
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 11/04/2013

Presiede: Il Vice Sindaco Bernini Stefano
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella

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

1 Doria Marco Sindaco A
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Dameri Renata Paola Assessore A
7 Fiorini Elena Assessore A
8 Garotta Valeria Assessore A
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Oddone Francesco Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2013-76 PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PRELIMINARE ALLA 
DEFINIZIONE  DELLE  DETERMINAZIONI  COMUNALI, 
AI SENSI DELL’ART.40 COMMA 1 LETTERA A) DELLA 
L.R.  N.36/1997  E  S.M.I.,  NELL’AMBITO  DEL 
PROCEDIMENTO  DI  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
URBANISTICO COMUNALE.
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Su proposta del Sindaco, Marco Doria, di concerto con l’Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini;

Viste:

-  la  legge  urbanistica  regionale  n.  36 del  4  settembre  1997 e  sue  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  con  riferimento  alla  disciplina  del  sistema  di  pianificazione  territoriale  nelle  sue 
articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale e nei reciproci rapporti;

- la deliberazione di Consiglio Comunale 92 del 7 dicembre 2011, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 
38 della legge regionale suddetta;

Preso atto che:

- il Progetto Preliminare di PUC e gli elaborati tecnici, grafici ed illustrativi sono stati depositati a 
libera visione del pubblico per 90 giorni a decorrere dall’8 febbraio 2012  presso gli Uffici comunali 
e previo avviso del deposito pubblicato anche nel sito informatico del Comune di Genova;

- detto avviso è stato altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Liguria anno XLIII, n.6 
dell’8 febbraio 2012 e sul quotidiano “La Repubblica”; 

- entro il termine del 7 maggio 2012 sono pervenute più di 800 osservazioni, presso gli uffici comu-
nali competenti, oltre ad altre osservazioni, pervenute dopo la scadenza del termine sopra menzio-
nato;

Preso atto altresì che, in relazione al Progetto Preliminare di P.U.C., come sopra adottato, sono per-
venuti:

- Parere della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici  prot. n. 0018950 in data 20 
giugno 2012;

- Parere della Provincia di Genova, ai sensi art.39, comma 2, della L.R. n. 39/1997 e s.m.i., 
reso con Deliberazione di Giunta provinciale n. 128 del 27 luglio 2012;

- Parere della Regione Liguria, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, reso con De-
liberazione di Giunta Regionale n. 1280 del 26 ottobre 2012;

- Parere della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., 
reso con Deliberazione di Giunta regionale n. 1468 del 30 novembre 2012;

Considerato che:

-  sono state presentate  dal Sindaco, durante la seduta del Consiglio  comunale del 25 settembre 
2012,  relativamente  alla  parte  dedicata  a  “Il  nuovo  PUC,”  le  linee  di  indirizzo  della  Civica 
Amministrazione;

- la Civica Amministrazione assegna alla partecipazione e al più ampio coinvolgimento dei cittadini 
alla vita della città, il valore di denominatore comune della propria azione politica ed istituzionale;
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Considerato inoltre che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 40, comma 1, lettera a) della 
L.R. n.36/1997 e s.m.i., la Civica Amministrazione è tenuta ad elaborare un documento contenente 
le  determinazioni  comunali  in  merito  ai  pareri  ed  alle  osservazioni  pervenute,  nonché  la 
specificazione delle eventuali conseguenti modifiche da apportare al progetto preliminare del PUC ;

Preso atto che:

-  la  Direzione  Urbanistica,  SUE e  Grandi  Progetti  ha  provveduto  all’esame  delle  osservazioni 
pervenute ed ha predisposto elaborati analitici, che evidenziano in particolare le macrotematiche cui 
le stesse  si possono ricondurre, al fine di giungere alla formulazione delle relative controdeduzioni;

- molti dei temi trattati nelle osservazioni riguardano argomenti di interesse diffuso e collettivo, tali 
da indurre a seguire un procedimento fortemente partecipato, che valorizzi il contributo di cittadini, 
associazioni ed Enti e promuova un ruolo attivo dei Municipi, a supporto delle attività avviate dagli 
uffici;

- tale orientamento è assunto nella convinzione che il percorso di partecipazione possa costituire 
un’occasione di conoscenza e  rivisitazione  del Piano,  in modo tale da renderlo uno strumento di 
governo più efficace, perché ampiamente condiviso;

Considerato che si prevede di attuare detta fase propedeutica alla predisposizione del documento 
contenente  le  determinazioni  comunali  in  merito  ai  pareri  ed  alle  osservazioni  pervenute  nei 
confronti del Progetto Preliminare di P.U.C., attraverso un programma di incontri con i Municipi e 
le realtà sociali, economiche, professionali e culturali della città;

Ritenuto  opportuno  che  tale  programma  di  attività  sia  avviato  in  stretta  collaborazione  con  i 
Municipi,  che  nell’ambito  della  propria  autonomia  individuino idonee  forme  di  informazione  e 
partecipazione dei cittadini al percorso delineato;

Ritenuto altresì che tale fase di condivisione e partecipazione debba necessariamente riguardare, 
oltre i  Municipi,  i  soggetti  espressione delle realtà economiche,  sociali,  culturali  e professionali 
della città;

Valutato  opportuno  che  il  percorso  partecipato  sia  supportato  con  idonea  campagna  di 
comunicazione rivolta ai Municipi e alla città, e sia garantita una funzione di coordinamento per 
l’organizzazione di appositi momenti  informativi,  tavoli di lavoro, laboratori e incontri  pubblici, 
fino alla  restituzione degli esiti del percorso stesso;

Ritenuto opportuno prevedere di far confluire gli esiti di tale processo in un documento di  linee 
guida, funzionale alla  predisposizione degli atti di competenza del Comune, di cui all’art. 40 della 
L.R.  n.  36/1997  e  s.m.i.,  ai  fini  dell’adozione  del  progetto  definitivo  del  P.U.C.,  con  atto  di 
Consiglio Comunale;

Verificato che:

-  al  fine  della  realizzazione  delle  suddette  linee  programmatiche,  è  necessario,  in  particolare, 
prefigurare  idonea  funzione  di  supporto  del  percorso  partecipativo,  che  garantisca  l’apporto  di 
adeguate competenze, nonché  imparzialità, indipendenza ed efficacia al processo;
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-  detti  obiettivi  possono  essere  conseguiti  attraverso  la  nomina  di  una  Commissione  per  il 
coordinamento  del  processo  partecipativo,  al  fine  di  garantirne  l’imparzialità,  la  funzionalità  e 
l’apporto  professionalmente  qualificato  sulle  materie  di  pianificazione  urbanistica,  gestione  di 
processi di partecipazione ed attuazione di politiche pubbliche in tema di governo del territorio;

Ritenuto quindi opportuno affidare all’Università degli Studi di Genova ed all’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, in ragione della rispettiva competenza istituzionale e dei propri fini statutari, l’incarico 
di individuare all’interno della propria organizzazione soggetti in possesso di caratteristiche tali da 
garantire la composizione di una Commissione (con numero minimo di 3 e numero massimo di 5 
componenti), adeguata rispetto ai requisiti ed obiettivi di cui sopra; 

Di prevedere,   inoltre  il  riconoscimento  di  un importo complessivo massimo di euro 9.000,00 
(novemila/00) (oneri fiscali inclusi) a fronte di spese sostenute e documentate per lo svolgimento 
dell’attività di cui sopra;

Considerato inoltre opportuno stabilire che il percorso dovrà svolgersi in  tempi adeguati, in modo 
tale  che il provvedimento per l’adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale 
possa essere presentato per l’approvazione al Consiglio Comunale entro dicembre 2013; 

Ritenuto pertanto:

- di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, responsabile del procedimento 
di approvazione del P.U.C., per quanto necessario ai fini della operatività della Commissione, da 
costituirsi  con  componenti  individuati  dall’Università  degli  Studi  di  Genova  ed  all’Istituto 
Nazionale  di  Urbanistica,  la  predisposizione  degli  elaborati  tecnici  necessari,  le  azioni  per  il 
coinvolgimento della struttura comunale;

-  di  dare  mandato  alla  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  della  Città  di  predisporre 
un’opportuna campagna di comunicazione da attuare soprattutto per il tramite degli strumenti web e 
lungo tutte le fasi del percorso;

- di dare mandato alla Direzione Gabinetto del Sindaco di supportare la Direzione Urbanistica, SUE 
e  Grandi  Progetti  nel  corso  del  percorso  partecipato,  curando  le  relazioni  con  i  Municipi  e 
assicurando i compiti di segreteria tecnica;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legitti-
mità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1)    di approvare l’attivazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione 
delle determinazioni comunali, ai sensi dell’art. 40 comma 1 lettera a) della L.R. n. 36/97 e 
s.m.i., nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Comunale;
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2)    di prevedere, nell’ambito di detto percorso, il coinvolgimento dei Municipi, anche al fine 
dell’individuazione  e  gestione  di  momenti  informativi  e  partecipativi  della  cittadinanza, 
nonché dei  soggetti espressione delle realtà economiche, sociali, culturali e professionali 
della città;

3)    di supportare il percorso partecipato con idonea campagna di comunicazione e di garantire 
una funzione di coordinamento, per l’organizzazione di appositi momenti informativi, tavoli 
di lavoro, laboratori e incontri pubblici, fino alla  restituzione degli esiti del percorso stesso; 

4)    di prevedere la nomina di una Commissione (con numero minimo di 3 e numero massimo 
di  5  componenti)  per  il  coordinamento  del  processo  partecipativo,  al  fine  di  garantirne 
l’imparzialità,  la  funzionalità  e  l’apporto  professionalmente  qualificato  sulle  materie  di 
pianificazione urbanistica, gestione di processi di partecipazione ed attuazione di politiche 
pubbliche in materia di governo del territorio;

5)    di affidare all’Università degli Studi di Genova ed all’Istituto Nazionale di Urbanistica, in 
ragione  della  rispettiva  competenza  istituzionale  e  dei  propri  fini  statutari,  l’incarico  di 
individuare all’interno della propria organizzazione soggetti  in possesso di caratteristiche 
tali  da  garantire  la  composizione  di  una  Commissione,  adeguata  rispetto  ai  requisiti  ed 
obiettivi di cui sopra;  prevedendo il riconoscimento di un importo, nel limite massimo di € 
9.000,00 (oneri fiscali inclusi) a fronte di spese sostenute e debitamente documentate per lo 
svolgimento dell’attività; 

6)    di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa di cui al punto 
precedente, nei limiti delle risorse iscritte ai pertinenti capitoli di bilancio;

7)    di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per quanto necessario 
ai  fini  della  operatività  della  Commissione,  da  costituirsi  con  componenti  individuati 
dall’Università  degli  Studi  di  Genova  ed  all’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica,  la 
predisposizione  degli  elaborati  tecnici  necessari,  le  azioni  per  il  coinvolgimento  della 
struttura comunale;

8)    di dare mandato alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città di predisporre 
un’opportuna campagna di comunicazione da attuare per il tramite degli strumenti web a 
cura del personale della Direzione e lungo tutte le fasi del percorso;

9)  di  dare    mandato  alla  Direzione  Gabinetto  del  Sindaco  di  supportare  la  Direzione 
Urbanistica, SUE e Grandi Progetti nel corso del percorso partecipato, curando le relazioni 
con i Municipi e assicurando i compiti di segreteria tecnica;

10) di  stabilire  che  tale  percorso  partecipativo  debba  tener  conto  dell’obiettivo 
dell’Amministrazione di presentare all’esame del Consiglio Comunale il provvedimento per 
l’adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale entro dicembre 2013; 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario Generale Vicario
Stefano Bernini Graziella De Nitto
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-104 DEL 08/04/2013 AD OGGETTO:
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PRELIMINARE ALLA 
DEFINIZIONE DELLE DETERMINAZIONI COMUNALI, AI SENSI 
DELL’ART.40 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N.36/1997 E S.M.I., 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

10/04/2013

                       Il Direttore 
Direzione  Urbanistica,  SUE  e  Grandi 
Progetti

(Arch.  Silvia Capurro)

Il Direttore 
Direzione Gabinetto del Sindaco

(Dr. Marco Speciale)
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 0 0 DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-104  DEL 08/04/2013

OGGETTO: PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PRELIMINARE ALLA DEFINIZIONE DELLE DETER-
MINAZIONI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART.40 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N.36/1997 E 
S.M.I., NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMU-
NALE.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
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b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Tipo 
inventario

Categoria
inventariale

Descrizione 
Cespite

Valore ammortizzato 
attuale

Valore ammortizzato 
post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 10/04/2013

Il Direttore
Arch. Silvia Capurro

Il Direttore
Dott. Marco Speciale
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-104 DEL 08/04/2013 AD OGGETTO:
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PRELIMINARE ALLA 
DEFINIZIONE DELLE DETERMINAZIONI COMUNALI, AI SENSI 
DELL’ART.40 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N.36/1997 E S.M.I., 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si 
rinvia nei limiti delle risorse iscritte ai pertinenti capitoli di bilancio.

10/04/2013

Il Direttore di Ragioneria
Dott. ssa Magda Marchese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-104 DEL 08/04/2013 AD OGGETTO:
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PRELIMINARE ALLA 
DEFINIZIONE DELLE DETERMINAZIONI COMUNALI, AI SENSI 
DELL’ART.40 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N.36/1997 E S.M.I., 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

10/04/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
118 0 0   N. 2013-DL-104 DEL 08/04/2013 AD OGGETTO:
PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PRELIMINARE ALLA 
DEFINIZIONE DELLE DETERMINAZIONI COMUNALI, AI SENSI 
DELL’ART.40 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N.36/1997 E S.M.I., 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

11/04/2013

Il Vice Segretario Generale
[Avv. Edda Odone]
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