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P

Il Piano Urbanistico Comunale

Il percorso di partecipazione

PUC - Piano Urbanistico Comunale secondo la normativa
regionale
Il PUC è lo strumento principale della pianificazione territoriale di livello
comunale, secondo quanto disposto dalla legge urbanistica regionale
36/97.
36/97
È in corso il procedimento di formazione del Piano Urbanistico da parte
del Comune di Genova.
Nel dicembre 2011 è stato adottato il progetto preliminare del Piano
Urbanistico Comunale: sono pervenuti 4 pareri espressi dagli enti
competenti e oltre 800 osservazioni.
Le osservazioni
La legge regionale prevede che chiunque ha facoltà di prendere visione
del progetto preliminare del Piano pubblicato e di presentare
osservazioni e proposte, nell’intento di contribuire alla sua migliore
definizione.
La sintesi delle osservazioni pervenute sarà consultabile sul portale
dedicato, accedendo a mappe georeferenziate della città, nelle quali ad
ogni elemento sono attribuite le coordinate spaziali reali.
Le controdeduzioni
In base alla legge regionale la Civica Amministrazione deve elaborare
un documento contenente le determinazioni comunali in merito ai pareri
ed alle osservazioni pervenuti, nonché la specificazione delle eventuali
conseguenti modifiche da apportare al progetto preliminare.

A cosa si partecipa e perché?
Il percorso di partecipazione è finalizzato all’analisi delle osservazioni
pervenute ed all’elaborazione di linee di indirizzo per “le controdeduzioni”.
Gli esiti del percorso di partecipazione confluiranno in un testo di linee
guida da sottoporre all
all’Amministrazione
Amministrazione.
Si tratta di una scelta della civica amministrazione, non di una norma di
legge, voluta per:
garantire informazione e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte
strategiche di pianificazione urbanistica
acquisire ulteriori punti di vista e opinioni dei cittadini e dei principali
portatori di interesse sociali, culturali, economici e professionali
semplificare la fase di formulazione delle controdeduzioni alle
osservazioni grazie ad un processo aperto e progressivo di ascolto delle
diverse posizioni.
Come si partecipa?
• Una prima fase è condotta dai municipi, tramite l’organizzazione di
incontri pubblici che affrontano il tema da un punto di vista soprattutto
territoriale.
Questa fase è di comunicazione e serve a far conoscere l’iter del
procedimento, ad illustrare pareri ed osservazioni di rilievo territoriale, ad
esporre gli aggiornamenti normativi sovraordinati, a proporre una prima
selezione dei principali temi sollevati dai pareri e dalle osservazioni
• Una seconda fase prevede l’organizzazione di tavoli tematici cittadini di
esame e discussione dei p
principali
p
temi sollevati dai p
pareri e dalle
osservazioni. Tali tavoli saranno facilitati da una commissione di esterni.
Questa fase è dedicata ad acquisire consapevolezza del rilievo strategico
dei diversi temi, ad approfondire i temi che possono presentare più e/o distinti
scenari in sede di controdeduzioni, ad intervenire nella rielaborazione di tali
scenari, ad individuare i punti di condivisione.
• Una terza fase, aperta alla città, è poi volta alla restituzione del
percorso di partecipazione nel corso di un evento finale pubblico.
Lungo il percorso di partecipazione sono previsti periodici aggiornamenti
della commissione consiliare comunale e di quelle municipali.
Chi sono gli esterni?
Sono esperti in materie di pianificazione urbanistica, gestione di processi
di partecipazione ed attuazione di politiche pubbliche in tema di governo del
territorio, individuati dall’Università degli Studi di Genova e dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica.
Cosa fa la commissione di esterni?
Seleziona i temi da esaminare nei tavoli partendo dalle osservazioni,
mette a punto una metodologia di gestione dei tavoli e i relativi strumenti,
analizza gli aspetti strategici delle scelte, illustra gli scenari alternativi, facilita il
confronto e la condivisione nei tavoli, tiene traccia delle diverse posizioni,
redige un documento finale di restituzione.
restituzione

Per informazioni:
Direzione Urbanistica, SUE e
Grandi Progetti
Orario di ricevimento
martedì e giovedì
ore 9.00 – 12.00
via di Francia 1 (“Matitone”)
piano 16, settore 7
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

Tempi e modalità

COMUNE DI GENOVA
Assessorato Urbanistica

Chi partecipa?
Enti, associazioni e cittadini che hanno presentato osservazioni, associazioni
di categoria, ordini e collegi professionali, organizzazioni sindacali e
rappresentanze dei consumatori, associazioni di protezione ambientale,
associazioni culturali e comitati di cittadini,
cittadini cittadini singoli.
singoli
Dove si svolge?
In spazi pubblici messi a disposizione dal Comune e dai Municipi. Il calendario
e le sedi degli incontri saranno diffusi attraverso gli organi di comunicazione e
pubblicati sul sito www.urbancenter.comune.genova.it
Quando?
Secondo un calendario di appuntamenti compresi tra maggio e settembre
2013.

