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Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione –––– Il calendario e le attività Il calendario e le attività Il calendario e le attività Il calendario e le attività 

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 –––– Nomina della commissione di esterniNomina della commissione di esterniNomina della commissione di esterniNomina della commissione di esterni

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. assumere il ruolo di facilitatore

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 – I titoli, il calendario e i facilitatori  dei tavoli 
tematici cittadini

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). Facilitatori: Balletti, Gazzola.extraurbane). Facilitatori: Balletti, Gazzola.extraurbane). Facilitatori: Balletti, Gazzola.extraurbane). Facilitatori: 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.
Facilitatori: Balletti, Musso.Facilitatori: Balletti, Musso.Facilitatori: Balletti, Musso.Facilitatori: 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).
Facilitatori: Lagomarsino, Musso.Facilitatori: Lagomarsino, Musso.Facilitatori: Lagomarsino, Musso.Facilitatori: 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.
Facilitatori: Cama, Bonabello.Facilitatori: Cama, Bonabello.Facilitatori: Cama, Bonabello.Facilitatori: Cama, Bonabello.

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



Consultazione – Le regole di funzionamento dei tavoli
I componenti della commissione svolgono il ruolo di facilitatori, in numero di due per ciascun tavolo.

ACCESSIBILITA’

partecipazione ad iscrizione, tramite invio di una richiesta ad una mail o telefonando.

numero massimo di iscritti per tavolo: 25 persone, con accesso al pubblico libero

orario: convocazione alle ore 14, con inizio alle 14:30 e termine alle ore 17:30

rappresentanza istituzionale: l’assessore ha partecipato a tutti gli incontri; sono stati invitati assessori e

consiglieri comunali, presidenti, assessori e consiglieri municipali

ORGANIZZAZIONE

struttura: per cicli, ciascun tema è stato affrontato in massimo due incontri: ogni tavolo ha ritenuto utile fissare 

una data successiva.

primo ciclo: intervento dell’assessore, presentazione dell’argomento a cura della direzione Urbanistica,

eventuali interventi di organi politici municipali, consegna di contributi scritti sia da parte degli iscritti sia

dei presenti.

secondo ciclo: illustrazione a cura dei facilitatori degli argomenti e delle diverse posizioni emerse nel ciclo

precedente, presentazione integrativa a cura degli uffici e/o enti, nuovo avvio di consultazione, intervento

di chiusura dell’assessore.

tempo fissato per ciascun intervento: 4 minuti, nell’ottica di consentire almeno due giri di tavolo; è stato

segnalato il tempo di parola rimanente tramite fogli con indicazione dei minuti rimanenti.

GARANZIE

facilitazione: i componenti della commissione hanno svolto il ruolo, in numero di due per ciascun tavolo

restituzione: prevista la redazione di documenti di restituzione degli esiti dei tavoli e la loro pubblicazione



Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione –––– Gli iscritti ai tavoliGli iscritti ai tavoliGli iscritti ai tavoliGli iscritti ai tavoliIl sistema del verde, rapporto città ed aree extraurbane e tutela del territorio                   Aree urbane, Servizi pubblici e Distretti di trasformazione Rapporto Città/Porto. Intese ex Legge regionale 36/1997 e premessa Intesa ex art.5 Legge 84/1994 Logistica e trasporti ed aree produttive. Economia, Infrastrutture14141414----giugiugiugiu 04040404----luglugluglug 21212121----giugiugiugiu 11111111----setsetsetset 28282828----giugiugiugiu 13131313----setsetsetset 05050505----luglugluglug 12121212----luglugluglugOrdini e professionisti Ordini e professionisti Ordini e professionisti Ordini e professionisti Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Genova XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXGallarati  Architetti XXXX XXXXAssociazioni di categoriaAssociazioni di categoriaAssociazioni di categoriaAssociazioni di categoriaASCOM Confcommercio XXXX XXXX XXXX XXXXConfabitare-Liguria XXXXConfesercenti XXXX XXXXCIV Corso Sardegna XXXXConfindustria Genova XXXX XXXX XXXXCIV via XX Settembre XXXXConf. Nazionale Artigianato e Piccola e Media  Impresa XXXXAssociazione nazionale costruttori edili XXXXAssociazioni ambientalisteAssociazioni ambientalisteAssociazioni ambientalisteAssociazioni ambientalisteItalia Nostra XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXItalia Nostra XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXLegambiente XXXX XXXX XXXXAssociazione Amici della natura XXXX XXXXAssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazione "lacittàpubblica" XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXAssociazione Genova Bene Comune XXXX XXXX XXXX XXXXLibertà e Giustizia XXXX XXXXARCI Provinciale Genova XXXX XXXXCodici - Centro per i diritti del cittadino XXXX XXXXAssociazione Italiana Genitori XXXX XXXX XXXXAssociazione "Quartiere in Piazza” XXXXAssociazioni Borgo di Palmaro e Volontari per villa De Mari XXXX XXXXCircolo Partito Democratico di Pegli XXXX XXXXComitati Comitati Comitati Comitati Rete Istruz futuro e Com. per la salvaguardia della Vesima XXXX XXXXCittadini per Carignano XXXX XXXX XXXXComitato le Serre Valletta San Nicola – Rio Carbonara XXXX XXXX XXXXComitato Genitori Istituto Comprensivo Prà XXXX XXXX XXXX XXXXRete Voglio la Gavoglio XXXX XXXXEnti pubbliciEnti pubbliciEnti pubbliciEnti pubbliciUniversità Corso di Dottorato in Geografia Storica XXXX XXXXCamera di Commercio XXXX XXXX XXXX XXXXAutorità Portuale XXXXCittadini Cittadini Cittadini Cittadini 6666 2222 5555 4444 2222 1111 2222 6666



Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione –––– I contributi dei partecipantiI contributi dei partecipantiI contributi dei partecipantiI contributi dei partecipanti
Il sistema del verde, rapporto città ed
aree extraurbane e tutela del territorio
14 giugno e 4 luglio

8888 documenti assunti al protocollo del
Comune con numero 202788/2013

Italia Nostra - Arch. Gallarati - Prof.
Quaini-Gruppo volontario per il ripristino
dell’acquedotto storico - Una cittadina
sugli spazi verdi in Valbisagno - Uno
studente sul progetto “Regala un
albero” - Università Genova D.A.FI.ST -
Comitato per la salvaguardia del
territorio della Vesima

Aree urbane, Servizi pubblici e Distretti
di trasformazione
21 giugno e 11 settembre

10101010 documenti assunti al protocollo del
Comune con numero 206745/2013

Comitato Genitori Istituto Comprensivo
di Prà - Italia Nostra - Comitato contro
la cementificazione del parco ferroviario
di Terralba (2) - Voglio la Gavoglio,
Arcipelago Lagaccio - Arch. Gallarati –Arcipelago Lagaccio - Arch. Gallarati –
CGIL/CISL/UIL Genova (2) –
Legambiente

Rapporto Città/Porto. Intese ex Legge
regionale 36/1997 e premessa Intesa
ex art.5 Legge 84/1994
28 giugno e 13 settembre

2222 documenti assunti al protocollo del
Comune con numeri 213533/2013 e
213555/2013

Associazione Borgo di Palmaro -
Confindustria Genova

Logistica e trasporti ed aree produttive.
Economia, Infrastrutture
5 e 12 luglio

4444 documenti assunti al protocollo del
Comune con numero
220892/2013

Cittadini (2) – Comitato Genitori Istituto
Comprensivo di Prà (2)



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)

• 2 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



Consultazione – Evento finale

contributi 

VAS, pareri e 
osservazioni 

ascolto e 
documenti 
municipali

da presentare nel corso di un

evento finale cittadino
il prossimo mercoledì 13 novembre alle ore 16

presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

contributi 
ed esiti 

dei tavoli



Comune di Genova

Grazie per l’attenzione.

Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti

Direzione Gabinetto del Sindaco e 

Direzione Comunicazione e Promozione della città


