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La fase delle osservazioni al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale
IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

L’evento finale di restituzione

Registrazione dei presenti

Saluti ed introduzione, vicesindaco, assessore comunale Urbanistica Stefano Bernini
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale, SindacoMarco Doria
Il procedimento di formazione del PUC nell'ipotesi di riforma della legge regionale urbanistica, assessore regionale
UrbanisticaGabriele Cascino
Il sistema produttivo e il sistema commerciale, assessore comunale Attività Produttive e Commercio Francesco Oddone
Il ruolo dei Municipi: conoscenza del territorio, prossimità,dialogo, assessore comunale ai Rapporti con i Municipi Gianni
Crivello

COMUNE DI GENOVA
Assessorato Urbanistica

per informazioni

Direzione Gabinetto del Sindaco  - Segreteria tecnica del percorso
telefono 010 5572040, fax 010 2770005, mail urbancenter@comune.genova.it
Sito internet www.urbancenter.comune.genova.it

Il percorso di consultazione alla fase delle osservazioni al progetto preliminare di piano urbanistico comunale
Le attività di coinvolgimento del territorio nella fase delle osservazioni, coordinatore dei Presidenti dei Municipi Mauro
Avvenente
Il funzionamento dei tavoli tematici del percorso di consultazione, a cura degli esperti dell’Università degli Studi di
Genova e dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
La fase delle osservazioni al progetto preliminare e le determinazioni comunali, direttore Urbanistica, SUE e Grandi
Progetti, Comune di Genova Silvia Capurro

Sono stati invitati ad intervenire il presidente Autorità Portuale Luigi Merlo e il responsabile dell’Area Ambiente, Territorio e
Centro Studi Confindustria Genova Guido Conforti
Domande dal pubblico
Conclusioni, vicesindaco ed assessore all’Urbanistica Stefano Bernini



Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione –––– Il calendario e le attività del percorso Il calendario e le attività del percorso Il calendario e le attività del percorso Il calendario e le attività del percorso 

Incontri pubblici Tavoli tematici cittadini Evento pubblico finale

AVVIO

aprile giugno
CONSULTAZIONE

giugno settembre

RESTITUZIONE

settembre novembre

Incontri pubblici 

municipali

riunioni interne

preparazione documentazione

predisposizione portale

informazioni ai cittadini

incontri pubblici

raccolta  verbali e documenti

13 maggio - commissione 

consiliare 5

Tavoli tematici cittadini

discussione propri documenti 

nei Municipi

nomina commissione di 

facilitatori esterni

progettazione tavoli

comunicazioni ai partecipanti 

conduzione tavoli

raccolta e redazione 

documenti su esiti dei tavoli

15 luglio  - commissione 

consiliare 5

Evento pubblico finale

rielaborazione dati

aggiornamento 

documentazione tecnica e di 

processo

7 novembre – commissione 

consiliare 5

evento finale

redazione e pubblicazione 

documento di restituzione



ConsultazioneConsultazioneConsultazioneConsultazione –––– Il portale dedicatoIl portale dedicatoIl portale dedicatoIl portale dedicato



Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione –––– Gli incontri pubblici municipaliGli incontri pubblici municipaliGli incontri pubblici municipaliGli incontri pubblici municipali



Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione –––– Nomina della commissione di espertiNomina della commissione di espertiNomina della commissione di espertiNomina della commissione di esperti

La previsione di un organo indipendente ed imparziale (D.G. 76/13).

La nomina è attuata con determina dirigenziale 3 del giugno 2013.

I componenti individuati dall’Università degli Studi Genova sono:

prof.ssa Antida GAZZOLA

prof. Giampiero CAMA

prof. Stefano Francesco MUSSO

dall’Istituto Nazionale di Urbanistica sono:

prof.ssa Franca BALLETTI

prof. Luigi LAGOMARSINO.prof. Luigi LAGOMARSINO.

Elementi dell’incarico:

1. selezionare i temi strategici nell’ambito delle osservazioni

2. accompagnare il percorso partecipato

3. supportare gli uffici comunali preposti nella progettazione del percorso

4. condurre i tavoli tematici in qualità di esperti 

5. partecipare a riunioni, incontri formativi e/o iniziative pubbliche;

6. predisporre un documento finale di restituzione del percorso.

Eventuale rimborso:

per sole spese documentate, per un massimo di 9000 euro totali.



Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione –––– I titoli, il calendario e gli esperti dei tavoli tematici I titoli, il calendario e gli esperti dei tavoli tematici I titoli, il calendario e gli esperti dei tavoli tematici I titoli, il calendario e gli esperti dei tavoli tematici 

TEMA TEMA TEMA TEMA DATE DATE DATE DATE 
PRIMO/SECONDO CICLOPRIMO/SECONDO CICLOPRIMO/SECONDO CICLOPRIMO/SECONDO CICLO

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

Venerdì 14 giugnoVenerdì 14 giugnoVenerdì 14 giugnoVenerdì 14 giugno
Giovedì 4 luglioGiovedì 4 luglioGiovedì 4 luglioGiovedì 4 luglio

Aree urbane, Servizi pubblici e Distretti di trasformazione.Aree urbane, Servizi pubblici e Distretti di trasformazione.Aree urbane, Servizi pubblici e Distretti di trasformazione.Aree urbane, Servizi pubblici e Distretti di trasformazione.
Esperti: Balletti, Musso.Esperti: Balletti, Musso.Esperti: Balletti, Musso.Esperti: Balletti, Musso.

Venerdì 21 giugnoVenerdì 21 giugnoVenerdì 21 giugnoVenerdì 21 giugno
Mercoledì 11 settembreMercoledì 11 settembreMercoledì 11 settembreMercoledì 11 settembre

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

Mercoledì 3 luglioMercoledì 3 luglioMercoledì 3 luglioMercoledì 3 luglio
Venerdì 13 settembreVenerdì 13 settembreVenerdì 13 settembreVenerdì 13 settembre

Logistica e trasporti ed aree produttive.Logistica e trasporti ed aree produttive.Logistica e trasporti ed aree produttive.Logistica e trasporti ed aree produttive.
Esperti: Cama, Bonabello.Esperti: Cama, Bonabello.Esperti: Cama, Bonabello.Esperti: Cama, Bonabello.

Mercoledì 5 luglioMercoledì 5 luglioMercoledì 5 luglioMercoledì 5 luglio
Venerdì 12 luglioVenerdì 12 luglioVenerdì 12 luglioVenerdì 12 luglio



Consultazione – Il percorso in numeri

• 2 giornate formative  

interne

• 7 riunioni preparatorie 

interne

• 9 incontri pubblici 

municipali (1 consiglio, 2 
commissioni, 7 assemblee)

• 5 membri nominati

• 5 riunioni di 

lavoro interno 
di uffici, 

segreteria 
tecnica e 

commissione • 4 tavoli tematici

• 2 cicli di consultazioni

• 8 tavoli conclusi
commissioni, 7 assemblee)

• 23 incontri pubblici 

aggiuntivi (1 consiglio, 10 
commissioni, 1 seminario, 1 
gruppo di lavoro)

• 3 sedute commissione 

comunale competente

incontri pubblici 
municipali

circa 800 cittadini 

coinvolti

• 5 riunioni di 

commissione

• circa 30 nuove 

osservazioni pervenute

• 4 tematiche 

selezionate

• 400 contatti 

registrati

• 8 tavoli conclusi

• 24 contributi depositati

• 10 comunicati web

tavoli tematici 
cittadini

circa 30 portatori 

di interesse e 100 
cittadini coinvolti



Comune di Genova

Grazie per l’attenzione.

Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti

Direzione Gabinetto del Sindaco e 

Direzione Comunicazione e Promozione della città


