
DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-207.0.0.-11

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Aprile il sottoscritto Dolmetta Luca in qualita' di 
dirigente di Direzione Rigenerazione Urbana - Urban Center E Centro Storico, ha adottato 
la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Sperimentazione del modello dell’amministrazione condivisa attraverso la 
sottoscrizione di patti di collaborazione nell’ambito del Piano Integrato per il Centro Storico 
Caruggi, Piano Operativo Umbre de Muri – Presa d’atto di avvio del procedimento di 
valutazione e co-progettazione delle proposte di collaborazione pervenute

Adottata il 19/04/2021
Esecutiva dal 19/04/2021

19/04/2021 DOLMETTA LUCA
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DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-207.0.0.-11

OGGETTO Sperimentazione del modello dell’amministrazione condivisa attraverso la 
sottoscrizione di patti di collaborazione nell’ambito del Piano Integrato per il Centro Storico 
Caruggi, Piano Operativo Umbre de Muri – Presa d’atto di avvio del procedimento di valutazione e 
co-progettazione delle proposte di collaborazione pervenute

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-  le iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana sono state individuate tra 
le  principali  progettualità  della  città  nell’ambito  delle  linee  programmatiche 
contenute nel Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023, con esplicito  
riferimento alla riqualificazione del Centro Storico;

-  l’Amministrazione Comunale intende perseguire il recupero, la rivitalizzazione e 
la valorizzazione del Centro Storico di Genova, migliorando la qualità della vita 
degli abitanti così come la fruibilità e percezione del territorio da parte di coloro 
che lo vivono e visitano anche solo occasionalmente;

-  la  Civica  Amministrazione  ha  pertanto  presentato  pubblicamente  il  proprio 
programma  di  rigenerazione  del  centro  storico  cittadino  denominato  “Piano 
Integrato per il  Centro Storico – Caruggi” che intende procedere attraverso il 
coinvolgimento delle comunità territoriali, nonché in coerenza con l’Obiettivo 11 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile “Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”;

-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  24  del  16  febbraio  2021, 
l’Amministrazione Comunale ha approvato le “Linee guida per la promozione 
dell’amministrazione condivisa attraverso lo strumento dei patti di collaborazione 
nell’ambito del Piano Integrato per il Centro Storico Caruggi - Piano Operativo 
Umbre  de  Muri”  (di  seguito  “Linee  guida”),  costituenti  parte  integrante  e 
sostanziale  del  medesimo  provvedimento,  con  l’obiettivo  di  favorire  e 
incrementare la partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà organizzate alla 
cura e gestione degli spazi comuni del Centro Storico;
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- in  attuazione  di  quanto  previsto  e  stabilito  dalla  suddetta  deliberazione,  la  Direzione 
Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico ha approvato, con

-Determinazione Dirigenziale n. 2021/207.0.0./5 in data 22.02.2021, esecutiva in pari data, 
l’“Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione 
comunale per la cura, gestione e rigenerazione di alcuni spazi pubblici del Centro Storico 
attraverso il coinvolgimento dei residenti e delle realtà del territorio – Area Pilota Prè – 
Ghetto”, finalizzato ad implementare quanto previsto dalle “Linee guida” nell’area pilota di 
Prè – Ghetto  individuata nello specifico allegato “Descrizione dei  settori  di  intervento”, 
parte integrante del suddetto Avviso; 

- con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Rigenerazione  Urbana  – 
Urban Center e Centro Storico n. 2021/207.0.0./9 in data 10.03.2021, esecutiva in pari 
data,  è  stato  prorogato  il  termine  di  scadenza  del  10.03.2021,  riportato  sull’  “Avviso”  
pubblicato il 23.02.2021, al 25.03.2021;

Considerato altresì che:

-  in data 25 marzo 2021 è scaduto il secondo termine fissato ed occorre avviare  
l’istruttoria relativa alla valutazione delle proposte di collaborazione pervenute;

-  sono pervenute numero 39 (trentanove) proposte che sono state protocollate 
dalla Direzione Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico come di 
seguito: dalla 3 alla 17 con numero protocollo 91434 del 12.03.2021 (pervenute 
alla scadenza del 10.03.2021) e dalla 18 alla 41 con numero protocollo 109658 
del  26.03.2021  (pervenute  alla  scadenza  del  22.02.2021);  si  precisa  che  le 
proposte sono 39 (trentanove) in quanto le prime due proposte (n. 1 e n. 2) sono 
da considerare come test;

-  come stabilito dall’art. 6 del suddetto “Avviso” tutte le proposte ricevute, se in 
linea con lo stesso e con il  “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini  e 
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa 
dei beni comuni urbani” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 51/2016), saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito del Comune di 
Genova per poter  acquisire osservazioni,  contributi  ed elementi  utili  alla  loro 
valutazione e futura coprogettazione; 

- in base all’art. 8 del suddetto “Avviso”, le proposte pervenute devono essere sottoposte 
ad una valutazione a cura del gruppo di lavoro interdirezionale in corso di costituzione con 
Determinazione Dirigenziale in itinere, sulla base dei seguenti criteri individuati dalle Linee 
Guida e dall’Avviso: 

1. promozione di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, 
attività educative, artistiche, formative, sportive e simili; 
2. promozione  di  rigenerazione fisica,  cura  e  presidio  degli  spazi  pubblici  e 
condivisi  nell’intento  di  influire  anche  sulla  percezione  di  sicurezza  da  parte  di 
abitanti e visitatori; 
3. promozione  di  piccole  attività  manutentive,  di  pulizia,  riparative,  di 
allestimento, di decorazione, anche in autocostruzione; 
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4. promozione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, 
comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal 
patto, finalizzate all’autofinanziamento e nel rispetto della massima trasparenza; 
5. promozione  di  pedonalizzazione  (anche  temporanea)  e  incremento  della 
fruizione delle aree aperte attraverso interventi di urbanistica tattica; 
6. miglioramento  della  pulizia  e  incremento  del  riciclo  dei  rifiuti,  anche 
attraverso interventi educativi;  
7. riduzione del traffico veicolare per il miglioramento della qualità dell’aria e più 
ampie garanzie di accessibilità degli spazi pubblici; 
8. promozione  di  iniziative  di  economia  circolare  e  sviluppo  di  economie 
territoriali inclusive.

Dato atto che: 

-  sulla  base  della  prima  analisi  delle  proposte  pervenute,  la  Direzione 
Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico in data 01.04.2021 ha 
prodotto  il  documento  “Report  sintetico  delle  proposte  di  collaborazione 
pervenute nell’ambito del primo Avviso pubblico per la formulazione di proposte 
di  collaborazione  –  Area  Pilota  Prè  –  Ghetto”,  allegato  parte  integrante  del 
presente  provvedimento,  finalizzato  a  introdurre  e  facilitare  la  fase  di  co-
progettazione.

- alla prima analisi sono risultate 5 (cinque) le proposte affette da errori materiali di tipo 
formale, per la precisione la numero 10 (sostituita da nuova proposta), le numero 31, 34, 
36,  37  (pervenute  per  errore  in  duplice  copia),  anche  per  stessa  ammissione  dei  
proponenti;  

- si è pervenuti al totale definitivo di proposte in numero di 34 (trentaquattro) che saranno  
sottoposte a valutazione a cura del suddetto gruppo, riservandosi di valutare le finalità di  
interesse generale per le proposte numero 16 e numero 29, presentate da singoli operatori 
commerciali;

- sono inoltre risultate identiche e presentate dalla medesima rete di soggetti le proposte 
numero 9, 12, 25, 27 (Settore Prè 2) e le proposte 7, 8, 11, 26 (Settore Ghetto 2) e che,  
pertanto, queste saranno considerate in sede di co-progettazione come unica proposta 
(una per settore). 

Stabilito che:

-  al  termine  della  fase  di  valutazione,  si  procederà  con  un  calendario  di  4 
(quattro)  incontri  pubblici  che  costituiranno  la  fase  di  co-  progettazione,  da 
realizzarsi  in  presenza  o  in  videoconferenza,  in  ragione  delle  disposizioni 
relative  all’emergenza  sanitaria,  entro  la  scadenza  del  30  maggio,  secondo 
quanto stabilito all’art. 8 del suddetto “Avviso”; 

Dato  atto  inoltre  che  in  relazione  al  presente  provvedimento  è  stata  accertata 
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis – Legge n. 
241 /1990;
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Atteso che la presente determinazione non presenta alcuna assunzione di spesa a carico 
del bilancio comunale né alcun riscontro contabile;

Visti:
-  il  “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini  e amministrazione per la cura, la 

rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  51/2016;

-  l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;
-  gli articoli 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova, i quali disciplinano le funzioni 

ed i compiti della dirigenza;
-  il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  in 

particolare il titolo III in merito all’attribuzione dei dirigenti;
-  il vigente Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, 

disciplina delle dichiarazioni sostitutive e trattamento dei dati personali;

DETERMINA

1.  di  approvare  la  pubblicazione  delle  proposte  pervenute  secondo  quanto  stabilito 
dall’“Avviso  pubblico  per  la  formulazione  di  proposte  di  collaborazione  con 
l'Amministrazione  comunale  per  la  cura,  gestione  e  rigenerazione  di  alcuni  spazi 
pubblici del Centro Storico attraverso il coinvolgimento dei residenti e delle realtà del 
territorio – Area Pilota Prè – Ghetto”; 

2. di approvare il “Report sintetico delle proposte di collaborazione pervenute nell’ambito 
del  primo Avviso pubblico per la formulazione di proposte di  collaborazione – Area 
Pilota Prè – Ghetto” quale allegato parte integrante del presente provvedimento; 

3. dare avvio al percorso di co-progettazione stabilendo che ne sia data comunicazione 
diretta ai proponenti secondo un calendario di 4 (quattro) incontri pubblici da realizzarsi  
in presenza o in videoconferenza, in ragione delle disposizioni relative all’emergenza 
sanitaria,  entro  la  scadenza  del  30  maggio,  secondo  quanto  stabilito  all’art.  8  del 
suddetto “Avviso”;

4. stabilire che tale percorso sia inoltre promosso attraverso i canali web del Comune di 
Genova per garantire la più ampia partecipazione della cittadinanza, come previsto dal 
“Regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e  amministrazione  per  la  cura,  la 
rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani”; 

5. di  dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di  conflitto di  
interessi  inerenti  il  presente  procedimento,  in  attuazione  dell'art.  6  bis  della  L.  n.  
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali.

                                                                                                                 
                                                                                               Il Direttore 
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Arch. Luca Dolmetta 
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