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Il percorso di partecipazione – le fasi e i tempi
Direzione  Gabinetto 

del Sindaco

AVVIO
aprile luglio

CONSULTAZIONE
giugno agosto

RESTITUZIONE
settembre ottobre

Tavoli tematici cittadiniIncontri pubblici 
municipali

riunioni interne

Tavoli tematici cittadini

discussione propri documenti 
nei Municipi

Evento pubblico finale

rielaborazione dati

aggiornamentoriunioni interne

gestione documentazione

informazioni ai cittadini

incontri pubblici

progettazione tavoli

organizzazione incontri 

comunicazioni ai partecipanti 

aggiornamento 
documentazione di processo e 

tecnica

redazione e presentazione 
d t di tit iincontri pubblici

raccolta  documentazione

campagna di comunicazione

aggiornamento 
documentazione di processo

conduzione tavoli

raccolta e redazione 

documento di restituzione

evento finale

raccolta e reda ione
documenti su esiti dei tavoli



Percorso di partecipazione – informazioni, dati e documenti
Direzione  Gabinetto 

del Sindaco

un vademecumun vademecum
a cosa, come, chi, dove, quando

Il

puc.comune.genova.itpuc.comune.genova.it
sito dove è integralmente consultabile il piano (nella sezione "Normativa" c’è la 
spiegazione di tutti gli acronimi e le sigle usate) 

documentazione relativa a

pareri e osservazionipareri e osservazioni
presentate al progetto preliminare, comprese
le osservazioni georeferenziabilig



Il percorso di partecipazione – lo strumento del portale 
dedicato Direzione Gabinetto 

del Sindaco



Il percorso di partecipazione – gli incontri pubblici municipali
Direzione Gabinetto 

del Sindaco



Il percorso di partecipazione – cosa abbiamo fatto
Direzione Gabinetto 

del Sindaco

l i t
• 2 giornate formative  

interne

• 7 riunioni preparatorie

lavoro interno 
di uffici, 
segreteria 
tecnica e7 riunioni preparatorie 

interne

• 9 incontri pubblici 
municipali (1 consiglio, 2 

• 5membri nominati

• 3 riunioni di

tecnica e 
commissione • 4 tavoli tematici

• 2 cicli di consultazioni

• 6p ( g ,
commissioni, 7 assemblee)

• 13 incontri pubblici 
aggiuntivi (1 consiglio, 10 
commissioni 1 seminario 1

• 3 riunioni di 
commissione

• 11 prodotti 
esaminati (verbali, 

• 6 tavoli conclusi
• 18 contributi depositati

li i icommissioni, 1 seminario, 1 
gruppo di lavoro)

incontri pubblici 
municipali

( ,
registrazioni, 
documenti)

• 4 tematiche 
l i t

tavoli tematici 
cittadini

circa 30 portatori p

circa 800 cittadini 
coinvolti

selezionate

• 350 contatti 
registrati

di interesse e 100 
cittadini coinvolti



Il percorso di partecipazione – i tavoli tematici cittadini
Direzione Gabinetto 

del Sindaco

TEMA DATE 
PRIMO/SECONDO CICLOPRIMO/SECONDO CICLO

Il sistema del verde: rapporto città ed aree extraurbane e tutela del 
territorio. (Ambiente, Paesaggio, Difesa del suolo, Aree 

Venerdì 14 giugno
Giovedì 4 luglio

extraurbane)

Aree urbane, Servizi pubblici e Distretti di trasformazione Venerdì 21 giugno
programmato per settembre

Rapporto Città/Porto. (Intese ex Legge regionale 36/1997 e 
premessa Intesa ex art. 5 Legge 84/1994)

Mercoledì 3 luglio

Logistica e trasporti ed aree produttive Mercoledì 5 luglio
Venerdì 12 luglioVenerdì 12 luglio



Il percorso di partecipazione – cosa stiamo facendo
Direzione Gabinetto 

del Sindaco

• discussione e approvazione di pp
documenti politici, ordini del giorno, …

• scambio informazioni
incontri pubblici 

municipali

• completamento del secondo ciclo
• predisposizione  presentazioni tecniche

tavoli tematici cittadini –
secondo ciclo

• aggiornamento del portale dedicato
secondo ciclo

• analisi della documentazione prodotta 
attività di uffici, segreteria 

e  commissione



Il percorso di partecipazione – cosa faremo
Direzione Gabinetto 

del Sindaco

osservazioni 
e pareri

ascolto e 
documenti 
municipalie pareri municipali

contributi 
ed esiti 
dei tavoli

d documento di linee guidaredazione documento di linee guida
per le controdeduzioni, da presentare nel corso di

un evento finale cittadino
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