
VERSO LA PROGETTAZIONE DEL LITORALE DELLA CITTÀ

Premessa
Per la città di Genova il mare rappresenta da sempre una
risorsa in tutti i suoi aspetti: ambientali e paesaggistici,
economici e turistici, culturali e del tempo libero, di interesse
diffuso e collettivo.

I tratti di litorale di competenza comunale sono compresi,
levante, tra il promontorio di Punta Vagno e il confine con
Comune di Bogliasco e, a ponente, tra il Rio Lavandè e
confine con il Comune di Arenzano. La zona del litorale
cittadino compresa tra il rio Lavandè e il promontorio di San
Nazaro ricade invece nell’ambito portuale di diretta
competenza dell’Autorità Portuale di Genova, dotata di
autonomo e specifico progetto di utilizzo.
Negli ambiti di propria competenza il Comune di Genova
amministra e gestisce il demanio marittimo con particolare
riferimento alle concessioni su aree demaniali: quelle in corso

Il percorso di partecipazione

riferimento alle concessioni su aree demaniali: quelle in corso
sono relative a stabilimenti balneari, associazioni sportive,
cooperative di pescatori, operatori della ristorazione.

Volontà dell'amministrazione è ricostruire il rapporto della
città con il mare, come rapporto reale tra l’acqua e la terra
ritrovare il mare perseguendo la trasparenza contro l’opacità,
perseguire la visibilità, la fruibilità e l’accessibilità del litorale.

Il Progetto di utilizzazione del Demanio Marittimo (ProUD),
oggetto di delibera di consiglio (44-2013), è stato predisposto
dal Comune di Genova in attuazione della normativa
nazionale e regionale vigente e individua aree e spazi in
concessione demaniale in corso di validità , oltre a previsioni
d’uso dei tratti di litorale di competenza del comunale.

Il percorso di partecipazione
L’amministrazione comunale ha approvato l’avvio di un
percorso di partecipazione per raccogliere contributi ed
osservazioni utili per i futuri interventi di progettazione del
litorale con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati
(cittadini, associazioni ed enti, realtà sociali, economiche
professionali), in stretta collaborazione con i Municipi.

A cosa si partecipa:
1. Alla progettazione delle destinazioni d’uso dei tratti di 
litorale di competenza comunale, in conformità al Progetto di 
Utilizzo del Demanio Marittimo (ProUD) della città di Genova
2. Alla consultazione su idee e proposte per la riqualificazione 
del litorale cittadino nel rispetto delle norme di conformità 
approvate con il nuovo Piano Urbanistico Comunale
In particolare, gli esiti di tale percorso costituiranno una base 
di proposte condivise in prospettiva della revisione del ProUD 
così come richiesto dal provvedimento della regione Liguria.
Tutte le fasi sono accompagnate dai consueti passaggi 
istituzionali e dal coinvolgimento degli enti competenti 
(Regione, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Agenzia del 
Demanio).
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Perché ?
Si tratta di una scelta della civica amministrazione, voluta
per:
-organizzare contesti finalizzati ad accrescere la cultura
della partecipazione tra i cittadini e nelle istituzioni verso
la gestione di processi aperti, di ascolto delle diverse
posizioni, di mediazione delle contrapposizioni;
-garantire informazione e coinvolgimento dei cittadini in
un processo di integrazione ed armonizzazione degli
strumenti di pianificazione.
-arricchire le istruttorie e le relazioni tecniche attraverso
ulteriori punti di vista, opinioni dei cittadini e dei
principali portatori di interesse sociali, culturali,
economici e professionali.

Tempi e modalità
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Tempi e modalità
Chi partecipa
Enti pubblici, associazioni di categoria, ordini e collegi
professionali, organizzazioni sindacali e rappresentanze
dei consumatori, associazioni di protezione ambientale,
associazioni sportive,ricreative e dilettantistiche, comitati
di cittadini, cittadini singoli.
Dove si svolge
In spazi pubblici messi a disposizione dal Comune e dai
Municipi.
Quando
Secondo un calendario di appuntamenti compresi tra
giugno 2014 ed aprile 2016, con le relative interruzioni nel
corso della stagione balneare.

litorale di competenza comunale, in conformità al Progetto di 

Alla consultazione su idee e proposte per la riqualificazione 

In particolare, gli esiti di tale percorso costituiranno una base 
di proposte condivise in prospettiva della revisione del ProUD 
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L’avvio del percorso è stata una fase preliminare di ascolto e
sorta di forum cittadino che potrà essere allargato. La documentazione
tematiche emerse durante il convegno corredate delle possibili

13 giugno 2014 h.9.30, palazzo Tursi
Convegno di apertura “verso la riqualificazione del litorale cittadino”

La giornata ha visto un’iniziale intervento delle istituzioni, seguito
tecnici hanno presentato materiali introduttivi finalizzati
partecipato soggetti associativi, rappresentati di categorie ed

Ottobre – novembre 2015
Incontri municipali informativi

Questa fase di livello municipale ha compiti di coinvolgimento

Presso i municipi si sono svolti incontri pubblici di presentazione
di competenza comunale (ProUD).
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di competenza comunale (ProUD).

Inoltre, sono stati illustrati gli attuali strumenti di pianificazione
e gestione.

Gennaio - febbraio 2016
Gruppi di lavoro presso i municipi

Sono previsti incontri municipali di elaborazione in gruppi di
dei tecnici comunali e municipali, al fine di progettare insieme
demanio marittimo di competenza.

4 marzo 2016, h. 17.00 Salone di rappresentanza, Palazzo
Evento finale di restituzione degli esiti del percorso

Durante l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, saranno esposti
politico-istituzionale di approvazione del ProUD in Consiglio Comunale

Info
Direzione Patrimonio e Demanio

Ufficio Settore Progetti Speciali

Tel.010 5573546  
mail:patrimonioprogettispeciali@comune.genova.it

Direzione Gabinetto del Sindaco

Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadiniUfficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini

segreteria tecnica del percorso

Tel. 010 5572040; Mail: urbancenter@comune.genova

Municipio 7 Ponente

Presidente: Mauro Avvenente

Mail:municipio7presidente@comune.genova.it

Municipio 8 Medio Levante

Presidente: Alessandro Morgante

Mail:municipio8presidente@comune.genova.it

Municipio 9 Levante
Presidente: Nerio Farinelli
Mail:municipio9presidente@comune.genova.it
Pagine sito istituzionale: www.comune.genova

Pagine sito del percorso: 
http://www.urbancenter.comune.genova.it/group/1641

di costituzione di un gruppo di aderenti che rappresenta una
documentazione di base è costituita dalle schede descrittive delle

possibili risposte, osservazioni, criticità.

cittadino”

seguito nel pomeriggio dalla conferenza nel corso della quale i
finalizzati al successivo gruppo di lavoro al quale hanno

ed anche singoli cittadini.

coinvolgimento e di in-formazione della cittadinanza.

presentazione delle attuali modalità di utilizzo del demanio marittimo
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pianificazione del litorale cittadino per interventi futuri di riqualificazione

di lavoro congiunti con la presenza dei portatori di interesse e
insieme i possibili futuri assetti a partire dalle planimetrie del

Palazzo Tursi

esposti i risultati del percorso di partecipazione e del relativo iter
Comunale.

mail:patrimonioprogettispeciali@comune.genova.it
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genova.it/servizi/demanio

http://www.urbancenter.comune.genova.it/group/1641


