandi progetti ferroviari e viari con PUM e 
coordinamento, definizione e gestione cantieri su strada; 
Attuazione percorso di partecipazione su progetti di mobilità; 
Indirizzo e controllo Genova Parcheggi Spa. 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 

 
8. Cittadinanza digitale (Genova Semplice e Territorio Metropolitano Semplice) 
Politiche digitali per la partecipazione; 
open government; 
competenze digitali; 
agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni all’Amministrazione, 
connettività); 
smart city; 
Servizi demografici e statististici;  
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sito piani urbanistici;  
sistema cartografico, archivistico,…; 
 
9. Ambiente e salute  
Studio e piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del 
territorio e della difesa idrogeologica; 
Regolazione della Gestione Ciclo dei rifiuti urbani, graffiti e discariche; 
Indirizzo e controllo di AMIU; 
Ciclo integrato acque e rapporti con IRIDE; 
Relazione con gli Ambiti Territoriali Ottimali; 
Politiche Ambientali e Attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento acustico, 
atmosferico, chimico, idrico e dei suoli e sottosuoli; 
Attuazione progetti politiche energetiche; 
Igiene; 
Politiche per il benessere degli animali; 
Piano d'azione per il Patto dei Sindaci: definizione del piano energetico comunale e progetti 
pilota per la riduzione dei rifiuti, per gli acquisti verdi e per la decrescita dei consumi; 
Cura e promozione del Demanio marittimo e (difesa) del litorale cittadino; 
Indirizzi e controllo di Bagni Marina Srl; 
 
10.Istruzione, lavoro, sport e servizi sociali e sanitari  
Politiche per giovani, lavoratori, anziani e immigrati; 
Politiche formative e rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi Educativi 
nell’ambito dello sviluppo della città; 
Coordinamento dei programmi e delle azioni per l'edilizia Scolastica; 
Servizi educativi 0/6 anni; 
Diritto allo studio e alla città; 
Politiche sociosanitarie; 
Servizi  Sociali e Distretti Socio Sanitari 
Rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi sanitari; 
Politiche dell'immigrazione; 
Sviluppo rapporti con l’Università di Genova; 
Rapporti con Fondazione Fulgis; 
Promozione delle Pari Opportunità; 
Sistema delle Biblioteche centrali, municipali e di base; 
Coordinamento del sistema degli impianti sportivi urbani e metropolitani; 
 
11.Cultura, conoscenza e tecnologia 
Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; 
Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Fondazione cultura, teatri, musei; 
Promozione delle politiche di insegnamento delle arti ai portatori di handicap; 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei civici; 
Promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni come il la Storia in Piazza, Il teatro 
di strada, teatro di Verzura per i balletti di Nervi, il Festival della Scienza, della Musica, Delle 
Arti, Dei Mestieri, Suq; 
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Sviluppo rapporti con l’Università di Genova e con le Università nazionali e internazionali; 
Promozione dell’industria della conoscenza e dell’arte informatica e multimediale;  
Iniziative di rendiconto alla Città sullo stato di attuazione del programma dell'Amministrazione; 
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IPOTESI B 
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IPOTESI C 
 

Sindaco 
Organi istituzionali; 
Comunicazione; 
Avvocatura; 
Attuazione di metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini; 
Progetto di riforma istituzionale della Città metropolitana; 
Cooperazione internazionale; 
 Relazione con Enti e Società dello Sport, Promozione ed Educazione allo Sport, Eventi sportivi; 
Tutela del violino di Paganini e cura degli artisti di strada. 
 
1. Personale 
Politiche di gestione e sviluppo del Personale e organizzazione dell’Ente; 
Amministrazione, gestione,organizzazione, formazione,relazioni sindacali, sistema premiante, 
qualità; 
Relazione con scuola Themis (Scuola di formazione per la pubblica amministrazione 
partecipata dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria);  
Informatica;  
Semplificazione delle procedure amministrative ;  
Trasparenza e audit pubblici dei direttori; 
Programmazione, Controllo di gestione e gestione piano della Perfomance;  
Sicurezza aziendale; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 
2. Sicurezza, Legalità e Accoglienza per il Centro Storico e le delegazioni 
Città sicura, patto per la sicurezza e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio;  
Polizia Municipale; 
Sicurezza Stradale; 
Accessibilità e pedonalizzazione per tutti;  
Progetto sistema regolazione spazi pubblici;  
Rimozione carcasse;  
Servizi civici, demografici e cimiteriali; 
Indirizzo e controllo di Asef Srl;  
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 
3. Economia e Bilancio 
Programmazione sostenibile: attività produttive, commerciali, artigianali, agricole e ittiche;  
Sportello Unico delle attività produttive; 
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Politiche del Lavoro e strumenti per il suo sviluppo;  
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per  
Cornigliano ; 
Statistica ; 
Rapporti con enti e imprese; 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga); 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A.; 
Programmazione e Gestione Economico e Finanziaria, Bilancio, Politiche Tributarie; 
Politiche di lotta all’evasione; 
Politiche di coordinamento Società Partecipate e Conto consolidato delle società, Enti ed 
Aziende Partecipate; 
Politiche e indirizzi sulle partecipazioni azionarie (?);  
Affari Generali ed Acquisti. Pubblicità e Affissioni;  
Contratti e Appalti (politiche contrattuali) 
 
 
4. Turismo culturale e sanitario 
Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della conoscenza e del patrimonio 
ambientale, storico e artistico della città e dei suoi territori montani e costieri; 
Rapporti con enti e società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto 
Antico, Marina Fiera di Genova e Sistema turistico locale del genovesato; 
Promozione turistica dell’eccellenza dei servizi sanitari per la cura, l’assistenza e la residenza 
per gli anziani. 
 
 
5. Ecopianificazione urbana, portuale e metropolitana e mobilità sostenibilità 
Piano di rigenerazione urbana; 
Piano territoriale per il superamento delle barriere architettoniche; 
Piano del verde (verde attrezzato, corridoi ecologici, parchi e giardini); 
Coordinamento progetto straordinario per la riqualificazione dei parchi storici, Parco urbano 
delle Mura, Parco della Lanterna e coordinamento progetti Acquedotto storico e progetto 
Forti; 
Pianificazione e Attuazione Urbanistica attraverso metodo delle alternative e procedura BIM; 
Redazione e approvazione Piano Urbanistico Comunale, Portuale e Metropolitano con relativi 
strumenti attuativi; 
Piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del territorio e 
della difesa idrogeologica; 
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per 
Cornigliano; 
Politiche e pianificazione di integrazione città-porto; 
Politiche relative a Mobilità, Logistica e Trasporto pubblico, Trasporto su ferro e metropolitana 
nel rispetto della VAS e relativi progetti gestiti con metodo BIM; 
Redazione e coordinamento del piano della rete delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali; 
Indirizzo e controllo AMT Spa (azienda mobilità e trasporti); 
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Pianificazione, Regolazione e Gestione della mobilità urbana, sosta e progetti correlati; 
Adeguamento PUM, PUC e PTCM, raccordo grandi progetti ferroviari e viari con PUM e 
coordinamento, definizione e gestione cantieri su strada; 
Attuazione percorso di partecipazione su progetti di mobilità; 
Indirizzo e controllo Genova Parcheggi Spa. 
 
 
6. Mobilità sostenibile e infrastrutture 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
Centro storico; 
Statistica territoriale; 
Coordinamento progetti europei e progetto Genova Smart City; 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga); 
Attuazione Grandi progetti ferroviari e viari e grandi progetti di riqualificazione urbana e 
attuazione degli strumenti di partecipazione alle fasi di progettazione definitiva e realizzazione; 
Rapporti con il Piano Regolatore Portuale attraverso progetti alternativi e Urban Center; 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione degli impianti sportivi e conseguenti rapporti con gli 
interlocutori interessati; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
 
 
 
7. Casa, Patrimonio edilizio e lavori pubblici nella trasparenza  
Lavori Pubblici gestiti con metodo BIM ed efficientamento energetico; 
Formulazione del  Piano triennale opere pubbliche, comprensivo degli interventi di 
sistemazione idrogeologica e difesa del litorale; 
Coordinamento POR; 
Indirizzo e controllo di As.ter Spa;  
Protezione civile e valorizzazione del volontariato in materia;  
Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo e decoro urbano;  
Rapporti con enti e società operanti nel settore;  
Contratti e Appalti; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
Edilizia privata; 
Politiche della casa e Housing sociale; 
Gestione patrimonio abitativo comunale con procedure BIM; 
Indirizzi per la gestione del patrimonio Erp e rapporti con Arte; 
Relazioni con enti e società di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla funzione 
abitativa; 
Riequilibrio paesistico ambientale nelle aree ex lege 167/62 con particolare riferimento al 
quartiere Diamante; 
Valorizzazione e gestione del patrimonio comunale non abitativo; 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo. 
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8. Ambiente e salute  
Studio e piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del 
territorio e della difesa idrogeologica; 
Regolazione della Gestione Ciclo dei rifiuti urbani, graffiti e discariche; 
Indirizzo e controllo di AMIU; 
Ciclo integrato acque e rapporti con IRIDE; 
Relazione con gli Ambiti Territoriali Ottimali; 
Politiche Ambientali e Attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento acustico, 
atmosferico, chimico, idrico e dei suoli e sottosuoli; 
Attuazione progetti politiche energetiche; 
Igiene; 
Politiche per il benessere degli animali; 
Piano d'azione per il Patto dei Sindaci: definizione del piano energetico comunale e progetti  
 
pilota per la riduzione dei rifiuti, per gli acquisti verdi e per la decrescita dei consumi; 
Cura e promozione del Demanio marittimo e (difesa) del litorale cittadino; 
Indirizzi e controllo di Bagni Marina Srl; 
 
9. Istruzione, lavoro, sport e servizi sociali e sanitari  
Politiche per giovani, lavoratori, anziani e immigrati; 
Politiche formative e rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi Educativi 
nell’ambito dello sviluppo della città; 
Coordinamento dei programmi e delle azioni per l'edilizia Scolastica; 
Servizi educativi 0/6 anni; 
Diritto allo studio e alla città; 
Politiche sociosanitarie; 
Servizi  Sociali e Distretti Socio Sanitari 
Rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi sanitari; 
Politiche dell'immigrazione; 
Sviluppo rapporti con l’Università di Genova; 
Rapporti con Fondazione Fulgis; 
Promozione delle Pari Opportunità; 
Sistema delle Biblioteche centrali, municipali e di base; 
Coordinamento del sistema degli impianti sportivi urbani e metropolitani; 
 
10. Cultura, conoscenza e tecnologia 
Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; 
Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Fondazione cultura, teatri, musei; 
Promozione delle politiche di insegnamento delle arti ai portatori di handicap; 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei civici; 
Promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni come il la Storia in Piazza, Il teatro 
di strada, teatro di Verzura per i balletti di Nervi, il Festival della Scienza, della Musica, Delle 
Arti, Dei Mestieri, Suq; 
Sviluppo rapporti con l’Università di Genova e con le Università nazionali e internazionali; 
Promozione dell’industria della conoscenza e dell’arte informatica e multimediale;  
Iniziative di rendiconto alla Città sullo stato di attuazione del programma dell'Amministrazione; 
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IPOTESI C 
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2. UFFICI E SERVIZI COMUNI A TUTTI GLI ASSESSORATI 
 

IPOTESI A 
• CITTÁ METROPOLITANA DIGITALE 

• CITTÁ DIGITALE  

• STORIA E DEMOGRAFIA 

• FONDI EUROPEI  

• GIARDINI E FORESTE 

• UFFICIO DEL PIANO CON VAS E METODO DELLE ALTERNATIVE 

• BIM (Building Information Modeling) 
 

IPOTESI B 

• STORIA E DEMOGRAFIA 

• FONDI EUROPEI 

• GIARDINI E FORESTE 

• UFFICIO DEL PIANO CON VAS E METODO DELLE ALTERNATIVE 

• BIM (Building Information Modeling) 
 

IPOTESI C 
 

• CITTÁ METROPOLITANA DIGITALE 

• CITTÁ DIGITALE  

• STORIA E DEMOGRAFIA 

• FONDI EUROPEI 

• GIARDINI E FORESTE 

• UFFICIO DEL PIANO CON VAS E METODO DELLE ALTERNATIVE 

• BIM (Building Information Modeling) 
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3. LA STRUTTURA DI GOVERNO DELLA GIUNTA PIRONDINI 

A CONFRONTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE 

 
Legenda: i testi in nero corrispondono alle deleghe vigenti nel Comune di Genova a maggio 2017, 
mentre quelli in rosso corrispondono alle nostre proposte di integrazione e ricomposizione, 
coerentemente alla progettazione della struttura di governo della giunta Pirondini. I punti 
interrogativi corrispondono a deleghe suscettibili di approfondimento per la conferma o la 
rimozione; gli asterischi corrispondono a deleghe di competenze attinenti a più assessorati (la cui 
gestione dev’essere fatta in termini di coordinamento temporale e spaziale); le deleghe sbarrate 
corrispondono a competenze che vengono attribuite e spostate ad altri assessorati. 

 
ASSESSORATI E DELEGHE 
 

1. Sindaco 
Organi istituzionali; 
Comunicazione; 
Avvocatura; 
Attuazione di metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini; 
Progetto di riforma istituzionale della Città metropolitana; 
Cooperazione internazionale; 
 Relazione con Enti e Società dello Sport, Promozione ed Educazione allo Sport, Eventi sportivi; 
(Tutela del violino di Paganini e cura degli artisti di strada). 
 
2. Personale 
Politiche di gestione e sviluppo del Personale e organizzazione dell’Ente; 
Amministrazione, gestione,organizzazione, formazione,relazioni sindacali, sistema premiante, 
qualità; 
Relazione con scuola Themis (Scuola di formazione per la pubblica amministrazione 
partecipata dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria);  
Informatica (?);  
Semplificazione delle procedure amministrative (?);  
Trasparenza e audit pubbliche dei direttori; 
Programmazione, Controllo di gestione e gestione piano della Perfomance;  
Sicurezza aziendale; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo (*). 
 
3. Sicurezza, Legalità e Accoglienza 
Città sicura, patto per la sicurezza e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio;  
Polizia Municipale; 
Sicurezza Stradale; 
Accessibilità e pedonalizzazione (per tutti ?);  
Progetto sistema regolazione spazi pubblici;  
Rimozione carcasse;  
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Servizi civici, demografici e cimiteriali (?) 
Indirizzo e controllo di Asef Srl;  
Promozione delle pari opportunità 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo (*). 
 
4. Sviluppo economico + Finanze Economia e Bilancio 
Programmazione sostenibile dello sviluppo economico: attività produttive, commerciali, 
artigianali, agricole e ittiche;  
Sportello Unico delle attività produttive; 
Politiche del Lavoro e strumenti per il suo sviluppo;  
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per 
Cornigliano (*); 
Politiche di integrazione città-porto 
Centro storico 
Statistica (*); 
Rapporti con enti e imprese; 
Coordinamento progetti europei e progetto Genova Smart City 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga) (*); 
Valorizzazione e gestione del patrimonio comunale non abitativo 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A.; 
Programmazione e Gestione Economico e Finanziaria, Bilancio, Politiche Tributarie; 
Politiche di lotta all’evasione; 
Politiche di coordinamento Società Partecipate e Conto consolidato delle società, Enti ed 
Aziende Partecipate; 
Politiche e indirizzi sulle partecipazioni azionarie (?);  
Affari Generali ed Acquisti. Pubblicità e Affissioni;  
Contratti e Appalti (politiche contrattuali) (*).  
 
5. Lavori pubblici nella trasparenza e manutenzioni 
Lavori Pubblici gestiti con metodo BIM ed efficientamento energetico; 
Formulazione del  Piano triennale opere pubbliche, comprensivo degli interventi di 
sistemazione idrogeologica e difesa del litorale; 
Coordinamento POR; 
Indirizzo e controllo di As.ter Spa;  
Protezione civile e valorizzazione del volontariato in materia;  
Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo e decoro urbano;  
Rapporti con enti e società operanti nel settore;  
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo (*);  
Contratti e Appalti (*); 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo (*). 
 
 
6. Urbanistica Ecopianificazione urbana, portuale e metropolitana 
 
Piano di rigenerazione urbana; 
Piano territoriale per il superamento delle barriere architettoniche; 
Piano del verde (verde attrezzato, corridoi ecologici, parchi e giardini); 
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Coordinamento progetto straordinario per la riqualificazione dei parchi storici, Parco urbano 
delle Mura, Parco della Lanterna e coordinamento progetti Acquedotto storico e progetto 
Forti; 
Pianificazione e Attuazione Urbanistica attraverso metodo delle alternative e procedura BIM; 
Redazione e approvazione Piano Urbanistico Comunale, Portuale e Metropolitano con relativi 
strumenti attuativi; 
Piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del territorio e 
della difesa idrogeologica(*); 
Edilizia privata; 
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center srl. Rapporti con FILSE e Società per 
Cornigliano (*); 
Politiche e pianificazione di integrazione città-porto; 
Centro storico; 
Statistica territoriale (*); 
Coordinamento progetti europei e progetto Genova Smart City; 
Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga) (*); 
Attuazione Grandi progetti ferroviari e viari e grandi progetti di riqualificazione urbana e 
attuazione degli strumenti di partecipazione alle fasi di progettazione definitiva e realizzazione; 
Rapporti con il Piano Regolatore Portuale attraverso progetti alternativi e Urban Center (?); 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione degli impianti sportivi e conseguenti rapporti con gli 
interlocutori interessati; 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo (*). 
 

 
7. Mobilità sostenibile e traffico  
Politiche relative a Mobilità, Logistica e Trasporto pubblico, Trasporto su ferro e metropolitana 
nel rispetto della VAS e relativi progetti gestiti con metodo BIM; 
Redazione e coordinamento del piano della rete delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali; 
Indirizzo e controllo AMT Spa (azienda mobilità e trasporti); 
Pianificazione, Regolazione e Gestione della mobilità urbana, sosta e progetti correlati; 
Adeguamento PUM, nuovo PUC e PTCM, raccordo grandi progetti ferroviari e viari con PUM e 
coordinamento, definizione e gestione cantieri su strada; 
Attuazione percorso di partecipazione su progetti di mobilità; 
Indirizzo e controllo Genova Parcheggi Spa. 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo (*). 
 
 
8. Politiche Socio Sanitarie e della Casa Patrimonio edilizio  
Edilizia privata; 
Politiche della casa e Housing sociale; 
Gestione patrimonio abitativo comunale con procedure BIM; 
Indirizzi per la gestione del patrimonio Erp e rapporti con Arte; 
Relazioni con enti e società di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla funzione 
abitativa; 
Riequilibrio paesistico ambientale nelle aree ex lege 167/62 con particolare riferimento al 
quartiere Diamante; 
Politiche Socio Sanitarie 
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Servizi  Sociali e Distretti Socio Sanitari 
Rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi sanitari 
Politiche dell'immigrazione 
Valorizzazione e gestione del patrimonio comunale non abitativo; 
Indirizzo e controllo di SPIM S.p.A(*); 
Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo (*). 

 

 
 

 
 
9. Ambiente e salute  
Studio e piano dell’assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del 
territorio e della difesa idrogeologica (*) 
Regolazione della Gestione Ciclo dei rifiuti urbani, graffiti e discariche; 
Indirizzo e controllo di AMIU; 
Ciclo integrato acque e rapporti con IRIDE; 
Relazione con gli Ambiti Territoriali Ottimali; 
Politiche Ambientali e Attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento acustico, 
atmosferico, chimico, idrico e dei suoli e sottosuoli; 
Attuazione progetti politiche energetiche; 
Igiene; 
Coordinamento progetto straordinario per la riqualificazione dei parchi, Parco urbano delle 
Mura e coordinamento progetti Acquedotto storico e progetto Forti 
Politiche per il benessere degli animali; 
Piano d'azione per il Patto dei Sindaci: definizione del piano energetico comunale e progetti 
pilota per la riduzione dei rifiuti, per gli acquisti verdi e per la decrescita dei consumi; 
Cura e promozione del Demanio marittimo e (difesa) del litorale cittadino; 
Indirizzi e controllo di Bagni Marina Srl; 
 
10. Scuole, Sport e Politiche Giovanili Istruzione diffusa, sport e servizi sociosanitari  
Politiche per giovani, lavoratori, anziani e immigrati; 
Politiche formative e rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi Educativi 
nell’ambito dello sviluppo della città; 
Coordinamento dei programmi e delle azioni per l'edilizia Scolastica; 
Servizi educativi 0/6 anni; 
Politiche giovanili; 
Diritto allo studio e alla città; 
Politiche sociosanitarie; 
Servizi  Sociali e Distretti Socio Sanitari 
Rapporti con gli enti di programmazione e gestione dei Servizi sanitari; 
Politiche dell'immigrazione; 
Sviluppo rapporti con l’Università di Genova(*); 
Rapporti con Fondazione Fulgis; 
Promozione delle Pari Opportunità; 
Sistema delle Biblioteche centrali, municipali e di base; 
Coordinamento del sistema degli impianti sportivi urbani e metropolitani; 
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11. Cultura e turismo, ricerca e tecnologia/Cultura, conoscenza e innovazione tecnologica 
Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; 
Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Fondazione cultura, teatri, musei; 
Promozione delle politiche di insegnamento delle arti ai portatori di handicap; 
Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei civici; 
Promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni come il la Storia in Piazza, Il teatro 
di strada, teatro di Verzura per i balletti di Nervi, il Festival della Scienza, della Musica, Delle 
Arti, Dei Mestieri, Suq; 
Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della città; 
Sviluppo rapporti con l’Università di Genova(*) e con le Università nazionali e internazionali; 
Rapporti con enti e società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto 
Antico, Marina Fiera di Genova e Sistema turistico locale del genovesato; 
Promozione dell’industria della conoscenza e dell’arte informatica e multimediale;  
Iniziative di rendiconto alla Città sullo stato di attuazione del programma dell'Amministrazione 
 
12. Turismo culturale e sanitario 
Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della conoscenza e del patrimonio 
ambientale, storico e artistico della città e dei suoi territori montani e costieri; 
Rapporti con enti e società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto 
Antico, Marina Fiera di Genova e Sistema turistico locale del genovesato; 
Promozione turistica dell’eccellenza dei servizi sanitari per la cura, l’assistenza e la residenza 
per gli anziani. 
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4.GIUNTE M5S A CONFRONTO 

 
 
 

TORINO ROMA GENOVA 
Sindaco Sindaco Sindaco 

Vicesindaco - Politiche 
urbanistiche edilizia 

privata e lavori pubblici 

Vicesindaco - Crescita 
Culturale 

Vicesindaco – Personale e 
trasparenza 

Bilancio e 
programmazione 

Persona, scuola e 
comunità solidale 

Sicurezza, Legalità e 
Accoglienza per il Centro 
Storico e le delegazioni 

Sport e grandi eventi Riorganizzazione delle 
partecipate 

Economia e Bilancio 

Politiche sociali, 
educative e di 
cittadinanza 

Sport, politiche giovanili e 
grandi eventi 

Turismo culturale e 
sanitario 

Ambiente, energia, 
tecnologie 

Roma Semplice (Città 
digitale) 

Casa, Patrimonio edilizio 
e lavori pubblici nella 

trasparenza 
Lavoro e formazione Bilancio e Patrimonio Ecopianificazione urbana, 

portuale  e metropolitana 
Smart city – servizi 

demografici e statistici 
Città in movimento Mobilità sostenibile e 

infrastrutture 
Politiche giovanili e 

famiglie 
Sviluppo economico, 

turismo e lavoro 
Cittadinanza digitale 

Scuola, Torino città 
educativa 

Sostenibilità ambientale Ambiente e salute 

Trasporti e traffico area 
metropolitana 

Urbanistica e 
infrastrutture 

Istruzione, lavoro, sport e 
servizi sociali e sanitari 

Musei, biblioteche e 
cultura 

 Cultura, conoscenza e 
tecnologia 
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5. I MUNICIPI 
 

1. Municipio I  Centro Est 
2. Municipio II Centro Ovest   
3. Municipio III Bassa Val Bisagno 
4. Municipio IV  Media Valbisagno 
5. Municipio V Valpolcevera 
6. Municipio VI Medio Ponente 
7. Municipio VII Ponente 
8. Municipio VIII Medio Levante 
9. Municipio IX Levante 

 
 LA STRUTTURA DI GOVERNO MUNICIPALE 

 
1. PRESIDENTE 
Coordinamento; Affari istituzionali e Generali; Verifica e Controllo dell’attuazione 
decentramento; Bilancio, Comunicazione, Processi partecipativi, trasparenza, Servizi alla 
persona, Rapporti rete LET. 
 
2. ASSESSORE 
Tutela ambiente e Beni comuni, Assetto del Territorio, Interventi manutentivi, Gestione e 
promozione del verde pubblico e municipale, viabilità su base locale, ciclo rifiuti, promozione 
raccolta differenziata 

 
3. ASSESSORE 
Coesione Sociale, Cittadinanza attiva, Rapporti con associazionismo, Gestione 
Patrimonio,Sviluppo Economico, Promozione Turismo, Rapporti con le Imprese per iniziative di 
promozione del Municipio a fini Sociali, Culturali e Turistico, Rapporto comunità emigranti, 
Scuole, Municipio dei Bambini, Politiche per l'infanzia e l'adolescenza, Diversamente abili, 
Terza Età. 

 
4. ASSESSORE 
Promozione manifestazioni municipali, Patrocini e contributi alle Associazioni per iniziative e 
progetti realizzati nel Territorio municipale, Promozione sperimentazioni culturali e artistiche, 
Iniziative per i giovani, 
Sport e Tempo libero, Protezione Civile Pari Opportunità politiche di genere. 

 
 
 
NOTA: Poiché il Municipio rappresenta l’istituzione più vicina ai territori, si ritiene che le sue 
competenze debbano essere ampliate o estese a funzioni di controllo dell’attuazione di 
piani/progetti/programmi e di costante rapporto con i comitati di base per la raccolta delle istanze 
da parte della cittadinanza.  
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C. I MACROTEMI 
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1. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL’ACCESSO CIVICO 
Marco Grondacci 

 
Nella normativa su trasparenza e accesso civico siamo di fronte alla affermazione di un concetto di 
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali  e  all'utilizzo  delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione  svolta  dagli  organi 
competenti, allo scopo di favorire forme  diffuse di controllo  del  rispetto  dei  principi  di  buon 
andamento  e imparzialità1. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni   erogate   dalle   
amministrazioni  pubbliche  ai  sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione. 
Siamo quindi oltre l’accesso tradizionale ai singoli atti e documenti amministrativi per andare 
chiaramente verso forme di controllo diffuse da parte dei cittadini sull’operato della Pubblica 
Amministrazione.  
Obiettivi immediati di programma sarà la creazione di un nucleo operativo con in carico a termine 
(qualche mese) per:   

1. Verificare il rispetto della normativa sull’accesso civico nella gestione del sito del 
Comune e della Città Metropolitana 

2. Verificare lo stato delle pratiche su accesso  ai documenti amministrativi alla luce della 
giurisprudenza comunitaria e nazionale  

3. Verifica contenuto e attuazione del piano trasparenza e anticorruzione del Comune e 
Città Metropolitana attraverso apposite audizioni pubbliche  coinvolgendo: associazioni 
, municipi 

4. Redigere linee guida operative di riordino della organizzazione/formazione della 
Macchina Comunale, dei suoi protocolli operativi in chiave di accesso civico totale 

 
 
AUDIT PUBBLICO SUGLI APPALTI PUBBLICI COMUNALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
Costituzione di una task forse esterna alla macchina comunale per avviare un audit pubblico sulla 
gestione degli appalti nel Comune di Genova ad integrazione delle procedure di controllo Anac. In 
particolare verifica rispetto delle linee guida Anac sulle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici, Decreto 26/2/2013 che ridefinisce i flussi 
informativi finalizzati a tracciare le fasi di sviluppo delle opere pubbliche.  

 
 
RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE IN CHIAVE DI TRASPARENZA E ROTAZIONE 
DEI DIRIGENTI APICALI 
 
Rotazione dirigenti apicali: comma 10 articolo 1 legge anticorruzione, delibere ANAC, delibere 
Corte dei Conti. Applicando in primo luogo questi due principi: 
 

                                                 
1 “secondo  criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle  disposizioni in materia di segreto 
di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali”  (comma 15 articolo 1 legge 190/2012) 
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-  la rotazione è obbligatoria solo per gli operatori assegnati agli uffici che, a seguito dei processi di 
valutazione e ponderazione dei rischi, risultino essere maggiormente esposti ai rischi corruttivi; 
 
- la rotazione dev’essere effettiva. E’ importante porre attenzione all’aggettivo “effettiva”, in 
quanto l’effettiva rotazione costituisce una delle misure di prevenzione in presenza delle quali, in 
caso di commissione all’interno dell’ente di un reato di tipo corruttivo, consegue la responsabilità 
del responsabile anticorruzione. 
 
 
 
Audit pubblici sulle nomine  
Audit pubblici sulle nomine dei nuovi dirigenti apicali e degli assessori relativamente alla 
presentazione del programma di lavoro e dei curricula personali  
 
 
ANTIMAFIA  

1. Verifica, con audizioni pubbliche, del rispetto normativa antimafia e anticorruzione nella 1.
 P.A.: come prevista e disciplinata dai commi da 52 a 57 articolo 1 legge 190/2012 

2. superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle 
autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed 
elargizioni. Attuazione indirizzi emersi dalla sentenza del Consiglio di Stato 
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2. L’ANOMALIA  DEL  CENTRO  DI  GENOVA: LA  PRESENZA  DI 
GRANDI INSEDIAMENTI DI INDUSTRIA PESANTE. 

Gian Giorgio Parodi 
 
Tra i problemi da affrontare  e  risolvere  per  la  ripresa  di uno sviluppo civile e sostenibile della  
Città, in primo luogo  si collocano le relazioni tra la Città ed il suo Porto. Molte sarebbero le 
problematiche  da discutere circa le scelte industriali che nel tempo sono state attuate senza un 
adeguato coinvolgimento dei cittadini ed una corretta  armonizzazione logistico-urbanistica  del 
tessuto residenziale  limitrofo. 
Poiché la salute umana è una oggettiva priorità  ed i problemi irrisolti sfociano nelle emergenze, l’ 
emergenza  più evidente  appare quella  rappresentata dalla permanenza ancora oggi, nel 2017, di 
insediamenti industriali pesanti nel bel mezzo del Centro Storico. Emergenza ambientale e 
sanitaria, come esaurientemente documentato da importanti Organismi Internazionali e 
riconosciuto ormai da tutti i Paesi  molti dei quali hanno già provveduto  o stanno provvedendo a 
mettere in sicurezza  i vecchi bacini di carenaggio e le officine di riparazione e trasformazione 
navale, insediamenti industriali  ambientalmente  non  più  compatibili con  aree ad elevata 
urbanizzazione  perchè non sostenibili, alla pari della siderurgia e delle centrali termiche a 
carbone. 
Sono inconfutabilmente accertate le emissioni tossiche e nocive tipiche delle attività di 
riparazione, trasformazione e demolizione navale (EPA,OCSE) ed, in più, è industrialmente 
riconosciuto che tali  emissioni  sono  di tipo  incontrollabile (UE)  a meno che non su ricorra al 
totale confinamento dei luoghi dove avvengono le lavorazioni, dei piazzali, della nave all’accosto in 
banchina e della nave a secco  nel bacino di carenaggio. Il confinamento viene realizzato con 
grandi capannoni condizionati, con portoni a tenuta,  che possono raggiungere gli 80 m di altezza, 
più  di 500 m di lunghezza e 130 m di larghezza (Papenburg). 
Le attività maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera sono principalmente il taglio 
termico delle lamiere e delle strutture, la saldatura elettrica ad arco dei metalli, il lavaggio chimico 
con solventi, le pitturazioni, le  sabbiature nelle diverse tipologie, le sverniciature, ecc.. Le sostanze 
emesse sono principalmente composte da:  Alluminio, Arsenico, Berillio, Cobalto, Cromo, Nichel, 
Manganese, Mercurio, Rame, Zinco ed altri; ed inoltre Composti organici policiclici, Idrocarburi 
policiclici aromatici, Ozono, Ossidi di Azoto, aerosol, polveri ed altri.  In particolare i materiali in 
polvere finissima prodotti dal taglio termico con torcia ad ossigeno, per il 50,07 %, presentano una 
dimensione inferiore a 0,58 µ  ed una dimensione media intorno a  0,61 µ. (HCET,U.S.Dept.of 
Energy). Da questo grado di finezza associato con la natura chimica della  polvere  derivano  gli 
effetti  micidiali  per la salute umana. 
Un altro dato molto importante riguarda la formazione di elevate quantità di Ossidi di Azoto (NOx) 
durante le attività di saldatura all’arco elettrico, che l’Agenzia EPA ha  quantificato  nel 36%  di 
tutte le emissioni gassose dalle attività di riparazione navale. 
Date le situazioni descritte, la ventosità del sito determina lo spargimento delle varie sostanze 
indicate sulle aree residenziali sottese alla direzione del vento, quando la velocità inizia a  superare  
i   0,5 m al secondo. (AEAT/ENV/R3141-Issue 1). 
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Di seguito alcuni esempi della incredibile commistione tra aree abitative e destinate ai cittadini  e  
gli insediamenti industriali pesanti:  
Distanze in linea d’aria da caseggiati densamente abitati di aree dedicate ad attività industriale: 
Calata Boccardo  58 m ca., Bacini di carenaggio   226 m ca., Area molo Cagni   148 m ca., Fonderia 
di Zinco  140 m ca.. 
.Distanze in linea d’aria da zone cittadine destinate ad attività ricreazionali e/o meta di notevoli 
flussi di cittadini e di  turisti:  Calata Boccardo   322 m ca. da Città dei Bambini, 75 m ca. da 
caseggiati su Mura di Malapaga,  450 m ca. da Acquario; Bacini di Carenaggio  180 m ca. da Museo 
S. Agostino,  419 m ca. da Basilica di Carignano (A.D. 1603); area Molo Cagni  380 m ca. da  Istituto 
Scolastico Ravasco, 129 m ca. da Campo Sportivo e Parco giochi di via della Marina; Fonderia di 
Zinco  90 m ca. da giardini Rotonda Via Corsica,  120 m ca. da caseggiati,  600 m ca. da Ospedale 
Galliera.  
La ricaduta dei  metalli pesanti è stata riscontrata da un Laboratorio privato certificato fino sulle 
alture di Granarolo, a ca. 3200 m di distanza dal sito dei bacini di carenaggio. 
I livelli di grave contaminazione delle aree residenziali, secondo tutte le evidenze scientifiche 
internazionali riconducibili alla tipologia di impianti di cui sopra, verranno ulteriormente aumentati 
per qualsiasi altra iniziativa che comporti un incremento di attività quali, per es., l’aumento della 
potenzialità dei vecchi bacini di carenaggio, nuove  superfici e banchine destinate alle riparazioni, 
demolizioni di navi con o senza recycling, riparazione e trasformazione di megayacht e di naviglio 
militare,ecc. 
E’ possibile  affrontare con tempestività  il progetto di un completo riassetto  delle aree industriali 
oggi esistenti nell’ambito portuale, per il futuro della Città e dello stesso suo Porto, e per 
consentire alle decine di migliaia di cittadini del Centro Storico  di vivere in salute  in un’ambita e 
salubre zona della Città  anziché in un  degradato  e  purtroppo  esteso sobborgo industriale. 
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3. LA QUESTIONE IDROGEOLOGICA. MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

Renzo Rosso 
 

Dal 2010 in poi una impressionante successione di disastri alluvionali ha colpito molte zone 
della città. Quasi tutte erano zone note e segnalate a rischio dagli studi specifici condotti dalla 
Regione Liguria tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio. Questi disastri hanno 
messo a nudo numerosi nodi critici dove la pericolosità è tuttora inaccettabile sia dei torrenti 
maggiori, sia dei rivi minori, tutti ristretti nel calibro e quasi ovunque coperti nel corso del ‘900 
e talvolta anche dopo, nonostante le indicazioni regionali che, quando non lo vietavano 
espressamente, lo sconsigliavano caldamente. Ma hanno soprattutto evidenziato l’elevata 
esposizione di vaste aree urbane e una eccessiva vulnerabilità di beni immobili e mobili, senza 
contare la minaccia alla sicurezza delle persone. 
Sulla spinta dell’opinione pubblica, dei media e di qualche studioso lo Stato ha finanziato la 
riduzione della pericolosità tramite alcuni macro-interventi attesi da almeno 45 anni, come lo 
scolmatore del Bisagno, raddoppiato a valle da quello del Rio Fereggiano già in fase di 
esecuzione, senza però muovere da un piano organico che comprendesse le opere ancillari, 
complementari e manutentive necessarie al corretto funzionamento di questi grandi 
interventi, né esprimesse una politica moderna di mitigazione del rischio, che comporta anche 
azioni significative di riduzione dell’esposizione e della vulnerabilità. 
Inoltre, manca tuttora una reale integrazione tra i diversi livelli di pianificazione, ovvero tra la 
complessa pianificazione urbana (Pgt o Puc che sia) e i piani specifici, rappresentati da piani di 
bacino che, talvolta, ampliano e restringono gli ambiti normativi al suono di una fisarmonica, 
da piani di gestione del rischio alluvionale ancora in gestazione e privi di consenso informato 
come prevedrebbero le norme europee, e da piani di protezione civile spesso ancora troppo 
generici. 
Infine, non è stata presa finora in alcuna considerazione la vulnerabilità della città in relazione 
all’obsolescenza strutturale e ai cambiamenti climatici, particolarmente evidente in alcune 
infrastrutture vetuste (p.es. fognature storiche, acquedotti, impianti di trattamento, 
muraglioni) ma non solo (p.es. fragilità delle falesie, salute dei parchi, sicurezza della 
portualità, stabilità del litorale sabbioso) e le misure di adattamento che possono ridurre i 
relativi rischi. 
 

 
COSA FARE 
 
➢ In breve 
In generale, la proposta si articola su 6 obiettivi di natura generale, da completare nell’arco di 
4 anni: 
8. Ricostruire la capacità tecnica e progettuale in-house del Comune di Genova. 
9. Progettare a scala cittadina la riduzione dell’esposizione e della vulnerabilità al rischio 

alluvionale nel quadro di un programma di rigenerazione urbana. 
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10. Adottare il metodo partecipativo per la realizzazione di opere strutturali di riduzione della 
pericolosità attraverso il dibattito pubblico, il dialogo con la popolazione e il consenso 
ragionato. 

11. Programmare a scala cittadina la manutenzione periodica e straordinaria dei rivi minori con 
il coinvolgimento dell’associazionismo locale. 

12. Pianificare una strategia di manutenzione idrografica e infrastrutturale e di adattamento ai 
cambiamenti climatici a medio e lungo periodo. 

13. Inquadrare in moderni documenti cartografici (semplici, comprensibili, divulgabili e 
gratuiti) una sintesi coerente dei diversi strati della pianificazione a scala urbana, 
evidenziando sia i vincoli, sia le opportunità di sviluppo e rigenerazione territoriale e 
sociale. 

Con queste premesse potrà essere affrontata con una speranza di successo l’esecuzione di 
misure particolari, quali: 
l. L’aggiornamento progettuale degli interventi strutturali basati su ipotesi obsolete (p.es. la 

localizzazione e la struttura del manufatto di imbocco dello scolmatore del Bisagno). 
m. Le modalità di gestione degli scolmatori in relazione all’impatto sul litorale. 
n. La costruzione di opere ancillari di difesa del suolo (briglie selettive sui rivi, dreni di 

regimazione del ruscellamento, opere di ingegneria naturalistica) che si potrà anche 
finanziare con i ribassi di gara delle opere maggiori. 

La diffusione, tramite specifiche regolamentazioni edilizie, di moderne azioni diffuse e capillari di 
riduzione del ruscellamento e, nello stesso tempo, di risparmio idrico a favore della salute del 
verde. Sono i giardini della pioggia, i tetti verdi e i giardini pensili in ambito privato; e, in abito 

pubblico, la cura del sistema dei parchi e delle strade pedonali di collina (crêuze), in sintonia con 
una pioneristica e secolare tradizione ligure e, in particolare, genovese. 

 
o. Lo stimolo alle moderne misure di auto-protezione (Flood proofing) dove utile, necessario 

ed efficace, attraverso a protocolli semplici e verificati; e misure di incentivo fiscale. 
p. La messa in atto di misure per bloccare l’effetto domino di disastri alluvionali che possano 

coinvolgere attività a rischio ambientale secondo la Direttiva Seveso. 
q. La messa in sicurezza e/o l’eventuale riuso delle dighe obsolete di Figoi e Galano. 
r. L’integrazione di dettaglio dei diversi piani (urbanistici, paesaggistici, gestionali del rischio 

idrogeologico e della sostenibilità ambientale). 
s. La manutenzione e il progressivo aggiornamento delle infrastrutture di drenaggio urbano, 

refluo e pluviale, nelle aree storiche. 
t. La preparazione della popolazione attraverso la consapevolezza del rischio e l’istruzione 

sulle direttive di protezione civile localmente da adottare, da realizzarsi tramite 
esercitazioni programmate e concordate con le sciole e le associazioni. 

u. La messa in atto di smart technologies di allerta e indirizzo alla popolazione, tramite 
l’impiego di big data e, soprattutto, della copertura della rete cellulare di trasmissione con 
una app dedicata (bidirezionale: per identificare la posizione dei soggetti a rischio e per 
informarli in tempo reale). 

 
 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La legge di riferimento generale è il D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), integrata dai D.Lgs. 
49/2010 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE) e 219/2010 (Standard qualità ambientale). 
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Altri riferimenti a Livello Regionale: 

• Legge regionale 17 febbraio 2000, n.9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli 
enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio” che 
attribuisce alla Regione il compito di realizzare sistemi per la previsione, la rilevazione ed il 
monitoraggio di fenomeni naturali e la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire 
modelli e procedure 

• previsionali delle situazioni a rischio; 

• Legge regionale 15/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in 
attuazione della L56/2014”; 

• Decreto del PGR 21/2015 “Prime misure organizzative in attuazione della LR n 

• 15/2015”; 
 

• DGR n 1057 del 05/10/2015, “Approvazione della Procedura operativa per l’allertamento e 
la gestione dei rischi meteo idrogeologico ed idraulico regionale e delle Linee guida per la 
pianificazione provinciale e comunale di emergenza” (sostituisce la DGR 746/2007) con tali 
documenti sono state adottate le linee guida per la pianificazione di livello provinciale e 
comunale di emergenza, il sistema di allertamento cromatico, per il rischio meteo 
idrogeologico ed idraulico 

Piani di Bacino (PdB, vari aggiornamenti, Livello regionale). 
Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (2015, ma apparentemente solo come “progetto”, 
Livello regionale). 
Piano di Protezione Civile (Livello Comunale). 
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4. LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO COMUNALE, 
MUNICIPALE E METROPOLITANO 

 
 

1. Il piano digitale del Comune 
 

Premessa 
 
Per far prendere alla nostra città una convinta rotta verso il futuro prossimo è necessario un 
piano digitale efficace e credibile per rendere gli uffici del Comune a portata di click per i 
commercianti, i lavoratori, le famiglie, le aziende, i professionisti e i turisti. Occorre ridurre 
drasticamente il tempo che le nostre piccole e medie imprese dedicano alla burocrazia ed 
occorre disporre di un’autostrada digitale accessibile che possa favorire lo sviluppo dei 
servizi per cittadini e turisti. Per realizzare tutto questo occorre avere un’idea di città digitale 
che possa traghettare Genova verso le sfide dei prossimi 10 anni. 
 

L'idea di città digitale in 5 punti 
 

1. Servizi comunali online accessibili per ridurre o eliminare le code agli sportelli 
2. Piano di Alfabetizzazione digitale per non lasciare indietro nessuno 
3. I dati per la trasparenza e la buona amministrazione per rendere disponibili e 
riutilizzabili i dati aperti per costruire scenari in supporto ai processi decisionali 
pubblici (es. interventi su zone ad alto tasso di incidenti stradali, gestione ottimale dei 
flussi turistici o altro) nel pieno rispetto della privacy di tutti gli attori coinvolti 
4. Iniziative di Partecipazione civica con piattaforme online per mettere a sistema le 
buone energie in campo e operare scelte condivise cittadini/PA 
5. La città in rete per turisti e cittadini per accedere all'offerta culturale e turistica del 
territorio , luoghi ed itinerari cittadini di particolare interesse ed altri servizi annessi 

 
Come attueremo i 5 punti 

1 - Servizi comunali online 
Studio, lavoro, questioni famigliari, imprevisti: al giorno d’oggi la necessità di ridurre i tempi 
della burocrazia per aumentare l’efficienza e migliorare la qualità della vita risulta essenziale, 
in questo senso ICT può offrire grosse opportunità di applicazione. La nostra 
amministrazione sarà contraddistinta dalla individuazione e dallo sviluppo di tutti quei servizi 
che possono essere fruiti attraverso internet (in alcuni casi si tratta di riprendere il lavoro già 
iniziato dalla precedente amministrazione) allo scopo di velocizzare e soprattutto di ridurre il 
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più possibile le occasioni in cui al cittadino ed al turista viene chiesto di fare code agli 
sportelli. Nell’ottica di una semplificazione dei servizi occorre pianificare una 
riorganizzazione del sito istituzionale Comunale in modo che sia ben chiaro e ben visibile in 
un unico passaggio quali servizi possono essere utilizzabili anche online. 
1. Riorganizzazione del personale finalizzata a strutturare un livello organizzativo che 
agevoli la transizione al digitale. Si punta ad intervenire in particolare su: efficacia ed 
efficienza delle procedure; trasparenza dell’azione amministrativa; processi di spesa; 
sistemi interni di gestione; pubblicazione di dati e documenti in formati aperti; 
procedure di controllo; processi di approvvigionamento; atti e modulistica; 
semplificazione bandi. 
2. Riqualificazione del personale con l’avvio di un piano di formazione interna che 
favorisca il miglioramento dei processi organizzativi e il cambiamento sensibilizzando 
a tal merito tutte le figure dirigenziali coinvolte . L’obiettivo sarà anche quello di 
valorizzare il capitale umano pronto a mettersi in gioco. La prossima amministrazione 
si impegna a fare tutto il possibile per colmare il gap tecnologico e culturale dei 
dipendenti preparandoli ad affrontare lo switch-off con una struttura pubblica 
culturalmente pronta a muoversi in una organizzazione nativamente digitale. Questi 
obiettivi saranno parte integrante della quotidiana azione amministrativa. 
3. Inserimento là dove possibile di forze fresche attraverso un piano di assunzioni non 
superiori al 25% forza lavoro andata in pensione come da direttive nazionali. 
4. Razionalizzazione dei servizi ridondanti come per esempio le app delle partecipate 
Amiu e Aster costate rispettivamente 8.000 euro e 4.900. In questo caso il cittadino 
per effettuare la stessa azione, vale a dire una segnalazione, deve scaricarsi sul 
proprio Tablet/Smartphone due diverse applicazioni. La proposta è quella di un 
sistema che amministrativamente integra più uffici, ma verso il cittadino presenta 
un’unica interfaccia web fruibile su tutti i dispositivi sul modello di SensorTrento . 
5. Adozione di strumenti Open Source allo scopo di ridurre, la dove possibile, i costi di 
licenza dei prodotti e liberando la Pubblica Amministrazione da un’eccessiva 
dipendenza dal software proprietario. Occorre avere il pieno controllo sul software 
che controlla i dati dei nostri cittadini. ( cit. Flavia Marzano ) 
6. Affrontare il problema della mancanza di Interoperabilità dei sistemi informativi 
attraverso un' adeguata progettazione che preveda tra l’altro l’introduzione di software 
open source accanto ad applicativi proprietari esistenti e l’adozione di formati 
standard fruibili dagli utenti su tutti i computer. 
7. Sistema pubblico d'identità digitale ( SPID ) è il sistema unico di login per l'accesso 
ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Tutte le 
amministrazioni locali sono chiamate ad adeguare i propri servizi al piano nazionale 
nazionale. Oltre a continuare su questa strada pensiamo all’accesso unificato di 
servizi come: anagrafe e stato civile, modulistica IMU e Tasi, SUAP Sportello unico 
Attività produttiv e, accesso gratuito alla rete wifi cittadina per residenti e city users 
registrati ed una pagina web di facile consultazione in cui siano elencati con 
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trasparenza i servizi erogati con la possibilità per il cittadino di accedere alle 
informazioni su come usarli e segnalare eventuali malfunzionamenti. 

 
Alfabetizzazione e cittadinanza digitale 

 
Per partecipare alla vita pubblica e fruire dei servizi messi a disposizione occorre che i 
cittadini siano connessi ed alfabetizzati. Occorre un piano di digitalizzazione dei cittadini. 
1. Apertura di “sportelli per la semplificazione” in tutta Genova, sul modello di Roma, 
che fungano da supporto alla cittadinanza in particolare anziana ma non solo nell’uso 
dei servizi pubblici online e sui propri diritti digitali. (es. accesso civico) 
2. Coinvolgimento delle realtà associative che già svolgono attività simili attraverso un 
ruolo di “regia” pubblica sul modello di progetti pilota già sperimentati a Genova. 
3. Integrazione di quanto già proposto con l’illustrazione di strumenti e processi 
innovativi che prevedano la progettazione partecipata online su specifiche tematiche 
da individuare di volta in volta e il cui utilizzo sarà opportunamente spiegato partendo 
dagli “sportelli per la semplificazione” presenti sul territorio. 
4. Con le scuole vogliamo promuovere la cittadinanza digitale attraverso un certo 
numero di ore in alternanza scuola-lavoro sull’ esempio del Comune di Galatone 
dove , grazie alla collaborazione tra amministratori, studenti e professori, sono stati 
pubblicati circa 40 dataset e si sono messi in comunicazione tramite i dati aperti 
alcuni settori interni alla PA che normalmente non concepivano processi 
intersettoriali , si sono liberati dati culturali (con foto e descrizioni) e create mappa 
open source che facilitassero al cittadino la fruizione dei dati geografici. L’occasione 
sarà uno stimolo reciproco per tutti gli attori coinvolti nel progetto. 
 

I dati per la trasparenza e la buona amministrazione 
 
E’ importante individuare tipologie di “dati aperti” da inserire sul portale ufficiale del comune 
di Genova rilevanti per una eventuale utilità pubblica come per esempio: 
1. incidenti stradali sull’esempio del Comune di Bergamo che grazie ad un’analisi 
avviata a seguito della pubblicazione di questi dati, ha scelto di attuare degli 
interventi per migliorare la viabilità che hanno ridotto il numero di incidenti stradali. 
2. parcheggi a strisce bianche presenti in città o ancora su Blu Area, Isole azzurre, 
ZTL, ecc. che potrebbero essere utili come informazione per i turisti e per dare la 
possibilità di sviluppare servizi o applicazioni finalizzate ad informare gli utenti sui 
posteggi disponibili in strade urbane e centri d’interesse. 
3. Immobili dismessi e abbandonati: il Comune di Genova detiene una ingente 
quantità di immobili dismessi o da riqualificare il cui inserimento anche parziale “a 
sistema” nel tessuto produttivo e associativo funzionerebbe da volano per nuove 
attività economiche, sociali e culturali. Mappare adeguatamente queste 
informazioni e renderle fruibili in formati aperti e contestualmente su un portale di 
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facile consultazione consentirà di uniformare gli elenchi già in possesso ai 
Municipi, creare app e servizi, favorire nuove proposte di utilizzo per associazioni, 
enti interessati, persone creative. La stessa azione potrebbe essere fatta per gli 
immobili privati inutilizzati o peggio in stato di abbandono . Rendere pubblico un 
elenco di questo tipo coinvolgendo associazioni ed enti che hanno a cuore il riuso, 
ma anche i comitati e i singoli cittadini che segnalano le situazioni diventate fonte di 
degrado (vedi punto 4 del programma) favorirà la partecipazione ad un processo di 
riqualificazione urbana. Si parte da buone intese regionali per la valorizzazione del 
patrimonio pubblico derivate dal piano nazionale del demanio a progetti concreti e 
realizzabili dalla prossima amministrazione. 
4. Open Demanio attraverso la sezione rigenerazione e riuso del progetto nazionale 
vogliamo avviare processi partecipativi aperti e trasparenti che coinvolgano cittadini, 
associazioni, imprenditori ed altri enti. (vedi punto 4 del programma) 
Produrre, usare e sintetizzare i dati attraverso valutazioni e strumenti adeguati è quindi il 
valore aggiunto che vogliamo fornire alla macchina comunale. 
 

Partecipazione civica con piattaforme online 
La progettazione partecipata ha lo scopo di mettere la macchina comunale in condizione di 
agire in sinergia con chi vive il territorio intercettando il più possibile idee ed energie e si 
realizza coinvolgendo le istituzioni municipali e tutti gli attori del territorio circostante (es. 
commercianti, comitati, cittadini attivi) in un processo formato da incontri pubblici di varia 
natura e condivisione di idee e suggerimenti su specifici argomenti da raccogliere anche su 
piattaforme online sviluppate internamente dall’ente. 
Per mettere in sicurezza la città da possibili rischi alluvionali, per esempio, non c’è bisogno 
di partecipazione, ma se occorre scegliere quali open data possono esserci più utili (vedi 
punto 3 del programma) la questione è diversa. Esistono situazioni in cui la pubblica 
amministrazione può scegliere di prendere decisioni in autonomia e altre in cui può 
comunque essere più efficiente aprirsi ai processi di partecipazione. Un esempio 
estremamente rilevante è Visioni Urbane partito nel settembre 2007 e terminato nell’ottobre 
2010 la cui missione era quella di realizzare 5 spazi fisici da destinare a centri per la 
creatività. Per farlo l’amministrazione Basilicata sceglie una modalità innovativa, 
accompagnando il processo anziché controllarlo e agendo come facilitatore e creando un 
ambiente collaborativo tra gli attori in gioco. Vedi documento strategico Comune di Pisticci 
Siamo intenzionati ad usare al meglio il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni 
comuni urbani in vigore dal 22/11/2016 contestualizzandolo ai processi innovativi sopra 
descritti e applicando la massima trasparenza e apertura sugli stessi processi. 
Per creare le condizioni che portano alla progettazione partecipata, avere una visione il più 
possibile dettagliata del territorio e facilitare la comunicazione con l’ente comunale l’idea è 
quella di partire avviando una mappatura della cittadinanza attiva su scala cittadina 
(associazioni, comitati del territorio, ecc.) da realizzarsi coinvolgendo i Municipi e tutti gli 
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attori interessati. I dati raccolti saranno pubblicati in formato Open Data ed inseriti all’interno 
di un portale istituzionale categorizzato e di semplice consultazione. 

 
La città in rete per turisti e cittadini 

Non basta fornire servizi online efficienti, occorre che cittadini e turisti riescano a consultarli 
rapidamente in modo da capire cosa effettivamente può essere loro utile e occorre integrare 
quanto proposto con i servizi esistenti. A questo scopo la proposta si articola in 3 punti: 
1. Il comune in tasca per cittadini e turisti con un'app integrata contenente informazioni 
divise per categorie su: 
○ Introduzione : storia, geografia, dati statistici 
○ Il Comune - guida agli uffici: elenco degli uffici dell'Amministrazione 
Comunale con l'indicazione dei contatti e degli orari di apertura; 
○ Eventi : informazioni su tutti i principali eventi aggiornati in tempo reale; 
○ Da vedere : descrizione e informazioni utili su musei, siti di particolare 
interesse storico-artistico (gli edifici storici, le chiese, le aree archeologiche, le 
piazze, ecc.) e su quelli di particolare interesse naturalistico; 
○ Itinerari : Per ogni percorso turistico di ogni zona d’interesse nella città sono 
presenti indicazioni sulla percorribilità per le persone diversamente abili; 
○ Dormire : informazioni sui servizi di ricettività; 
○ Mangiare : informazioni sui servizi di ristorazione; 
○ Multimedia : galleria fotografica; 
○ Servizi Info e numeri utili : contatti e riferimenti dei servizi dedicati ai turisti e ai 
cittadini. 
2. City Card: un portale/app che consenta ai turisti di acquistare la propria City Card 
personalizzata da computer sul modello del Comune di Venezia e che permetta di 
centralizzare alcune operazioni/informazioni come per esempio l' acquisto di servizi 
turistici tra cui l’accesso wifi agli hotspot pubblici ed integrata con “Comune in tasca” 
3. Hotspot wifi : l’introduzione di un servizio di City Card sul modello del Comune di 
Venezia e di SPID ( Sistema pubblico d'identità digitale) consentirà a regime di 
introdurre il pagamento del wifi comunale per i turisti che ne fanno richiesta, gratuito 
per residenti e city user (lavoratori, studenti, professionisti che svolgono la propria 
attività nel comune di Genova) centrando il triplice scopo di: 
● rendere sostenibile nel tempo la manutenzione degli hotspot pubblici 
● evitare abusi (es. scoraggiare assembramenti attorno agli hotspot) 
● implementare ulteriori servizi di promozione turistica 
Questo approccio consente di raccogliere agevolmente le segnalazioni su eventuali 
malfunzionamenti da parte dei turisti mantenendo un adeguato controllo sul servizio. L’idea 
è quella di razionalizzare il wifi pubblico aumentando l’efficienza complessiva eventualmente 
spegnendo qualche hotspot se necessario, ma rendendo quelli attivi efficienti ed integrati. 
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2. La prossima Genova Smart City 

 
Premessa 

I punti trattati in questo programma in riferimento ad una Genova moderna non possono 
prescindere da un’idea di Smart City anche in termini di reperimento delle risorse che sia, al 
contrario di com’è oggi, il più possibile integrata con il piano digitale del Comune. La città 
intelligente di cui ad oggi non esiste una definizione univocamente accettata per noi può 
essere inquadrata come comprendente a tutta una serie di azioni e servizi per migliorare i 
luoghi in cui le persone vivono e lavorano. 
Per fare un ragionamento sulla prossima Smart City abbiamo provato a capire il punto in cui 
Genova si trova oggi, ma senza successo. Al momento della stesura di questo programma 
esiste una pagina ufficiale sul sito del Comune di Genova in cui sono riportati nomi delle 
persone che vi hanno preso parte, tutti rigorosamente a costo zero, ma di documentazione e 
rendicontazione sui progetti realizzati non vi è traccia. Per ottenere qualche informazione in 
più occorre andare sul sito Agenda Urbana dove è riportata una lista di 51 progetti con 
pochissime informazioni e nessuna rendicontazione dettagliata. Sul sito Osservatorio Smart 
City la pagina di Genova è ferma al 2013, riporta alcune definizioni generiche e rimanda al 
sito ufficiale Genova Smart City che però risulta in manutenzione . Il punto fermo che 
vorremmo mettere al progetto Genova Smart City è che quest’ultimo non va portato avanti 
come una questione a sé stante rispetto al piano digitale del Comune, ma va integrato con la 
visione complessiva di città moderna che la nostra amministrazione ha in mente di 
esprimere. Va detto che non si desidera inventare nulla, esiste già una buona letteratura che 
a livello nazionale indica il percorso corretto da seguire, ma a quanto pare risulta complicato 
almeno in termini di volontà politiche ed amministrative da applicare concretamente. Il 
Vademecum per la città intelligente è per noi fonte di ispirazione nonché traccia condivisa di 
una progettualità da seguire. 
Tratto dal Vademecum per la città intelligente 
Nel documento che raccoglie le indicazioni a livello nazionale troviamo che occorre ridare 
centralità alle policy urbane (intese come l’insieme di tutte le politiche pubbliche che 
afferiscono alla città) e superare l’illusione che le tecnologie, da sole, possano generare 
benessere e ricchezza , se non sono messe al servizio di un’idea specifica di città che ne 
sappia esaltare la vocazione distintiva. Questa deve essere in primo luogo una vocazione 
economica e si deve concretizzare anche attraverso il recupero alla produzione di luoghi 
oggi svuotati da processi di deindustrializzazione e la rivitalizzazione dei centri storici . 
Ancora nel documento si legge che il percorso che porta alla costruzione della vocazione 
economica e sociale della città intelligente non può più essere definito da poche 
persone , per quanto influenti, nel chiuso delle loro stanze (si è scelto di riportare testuali 
parole) ; ma richiede sempre di più il coinvolgimento dei cittadini che saranno interessati da 
quelle politiche , sia come destinatari che come (co)produttori. 
E’ importante avere piena consapevolezza del fatto che l’apertura dei processi decisionali 
alla partecipazione di cittadini e associazioni comporta un trasferimento di potere da un 
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soggetto a un altro . Questo passaggio spesso “dichiarato” non appare pienamente 
compiuto: quasi ovunque si sono aperti i processi decisionali alla cittadinanza, ma quasi mai 
questo ha portato a decisioni più solide e più rapide ed il problema non sembrano essere gli 
strumenti , ma anzi occorre definire un nuovo sistema di regole che, dopo avere garantito la 
corretta rilevanza alle fasi di ascolto , porti all’implementazione delle decisioni, attraverso la 
concreta cessione di potere dai pochi ai molti . 
Ancora è importante lavorare per la costruzione di scenari comparativi e previsionali , da 
parte dei soggetti tecnici che sono chiamati a dare supporto ai decisori politici con il supporto 
per esempio di Open Data e Big Data e per la riduzione delle diseguaglianze fisiche, 
economici o culturali. Al raggiungimento di questi obiettivi, complessi e decisivi, vanno 
dedicate risorse specifiche (e ingenti), finalizzate in primo luogo alla corretta 
infrastrutturazione delle città e all’alfabetizzazione digitale almeno di base . 
Il dibattito sulla dimensione e l’urgenza dei grandi investimenti per la costruzione delle 
infrastrutture di rete rischia di nascondere un elemento che pare poco dibattuto (salvo 
preziose eccezioni): senza adeguati standard di interoperabilità e apparati di 
riconoscimento che consentano il flusso continuo e sicuro dei dati tra tutti i soggetti che li 
detengono e utilizzano, anche le reti più potenti rischiano di essere sottoutilizzate. Si pensi 
per esempio alla connettività wifi in città in cui nelle diverse zone o locali l’accesso non 
unificato può generare scoramento nei turisti stranieri . 
 

Modello organizzativo attuale 
A Genova il modello organizzativo scelto dalle precedenti amministrazioni è quello 
associativo che garantisce maggiore flessibilità ai soggetti coinvolti, con un'architettura 
istituzionale non rigida si ha la capacità di adattarsi per concorrere in differenti situazioni, ad 
esempio la partecipazione a bandi europei o ministeriali, ed è aperta al l'adesione di nuovi 
soci. In questo contesto i fondi sono reperibili a differenti livelli e su diverse tipologie: a livello 
europeo, nazionale, regionale e in forma di strumenti di supporto . 

 
Come ci organizzeremo in futuro 

Manterremo la forma associativa, ma la scelta degli ambiti progettuali sarà definita 
attraverso processi partecipati ed il nostro piano di azione comprenderà: 
1. Analisi dei bisogni e delle risorse 
2. Mappatura dei soggetti attivi 
3. Coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders 
4. Organizzazione e competenze dell’associazione 
5. Misurazione dei risultati e monitoraggio 
Infine, ci doteremo di un sito web in cui ogni cittadino potrà trovare punti per l’interazione con 
l’ente, documentazione ed informazioni su tutte le fasi sopra descritte. 
L’azione di Genova Smart City sarà totalmente coordinata con il piano digitale Comunale. 
Da dove partiremo 
Affinché il programma non resti semplicemente una raccolta di buone intenzioni occorre 
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effettuare alcune azioni propedeutiche all’attuazione del programma appena insediati: 
1. Individuazione del numero effettivo di dipendenti in forza al Comune, età e loro 
competenze (ci aspettiamo che esista già) 
2. Valutazione di un piano di assunzioni (nei limiti consentiti dalla legge) finalizzato a 
colmare le lacune interne e ad inserire forze giovani e motivate 
3. Prospetto dettagliato sullo stato dei servizi comunali resi fruibili online e 
conseguente piano di implementazione in atto 
4. Avvio di una mappatura su scala cittadina di associazioni, comitati del territorio, 
ecc. con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati 
5. Rapporto sullo stato delle aree/immobili potenzialmente riqualificabili di proprietà del 
Comune ed eventuali piani di riqualificazione in atto 
6. Incontro con il Consiglio Direttivo di Genova Smart City e successiva convocazione 
dell'assemblea associativa per affrontare subito le tematiche del programma 
 

Conclusioni 
La trasformazione digitale in atto tocca trasversalmente una grande quantità di tematiche 
importanti dalla scuola, al turismo, allo sviluppo economico. Per questo motivo la prossima 
amministrazione comunale considera la transazione digitale come un tema che riguarda tutti 
gli altri comparti della macchina comunale e per questo avvierà un deciso e consapevole 
piano di integrazione tra gli uffici reso attuabile proprio dagli strumenti oggi disponibili. 
Questo compito sarà affidato alle persone che nei prossimi 5 anni accetteranno di servire 
l’istituzione pubblica e che saranno scelti per la loro specifica competenza/esperienza, ma 
anche per la loro libertà personale e professionale di attuare senza dover rispondere a 
nessun altro se non all’istituzione stessa ed ai cittadini di cambiamenti a volte traumatizzanti 
per alcune 
sacche di poteri e privilegi precostituiti. 
La nostra idea di Città Digitale è l’idea di una Genova in cui non esista mai più una 
separazione netta tra due mondi (digitale ed analogico), ma dove uno va a supporto ed 
integrazione dell’altro per migliorare la vita quotidiana ed il lavoro di tutti i cittadini. 
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5. PER UN NUOVO MODELLO 
DI GOVERNO LOCALE DELLE POLITICHE AMBIENTALI 

Marco Grondacci 
 
 

PREMESSA 
 
Non si possono programmare serie scelte ambientali se non si accompagnano ad una revisione  
del modo in cui si decidono le scelte di governo più strategiche  a partire :  
 
1. da un quadro conoscitivo promosso dalla PA:  
1.1. condiviso dalla comunità territorialmente e ambientalmente interessata ,      
1.2. non separato dalle funzioni di amministrazione attiva dell’ente locale   
1.3. ma anzi  supporto obbligato  per  qualsiasi  processo decisionale pianificatorio, 
programmatorio e autorizzatorio 

 
2. dalla revisione del modo di organizzazione del lavoro nella PA e della  formazione del ceto 
dirigente della PA .  
 
3. da un Sistema dei controlli pubblici rafforzato   in primo luogo riconoscendo un ruolo attivo  alle 
Agenzie regionali per la  protezione ambientale  facendole diventare quello per cui sono nate e 
cioè  Autorità Ambientali a supporto dei decisori e delle comunità locale  
 
4. da una partecipazione del pubblico reale e non soggetta passivamente alle scelte precostituite 
dei poteri forti della città 
 
 

SOTTO IL PROFILO DELLA AMMINISTRAZIONE ATTIVA 
 

1.adeguare gli uffici ambiente: per rispondere operativamente alla tendenza della normativa 
comunitaria caratterizzata da un ruolo sempre maggiore della istruttoria tecnica nei processi 
decisionali  

 
2. l’obiettivo del punto 1 potrà essere raggiunto non solo con l’aggiornamento e la riqualificazione 
professionale degli uffici ambiente ma soprattutto creando Dipartimenti per la Pianificazione 
Ambientale anche al fine di integrare le procedure e gli strumenti di controllo strategico dell’ente 
locale con strumenti di contabilità ambientale e di valutazione ambientale strategica delle scelte di 
fondo dell’ente. Tutto questo potrà servire per autorizzare non solo le attività e gli impianti 
compatibili con la normativa di settore o con gli strumenti di pianificazione territoriale e di 
programmazione anche sovraordinati, come è avvenuto con i risultati che sappiamo,  ma anche 
tenendo conto degli impatti cumulativi e della specificità ambientale e sanitaria di un dato 
territorio  
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3.formalizzare la partecipazione del pubblico nei principali processi decisionali sia di livello 
puntuale che di programmazione su area vasta, secondo gli indirizzi della recente normativa 
comunitaria e delle buone pratiche a livello nazionale e internazionale. 
 
 

COORDINAMENTO ALL’INTERNO DEGLI ENTI   
 

In questo campo quindi occorre attuare e rendere permanenti strutture di coordinamento sia 
volontarie , sia in attuazione delle norme di legge. In questo secondo caso si pensi:  
 
1. alla necessità di rendere operative le strutture di coordinamento in materia di qualità dell’aria,  
2. l’ATO sui rifiuti ( affinchè eserciti realmente  competenze tecniche e poteri di vigilanza e 
sanzionatori) .  
3. istituzione, presso ogni Provincia , di un  Comitato provinciale di coordinamento finalizzato a  
garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività:  

- dei Dipartimenti provinciali  dell'ARPAL  
- i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali,  
- i  Dipartimenti di prevenzione delle U.S.L., 

 
 
Sistema dei controlli pubblici 
In questo campo anche per il nostro territorio i soggetti pubblici preposti dovranno riordinare il 
sistema pubblico dei controlli. 
Il sistema locale dei controlli ambientali è caratterizzato dalla assoluta sporadicità dei controlli, 
dalla mancanza di coordinamento tra i soggetti responsabili, dalla mancanza di procedura di 
valutazione dell’efficienza dei sistemi di controllo, dalla mancanza di integrazione tra sistema dei 
controlli e le procedure di amministrazione attiva, dalla mancanza assoluta di un ruolo della 
prevenzione sanitaria nelle attività di controllo. 

In questo campo occorre riprendere, adeguandoli alle diverse realtà locali, gli indirizzi della 
Raccomandazione UE  2001/331/CE. Secondo questa Raccomandazione, poco conosciuta in Italia e 
assolutamente non considerata nel nostro territorio, la pianificazione dei controlli ambientali ( a 
più livelli: nazionale, regionale e locale) dovrà svolgersi seguendo i seguenti  criteri di riferimento:  

• prescrizioni della normativa comunitaria  

• registro degli impianti controllati nell’area del piano di controllo  

• valutazione stato ambiente dell’area del Piano  

• valutazione osservazioni prescrizioni da parte degli impianti controllati 
 
In tal senso quindi anche per il nostro territorio i soggetti pubblici preposti dovranno riordinare il 
sistema pubblico dei controlli  in modo da  
1.  distinguere i servizi competenti alle autorizzazioni da quelli di controllo  
2. pianificare i controlli per ecosistemi o sistemi ambientali integrati  
3. pianificare i controlli partendo dalla registrazione degli impianti e attività presenti in un’area 
accompagnati dalla valutazione dei problemi ambientali dell’area interessata. Si veda quanto già 
indicato nella parte di 3 sui Bilanci Ambientali e l’attività di reporting di area. 
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LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NEL NUOVO MODELLO DI GOVERNO LOCALE DELLE 
POLITICHE AMBIENTALI: COME SI COSTRUISCE UNA AZIONE AMBIENTALE, COME SI CONDIVIDE 
UNA AZIONE AMBIENTALE, COME SI COMUNICA UNA AZIONE AMBIENTALE 

 
 

Premessa 
 
Istituire modelli partecipati nei processi decisionali non significa  sostituire la democrazia 
rappresentativa   ma semmai renderla migliore e più trasparente.  Così come valutare non significa 
decidere  ma supportare il decisore  mettendo in evidenza le differenze che esistono tra le diverse 
alternative, fornendo informazioni utili alla decisione conseguente.  
Tra le alternative ci sono anche E SOPRATTUTTO quelle del Pubblico meglio definibile come 
Comunità interessata territorialmente e socialmente.  

 
 
Principi  per un modello decisionale partecipato 
 

1. La partecipazione essendo  uno strumento  di risoluzione dei conflitti  implica il 
riconoscimento dei conflitti e la loro emersione   -  

VALUTAZIONE LA PERCEZIONE DEL RISCHIO DI UNA ATTIVITA’ O INTERVENTO DA PARTE DI 
UNA COMUNITA’ O GRUPPO DI CITTADINI  
 
2. Per una corretta applicazione del principio 1 è fondamentale una corretta identificazione 

del pubblico interessato  

3. La partecipazione del pubblico migliora le decisioni pubbliche a patto che la PA si organizzi 
in modo da valorizzare i processi partecipativi e i relativi risultati  Ma la partecipazione del 
pubblico migliora anche la qualità del pubblico partecipante  

4. rilievo del momento comunicativo  prima dell’avvio del processo decisionale  

5. La partecipazione del pubblico deve essere prevista almeno fin dall’avvio del processo 
autorizzatorio o di concertazione a fini decisionali  (presentazione domanda di 
autorizzazione , di VIA , presentazione proposta di piano o programma )  

6. La trasparenza e la facilità di accesso alle informazioni, nonché la possibilità di 
collaborazione nel fornire dati e analisi da parte del pubblico sono fattori essenziali per 
rendere credibile qualsiasi processo decisionale a impatto ambientale  e favorire il 
confronto tra le parti.  

PER DARE RISPOSTE ALLA CRISI DI ATTENDIBILITA’ DEI DATI TECNICI  FRUTTO SPESSO :  

• della non trasparenza sulla loro provenienza  

• della mancanza di confronto sulla metodologia che li sottendono  

• in generale della indipendenza rispetto al conflitto in cui i dati sono usati anche in 
termini comunicativi  

7. La partecipazione necessita, per pesare nel processo decisionale, di soggetti in grado di 
svolgere il  ruolo di Garanti del percorso partecipativo distinti dal responsabile del  
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8. procedimento anche come soggetti di raccordo tra conclusione del percorso e decisione 
finale sul progetto – piano – programma .  

9. La regolamentazione della partecipazione del pubblico all’interno delle procedure 
amministrative ordinarie è fattore essenziale per rendere credibili i principi affermati nei 
punti precedenti.  

 

 
APPENDICE 1 

NELLA REALTÀ LE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI QUESTI ANNI HANNO SPESSO SE NON SEMPRE 
DIMOSTRATO DI  NON CONSIDERARE QUESTI PRINCIPI: IL CASO IPLOM E  LA GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI SULLE INDUSTRIE SEVESO NELL’AREA GENOVESE 
 
Intanto per quanto riguarda  il modello di organizzazione della PA come pure dei controlli 
ambientali  siamo ben lontani da tutto quanto detto in precedenza  

 
Facciamo un esempio il caso dello sversamento di petrolio greggio dallo stabilimento Iplom 
Tra l'altro sotto il profilo delle emissioni l'assessore regionale all'ambiente nel rispondere alla 
interrogazione dei consiglieri regionali di 5stelle ha risposto in questo modo:  
"Per quanto attiene al deposito di Fegino si segnala che, trattandosi di impianto di solo stoccaggio, 
questo impianto non è soggetto a provvedimento autorizzativo ambientale per quanto riguarda le 
emissioni (il comparto aria),tuttavia questa struttura è stata oggetto di diversi accertamenti tecnici 
in relazione a forti problematiche di tipo odorigeno, come segnalato dalla Consigliera 
interrogante."  
NO E’ COSI’: 
l’articolo 269 del DLgs 152/2006:  “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”  
al comma 10 recita: “ 10. Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  gli  impianti  di deposito di oli 
minerali, compresi i gas liquefatti. I  gestori  sono comunque  tenuti  ad  adottare  apposite  misure  
per  contenere   le emissioni  diffuse  ed  a  rispettare   le   ulteriori   prescrizioni eventualmente 
disposte,  per  le  medesime  finalità,  con  apposito provvedimento dall'autorità competente"....  
 
quindi dove sono queste misure imposte alla Iplom? Dove è il provvedimento della autorità 
competente (Provincia ed ora Città Metropolitana)?  
 
i monitoraggi fatti fino ad ora sono stati troppo saltuari e comunque incompleti.  
Il tempo di campionamento ridotto può essere sì valido per un’indagine conoscitiva e 
qualitativa  ma è da considerarsi inadeguato alla valutazione del potenziale di rischio per 
l’esposizione della popolazione.  
Comunque nella zona non è mai stata svolta una adeguata valutazione di impatto sanitario che fa 
il paio con l'altro fatto significativo per la cui la raffineria di Busalla non ha avuto il Parere Sanitario 
del Sindaco richiesto dalla legge.  
Non sono mai stati svolti campionamenti continuo anche delle emissioni odorigene.  
Sotto il profilo del rilevamento delle emissioni odorigene occorrerebbero:  
1a) attività di monitoraggio continua su base giornaliera, mediante canister o mediante altri 
sistemi che si possono reperire nella pubblicazione APAT “ Linee Guida 19/2003 ”Metodi di misura 
delle emissioni olfattive”. 
2 a)  attività di monitoraggio aggiuntive e potenziate in concomitanza di eventi acuti 
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Informazioni che obbligatoriamente il prefetto deve rendere disponibili alla popolazione 
Per accessibilità si intende prima di tutto la pubblicazione sul sito della Prefettura ma con 
l’accordo iniziale tra Prefettura e Comune (vedi sopra) si possono definire anche ulteriori modalità 
di comunicazione.  
Le informazioni da rendere accessibili alla popolazione da parte  del Sindaco sono le seguenti 
 

 
 

 
1. ad aggiornare le Schede Informative degli impianti Seveso nel territorio di competenza 

secondo le indicazioni sia della vigente normativa  
2. a promuovere adeguate campagne di informazione e coinvolgimento attivo dei residenti 

nella aree di potenziale danno dalle attività degli impianti soggetti alla normativa Seveso  
3. a promuovere in collaborazione con Arpal, ASL e Città Metropolitana una valutazione 

dell’impatto sanitario per i residenti delle aree interessate dalla presenza degli impianti 
soggetti alla normativa Seveso. le autorità pubbliche coinvolte, coinvolgendo quindi anche 
asl ad esempio per gli aspetti più strettamente sanitari legati al rischio di incidenti. questo 
è particolarmente interessante dopo il caso dello sversamento iplom. perché se ci fosse 
stato un protocollo predefinito su cosa doveva fare la popolazione ma anche il sistema di 
prevenzione dell’asl probabilmente il quadro di comportamenti preventivi, analisi e 
diagnosi sarebbe stato chiaro fin dall’inizio e trasparente verso i cittadini e non rimesso alla 
totale improvvisazione come è avvenuto nei giorni immediatamente successivi 
all’incidente;   
 
 
 

Visto che molti di questi obblighi non risultano adempiuti dalla lettura delle schede informative 
per i singoli stabilimenti pubblicate nel sito del Comune di Genova ed in particolare:  

1. 1. esaminare e integrare la Scheda di informazione richiedendo, se necessario, al gestore 
maggiori dettagli ai fini di migliorarne la comprensibilità; 

2. 2. acquisire i dati demografici relativi al territorio a rischio; 
3. 3. acquisire i dati sulle strutture sensibili ove può verificarsi un’elevata concentrazione di 

persone (centri commerciali, chiese, stadi, supermercati, cinema, teatri, uffici, alberghi, 
ecc.); 

4. 4. acquisire dati sulle strutture sensibili ove è presente un’elevata concentrazione di 
persone vulnerabili (ospedali, scuole, strutture sanitarie, ecc.) in analogia con quanto 
riportato nel PEE; 

5. 5. individuare gli strumenti e i mezzi nonché le modalità per la comunicazione in 
emergenza, in coordinamento con il gestore dello stabilimento; 

6. 6. individuare i possibili comunicatori/referenti che possono essere coinvolti nella 
campagna informativa in quanto ritenuti idonei ad instaurare rapporti diretti con la 
popolazione a rischio; 

7. costituire uno staff per gestire l’informazione preventiva e durante l’emergenza e 
predisporre corsi di formazione per tutti coloro che potrebbero essere utilizzati nelle 
attività di diffusione e spiegazione dei contenuti del messaggio informativo; 
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8. 8. pianificare la campagna informativa nelle due fasi: 
8.1.fase preventiva – in questa fase l’informazione è finalizzata a mettere ogni individuo 
nella condizione di conoscere il rischio a cui è esposto, i segnali dall’allarme e cessato 
allarme e i comportamenti da assumere durante l’emergenza; 
8.2.fase emergenza – durante l’emergenza l’informazione è finalizzata ad avvertire (con i 
sistemi d’allarme previsti) la popolazione dell’evento incidentale in atto e ad attivare i 
relativi comportamenti; 

9. progettare la modalità comunicativa con la quale introdurre e spiegare la 
Scheda d’informazione attraverso: una lettera del Sindaco, la cartellonistica, le assemblee 
pubbliche, l’informativa attraverso i media, una pagina web, ecc.; 

 
 
10.  prevedere la verifica dei risultati della campagna informativa effettuata attraverso la 

distribuzione di un questionario predisposto sulla base delle indicazioni fornite (allegato 4); 
11.  predisporre le idonee azioni correttive attraverso una integrazione o rimodulazione della 

campagna informativa; 
12.  comunicare le modalità di esecuzione dell’evacuazione assistita (quando prevista); 
13.  comunicare i punti di raccolta e informare sul sistema di assistenza immediata degli sfollati 

con controlli di carattere medico-sanitario; 
14.  utilizzare, ove esistenti, i gruppi di volontariato di protezione civile per le attività connesse 

alla campagna informativa secondo il livello di qualificazione acquisito; 
15.  Qualora non sia stato ancora redatto il PEE o ai fini di un suo successivo aggiornamento, il 

Comune deve inviare alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia il 
pacchetto informativo adottato per l’informazione alla popolazione al fine di integrare il 
PEE. 

 
 
 

APPENDICE 2 

CITTA’ METROPOLITANA COME  
ISTITUZIONE DI ATTIVAZIONE DI STRUMENTI INTEGRATI 

DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

NUOVI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE CHE REALIZZINO IL RACCORDO TRA 
PIANIFICAZIONE AMBIENTALE-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 
Trasformare il Piano Strategico al di la della denominazione in un Piano per lo sviluppo sostenibile 
dei territori della città metropolitana. Qui si tracciano solo le linee generali di un obiettivo 
ovviamente da approfondire si a livello di normativa regionale che recepisce la legge 56/2014 (vedi 
ad esempio per la Liguria la LR 15/2015 e smi). 
Intanto occorre prevedere la predisposizione di un Rapporto sullo Sviluppo Sostenibile che svolga 
un vero e proprio audit sullo stato della programmazione e pianificazione nel territorio della 
Provincia di Genova a tutti i livelli: regione, provincia, comune a cominciare dallo stato della 
pianificazione della ex Provincia. 
Il Piano per lo sviluppo sostenibile elaborato sulla base del suddetto Rapporto sullo Sviluppo 
Sostenibile dovrebbe comprendere i seguenti obiettivi: 
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A) lettura territoriale, e non di pura ripartizione di spesa, delle esigenze ambientali della Città 
Metropolitana; 
B) lettura ambientale dei Piani di Sviluppo ex Fondi Strutturali e di tutti gli strumenti di 
finanziamento regionali con ricadute ambientali anche indirette sul territorio della città 
Metropolitana; 
C) predisposizione di direttive di coordinamento tra strumenti tradizionali di Pianificazione 
Territoriale e Programmazione subregionale da un lato con gli strumenti di Pianificazione a 
rilevanza ambientale di settore (Rifiuti, Energia, Bacino etc.) compresa la problematica delle 
industrie a rischio di incidente rilevante vedi controllo di urbanizzazione 
 
 
D) direttive sulla gestione integrata dei servizi pubblici (acqua, rifiuti, trasporti in primis) 
E) predisposizione di direttive per l’accesso e l’utilizzo di strumenti di finanziamento disciplinati 
dalla vigente legislazione comunitaria, regionale a favore delle imprese e dell’occupazione al fine 
di raggiungere gli obiettivi e le finalità definite nel Documento per lo sviluppo sostenible: 
E1) sviluppo sostenibile volto ad assicurare occasioni di lavoro a tempo indeterminato per tutti i 
cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del 
territorio; 
E2) del ruolo attivo del pubblico nel governo delle politiche attive del lavoro e dei servizi di 
avviamento al lavoro 
E3) di un mercato del lavoro trasparente e democratico contro la sua precarizzazzione e 
flessibilizzazione selvaggia 
E4) della promozione di politiche del lavoro atte a favorire la riduzione dell’orario di lavoro a parità 
di salario 
E5) del partenariato locale nella programmazione regionale 
E6) dell’integrazione tra funzioni di formazioni professionale e politiche del lavoro basate sulla 
qualità e la sostenibilità dello sviluppo- 
E7) della promozione della cooperazione sociale e del settore no-profit 
E8) una politica degli incentivi che favorisca la qualità del prodotto a tutela del consumatore 
Il Piano per lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana potrebbe essere attuato con 
Programmi integrati di sviluppo locale (PILS)coinvolgendo i Comuni per aree omogenee, costituite 
ai sensi della legge Del Rio (vedi articolo 31 Statuto Città Metropolitana di Genova) ma secondo le 
direttive del Piano stesso, attraverso Conferenze di Programmazione 
 
I PISL sono selezionati secondo i seguenti criteri: 
a) esistenza di vocazioni ambientali e di risorse sul territorio; 
b) attivazione di iniziative locali coerenti con le risorse del territorio; 
c) esistenza di livelli elevati di disoccupazione; 
d) valenze locali e processi di deindustrializzazione; 
e) esistenza di problemi ambientali gravi con priorità per le zone ad alto rischio ambientale, a 
rischio di incidente industriale, nonchè per le aree con superamenti sistematici di soglie di 
attenzione e di allarme previste dalla normativa sull’inquinamento atmosferico; 
f) definizione di progetti di ricerca applicata innovativa ; 
g) esistenza di soggetti disponibili al partenariato; 
h) esistenza di finanziamenti dell’Unione Europea. 
 
Politiche integrate a livello territoriale e ambientale e di prevenzione della salute 
Come si evince anche dalla legge regionale ligure n. 15 del 2015 restano alla Città Metropolitana 



 126 

 
 

 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 COMUNE DI GENOVA 

 
competenze ambientali rilevanti anche in relazione ai poteri autorizzatori (ex tu ambiente: DLgs 
152/2006 
1. Autorizzazioni integrate ambientali 
2. autorizzazione impianti rifiuti 
3. autorizzazione emissioni impianti industriali 
4. autorizzazione unica ambientale 
Il ruolo di integrazione della Città Metropolitane nasce proprio dalla natura di ente di area vasta 
intesa non nella logica efficientista e sviluppista vista in precedenza ma come occasione per 
ridefinire l’uso del territorio secondo parametri di sostenibilità attuati da strutture e procedure 
innovative. 
Si pensi alla creazione di Dipartimenti per la Pianificazione Ambientale coinvolgendo settori 
 
 
urbanistica e ambiente della Città Metropolitana ma anche enti di controllo e prevenzione come 
Arpal ed Asl (Dipartimenti provinciali) con appositi Accordi di Programma e Procedimentali e 
quindi con il coinvolgimento anche della Regione, che favoriscano l’integrazione dell’ambiente 
nelle istruttorie di pianificazione e programmazione oltre che l’applicazione di strumenti 
innovativi 
 
Ad esempio….. 
1. L’INTEGRAZIONE degli strumenti di controllo strategico dell’ente pubblico con strumenti di 
contabilità ambientale 
 

La contabilità ambientale fisica si concretizza nella realizzazione di sistemi di informazioni basati 
su dati: 
ambientali e fisici capaci di: 
Descrivere lo stato dell’ambiente 
Individuare le criticità ambientali 
Identificare gli elementi alla base delle criticità 
Quantificare gli impatti ambientali delle attività umane 

 

 
 
Sono strumenti di contabilità ambientale fisica del territorio: 
Gli indicatori ambientali 
L’impronta ecologica 
Il bilancio ambientale 
L’analisi dei flussi di materia 
L’analisi eMergetica 
 
La contabilità ambientale monetaria riguarda un’area molto vasta di interventi che comprende sia 
l’elaborazione di bilanci territoriali corretti o corredati da dati/indicatori relativi alla sostenibilità 
dello 
sviluppo sia la valutazione economica dei beni ambientali. 
Rientrano nella prima area di intervento le diverse modalità di raccolta delle informazioni 
economiche 
sull’ambiente utili a monitorare la spesa pubblica e le politiche di intervento ambientali (es. conto 
satellite 
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EPEA). 
La seconda area di intervento riguarda le metodologie utilizzate per attribuire un valore monetario 
ad un 
bene ambientale, tra cui: 

 

Metodi indiretti che comprendono il metodo del prezzo edonico e del costo del viaggio 
Metodi diretti o di valutazione contingente 
Per entrambe le categorie non è stato ancora trovato consenso metodologico, oltre al fatto che in 
molti 
criticano in partenza l’idea che alla natura venga attribuito un valore monetario. 
 
Utilità della contabilità fisica 
La contabilità fisica serve a: 

 

Descrivere e quantificare le interazioni tra economia e ambiente in termini di flussi fisici di risorse 
naturali, 
prodotti e residui 
Descrivere e quantificare le interazioni tra economia e ambiente in termini di stock di risorse 
naturali 
presenti nell’ambiente 
Fornire ai decisori degli indici sintetici dell’impatto ambientale causato dalle attività economiche 
su un 
territorio o su una risorsa naturale 
 
Utilità della contabilità monetaria 
La contabilità monetaria serve a: 
Quantificare le transazioni economiche connesse all’ambiente e quindi riorganizzare i bilanci 
economici 
tradizionali in tal senso 
Valutare in termini monetari il danno ambientale che consegue dall’uso quantitativo e qualitativo 
delle 
risorse naturali 

 
 
 
2. LA SISTEMATIZZAZIONE DELLE procedure autorizzatorie con sistemi di contabilità ambientale 
di area secondo le migliori indicazioni che emergono dall’attuazione: 
• della Convenzione di Aarhus, 
• della direttiva sull’accesso alle informazioni ambientali, 
• del Protocollo di Kiev sull’attività di reporting ambientale di impresa e di area e sui nuovi registri 
per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti (PRTR) 
Ciò potrà servire per autorizzare non solo le attività e gli impianti compatibili con la normativa di 
settore o con gli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione SETTORIALI come è 
avvenuto con i risultati che sappiamo, ma anche tenendo conto degli impatti cumulativi e della 
specificità ambientale e sanitaria di un dato territorio come definite nel Piano Strategico e nel 
Piano Territoriale 
3. In particolare: Il passaggio dalla informazione per l’accesso alla informazione strategica 
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Come é noto grazie alla normativa sull’accesso alle informazioni ambientali 
sull’accesso civico l’informazione e la conoscenza: 
• non sono più solo propedeutiche al rispetto della legge e degli obblighi da essa derivanti 
• ma costituiscono strumenti affinché i cittadini partecipino alla formazione delle decisioni della 
p.a. e non ne vengano semplicemente messi a conoscenza ex post. 
 

 

in tal senso si parla di informazione strategica perché finalizzata alla promozione della 
conoscenza complessiva dello stato ambientale e sanitario di un territorio e quindi alla 
partecipazione alle scelte strategiche sullo stesso. 
 
Ciò trova conferma a livello normativo: 
1. nella direttiva sulla accesso alle informazioni ambientali che prevede un impegno alla 
pubblicazione periodica di rapporti sullo stato dell’ambiente da parte delle diverse articolazioni 
istituzionali degli stati membri (articolo 7) nonché di una informazione preventiva al cittadino 
anche non richiedente (articolo 7 paragrafi 3 e 4) 
 
 
2. Nella normativa IPPC (si pensi alla cosiddetta comunicazione per gli impianti soggetti ad 
autorizzazione unica ambientale) al fine della costituzione del registro europeo delle emissioni 
dagli impianti IPPC ex direttiva 96/61/CEE) utilizzabile per costituire banche dati a livello locale con 
due funzioni: 
• da un lato favorire la programmazione di controlli ambientali in chiave ecosistemica e non solo 
di singoli impianti 
• dall’altro favorire la conoscenza da parte del pubblico dello stato dell’ambiente e delle emissioni 
inquinanti complessivo di un territorio. 
3. nel Protocollo di Kiev del 21/5/2003. E’ in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione di 
Lucca (Primo Incontro delle Parti della Convenzione di Aarhus (MOP1) a Lucca dal 21 al 23 
ottobre 2002) secondo cui. “i Registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti (PRTR) 
forniscano un importante meccanismo per accrescere la responsabilità delle imprese, ridurre 
l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile. Ci impegneremo pertanto a pervenire 
all'adozione di un protocollo efficace alla conferenza ministeriale di Kiev, a dargli attuazione, e, 
nella misura appropriata, al suo ulteriore sviluppo in vista della promozione di efficaci sistemi di 
PRTR “. Il protocollo è stato approvato il 21/5/2003 a Kiev nel corso della quinta Conferenza 
ministeriale “Ambiente per l’Europa”, nel cui ambito si è tenuta una Conferenza straordinaria delle 
Parti della Convenzione di Aarhus. Sulla base del nuovo protocollo ogni parte deve istituire un 
catasto delle emissioni accessibile al pubblico sulla base di un reporting obbligatorio (con 86 voci 
di sostanze pericolose per salute e ambiente (Allegato II al Protocollo) vedi normativa IPPC ne 
prevede 50 voci). L’Eper (ex direttiva IPPC) prevede una aggregazione dati per Paese, settore,  
complesso industriale, inquinante, bersaglio ambientale. Il registro introdotto dal Protocollo di 
Kiev invece per impianto, area geografica, attività, proprietario o gestore e impresa, inquinante o 
rifiuto, comparto ambientale in cui l’inquinante è rilasciato, fonti diffuse contemplate. Nello spirito 
sotteso alla Convenzione di Aarhus il Protocollo prevede, la partecipazione del pubblico alla 
realizzazione dei registri nazionali: ciascuna Parte (Stato aderente alla Convenzione) offre al 
pubblico la possibilità di presentare commenti informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del 
processo decisionale, tenendo in debita considerazione il contributo anche in sede di modifica del 
registro. 
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3.Autorizzazione ambientali e principio di migliore tecnologica disponibile2 
 

Occorre introdurre il criterio della MTD tra i parametri per valutare la selezione dei contenuti sia 
del Piano Strategico che dei Piani Locali di attuazione come in precedenza definiti, intanto 
valutando al momento della elaborazione del citato Rapporto sullo sviluppo sostenibile dell’area di 
competenza della Città Metropolitano se: 
- Esistono politiche di sostegno (sia in termini finanziari che di semplificazione dei procedimenti 
autorizzatori) alla imprese e/o attività che promuovendo l’innovazione tecnologica 
promuovano l’anticipazione di obiettivi di sostenibilità previste dalla normativa comunitaria 
e nazionale nonché dalle migliori esperienze gestionali  
 
 
Esistono normative e/o politiche che valorizzano l’integrazione tra il principio di MTD quello 
di specificità del sito e di norma di qualità ambientale come emerge dalla disciplina dell’AIA ex Dlgs 
152/2006 e smi; 
- Esistono protocolli operativi tra gli uffici e settori titolari di funzioni di amministrazione attiva 
ed i centri nazionali ed europei che si occupano di trasferimenti delle tecnologie ambientali, 
di analisi/valutazione/promozione della evoluzione delle MTD. Protocolli finalizzati ad 
elaborare politiche strategiche di riorganizzazione e aggiornamento della normativa, delle 
procedure amministrative, dello svolgimento delle istruttorie tecniche al fine di adeguarle 
alla evoluzione delle MTD e delle procedure tecnico amministrative per applicarle nelle decisioni di 
tipo politico amministrativo 
 
 
 

                                                 
2 vedi  sul rapporto tra specificità del sito – autorizzazione integrata e norma di qualità ambientale per cui se, a seguito di una 

valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, 
localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale 
area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure 
supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità 
ambientale.Si ricorda che per norma di qualità ambientale si intende la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in 
un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia 
ambientale. 
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6.RIFIUTI E SALUTE  
Federico Valerio 

 
 

A. OSSERVATORIO SALUTE AMBIENTE 
 
L'Osservatorio  proposto dalla Giunta Vincenzi e' stato riattivato da circa un anno dalla Giunta 
Doria. L' Osservatorio Salute Ambiente (OSA) in questo ultimo periodo ha esaminato alcune 
emergenze ambientali e sanitarie della città, in particolare quelle derivanti dal versamento di 
greggio della IPLOM e l'inquinamento prodotto dalle attività portuali.   

            

➢ In breve   
Si conferma l'utilità dell'Osservatorio che sarà riconfermato nella sua composizione e nei suoi 
obiettivi   

 

➢ I soggetti e i livelli coinvolti   
Assessorato Ambiente , ASL, ARPAL, Università, IST San Martino, esperti  

 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
L' Osservatorio Salute e Ambiente è stato istituito con apposita delibera comunale  che la nuova 
Giunta intende rinnovare, con eventuali integrazioni dei suoi componenti.  

 
 
 

B. GESTIONE MATERIALI POST CONSUMO 
 
Il Piano di riconversione di AMIU da azienda per lo smaltimento ad azienda per il riciclo è rimasto 
allo stato embrionale, bloccato dalla volontà di inserire un nuovo partner , la IREN, nella gestione 
dell'Ente  
        

➢In breve   
Si conferma la scelta di privilegiare il massimo recupero di materia dagli scarti delle attività  
cittadine  con la rapida estensione della raccolta Porta a Porta  e di  prossimità su tutta la città e 
l'introduzione della Tariffazione puntuale.   
Si ribadisce il ruolo rigorosamente  pubblico del servizio.  
Si conferma l' attuale piano di gestione dei materiali post consumo approvato dal consiglio 
comunale con una maggiore enfasi alle scelte finalizzate alla riduzione alla fonte della produzione 
di rifiuti. Si conferma l'impiantistica prevista (digestione anaerobica con produzione di compost e 
biometano, trattamenti meccanici per la valorizzazione delle frazioni differenziate ) ed approvata 
dal Consiglio Comunale, in particolare il trattamento meccanico biologico della frazione 
indifferenziata con il massimo recupero di materia da immettere in nuovi cicli produttivi.  Si 
esclude la produzione di combustili dai rifiuti. La giunta, con la massima partecipazione a scelte 
condivise, realizzerà rapidamente tutte le Isole Ecologiche previste dal piano e completerà in  
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tempi rapidi la realizzazione su tutta la città del progetto di raccolta porta a porta concordata con 
il CONAI.  
Nella fase transitoria della realizzazione degli impianti previsti, e in attesa della introduzione della 
tariffazione puntuale, il Comune riconoscerà significativi sconti sulla TARI a famiglie ed aziende che 
auto certificano l'attuazione di documentabili scelte finalizzate ad una sicura riduzione alla fonte 
della produzione di scarti ( es. compostaggio domestico e di comunita' , vendita di prodotti sfusi, 
uso di pannolini riutilizzabili, abolizione di suppellettili usa e getta...)  
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7. IL SISTEMA DEI PARCHI STORICI E NATURALI, BOSCHI E 
ORTI URBANI, CORRIDOI ECOLOGICI, VERDE ATTREZZATO PER 
IL TERRITORIO URBANO, MONTANO E COSTIERO DI GENOVA 

E DELL’AREA METROPOLITANA 
Giovanni Spalla 

 
Il piano del verde previsto dalle precedenti amministrazioni non ha mai avuto né una 
progettazione coerente e generale, né un’effettiva attuazione. Non è previsto né nel PUC 
2016, né nel Piano di Coordinamento Provinciale del 2002, né nel Piano Territoriale di 
Coordinamento della Costa del 2000. 

 
➢ In breve 
Nell’ambito di una revisione del Piano Urbanistico Comunale 2016 di Genova si prevede un 
piano territoriale dedicato a tutte le tipologie del verde (giardini, parchi storici, boschi, foreste, 
verde attrezzato) e che le metta in relazione attraverso percorsi pedonali, storici e non, piste 
ciclabili, corridoi ecologici, nel rispetto del principio continuità di percorso e di visuale. Gli usi 
ammessi da tale piano  devono essere commisurati alla natura storico-artistico-ambientale del 
verde, a piena applicazione delle norme sugli standard urbanistici e in coerenza con i piani 
ambientali e con piani di bacino dei corsi d’acqua, istituendo un rapporto fisico tra gli aspetti 
idrogeologici, e paesaggistici. Nell’ambito di una revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Costa si prevede di verificare l’attuazione dei seguenti punti:  
• la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore 

paesaggistico, naturalistico ed ambientale 
• la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati 
• la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili 
• lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera 

(anche in vista della formazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo 
previsto dalla legge 494/1993) 

• l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica 
• il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da dismettere 

lungo la costa 
• il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. 
Un grosso lavoro di coordinamento verrà fatto tra i diversi livelli degli strumenti urbanistici 
(Piano Urbanistico Comunale , Piano Territoriale Coordinamento Provianciale, Piano 
Territoriale Coordinamento Paesistivco e Paesaggistico Regionele – mai portato a termine e i 
Piani di Bacino) con l’obiettivo di rinaturalizzare ove possibile tutti i corsi d’acqua, da integrare 
nel sistema del verde).  
 
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Normative nazionali e direttive europee riguardanti la Difesa del suolo e l’ assetto 
idrogeologico, Art. 9 della Costituzione, Legge urbanistica nazionale e regionale, Piano 
Paesistico e paesaggistico Regione Liguria.   
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8.RISCHIO SISMICO, GEOLOGICO-IDRAULICO E SOSTENIBILITÁ 
TERRITORIALE 

Enrico Sterpi 
 

 
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 
Dal 19 Luglio 2017 Genova non sarà più un comune in zona 4, ma sarà classificato a bassa sismicità 
in zona 3. Tale riclassificazione prevede la valutazione del rischio sismico per le strutture 
strategiche e sensibili. 

 
➢ In breve 
avviare una valutazione di vulnerabilità sismica approfondita secondo una programma di 
priorità in funzione dei contenuti, prevendendo preliminarmente la classificazione secondo 
legge delle strutture e infrastrutture comunali nelle diverse classi d’uso. Sarà comunque data 
priorità agli asili e alle scuole in quanto sono il contenuto del nostro futuro. Predisporre una 
carta delle vulnerabilità degli edifici pubblici.  
 
➢ Riferimenti ai principi del M5S 

legalità: in quanto la legge prevede che gli Enti pubblici conoscano la vulnerabilità 
del proprio patrimonio per avviare politiche di miglioramento, riqualificazione e 
protezione civile in caso di calamità; 
diritti dell’individuo: in quanto è prioritario proteggere la cittadinanza dai rischi 
ambientali. La valutazione di vulnerabilità è il primo passo di conoscenza per 
affrontare il problema; 
 

➢ I soggetti e i livelli coinvolti 
Comune, Città Metropolitana, Regione, Università, Professionisti, Imprese e tutti gli utenti 
delle strutture comunali. 
 
 
IL QUADRO NORMATIVO  
 
O.P.C.M. 3274/2003, D.P.R. 380/01, D.M. 14/01/2008, D.G.R. 1384/2003, piani urbanistici 
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Regione Toscana ha avviato una sistematica campagna di interventi di miglioramento sismico: 
http://www.regione.toscana.it/-/monitoscana 

 
Comune di Lodi 
Comune di Ferrara 

 
 

 PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO-IDRAULICO 
 

 
Attività in essere: cantiere del Bisagno, scolmatore del Fereggiano, altri interventi sui rivi minori 
 

 
➢ In breve 
partendo dal piano di bacino e dalle criticità emerse negli ultimi anni procedere con una 
valutazione di priorità per messa in sicurezza dei rivi e delle frane sul territorio. Gli ultimi 
eventi del 2011 e 2014 hanno definitivamente dimostrato la fragilità del nostro territorio, per 
cui è una priorità procedere con la redazione di una pianificazione di interventi volti a ridurre 
l’impatto di tali eventi sul territorio. E’ una priorità ridurre le impermeabilizzazione dei torrenti 
e quindi ove possibile procedere con la rimozione delle tombinature, valutare e diffondere le 
criticità territoriali in modo da diffondere la cultura della prevenzione del rischio e della 
gestione in casi di emergenza. Sarà una priorità comunale favorire gli interventi edilizi privati 
che avranno il pregio di svolgere un’azione di mitigazione sui rischi idrogeologici e idraulici e 
permettano la riqualificazione degli ambienti agricoli e boschivi nonché migliorino la gestione 
territoriale con l’uso consapevole del territorio. 
 
➢ Riferimenti ai principi del M5S 

tutela dell’ambiente: in quanto la mitigazione dei rischi idrogeologico e idraulico 
sono la base per la conservazione del territorio ed il benessere dei cittadini; 
diritti dell’individuo: in quanto è prioritario proteggere la cittadinanza dai rischi 
ambientali. Conoscere le criticità e porre gli elementi per affrontarle è prioritario in 
quanto riteniamo che lo sviluppo di carte tematiche non debba fermarsi ad una 
mera catalogazione. 

 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
http://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/linee_guida_jtc-1_italiano_agi.pdf 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.regione.toscana.it/-/monitoscana
http://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/linee_guida_jtc-1_italiano_agi.pdf
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 SOSTENIBILITA’ TERRITORIALE 
 

 
➢ In breve 
- Saranno prioritarie le attività di miglioramento della gestione della mobilità urbana dovrà 
essere prioritario integrare un sistema di parcheggi di interscambio abbinati ad una migliore 
gestione del trasporto pubblico in modo da sgravare la città del traffico ed avviare una politica 
di controllo dell’inquinamento. 
- Ottimizzare e rendere efficiente la gestione di parchi e giardini, privileggiando la riduzione 
delle aree impermeabilizzate; 
- Sarà una priorità favorire gli interventi di riqualificazione e aumento del verde privato, in 
quanto dimostrato essere un elemento di controllo e mitigazione delle isole di calore, oltre che 
determinare un miglioramento dello standard qualitativo di vita. (giardini pensili, riconversioni, 
facciate verdi, etc.); 
- cambio della gestione dei rifiuti, potenziare la raccolta differenziata creando un sistema 
premiante per i virtuosi del riciclo compreso anche incentivazioni per le imprese e le attività 
produttive in genere che hanno autonomamente avviato politiche di gestione dei rifiuti che 
riducano l’impatto sull’amministrazione comunale; 
- favorire la radicazione di nuove attività produttive che permettano alla città di ricevere nuova 
linfa e riavviare la macchina economica di Genova con tutto il suo indotto. 
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9.  FONDI STRUTTURALI DI INVESTIMENTO EUROPEI E FONDI 
NAZIONALI: PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

DEL PERSONALE PREPOSTO ALL’ATTIVAZIONE DEI FONDI 
COMUNITARI E NAZIONALI MESSI A DISPOSIZIONE DEI 
CITTADINI E INTEGRAZIONE TRA FONDI COMUNITARI E 
NAZIONALI E PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

 
 

 
RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020  
1) La dotazione assegnata al POR FESR 2014-2020 è pari a 392.545.240,00 euro ed è articolata in 6 
Assi prioritari d’intervento: 

 ASSE 1 – Ricerca e Innovazione 

 ASSE 2 – Agenda Digitale 

 ASSE 3 – Competitività delle imprese 

 ASSE 4 - Energia 

 ASSE 5 – Difesa del territorio 

 ASSE 6 – Città 
 

Asse prioritario 
Risorse assegnate ad 
oggi 

Impegni Pagamenti 

1 – Ricerca e 
Innovazione 50 M€ 22,4 M€ 0,75 M€ 

2 – Agenda digitale 35 M€ 15,5 M€ 4,18 M€ 

3 – Competitività delle 
imprese 61 M€ 24,03 M€ 3,48 M€ 

4 – Energia e mobilità 20,8 M€ 3 M€ 0 M€ 

5 – Difesa del territorio 25 M€ 0,32 M€ 0 M€ 

6 – Città 19,2 M€ 0 M€ 0 M€ 

TOTALE 211 M€ 65,25 M€ 8,41 M€ 

 
Ad oggi, le risorse assegnate alle misure attivate su 6 Assi ammontano a 211 milioni di euro. 
La spesa ammissibile impegnata è di 65,25 milioni di euro con pagamenti per 8,41 milioni di euro. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 137 

 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 COMUNE DI GENOVA 

 
 
2) Questa, invece, è la situazione sul POR FSE Programmazione 2014/2020 
 
BILANCIO   IMPORTO IMPEGNATO TOTALE  
    

2015                                      14.628.816,09  AL 31/12/2015 

2016                                      50.214.350,65  AL 31/12/2016 

2017                                      30.373.633,97  AL 5/5/2017 

                                      95.216.800,71   
 
 
L’importo ad oggi certificato alla Commissione Europea (la spesa certificata e quindi i pagamenti 
erogati ai beneficiari) è  di poco inferiore al milione di euro. È in corso di verifica, che si chiuderà a 
breve, entro fine mese, una ulteriore certificazione intermedia che ammonta a circa 7 milioni di  
euro. Prima della fine del periodo contabile europeo (31 luglio 2017) interverrà una terza 
certificazione, di importo più alto. Seguirà la chiusura del Conto annuale prevista per il 15 febbraio 
2018. 
  
E’ necessario tenere conto che il processo di certificazione è molto lungo, perché sono necessari e 
obbligatori, ai sensi dei Regolamenti UE, molti controlli sulle spese prima di inviare la cifra 
definitiva. Nello specifico, sono previsti sostanzialmente tre livelli di controlli contabili e 
procedurali, da parte delle tre diverse Autorità . 
 
3) Quanto al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP): sappiamo che la Regione 
Liguria beneficia di circa 10.787.218 di euro tra risorse assegnate dall’UE, dal bilancio regionale dal 
fondo di rotazione. 
 
4) Per il Fondo  europeo  agricolo  per lo sviluppo rurale (FEASR): le risorse pubbliche disponibili 
per il periodo di programmazione 2014-2020 ammontano a 314 milioni di Euro (135 ML € dal 
bilancio dell’UE e 179 ML € di cofinanziamento nazionale e regionale). 
Le risorse attualmente messe a bando al 10.05.2017 e impegnate sono circa 148.000.000 di euro.  
 
 
LA PROPOSTA DEL M5S 
 
Creare una struttura organizzativa comunale altamente specializzata che fornisca gratuitamente 
consulenza ai cittadini affinché questi abbiano cognizione della pianificazione  dei bandi regionali,  
delle modalità di partecipazione e di predisposizione dei progetti.   
Puntare sulla riqualificazione urbana tenuto conto del ruolo assunto dalla Città di Genova in 
qualità di “Autorità Urbana” che gestisce i programmi di attuazione degli obiettivi tematici 
perseguiti dall’Asse 6 del POR FSE – Città. 
Raggiungimento degli obiettivi  del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-
2020 (PON METRO) gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.  
 
 
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

- Trattato di Lisbona del 2007 ispirato ai principi di coesione e solidarietà; 
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I Fondi Strutturali che operano insieme per sostenere lo sviluppo economico in tutti i Paesi dell’UE, 
in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 sono: 
 
 
 

1. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Regolamento n. 1301/2013); 
2. Il Fondo sociale europeo (FSE) (Regolamento 1304/2013); 
3. Il Fondo di coesione di cui l’Italia non beneficia in quanto regione “c.d. sviluppata” 

(Regolamento 1300/2013); 
4. Il Fondo  europeo  agricolo  per lo sviluppo rurale (FEASR) (Regolamento 1305/2013); 
5. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (Regolamento 508/2014). 

I primi tre agiscono al fine di realizzare quella che viene definita Politica di Coesione. 
Il FEASR tende invece a favorire la Politica Agricola Comune (PAC) ovvero la c.d. Politica di 
Sviluppo Rurale (PSR), ponendosi tre obiettivi principali: 

 Stimolare la competitività del settore agricolo; 

 garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione del clima (comprese 
l’erogazione di beni pubblici nelle aree rurali e la conservazione dei paesaggi europei); 

 realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi 
la creazione e il mantenimento dei posti dio lavoro. 

 
Il FEAMP, che realizza la c.d. Politica Comune della Pesca (PCP) supportando, altresì, la politica 
marittima integrata. 
Il Fondo si focalizza, inoltre, sullo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e sul 
supporto alla crescita e all’occupazione nelle comunità costiere europee. 
 
 
Il Fondo Sociale Europeo (FSE), promuove la Formazione, i tirocini nonché le forme di 
accompagnamento al lavoro [es: bando che preveda contributi all’avviamento delle imprese (c.a. 
4.000,00 €)]. 
L’FSE, quindi, finanzia il fare impresa, ma dal punto di vista dell’inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso corsi di formazione, sostegno alla disoccupazione e misure contro l’abbandono del 
mondo scolastico. 
 
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), invece finanzia il fare impresa mediante forme di 
agevolazione di accesso al credito e finanziamenti infrastrutturali (es. acquisto di macchinari). 
 
Il PRS (FEASR) rappresenta lo strumento fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura, della 
selvicoltura, dell’ambiente naturale e dell’economia delle zone rurali della Liguria. 
Il PSR è finanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale – Fondo Strutturale 
estraneo alla Politica di Coesione). 
 
La Commissione Europea ha approvato il 6 ottobre 2015 il Programma di Sviluppo Rurale – PRS 
della Regione Liguria. Le risorse pubbliche disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 
(135 ML € dal bilancio dell’UE e 179 ML € di cofinanziamento nazionale e regionale), serviranno  
principalmente ad aumentare la competitività del settore agricolo e forestale attraverso il 
sostegno e a interventi anche per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle imprese.  
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Particolare attenzione sarà inoltre rivolta a innovazione, allo sviluppo economico delle aree rurali, 
all’inclusione sociale nonché alla salvaguardia, ripristino e valorizzazione del territorio.  
Attraverso il PSR è possibile, inoltre, finanziare sistemi di consulenza alle imprese; anche la 
Regione Liguria può esserne beneficiaria; 

 
 
 
Altri interventi sono indirizzati specificatamente a favore dello sviluppo della banda larga (12 ML 
di €); 
Beneficiari dei finanziamenti erogati nell’ambito del PSR possono essere anche i Gruppi di Azione 
Locale o GAL (v.d. Asse 4 del PSR); 
 
Altri settori che possono essere finanziati attraverso PSR sono i seguenti: 
 

• Formazione professionale/consulenza 

• Prodotti di qualità (DOP-Biologico); 

• Investimenti settore agricolo; 

• Imprese, strade e acquedotti; 

• Calamità naturali; 

• Avvio nuove imprese forestali e agro-sociali; 

• Riqualificazione beni naturali, architettonici e storici; 

• Settore forestale – prevenzione incendi; 

• Misure a superficie: l’aiuto prestato è proporzionale alla superficie delle zone 
svantaggiate. 

 
 
CASI ESEMPLARI 
L’organizzazione e la dotazione a livello comunale di un personale con alta specializzazione è 
fondamentale sia per il cittadino che vuole presentare un progetto aderendo a un bando regionale 
che mette a disposizione risorse comunitarie, sia per il comune stesso che può ottenere 
finanziamenti mediante apposite istanze che devono essere indirizzate alla regione al fine di 
ottenere finanziamenti nazionali. 
 
Esempio pratico è quello relativo alla programmazione regionale triennale dell’edilizia scolastica. 
 
I principali canali di finanziamento dell’edilizia scolastica sono la legge n. 23/96 e la legge regionale 
n. 19/04 con cui la Regione programma gli interventi di edilizia scolastica; ciò avviene 
principalmente attraverso la raccolta delle richieste delle Amministrazioni comunali e provinciali, 
cui compete la manutenzione degli edifici ospitanti le istituzioni scolastiche; 
In base alla programmazione triennale, viene stilata una graduatoria degli interventi ammessi al 
finanziamento; 
 
I lavori ammessi a contributo riguardano sia la manutenzione straordinaria ed il restauro sia le 
nuove costruzioni degli edifici scolastici nonché di strutture accessorie all'uso scolastico (mense, 
palestre e così via) 
In base a quanto disposto dal decreto interministeriale (istruzione ,economia e infrastrutture) del 
23 gennaio 2015 la Regione Liguria ha sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti un contratto di  
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mutuo trentennale a totale carico dello Stato che ha permesso l’utilizzo di € 23.225.860,00 per 
interventi di edilizia scolastica. 
 
 
Con il decreto interministeriale citato le Regioni sono state autorizzate all’emanazione di bandi  
per l’edilizia scolastica per la redazione del Piano Regionale Triennale degli interventi di Edilizia 
Scolastica per gli anni 2015/2017. 
 
 
 
le opere ammesse al finanziamento sono relative a interventi straordinari di ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico nonché di 
costruzione di nuovi edifici pubblici scolastici e di realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole 
ovvero di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. 
Il bando è stato emanato con delibera regionale n. 159 del 27 febbraio 2015 cui hanno risposto 
110 Amministrazioni liguri per complessivi 175 interventi che sono andati a costituire il Piano 
Regionale Triennale degli interventi di Edilizia Scolastica per gli anni 2015/2017 (approvato con 
decreto del dirigente 4 giugno 2015 n. 1451). 
per quanto riguarda l’annualità 2015, sono stati ammessi a finanziamento n. 48 interventi per 
complessivi € 14.373.801,38; per l’annualità 2016 sono stati previsti finanziamenti per 27 
interventi del valore complessivo di € 8.791.597,27; per il 2017 si provvederà allo scorrimento 
della graduatoria in base ai fondi che verranno messi a disposizione. 
L’attività di monitoraggio viene svolta dalla Regione Liguria mentre l’effettiva liquidazione degli 
acconti e del saldo dei contributi è effettuata dalla CDDPP su espressa richiesta regionale, nel 
rispetto delle modalità e della tempistica prevista nel contratto di mutuo.  
 
Solo attraverso una struttura comunale capace di lavorare in sinergia con gli uffici regionali si può 
ottenere il massimo dai finanziamenti comunitari e nazionali, presentando progetti rispondenti ai 
criteri di ammissibilità fissati dalla Regione. 
 
Lo stesso bando “c.d. Over 40” - che prevede alla Linea C di intervento i c.d. “Cantieri Scuola 
Lavoro” -  prevede che i Comuni trasmettano apposite istanze alla Regione al fine di accedere ai 
finanziamenti regionali. 
 
Nell’ambito del FEAMP sono poi note le Strategie di Sviluppo Locale redatte dai GAC (Gruppi di 
Azione Costiera) a cui partecipano Comuni, Camere di Commercio etc… 
Le strategie di Sviluppo locale, alla cui redazione partecipa anche il Comune di Genova, sono 
fondamentali  per accedere ai finanziamenti previsti dal FEAMP. 
 
Particolare rilievo ha avuto il progetto di ricerca “Tecnolangue”, (Allemandi, Torino 1980)  
costituito da 250 ricercatori appartenenti a Grecia, Tunisia, Italia, Francia, Portogallo e Spagna, tra 
i quali il Comune di Genova e Regione Liguria insieme a Comune di Roma e Regione Lazio.   
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10. IL PIANO DEL FRONTE A MARE DEL LEVANTE GENOVESE. 
UN’ECCELLENZA MONDIALE 

Giovanni Spalla 
 

Il Blueprint, elaborato nel 2015 dalla Piano Building Workshop e donato opinabilmente da Renzo 
Piano per  il futuro urbanistico, portuale e sociale di Genova, è un disegno più generale che 
prevedeva il tombamento del porticciolo Duca degli Abruzzi (la cui area veniva destinata a 
riparazioni navali) e un consistente insediamento residenziale e commerciale, previsto addossato 
alle antiche mura della marina, con tanto di posto barca e posto auto e Genova, oltre a un 
progetto della Nuova Torre Piloti nella Darsena 2. A seguito di tale proposta quali è stato bandito 
un concorso internazionale e circoscritto soltanto a dieci ettari dello spazio della Fiera, che ha 
avuto esiti fallimentari.  
 

➢ In breve 
Il nostro è un progetto urbanistico di trasformazione del porto di Levante, da Calata Gadda al 
Palasport che prevede: 

4. i cantieri navali esistenti incompatibili trovano ricollocazione nella piattaforma da 
costruire tra la diga foranea esistente e la nuova diga a mare; 

5. un nuovo quartiere nautico, con priorità alla vela, è costituito da una grande via 
d’acqua centrale di oltre 1200mt.., estesa da Porticciolo Duca Degli Abruzzi al Palasport, 
con ai lati due insediamenti lineari per attività espositive, uffici a servizio della Fiera, 
abitazione e bacini coperti compatibili, serviti da due vie d’acqua parallele a quella 
centrale Ciò innanzitutto per ridare dignità alla Fiera internazionale, dotandola di un 
quartiere nautico compatto, destinato ad hangar per manutenzioni e arredo su naviglio 
da diporto fino a 24mt e a spazi per negozi, uffici e abitazioni; 

6. il sistema delle mura marine, medievali e ottocentesche (Acquasola, Cappuccine, Corso 
Aurelio Saffi, Delle Grazie e Piazza Cavour), e delle gallerie sotterranee ferroviarie viene 
ricostituito nella sua dimensione storico monumentale e restituito alla città, 
liberandolo da sopraelevata e residenze. Lungo il suo percorso si istituisce un parco 
pubblico con “ameni giardini”, specchi acquei, piste ciclabili e percorsi pedonali.  

 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  

 
Analisi di deposizione al suolo effettuate a Genova dalla società “Eurochem Italia” e sulle 
rilevazioni internazionali effettuate dall’Epa (Ente federale per la protezione ambientale U.S.A), 
“Enviromental and Climate Change Issues in the ship-building Industries”, novembre 2010, 
“Enviromental and Human Health Issues of Welding in the Shipyard”, 2013; dati ISPRA maggio 
2015 inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi 
dell’art.15 comma 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 e s.s. Modifiche. 
Caso esemplare: Cantieri Mayer a Papenburg, i cui bacino e intero cantiere sono coperti da una 
struttura chiusa e protetta di una lunghezza di 504 mt.  
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11. I PARCHI STORICI DI NERVI E IL TEATRO DI VERZURA 
Giovanni Spalla 

 
In questi anni la manutenzione dei parchi storici di Nervi è risultata insufficiente e l’eccessivo 
impatto di calpestio ha procurato, insieme a una recente bufera e all’abbattimento di 150 
alberi, un degrado ambientale la cui  ricostituzione richiederà un notevole impegno di risorse 
pubbliche umane e finanziarie.  

 

 
➢ In breve 
Gli interventi di recupero e restauro dei parchi storici di Nervi in tutte le sue componenti 
botaniche, agrarie e di arte dei giardini devono essere programmati e coordinati attraverso un 
piano di rigenerazione urbana delle aree storiche dei parchi e delle aree con termini quali: 
passeggiata a mare, scogliere e fondali marini; porticciolo e insediamento storico relativo; 
ultime pendici del monte Fasce con i suoi sentieri storici da riattivare; Via Capolungo, 
finalmente da restituire in toto alla pedonalizzazione; Stazione Ferroviaria e area 
comprendente Via delle Palme e i confini occidentali del parco. All’interno di questo sistema 
territoriale  si dovrà dare prevalenza al restauro conservativo e ambientale degli impianti 
arborei, dei sentieri (da utilizzare come percorso del turismo culturale), degli insediamenti 
storici privati e pubblici da valorizzare. 
Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi sono strettamente conseguenti 1. alla 
ricostituzione del servizio Giardini e foreste, da tempo inattivo e sostituito dall’ attività 
risultata insufficiente di A.S.Ter S.p.A., e 2. alla gestione unitaria con un unico curatore dei 
parchi, dei musei e delle aree con termini, la cui direzione deve essere affidata a un esperto in 
gestione e restauro dei giardini e parchi storici. Oltre al suo restauro, per  ottenere una svolta e 
un rilancio dell’uso virtuoso del parco storico bisognerà prevedere un sistema di accessibilità, 
sia dal mare mediante battelli pubblici, sia tramite la ferrovia da utilizzare come metropolitana 
di superficie, oltre che dalla rete di percorsi in strade pedonali e ciclabili. In particolare, per 
riconquistare il rilievo internazionale dei parchi di Nervi,  pensiamo che sia utile riproporre i 
gloriosi Balletti, mettendo a loro disposizione non più una  struttura smontabile e temporanea, 
bensì uno spazio teatrale fisso modellato con forme vegetali, secondo la grande tradizione del 
Teatro di Verzura all’interno dei Giardini all’Italiana. 
Il recupero degli edifici pubblici esistenti dovrà essere destinato a funzioni museali, 
multimediali, didattico – culturali, con particolare attenzione alla ricerca scientifica e cura dei 
giardini tematici (collezioni conifere, arbusti esotici, succulente e cactacee, agrumi e rose).   
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12.PARTECIPAZIONE E RAPPORTI TRA CITTADINI E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÁ DEI 

SERVIZI 
Carlo Besana 

 

 
L’attuale modello percorso dall’amministrazione cittadina non corrisponde ad un modello aperto 
e reale di partecipazione 

     

➢ In breve 
Definizione, verifica della reale rappresentatività e potenziamento del ruolo dei cittadini, 
organizzati e non, nei processi di partecipazione e cittadinanza attiva 

➢ Riferimenti ai principi del M5S 
Il cittadino al centro dell’azione amministrativa 

➢ I soggetti e i livelli coinvolti  
Cittadini, organizzati e non, ed amministratori  

➢ I municipi interessati e il loro ruolo 
Tutti i municipi  

 
 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
A livello locale è stato varato un “Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni 
Urbani” che aiuta prevalentemente l’amministrazione anziché la partecipazione dei cittadini. 
Recentemente è stata votata e recepita dal Consiglio Comunale la “Proposta su diritti, 
trasparenza e partecipazione”, proposta di iniziativa popolare. 

 

CASI ESEMPLARI 
Caso esemplare (Cep, 2008): alcune criticità relative alla normativa che regola la gestione delle 
assegnazioni delle case popolari avevano creato una situazione di stallo con il rischio sfratto per 
decine di famiglie che ancorché non proprio abbienti avevano però raggiunto un livello minimo 
di autonomia economica. Il Circolo Pianacci si fa parte attiva organizzando un incontro tra i 
soggetti istituzionali coinvolti ed i rappresentanti dei comitati di cittadini, senza altra 
intermediazione. Dopo 6 ore di serrato confronto le istanze dei cittadini (formulate sulla base del 
vissuto quotidiano) vengono recepite, riassunte in 6 punti che diventano i nuovi cardini della 
modifica alla legge, ed immediatamente rese esecutive da dispositivi di regolamento.  
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13. PER UN PORTO DESIDERABILE. LA PROPOSTA A CINQUE 
STELLE 

 
Il porto rimane tuttora la prima industria genovese, dunque una risorsa preziosa per l’intera 
comunità, che va attentamente preservata e valorizzata. Ma anche una realtà - ad oggi - 
prigioniera di ristretti gruppi di interesse, un tempo si sarebbe parlato di “padroni del vapore”, che 
ne monopolizzano le opportunità e ne bloccano la capacità di creare ricchezza sociale. Insomma, la 
storia secolare di un lavoro portuale che si batteva per la sua dignità e responsabilità è stata 
cancellata a causa della rivoluzione logistica, iniziata negli anni Cinquanta con l’introduzione del 
container, che ha spopolato le banchine e consegnato il comando assoluto a un pugno di operatori 
capitalistici, interessati alla speculazione su ogni metro quadro di spazio marittimo; in una logica 
collusiva che ha come unico obiettivo mantenere il controllo del porto, più che di espanderne i 
traffici e valorizzare il lavoro. 
Obiettivo di una politica che persegua la discontinuità rispetto all’attuale stato dell’arte è quella di 
riconsegnare lo scalo genovese ai cittadini genovesi, abbattendo incrostazioni collusive 
pluridecennali e sottraendolo alle attuali tentazioni verticistiche insite nella sedicente “riforma Del 
Rio” (in cui Port Authority ha un presidente di nomina ministeriale e le categorie locali vedono 
riconosciuta nel consiglio consultivo dell’Ente una presenza minima e puramente decorativa). 
Tale scelta di ridare il porto di Genova ai genovesi diventa sempre più urgente/importante alla 
luce di una serie di considerazioni: 

• Per sua configurazione e orografia il nostro scalo – come disse il vecchio console dei 
portuali Paride Batini – “è una boutique, non un supermercato”; sicché occorrerà avviare 
una discussione pubblica sull’utilizzo ottimale dei suoi spazi al fine di creare ricchezza 
sociale e occupazione a vantaggio della nostra comunità. Dunque unificando il suo Piano 
Regolatore con quello cittadino; 

• Il porto genovese, nonostante le conclamate pretese mondialistiche, ha perso posizioni 
nelle graduatorie internazionali e attualmente rivela una vocazione sempre più 
“regionale”; in quanto tratta in larga misura merci provenienti dalla Padania o ivi destinate. 
Il motivo per cui cresce sempre di più la necessità di forti iniziative promozionali 
autogestite, che allarghino e diversifichino i bacini di riferimento e i mercati con cui 
interagire; 

• L’apertura dei nuovi trafori svizzeri (il Lötschberg, che si aggiunge al Gottardo) impone 
iniziative strategiche che contrastino la capacità attrattiva dei porti nordici (northern range) 
che entrano in concorrenza con il Mediterraneo perfino sulle tradizionali clientele 
lombarde; 

 
Le banchine portuali sono un formidabile crocevia di saperi e relazioni positive. Solo una forte 
leadership democratica finalizzata all’interesse generale saprà trarre questo enorme patrimonio 
potenziale dall’attuale stato di sterile inerzia, esplorando tutte le possibili sinergie a disposizione: 
dalle competenze in materia di riparazioni navali e cantieristica, con cui orientare le attività di 
ricerca & sviluppo delle comunità locali del sapere verso nuovi campi innovativi, al milione di  
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crocieristi che annualmente attraversano i varchi di Stazioni Marittime, che potrebbe configurarsi 
come il più formidabile tour operator al servizio della proposta turistica cittadina. 
 
Quanto emerge da queste rapide considerazioni è che il porto di Genova necessita di una politica 
dedicata, che non può nascere se non dal territorio, ponendo il bene pubblico come criterio 
prioritario per ogni decisione strategica. A tale scopo andrà recuperata l’antica tradizione 
genovese dell’autonomia. Sicché è bene ricordare almeno la sua più recente estrinsecazione: le 
esperienze pionieristiche di autogoverno che anticiparono la riforma portuale nazionale della 
legge 84/94, che riconosceva la partecipazione delle comunità alla definizione delle linee 
strategiche in campo marittimo. 
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14. PER UN RINASCIMENTO MANIFATTURIERO. LA PROPOSTA A 
CONQUE STELLE 

 
La crescente perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero genovese interfaccia con 
l’inarrestabile obsolescenza del tessuto produttivo locale; caratterizzato cronicamente dal 
mancato rinnovamento in termini di prodotti/processi. Una situazione, non solo economica ma 
anche sociale, evidenziata dai dati forniti da Confindustria Genova e relativi agli andamenti della 
nostra metalmeccanica nello scorso semestre: - 1,7% del fatturato italiano e – 3,8% di quello 
estero; a fronte di un incremento del 55% relativo alla cassa integrazione straordinaria. D’altro 
canto - a partire dal 2009 - sono andati perduti ben 7mila posti di lavoro; mentre storici marchi 
aziendali – come la Piaggio Aerei o l’ILVA – entravano in spirali di crisi irreversibili e altre aziende – 
ad esempio la ERG – dismettevano i loro rami industriali. 
A parte poche isole felici, la causa principale di tale catastrofico declino, che potrebbe preludere a 
ulteriori processi di de-industrializzazione, è in larga misura la perdita di spinta propulsiva 
imprenditoriale. Una situazione che deve trovare la propria inversione di tendenza proprio grazie a 
politiche pubbliche che guidino la riconversione attraverso la messa a disposizione strategica di 
“capitali pazienti” (ossia gli investimenti di medio periodo indispensabili per reali processi 
innovativi). 
Considerando vitale mantenere una connotazione industriale all’economia locale, diventa 
necessario che questo tessuto conquisti autonomia e acquisisca capacità competitiva puntando 
sulle proprie stesse forze; e grazie a un fertile rapporto con la ricerca presente e operante 
nell’area, allo scopo di trovare il modo di “fare cose” che rispondano con puntualità alle domande 
emergenti del mercato. E – ad esempio - l’Internet delle cose ha tutte le caratteristiche per 
favorire tale evoluzione nel contesto dato: 

• saperi tecnologici disponibili; 

• capacità produttive sottoutilizzate; 

• domanda potenziale di mercato in crescita. 
Come sempre la questione è al tempo politica e organizzativa: da un lato quali scelte pubbliche 
attivare per l’accompagnamento di questa evoluzione positiva del sistema produttivo locale; 
dall’altro come strutturare le modalità relazionali di questa fertilizzazione, sia sotto l’aspetto dello 
scambio comunicativo e sia logistico (la consapevolezza che l’innovazione tecnologica non è un 
fenomeno in isolamento. Essa riflette piuttosto un dato stato della conoscenza, un ambiente 
istituzionale e industriale, una disponibilità di competenze per la definizione di un problema 
tecnico e la sua risoluzione, una mentalità economica che renda tale applicazione efficiente in 
termini di costi, nonché una rete di produttori e utenti in grado di comunicare le proprie 
esperienze in modo cumulativo, imparando facendo e usando. L’apprendimento in cui 
l’interazione dà vita ai cosiddetti “milieux d’innovazione”). 
L’impegno di rivitalizzare l’impresa seguendo le indicazioni del paradigma tecno-economico 
dominante a livello mondiale, in cui l’innovazione svolge il ruolo decisivo, può trovare sul territorio  
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partner tecnologici importanti, sempre se la politica saprà svolgere il proprio ruolo di regia e 
accompagnamento. Da un lato favorendo il dialogo delle imprese con le nostre facoltà scientifiche;  
dall’altro riportando all’osservanza dell’interesse pubblico realtà come l’Istituto Italiano delle 
Tecnologie, doviziosamente finanziato dallo Stato, ma che ad oggi percorre “sentieri propri”, del 
tutto autoreferenziali e insindacabili. 
Va comunque precisato che in tale scelta di favorire la ripresa della manifattura industriale nel 
territorio, due sono i criteri guida di tale scelta: 

• la sostenibilità, perseguita attraverso l’incorporamento di sempre maggiori quote di 
intelligenza a fronte di costanti riduzioni delle componenti materiali inquinanti; 

• La prevalenza del fattore umano sulla ricerca spasmodica del profitto attraverso 
impostazioni che perseguono la svalorizzazione del fattore lavoro (labor saving). 
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15. IL TURISMO CULTURALE E SANITARIO NEL TERRITORIO 
Luciano Ardoino 

 
Genova è bellezza. 
E’ forse la città più bella del mondo ancora da scoprire.  
Con quale chiave si può aprire questo scrigno? 
Col Turismo. 
Il Turismo inteso come risorsa nella quale investire e capace di restituire un guadagno 
trasversale per i residenti, le attività, i turisti e la città stessa, ottenendo in un circolo virtuoso 
un incremento continuo delle risorse per potenziare servizi e offerta turistica. 
 
Come 
Attraverso l’onestà nel proprio agire. 
Investimento mirato in comunicazione e marketing 
Individuazione di competenze e professionalità capaci di fare scelte di qualità e adottare 
strategie efficaci. 
 
Obiettivi  
Pulizia e decoro: si parte imprescindibilmente da qui 
Organizzazione: sia a livello istituzionale, sia a livello di esaustività di informazioni rivolte al 
turista 
Genova capitale del turismo digitale: promozione e sviluppo di applicativi digitali capaci di 
coinvolgere  diversificati settori turistici: moda, enogastronomia, sport, balneazione, 
tecnologico, etc. 
Riscoperta e valorizzazione sia dei luoghi storicoartistici meno noti ad esempio i forti di 
Genova, 
sia delle eccellenze legate alla tecnologia e ai saperi immateriali: la robotica, i cineamatori 
genovesi, etc. 
Valorizzazione delle periferie come  potenziali polimulticulturali e per le bellezze 
paesaggistiche 
Sviluppo di piani turistici dedicati per il centro storico 
 
Strumenti 
App Genova: gratuita e dedicata alla valorizzazione di luoghi, percorsi, offerte ricettive 
enogastronomiche  e di intrattenimento e soprattutto in grado di esaudire le esigenze di 
prenotazione e indicazioni in tempo reale 
Infopoint mobili 7/7 
CardGenova: capace di mettere in rete l’offerta culturale e artistica della città, valorizzando la 
fideizzazione attraverso sconti e premi  
 
Piano strategico 
Analisi dei dati legati alla ricettività per contrasto al sommerso, antiterrorismo e 
antidelinquenziale 
Definizione dei primi 50 obiettivi strategici 
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Individuazione di un marketing basato non esclusivamente sulla pubblicità ma sulla diffusione 
della comunicazione in rete e cartacea 
Budget – definizione di un business plan dettagliato e trasparente che restituisca la 
destinazione delle risorse pubbliche e soprattutto sottolinei la capacità del settore turistico di 
generare un guadagno capace di coprire le spese e aumentare i servizi sia per i residenti che 
per i turisti stessi promuovendo quindi la capacità del settore turistico di essere autonomo 
finanziariamente e creare un indotto trasversale per le attività commerciali, culturali, sociali già 
presenti sul territorio. 
Creazione di uno spazio online per le storie, le immagini, i racconti e i suggerimenti dei turisti: 
Genova sceglie come Ambasciatori i suoi ospiti 
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16. INSEGNAMENTO DELLA MUSICA A PERSONE CON 
DISABILITÁ PSICHICO-MOTORIE PER INSERIMENTO IN 

ORCHESTRA 
Francesca Sivori 

 
 
STATO DELL’ARTE 2017 
Da molti anni è andata aprendosi la cultura dell'attenzione verso il disabile come persona, in 
grado quindi di dare una dignità alla sua vita e non essere relegato al ruolo di “handicappato”.  
Disabile = diversamente abile. Abile in maniera diversa.  
Ogni persona ha delle potenzialità che vanno individuate, stimolate, educate e potenziate. 
Per le persone diversamente abili ciò è di fondamentale importanza per la qualità della loro 
vita. 
Da sempre psichiatri e pedagogisti hanno riconosciuto nelle forme dell'arte  dei canali 
preferenziali per portare alla luce il mondo nascosto delle persone con problemi psichici. 
Arteterapia, teatro e musicoterapia sono i  filoni che maggiormente hanno visto la nascita di 
Scuole, laboratori sulla realizzazione di attività  ludiche e terapeutiche quali supporto/aiuto alle 
persone con disabilità psichico-motorie. 
Ora è il momento di fare un passo avanti: pensare di dare una formazione nelle arti alle 
persone diversamente abili. 
Parliamo di musica: insegnare musica a un disabile e stimolare le sue potenziali capacità 
musicali.  
 
L'esperienza dell'Orchestra AllegroModerato di Milano è unica: AllegroModerato non vuole 
fare musica per “gioco”; non vuole essere terapeutica (ascolto della musica , quindi funzione  
“passiva” del soggetto rispetto a essa). 
AllegroModerato è un'orchestra che integra nella sua compagine musicisti normodotati: tutti 
insieme per fare musica. 
I musicisti formatisi in AllegroModerato vanno nelle carceri e negli ospedali a fare musica 
insieme ai carcerati o ai piccoli degenti dei reparti di pediatria degli ospedali San Carlo e 
Niguarda di Milano in veste di tutor, ovvero sono a loro volta nsegnanti. 
 
A Genova sono presenti due laboratori-orchestra in fase sperimentale: uno  presso 
l'Associazione Philos e un secondo presso l'Istituto don Orione Paverano di San Fruttuoso. 
Domenica 28 maggio l'orchestra da camera Philos terrà un concerto presso la Galleria d'Arte 
Moderna di Nervi nell'ambito della Stagione Note d'Arte. 

 
LA NOSTRA PROPOSTA 
Progetto Orchestra AllegroModerato a Genova 

 
➢ Musica, neuroscienze e disabilità (breve storia di un Progetto) 

I pedagogisti, educatori e psicologi della Cooperativa AllegroModerato di Milano seguono da anni 
gli sviluppi, in campo neuro scientifico, degli studi sul rapporto tra musica e disabilità sui quali  
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fondano le radici del loro lavoro, avviato più di vent’anni fa con il Progetto Orchestra 
AllegroModerato (da Progetto Esagramma). Studi e ricerche scientifiche continuano a dimostrare  
che l’educazione musicale è in grado di attivare (laddove manchino in toto) e/o sviluppare quelle 
aree della massa cerebrale legate alla sfera comportamentale e a quella emozionale e che quindi 
possa essere di grande aiuto alla persona con fragilità psichica, mentale e fisica . Il Progetto 
Orchestra AllegroModerato si basa quindi su presupposti teorici e metodologici che prevedono 
un'idea ed un'esperienza della musica come linguaggio strutturato ed articolato, atto a 
“smuovere” o ad attivare canali preclusi ad altri linguaggi (in primis quello verbale). La persona che 
ha difficoltà nell'organizzazione del pensiero, nella gestione delle emozioni e delle relazioni, trova 
nella pratica della musica, la possibilità di esprimere il proprio mondo interiore e di condividerlo 
con gli altri. L'affinamento delle qualità comunicative e relazionali conquistate con la musica 
possono infatti essere reinvestite dalla persona disabile in tutte le esperienze del quotidiano. 
 

➢ Il Progetto a Genova 

Il Progetto Orchestra  AllegroModerato  è stato avviato a Genova in fase sperimentale 
nell'ottobre del 2015 presso due realtà che si occupano di disabilità e che operano sul 
territorio comunale: l'Istituto Paverano don Orione e l'Associazione Philos. In entrambi i 
casi i laboratori (a cadenza settimanale e della durata di un'ora) vedono coinvolti 7 
musicisti/disabili; 4 musicist/ieducatori e 1 pianista/direttore. Il gruppo del don Orione è 
etereogeneo: autismo, sindrome di Down, disturbi della personalità, ritardo cognitivo e 
mentale. Il gruppo di Philos invece è interamente costituito da ragazzi autistici. Suonare in 
orchestra, con strumenti veri, utilizzando partiture del repertorio classico  stimola i ragazzi 
e li aiuta nel loro percorso di crescita e di "adattamento" alla loro disabilità. Si comincia 
con l'esplorazione degli strumenti e quindi si passa  a studiare i brani. Il pianoforte esegue 
la trascrizione della partitura. A ogni musicista viene assegnata la parte, a seconda delle 
sue possibilità. Ogni ragazzo è affiancato da un educatore che rappresenta per lui la sua 
parte (spartito musicale): attraverso l'imitazione dei gesti il ragazzo acquisisce la tecnica 
dello strumento; attraverso i respiri, la mimica facciale, l'enfasi dell'educatore il ragazzo 
"tira fuori" le emozioni e le immette nei suoni che produce, anche in uno solo. Il linguaggio 
verbale è ridotto al minimo. La musica è il solo linguaggio utilizzato. Ognuno da il massimo 
di sè, ognuno si sente parte del tutto. L' "immersione" nella musica, il contatto "concreto" 
con la musica porta alla concentrazione massima per riuscire a: gestire l' attenzione, 
sapersi controllore; ascoltare l'altro; suonare nel momento giusto; ripettare i tempi di 
attesa. I progressi, sia musicali che comportamentali, variano da individuo a individuo: 
possono essere lenti ma progressivi; o immediati ma non costanti. La figura dell'educatore 
di affiancamento è fondamentale pe recepire qualsiasi input che il ragazzo invia: sia dal 
punto di vista musicale che emozionale. Al termine del lavoro di laboratorio, musicisti 
professionisti (prime parti) affiancano il gruppo (da camera) a completamento 
dell'orchestra.   
In orchestra si dimentica la disabilità e tutti sono musicisti, ognuno fa musica. 
Il Progetto Orchestra AllegroModerato ha un suo “cugino” nel Progetto venezuelano El 
Sistema delle Orchestre Giovanili (presente in Italia dal 2010 per merito del Maestro 
Claudio Abbado e presente a Genova da 2 anni) in quanto li accomuna la valenza sociale 
e formativa nonché la metodologia didattica (musicale). 
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IL QUADRO NORMATIVO  
     leggi nazionali: 68/99;  104/92; 112/2016  

Piano programmatico Comune di Genova: Consulta Comunale e Provinciale per  la tutela delle 
persone   disabili (attiva dal 1977). 

 
 

FONTI BIBLIOGRAFICHE/SITOGRAFICHE/ARCHIVISTICHE E CASI ESEMPLARI 
 
bibliografia correlazione tra arti e malattie mentali: 
 
Simon Baron-Cohen S, Wyke M, Binnie C, (1987) "Hearing words and seeing colours: an  
experimental investigation of a case of synaesthesia".  
 
SimonBaron Cohen: La scienza del male 
 
Oliver Sachs: L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
 
 
in campo musicale: 
 
The Neurosciences and Music IV, vol. 1252 Annals of the New York Academy of Sciences 
(Boston USA 2012). 
 
Oliver Sachs: Musicofilia 
 
www.orchestraallegromoderato.it 
 
www.esagramma.net 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://www.orchestraallegromoderato.it/


 153 

 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 COMUNE DI GENOVA 

 
 

 
 

17. SALUTE DEI CITTADINI E RESPONSABILITÁ DEL SINDACO 
 Umberto Valente  

 
La salute dei cittadini deve essere al centro delle attenzioni e degli impegni istituzionali di un 
sindaco soprattutto se ci si riferisce al Sindaco di una città metropolitana come Genova dove 
risiede oltre il 50/% della popolazione ligure e dove sono concentrati i principali presidi sanitari e 
socio sanitari della regione. 
Le leggi vigenti in materia danno al Sindaco poteri rilevanti in ambito sanitario ma di regola questi 
non vengono esercitati ,soprattutto nelle grandi citta. 
L'azione del Sindaco e del consiglio comunale si deve articolare su due piani: 
1) controllo diretto della equità , tempestività e qualità delle prestazioni sanitarie erogate, anche 
di alta specializzazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private presenti sul territorio 
metropolitano ivi compresi gli aspetti organizzativi e strutturali. 
 
2)controllo del corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie del fondo sanitario regionale da 
parte delle ASLe Aziende Ospedaliere della Città. 
 
3)promuovere progetti e programmi collaborativi a supporto e protezione delle categorie più 
deboli della popolazione: 
Portatori di Handicap fisici e psichici 
Malati cronici 
Malati psichiatrici 
Donne in gravidanza e maternità 
Anziani minori 
Cittadini sotto la soglia di povertà  
Tossico dipendenti: Alcolismo ludopatia droga . 
Migranti 
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18.IL RESTAURO DELL’OSPEDALE DELLA DUCHESSA IN 
CARIGNANO VS. IL PROGETTO DEL NUOVO GALLIERA 

Paola Panzera 
 

 

 
Aspetti storico-architettonici 
 
Il complesso monumentale dell’Ospedale Galliera di Genova, edificato tra il 1877 e il 1888 per 
volontà di Maria Brignole-Sale, duchessa di Galliera,  
 
•  fa parte di uno dei più articolati progetti filantropici dell’epoca sviluppato tra Italia e 
Francia e, pertanto, è di rilievo non solo nazionale ma europeo; 

 
•  si ispira ai più avanzati criteri dell’architettura igienista, ancora validi oggi, sul modello che 
ha trovato applicazione negli ospedali Hotel Dieu e Lariboisière di Parigi e Saint Thomas di Londra; 
 
•  è stato conservato fino ad oggi integro e perfettamente funzionante nella sua struttura 
unitaria di padiglioni a ventaglio raccordati da una grandiosa galleria con i padiglioni di servizio 
collocati nella verde area circostante; 
 
•  rappresenta uno straordinario esempio di cittadella della salute e di avanzatissima 
architettura sanitaria con padiglioni ventilati, soleggiati e immersi nel verde della collina di 
Carignano; 
 
•  sorge in un’area che ha ospitato storicamente caserme e conventi e presenta un elevato 
interesse e rischio archeologico: tanto che da un solo scavo realizzato dalla Soprintendenza, senza 
neppure raggiungere le quote interessate dai livelli archeologici, “sono stati raccolti materiali 
archeologici che indicano chiaramente una frequentazione antropica a partire dall’età romana”;   
 
•  è collocato lungo le fortificazioni seicentesche, di interesse storico-paesaggistico con 
valenza turistica, nel tratto che collega lo storico parco dell’Acquasola con il Museo di Arte 
Contemporanea di Villa Croce, affacciato sul mare e in posizione sopraelevata rispetto al centro 
urbano, è al centro di un’area ritenuta meritevole di numerosi vincoli di tutela; 

 
•  ha pertanto un indiscutibile valore paesaggistico, un notevole rilievo nella storia, 
nell’architettura, nella cultura e nella scienza di questo Paese e importanti riferimenti di scala 
europea. 
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Aspetti urbanistici 
 

La variante urbanistica approvata per consentire l’operazione immobiliare collegata alla 
realizzazione del Nuovo Galliera ha per oggetto - come si precisa nella “Relazione Urbanistica 
Illustrativa” allegata alla delibera stessa - un compendio immobiliare di proprietà dell’Ente 
Ospedaliero Ospedali Galliera, situato nel quartiere residenziale di Carignano e costituito: da 
un’area avente la superficie complessiva di circa mq. 55.000, delimitata da Via Mura di S. Chiara, 
Via S. Pellico, Corso Mentana, Via A. Vannucci, Via Mura delle Cappuccine e Via A. Volta; e da 
un’area avente la superficie di circa mq. 585, posta a levante di Via A. Volta,comprendente 
l’edificio contrassegnato con il numero civico 9. 

       Il complesso edilizio comprende, sia i padiglioni monumentali A e B-B10 edificati fra il 1877 ed 
il 1888, sia altri edifici, costruiti in varie epoche, che oggi sono tutti dedicati a funzione pubblica 
ospedaliera (all’infuori di una parte dell’edificio di Via Volta n. 9, utilizzata come sede di asilo 
nido); nessuno edificio di tale organismo è quindi utilizzato come residenza. 

             La variante ha istituito, per le aree di proprietà dell’E.O.O.G., la costituzione di un ”Ambito 
Speciale di Riqualificazione Urbana n. 74 <Nuovo Ospedale Galliera>”. 

       Nella “Scheda” di tale ambito - che costituisce l’allegato f) della delibera - si prevede che 
“l’area sia suddivisa in cinque settori, in ragione della differente collocazione funzionale”: 

- i settori 1 e 2 sono destinati a servizi pubblici; 

- i settori 3, 4 e 5 sono, invece destinati a “residenza”. Questa funzione diventa elemento che 
caratterizza l’intera operazione, si dice per fare “quadrare i conti”, con una radicale 
trasformazione d’uso che snatura il carattere funzionale del vecchio complesso ospedaliero, 
riducendo notevolmente la qualità ambientale e la dimensione spaziale  del sito su cui si concentra 
l’intervento del” Nuovo Ospedale Galliera”    

Si ritiene che la metodologia e  le direttrici d’intervento scelte dall’Amministrazione Regionale, dal 
Comune e dall’Ente Ospedaliero Galliera, siano contraddittorie e profondamente sbagliate in 
termini sociali e urbanistici. 

Inciderebbero, prima di tutto negativamente sull’assetto spaziale e sulla qualità di vita del 
quartiere di Carignano, sul quale verrebbe a pesare un carico insediativo residenziale aggiuntivo 
incompatibile, un incremento di 7/800 nuovi abitanti. 

L’immissione di nuovi volumi sanitari e residenziali con le relative aree destinate a parcheggi per 
gli operatori sanitari, per i familiari dei degenti, per i visitatori, da sommare alle aree per i 
parcheggi pertinenziali in funzione delle residenze e il mantenimento della mole del Compendio 
ospedaliero storico da salvaguardare con suoi giardini monumentali, costituirebbero un carico 
concentrato di edifici, di servizi, di mobilità, di uomini non sostenibile   da un sito circoscritto di 
appena 55000 mq, dal quale verrebbero  sottratte preziose aree pubbliche destinate attualmente 
al servizio sanitario e al verde. 
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Operazione, questa, che non potrebbe essere fatta impunemente con una semplice variante 
parziale, in contraddizione con il principio tanto ventilato del “costruire sul costruito”, che qui è 
più un “intasare sull’intasato”, trattandosi di un sito e quartiere al limite della saturazione. 

Il Movimento 5 Stelle è convinto che la proposta del NUOVO GALLIERA, non sia l’unica soluzione 
(nè la più idonea) per ammodernare e riqualificare l’Ospedale Galliera. 

Il Movimento 5 Stelle intende individuare una soluzione compatibile con i diritti alla qualità degli 
abitanti del quartiere di Carignano e per scongiurare che prenda sempre più virulenza il principio, 
della legalizzazione della speculazione edilizia per far quadrare i conti di un intervento 
eminentemente pubblico. Processo nefasto questo, di cui la Variante sul Galliera e le altre Varianti 
in itinere sono intrise, che si è generalizzato nella nostra città e nel nostro paese, con il beneplacito 
bipartisan dei partiti di destra e di sinistra. 

 

1. Area dell’Ospedale Monumentale 

a.                  Con la violenta trasformazione prevista dalla Variante urbanistica approvata dalla 
Giunta Vincenzi e riproposta nel PUC 2015 dalla Giunta Doria, l’ospedale monumentale con la sua 
caratteristica tipologica a padiglioni disposti a pettine e a raggiera, contornati da alberi 
monumentali, perderà definitivamente quel ruolo dominante di eccellenza che ha mantenuto a 
livello europeo per una  lunga durata  dalla sue origini  fino ad oggi. I suoi storici spazi dotati di 
degenze un tempo di oltre 1.000 posti letto e di attrezzature tecnologicamente 
avanzate vengono ridotti nel loro significato simbolico e destituiti dalla loro alta funzione 
ospedaliera passando ad una destinazione a funzioni miste che mescolano funzioni logistiche, 
uffici del Nuovo Ospedale, RSA e commercio senza un disegno progettuale ben individuato dal 
punto di vista conservativo, funzionale ed urbanistico. 

b. L’Ospedale monumentale risulterebbe  sorpassato come tipologia moderna ospedaliera: con 
questa troppo semplicistica affermazione non si è nemmeno tentato di verificare se esistessero le 
condizioni per un suo massimo recupero visto integrato con le funzioni del nuovo ospedale.  

Non pare, inoltre, accettabile liquidare questa mancata verifica, dichiarando senza dimostrazione, 
che il complesso monumentale non può più avere alcun ruolo ospedaliero.  E’ grave che si voglia 
svuotare dal punto di vista funzionale e culturale un organismo di tale espressività europea e che 
si fregia di essere un ospedale “di rilievo nazionale ad alta specializzazione”. 

Un patrimonio architettonico e ospedaliero con attrezzature diagnostiche e terapeutiche di alto 
livello tecnologico per oltre 134.000 mc (secondo lo Studio di Fattibilità), ma, secondo la nostra 
elaborazione, per 200.000 mc in elevazione e 100 interrati viene trasformato in un contenitore di 
funzioni ibride, incoerenti tra loro dal punto di vista funzionale (esempio: RSA e 400 mq di locali 
pubblici) e non definite dal punto di vista della strategia ospedaliera. 
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c. Accerchiamento dei padiglioni monumentali da parte di edifici residenziali incombenti e del 
nuovo ospedale invasivo, cosa che danneggia la qualità di un bene di alto interesse storico, 
artistico ed ambientale. 

d. Interruzione ed interferenze visuali dal quartiere verso l’ospedale e viceversa. 

e. Aggravamento del peso urbanistico sul quartiere. 

Per il Settore 2 si parla di “Restauro del compendio con eventuale incremento della S.A. mediante 
ristrutturazione”, ma il progetto preliminare - approvato dalla Giunta Doria alla vigilia della 
scadenza del proprio mandato - prevede incrementi di S.A., operazioni di demolizioni e 
ricostruzione e adeguamenti tecnologici e funzionali. 

 

2. Area del Nuovo Ospedale (settore 1 della variante) 

Nell’area dell’E.O. e attorno al parco e ospedale monumentale si localizzerebbe il Nuovo Ospedale, 
per soli 277 posti letto (meno di un quarto rispetto alla potenzialità della struttura attuale), su 
un’area della dimensione di 26.000 mq circa. 

a.            L’ individuazione dell’area di edificazione non è il risultato di una scelta in base a 
valutazioni di fattibilità logistica e disposizioni urbanistiche, ma l’unica opzione considerata è stata 
fatta sulla base di opportunità economica e disponibilità di spazio, intasando così l’unica area 
libera. 

b.            Si osserva che l’area a disposizione del Nuovo Ospedale è pari al 50% rispetto all’area 
totale asservita all’ospedale monumentale, in altri termini, si vogliono inserire troppe funzioni e 
troppo volume in un’area di dimensioni insufficienti rispetto alla complessa operazione che si 
vuole raggiungere (cfr. variante urbanistica – settore 1). 

Essendo richiesto dalla variante che il 30% dell’area sia dedicata a superficie scoperta destinata a 
spazi verdi, la superficie coperta sarà di oltre 18.000 mq. 

c.             La dimensione dell’area è insufficiente per un ospedale moderno e ciò comporta 
inevitabilmente l’intasamento funzionale e volumetrico dell’area 

d.            Non siamo di fronte, come da  verifica fatta, a una reale operazione di “sostituzione” di 
edifici (a parità di volume), ma un consistente incremento di volume: infatti si passa dagli attuali 
63.000 mc a quelli previsti di 318.000 mc (fonte: studio di fattibilità definito nella variante “idonea 
proposta” per il dimensionamento e del nuovo ospedale) 

e.            La posizione del nuovo ospedale prevede una sfavorevole esposizione delle degenze a 
nord 

f.               L’edificazione di un nuovo ospedale nell’area prevede la demolizione di 3 padiglioni 
ottocenteschi, coevi e funzionali all’Ospedale Monumentale 
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h.            Limite d’altezza (linea di gronda dei padiglioni monumentali) non univoco: tra la sommità 
della collina (quota strada di via Vannucci prospiciente al civico 9) e la base (quota strada corso 
Saffi prospiciente al civico 50R) vi sono almeno 12 metri di dislivello. La linea di gronda è a 18 metri 
sulla quota della strada nella parte alta di via Vannucci e a 30 metri su corso Saffi e corso Mentana. 
Pertanto su un area di 26.200 mq potrebbe essere edificata un’area di 18.340 mq con un volume 
fuori terra di 440.000 mc (altezza media: 18 metri). 

 

3. Padiglioni dismessi,venduti, demolibili/ricostruibili e trasformati in residenze (Settori 3, 4 e 5 
della variante) 

a.                  Nella aree attuali ospedaliere - Pronto Soccorso, Palazzo Analisi e Direzione e Palazzo 
dei Servizi – è previsto un cambiamento d’uso tale da provocare un aumento della capacità 
insediativa residenziale tra 700 e 850 abitanti circa. Ciò comporta l’inserimento di parcheggi 
pertinenziali e aree per standard urbanistici a livello di quartiere ai sensi del D.M. 2/4/1968 da un 
minino di 12.600mq (per 700 ab) a un massimo di  15.300mq (per 850 ab) di servizi comuni. 

b. In entrambi i casi si tratta di aree, di cui al punto a. precedente, superiori alla dimensione 
complessiva dell’area su cui insistono gli edifici da ristrutturare o ri-costruire (8.857 mq). Nei 
settori 3 (attuale Pronto Soccorso), 4 (Padiglione D), 5 (Padiglione E) (cfr. variante urbanistica in 
oggetto) secondo la tabella dell’ambito 74, risulta una superficie agibile complessiva pari a 20.300 
mq (somma di 13.200 mq (settore 3), 4.750 (settore 4) e 1.350 (settore 5) in realtà è di 19.300 
(con errore di calcolo)).  

Da cui, ipotizzando un’altezza lorda media per piano di 3,5 metri (stima minima), si desume un 
volume edificabile di sostituzione pari a 67.550 mc la cui capacità insediativa, in termini di abitanti 
è di quasi 700 abitanti teorici. Inoltre, nel caso in cui gli edifici di cui ai settori 3 (mc 46.200) e 4 
(16.625 mc) venissero abbattuti e ricostruiti con tecniche di bio-edilizia (vd. Piano Casa Regionale 
con incentivo +35% dei volumi) i volumi complessivi raggiungerebbero 84.000 mc con una capacità 
insediativa di 850 abitanti con una forte incidenza su un quartiere come quello di Carignano che 
attualmente ne conta 6.000 circa. 

Richieste Residenze solo nel settore 5, non opportuno nell’area del Pronto Soccorso, né nella 
palazzina direzionale. 

 

Aspetti paesaggistici 
 
L’area del complesso ospedaliero nel contesto paesaggistico della collina di Carignano. 
La costruzione del complesso fu realizzata in un ambito caratterizzato da numerose ville della 
nobiltà genovese e monasteri (Sant’Antonio delle Cappuccine), con poderi rurali e giardini 
racchiuso dalle mura, dove la duchessa di Galliera possedeva un’estesa proprietà. L’articolazione 
dell’ospedale e degli spazi esterni dimostra l’attenta considerazione dei caratteri del sito, 
considerato salubre, in prossimità del centro della città, facilmente accessibile con la viabilità 
prevista in concomitanza con la realizzazione del complesso.  
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La strada di accesso all’ospedale è connessa al grande asse costituito dal viale alberato (Via Corsica) 
che prosegue in continuità con il percorso alberato che delimita il giardino pubblico dell’Acquasola, 
progettato da Carlo Barabino, e termina nella Rotonda panoramica, anch’essa dotata di filari alberi 
che si affaccia sul mare. Il viale di accesso all’ospedale è un percorso panoramico costruito sulle 
mura, dal quale ancora oggi si può cogliere il paesaggio di Albaro con le emergenze monumentali 
delle ville e dei giardini. Il viale si adatta all’impianto curvilineo della galleria monumentale e 
fiancheggia il grande giardino dell’ospedale sempre con un filare di alberi per poi scendere verso il 
mare. Il piano ottocentesco esprime la volontà di mantenere nell’area circostante l’ospedale grandi 
spazi non edificati per garantire una migliore salubrità, esposizione e diretto contatto con il 
“verde”. La tipologia dei padiglioni disposti a raggiera evidenzia l’intenzione progettuale di 
assicurare la migliore integrazione tra giardini e spazi interni. 
Il tessuto a ovest dell’area d’intervento è caratterizzato dal sistema di viali alberati radiali (Via Bixio, 
Via Corsica, Via Ruffini) e dalle ville e dai parchi Croce e Villa Sauli, e dai percorsi curvilinei (Viale 
Aspromonte, Viale Villa Glori, Corso Mentana). Il tessuto a est dell’area d’intervento q 
caratterizzato dallo sviluppo urbano lineare di Via Mura di Santa Chiara e Via Mura delle 
Cappuccine, dall’affaccio dagli antichi bastioni verso la piana della Foce e la collina di Albaro e dagli 
edifici a blocco di Via Vannucci. 
 
Il progetto preliminare del nuovo ospedale, nonostante la rilevante incidenza che avrebbe a scala 
urbana e di quartiere non è stato oggetto di Valutazione ambientale e di Valutazione Ambientale 
strategica che invece sono necessarie anche perché l’area occupa un’estesa superficie strettamente 
connessa con il sistema delle mura e con la fascia costiera e il parco di villa Croce, costituita da una 
struttura urbana qualificata e da un sistema di viali alberati d’interesse storico. Il carattere di 
ambito urbano ricco di spazi verdi si è sostanzialmente mantenuto sino a oggi. 
L’inserimento del nuovo edificio a blocco avrebbe l’effetto di alterare l’equilibrato rapporto tra 
costruito e verde sia all’interno dell’area ospedaliera, sia all’esterno con l’inserimento di volumi 
compatti che s’inserirebbero in modo incongruo nel contesto. 
Il sito, collocato a valle (26.000 m2) del complesso monumentale a pettine dell’attuale ospedale, 
sarebbe interamente occupato da parcheggi interrati e “piastre” del nuovo edificio. 
 
La medicina dell’Ottocento considerava assolutamente necessario l’inserimento di spazi verdi negli 
ospedali con la convinzione scientifica che osservare o sostare in un ambito in cui sono presenti 
elementi naturali determina cambiamenti fisiologici e psicologici e favorisce il riequilibrio del corpo 
e della mente dei pazienti. Tali teorie sono confermate dagli studi più recenti che registrano un 
miglioramento più veloce dei degenti posti in ambienti con finestre rivolte verso giardini, il “verde” 
contribuisce a diminuire i tempi di recupero e quindi a ridurre i costi ospedalieri di degenza e 
influenzare positivamente anche il personale medico-sanitario e visitatori, tanto che nei paesi 
anglosassoni i complessi ospedalieri, i centri di riabilitazione e case di cura si dotano di giardini 
terapeutici con la finalità di ridurre lo stress dei degenti e di offrire attività di riabilitazione. 
 
Valori paesaggistici 
 
- il riconoscimento del valore paesaggistico 
 
Il valore paesaggistico dell’ambito e del complesso è stato riconosciuto nel tempo con l’apposizione 
di diversi tipi di vincoli riguardanti bellezze d’insieme (area compresa tra Via Corsica e Via Ruffini  
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incluso il parco di Villa Croce), area d’interesse storico artistico (mura della Cappuccine, del Prato, 
di S. Chiara) e fascia costiera (compresa tra Corso Aurelio Saffi e la Sopraelevata). Le motivazioni 
dei vincoli evidenziano: il pregevole valore paesaggistico, i valori panoramici, il tratto di costa di 
notevole pregio che rientra nelle visuali panoramiche dal mare costituendo quadri panoramici di 
particolare bellezza, gli esempi di architettura pregevole perfettamente inseriti nel contesto, la 
presenza di strutture urbane qualificate e di palazzi di notevole interesse tipologico e della villa 
Croce con parco e inquadrature panoramiche del mare e della costa di eccezionale pregio sulla 
fascia costiera. 
L’edificio monumentale e una parte adiacente all’attuale pronto soccorso sono vincolati, zona 13 
Portoria (n. 13-014) ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004. Parte degli edifici posti lungo Via Vannucci sono 
vincolati ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004, la fascia di 300 m dalla linea di costa è sottoposta a vincolo 
paesaggistico (art. 1 L. 431/1985). 
Nel contesto circostante l’area di progetto, sono soggetti a tutela i seguenti beni culturali e 
paesaggistici: 
- Villa Croce, n. 13-056, zona 13 Portoria (bene culturale); 
- Zona di Via Corsica ed aree sottostanti, n. 34, zona Portoria (bene ambientale); 
- Zona della Rotonda di Via Corsica ed aree sottostanti, n. 15, zona Portoria (bene ambientale); 
- Area fabbricabile fra Via Vannucci e Corso A. Saffi, n. 26, zona Portoria (bene ambientale); 

- Mura della Cinta Fortificata della Città, n. F-017, zona F Fortificazioni (bene culturale). 
 
- il valore ecologico 
 
Il patrimonio vegetale storico del complesso ospedaliero oggi è caratterizzato principalmente da 
alberi, numerosi risalenti all’epoca di realizzazione, con una grande ricchezza e varietà di specie 
prevalentemente sempreverdi, che comprendono specie autoctone (Quercux ilex, Cupressus 
sempervirens, Pinus pinea, Pinus halepensis, Laurus nobilis, Cirus x aurantium, Ulmus minor, Tilia 
europaea, Platanus x orientalis), palme (Phoenix canariensis, Trachicarpus fortunei, Chamaerops 
humilis), conifere e latifoglie esotiche (Cedrus libani, Magnolia grandiflora, Cinnamomum 
glanduliferum) che contribuiscono notevolmente alla biodiversità dell’ecosistema urbano. 
Dalla planimetria dello stato di fatto delle alberature esistenti facente parte degli elaborati del 
progetto preliminare del nuovo ospedale risultano censiti 225 alberi, esclusi parecchi individui di 
Ligustrum lucidum e di Ailanthus altissima, specie invasive per le quali si dovrebbe valutare 
l’eliminazione. Il confronto con la “Planimetria generale di raffronto. Alberature nuove e rimosse” 
della Relazione paesaggistica il conteggio complessivo riporta: alberi e arbusti esistenti 112, alberi 
e arbusti rimossi 707, alberi e arbusti nuovi 704. 
Il conteggio non rispetta i principi ecologici della progettazione delle aree verdi poiché il numero di 
alberi di nuovo impianto individuabili sulla planimetria è soltanto di 57 individui. Il bilancio positivo 
indicato nell’elaborato deriva dal fatto che sono considerati insieme arbusti e alberi. 
Inoltre tra i nuovi 57 alberi bisognerebbe distinguere tra alberi di prima, seconda e terza 
grandezza, considerando che la totalità delle nuove superfici verdi è costituita da verde pensile il 
numero di alberi di prima grandezza dovrebbe essere necessariamente molto ridotto. 
La realizzazione dei parcheggi interrati limiterebbe notevolmente la piantagione di alberi, infatti, il 
progetto preliminare prevede, infatti, sulle coperture a verde pensile la piantagione di arbusti e di 
erbacee perenni. 
E’ noto che nel conteggio dei servizi ecosistemici il valore degli alberi è infinitamente superiore a 
quello degli arbusti. 
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Inoltre le alberature previste all’interno delle corti del nuovo ospedale dovrebbero essere piantate 
in una superficie a verde pensile e quindi difficilmente potrebbero raggiungere le dimensioni 
indicate nella sezione di dettaglio, anche a causa di una scarsa esposizione alla luce. 
Nella scarpata, in corrispondenza di Via Vannucci, a prescindere dalla difficoltà di manutenzione 
del verde, lo sviluppo di alberi di prima grandezza sarebbe difficoltoso. 
La realizzazione del progetto del nuovo ospedale comporterebbe un grave danno per il bilancio 
ambientale del quartiere di Carignano e più in generale del centro di Genova dotato di un numero 
esiguo di spazi verdi perché comporta una consistente riduzione di alberi, tenendo in 
considerazione anche i tempi di accrescimento, poiché gli alberi di grandi dimensioni, come quelli 
esistenti nell’Ospedale Galliera forniscono un contributo importante nel migliorare l'effetto isola di 
calore, assorbire la CO2, abbattere la concentrazione d’inquinanti, purificare l’aria, ridurre la 
velocità del vento, proteggere gli edifici. 
 
 
- le superfici non edificate 
 
Con la realizzazione del nuovo ospedale la quasi totalità dell’area a sud (26.000 m2) sarebbe 
soggetta a scavi di notevole profondità che modificherebbero in modo irreversibile il sottosuolo e il 
sistema idrologico sotterraneo. Senza entrare nel merito degli aspetti geomorfologici e archeologici 
dell’area il progetto incide negativamente per quanto riguarda il consumo di suolo. “Il consumo di 
suolo deve essere inteso come un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale 
fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o 
seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, 
legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi 
edifici, capannoni e insediamenti, all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di 
terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio”. (ISPRA-Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) 
 
- le qualità visuali del paesaggio 
 
Il complesso dell’Ospedale Galliera è situato in un contesto molto interessante sotto il profilo 
visuale per la varietà, particolarità e bellezza delle aperture panoramiche verso levante, sul mare e 
verso i rilievi collinari. Elementi di rilevanza visiva notevoli sono costituiti dalle strade panoramiche 
lungo le mura delle Cappuccine e Mura di Santa Chiara, paragonabili per importanza ai percorsi 
panoramici della Circonvallazione a Monte e di Corso Italia, dalle quali si ha una successione di 
viste sulla piana del Bisagno, sulla collina di Albaro e sui rilievi retrostanti. 
 
L’Ospedale Galliera costituisce perciò un’eccezionale testimonianza storica dell’opera di Maria 
Brignole Sale che precorse i principi contemporanei dell’assistenza pubblica, essa volle, infatti, 
offrire cure e servizi per la salute anche alla popolazione più indigente utilizzando le conoscenze e 
le tecniche più avanzate del suo tempo. 
L’ospedale sotto il profilo dell’architettura del paesaggio costituisce un esempio unico, anticipatore 
dei principi dell’architettura del paesaggio del Novecento che estese il suo campo operativo alla 
progettazione di spazi verdi specialistici, tra i quali i cosiddetti “giardini terapeutici” con funzioni 
specificamente legate alla cura e alla riabilitazione dei degenti. 
L’impianto dei giardini è perciò di notevole interesse per la storia dell’architettura del paesaggio 
perché il rapporto tra edifici e spazi aperti, la composizione e la scelta delle specie vegetali è 
confrontabile con altri complessi ospedalieri, centri di cura e sanatori europei che presentano  
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un’interessante evoluzione rispetto ai modelli dei giardini e parchi pubblici per rispondere alle 
esigenze specifiche della cura dei malati e assicurare una permanenza più salutare e confortevole. 
Ne consegue che gli spazi aperti dell’ospedale Galliera possiedono i requisiti di contemplati nell’art. 
1 della Carta dei Giardini storici ICOMOS-IFLA (cosiddetta Carta di Firenze, 1981) che deriva dalla 
Carta internazionale del restauro di Venezia del 1964 e dalla Carta Italiana del Restauro del 1972 
con l’intento di completare le suddette Carte in questo particolare ambito e quindi riconoscere il 
valore storico-artistico pubblico dei giardini storici. 
I giardini dell’ospedale Galliera ricadono pertanto nella categoria dei beni culturali e paesaggistici 
dei “giardini storici”, intendendo con questo termine “una composizione architettonica e vegetale 
che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse 
pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura e testimonianza di una 
particolare epoca o cultura. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento 
che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato”. 
Il progetto preliminare del nuovo ospedale non prevede il restauro del giardino frontale, né dei  
giardini compresi tra i padiglioni che sono invece utilizzati per l’inserimento di servizi tecnici. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


