
 
VERSO LA 

RIQUALIFICAZIONE 
DEL LITORALE 

CITTADINO 
 

info e  documentazione 
www.urbancenter.comune.genova.it 

www.comune.genova.it/servizi/demanio 
urbancenter@comune.genova.it 

demaniomarittimo@comune.genova.it 

“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” 

 

COMUNE DI GENOVA 

UN’OCCASIONE DI 
CONOSCENZA 
CONFRONTO E 
CONDIVISIONE 

Venerdì 13 giugno 2014 
Ore 9:30 – 18:00 

Palazzo Tursi 
Via Garibaldi 9 - GENOVA 

I gruppi di lavoro del pomeriggio sono dedicati 
agli ambiti costieri di rilievo territoriale. 
L’obiettivo dei gruppi è di approfondire gli 
argomenti esposti nel corso della conferenza 
plenaria favorendo lo scambio di informazioni, la 
conoscenza delle diverse realtà e l’individuazione 
di tematiche da condividere.  
 

Il numero massimo di iscritti è di 20 

partecipanti per gruppo: ciascun soggetto 
potrà iscrivere un unico portavoce.  
Per intervenire occorre iscriversi inviando una 

mail ad urbancenter@comune.genova.it o 

telefonando allo 010 5572040, entro le ore 17 di 
giovedì 12 giugno. 
 
L’accesso al pubblico è libero, con l’unico limite 
della capienza delle sale. 
 
In ciascun gruppo è prevista la presenza di 
presidenti, assessori e consiglieri municipali, di 
tecnici comunali competenti, di referenti della 
segreteria tecnica del percorso, di un componente 
della commissione per la partecipazione. 

http://www.urbancenter.comune.genova.it/
mailto:urbancenter@comune.genova.i


Saluti 
• Marco Doria, Sindaco 

• Valeria Garotta, Assessore alla Cura e 

promozione  del Demanio marittimo  

• Stefano Bernini, Vicesindaco e Assessore 
all’Urbanistica 

• Gabriele Cascino, Assessore Pianificazione 

Territoriale e Urbanistica, Regione Liguria 

• Luigi Merlo, Presidente Autorità Portuale di 

Genova 
 

Il Progetto di Utilizzo del Demanio 
Marittimo (Pro.U.D.) della città di 
Genova 
 

• Francesco Oddone, Assessore Sviluppo 

Economico  e Genova Smart City 

• Anna Maria Dagnino, Assessore Mobilità e 

Trasporti – Mobilità urbana e fruizione del litorale 

• Giovanni Crivello, Assessore alle Relazioni 

con i Municipi 
 

Intervallo 
 

Le esperienze dei Municipi litoranei 
      

• Mauro Avvenente,  
 Presidente  Municipio  7  Ponente 

• Alessandro Morgante,  
 Presidente  Municipio  8  Medio Levante 

• Nerio Farinelli,  
 Presidente  Municipio 9  Levante 

 
Modera: Cristina Carbotti,  
giornalista TGR Liguria  

 

 MATTINO  
9:30 – 13:00 

Salone di Rappresentanza 

 
 

Il convegno vuole essere un’occasione che la 

Civica Amministrazione offre alla città per 

illustrare le proposte di previsioni d’uso dei tratti 

di litorale comunale e per ragionare delle possibili 

integrazioni sulla destinazione del litorale. 

L’intreccio dei temi che riguardano il mare come 

risorsa vanno da quello della tutela alla sua difesa, 

dalla sua valorizzazione turistica alle molteplici 

identità culturali, dalla sua dimensione 

economica a quella di bene paesaggistico. 

Sono invitati tutti gli attori coinvolti, dalle 

istituzioni competenti alle associazioni di 

categoria, dalle diverse tipologie di concessionari 

ai singoli cittadini. Sarà determinante il 

contributo dei Municipi che hanno già avviato sul 

proprio territorio esperienze di scambio e 

confronto nell’ottica di promuovere e valorizzare 

il litorale. 

L’iniziativa costituisce la prima fase di un 

percorso di partecipazione che la Civica 

Amministrazione intende attuare, a partire da 

questo primo appuntamento di informazione e di 

ascolto della città. 

 PAUSA, 13:00 – 14:30 
 

14:30 – Conferma Registrazioni 
 

15:00 - Conferenza plenaria  
Salone di Rappresentanza 
 

• Il ruolo della struttura comunale: 
interventi su aspetti normativi e tecnici 
 

 Ambiti e competenze, Direzione Patrimonio 
e Demanio 

 Le schede d’Ambito del Pro.U.D., Direzione 
Patrimonio e Demanio 

 Gli strumenti di pianificazione del litorale, 
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti 

 Il quadro dei finanziamenti Europei, 
Direzione Pianificazione e Sviluppo 

 

(La documentazione illustrata sarà disponibile su:  

www.urbancenter.comune.genova.it/node/1643) 
 

15:45 – Intervento della  Capitaneria di Porto 
sugli aspetti legati alla sicurezza 
Salone di Rappresentanza 
 

 

16:00 - I gruppi di lavoro  
 

• L’ambito costiero Ponente  
      Sala Giunta vecchia 

• L’ambito costiero Medio Levante  
      Sala Bouvette 

• L’ambito costiero Levante 
      Sala Giunta nuova 

 
Coordina: Fiorella Rottino,  Assessorato alla Cura e 
promozione del Demanio marittimo  

 
 

 

 

 

 POMERIGGIO 
 14:30 – 18:00 


