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IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

il programma di valorizzazione
La procedura che l’Amministrazione comunale ha attivato per

l’acquisizione a titolo gratuito della Caserma Gavoglio è prevista

dalla normativa del federalismo demaniale culturale (articolo 5,

comma 5, del Decreto Legislativo 85/2010).

Pertanto, la Caserma Gavoglio è stata individuata come bene

appartenente al patrimonio culturale che, sulla base di idoneo

progetto di valorizzazione, può rientrare in un Accordo di

Valorizzazione, in prospettiva del trasferimento a titolo non

oneroso al patrimonio comunale. Il Comune deve, pertanto,

predisporre un Programma di Valorizzazione per il bene da

trasferire.

Ad esso farà seguito la valutazione del Programma da parte di

uno specifico Tavolo Tecnico Operativo e la sottoscrizione di un

Accordo di Valorizzazione da parte del Direttore Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, dell’Agenzia del

Demanio e dallo stesso Comune, stanti i passaggi istituzionali di

Giunta e Consiglio.

il percorso di partecipazione
Uno dei risultati del movimento Voglio la Gavoglio e delle scelte

dell’Amministrazione comunale è un “tavolo” che è stato realizzato

per individuare insieme un percorso pubblico di partecipazione per

meglio acquisire le istanze di tutti gli attori in gioco: dai cittadini alle

istituzioni, dai privati alle associazioni, da tutti quelli che hanno un

contributo da portare.

Il percorso pubblico scelto è quello descritto di seguito che sarà

attuato dalla rete Voglio la Gavoglio, Comune e Municipio Centro Est

insieme.

Il percorso ha la finalità di predisporre gli elementi e le

conoscenze per la stesura del Programma di Valorizzazione e di

rendere pubblico, accessibile, partecipato, trasparente il metodo di

acquisizione dei pareri e di criteri per la sintesi finale.

A cosa si partecipa
Il percorso di partecipazione è volto a costituire una piattaforma di

conoscenze condivise relative alle condizioni del contesto territoriale,

ai vincoli di vario tipo che interessano il compendio ed alle risorse da

valorizzare.

Lo scopo è individuare in coerenza requisiti di base ed obiettivi

del programma a partire dall’analisi dei differenti temi (urbanistici,

storici, ambientali, sociali ed abitativi, di accessibilità) su cui articolare

le azioni proposte.

Gli esiti del percorso di partecipazione confluiranno in un

documento di «Linee guida per la redazione del Programma di

Valorizzazione», stese a cura dell’Amministrazione comunale.

Perché
Si tratta di una scelta dell’Amministrazione comunale, non di una

norma di legge, voluta per:

organizzare contesti di apprendimento reciproco 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 una delle

più significative trasformazioni urbanistiche della città

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

rispondere alle richieste di partecipazione e proposte di

progettazione uscite dal territorio interessato in questi anni.

info

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 culturali e comitati 

di cittadini, cittadini singoli.

Dove si svolge
In spazi pubblici cittadini. 

Quando
Secondo un calendario di appuntamenti compresi tra marzo e 

dicembre 2015.

Comune di Genova
Direzione Patrimonio e Demanio
Ufficio Settore Progetti Speciali

telefono 010 5573546

fax 010 5573920

mail patrimonioprogettispeciali@comune.genova.it

Direzione Gabinetto del Sindaco
Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini

segreteria tecnica del percorso

telefono: 010 5572040

fax: 010 2770005

mail urbancenter@comune.genova.it

Municipio 1 Centro Est
Assessorato Coesione Sociale, Cittadinanza attiva,

Rapporti con associazionismo

mail mcitalia@comune.genova.it

cellulare 366 5883267

Voglio la Gavoglio
Cellulari Michelangelo Chiapparo 3471569449 / Salvatore

Fraccavento 3331039520 / Antonella Giorgini 3472153061 /

Giovanni Mancioppi 3401483154 / Gianpiero Parodi

3357466355 / Paola Spagnolli 3336500164 / Enrico Testino

_ 3476419212 // Lucia Tringali 3473008870 /

mail vogliolagavoglio@gmail.com

Sito internet e social network
www.urbancenter.comune.genova.it

Facebook: “Voglio la Gavoglio”
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IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

Gli appuntamenti principali del 
percorso condiviso

martedì 24 marzo 2015 ore 14, Sala Consiglio Città Metropolitana

seduta del Consiglio del Municipio 1 Centro Est

E’ l’avvio del percorso nell’ambito di una seduta dedicata del consiglio municipale. Questa fase  serve ad informare il consiglio su contenuti 

e modalità sia del procedimento sia del percorso.

venerdì 8 maggio 2015 ore 17, Parrocchia San Giuseppe al Lagaccio

seminario informativo aperto alla città

Questa fase serve a far conoscere l’iter del procedimento, ad esporre il quadro normativo, ad illustrare obiettivi, metodo ed attività del 

percorso, ad esporre i contenuti tecnici dell’istruttoria degli uffici, a descrivere i differenti temi emersi nell’analisi. 

sabato 6 giugno, ore 9 - 11, piazza Italia 

sopralluogo guidato per un gruppo di persone

L’iniziativa consente di vedere dal vivo l'area oggetto del percorso di valorizzazione, ascoltare e toccare con mano i vincoli sugli edifici di 

valore storico presenti nell'area. E’ utile per acquisire elementi concreti per il lavoro dei tavoli tematici ed è rivolta soprattutto alle persone 

del quartiere.

Per il sopralluogo è previsto un numero di partecipanti massimo pari a 20 iscritti: per partecipare inviare una mail a lucytringali@gmail.com, 

per ottenere l’autorizzazione da parte dell’Agenzia del Demanio.

maggio/giugno

riunioni tematiche di quartiere

Saranno organizzate riunioni tematiche aperte a tutti per raccogliere opinioni e idee su argomenti specifici del Programma di

Valorizzazione. Gruppi di cittadini si incontrano in sedi territoriali, per acquisire, discutere, elaborare le diverse informazioni ottenute al 

seminario e portate da diversi gruppi di interesse.

sabato 20 giugno, ore 9 – 14, scuola Duca degli Abruzzi, via Centurione 19

venerdì 11 settembre ore 16-19, sala Camino, Palazzo Ducale

sabato 19 settembre ore 16-19, scuola Duca degli Abruzzi, via Centurione 19

workshop cittadino a tema

E’ prevista l’organizzazione di tavoli tematici per l’esame e la discussione dei principali temi a cui il Programma di Valorizzazione intende 

rispondere. Gli esiti dei lavori di gruppo saranno riportati in sessione plenaria e consegnati agli uffici per la rielaborazione dei documenti 

tecnici. Questa fase è di ascolto e sarà realizzata attraverso l’approfondimento dei differenti temi, il dare voce ai diversi punti di vista, 

soprattutto “non tecnici”, l’individuazione di punti di condivisione.

E’ previsto un numero di partecipanti massimo: per partecipare inviare una mail a urbancenter@comune.genova.it, nelle date pubblicate 

sul sito e su facebook.

sabato 3 ottobre ore 9-14, scuola Duca degli Abruzzi, via Centurione 19

presentazione esiti dei workshop cittadino

Illustrazione degli studi preliminari (Documento di Sintesi) aggiornati a seguito della fase di ascolto e alla definizione e presentazione delle 

azioni possibili, sotto il profilo tecnico, gestionale e finanziario, che il Programma di Valorizzazione può assumere.

sabato 31 ottobre ore 9-13, scuola Duca Degli Abruzzi, via Centurione 19

consultazione verso la redazione delle «Linee guida per la redazione del Programma di Valorizzazione»

Si tratta di un incontro aperto strutturato volto a favorire l’elaborazione condivisa del documento «Linee guida per la redazione del 

Programma di Valorizzazione» che l’Amministrazione comunale deve redigere in vista dell’approvazione del Programma di Valorizzazione 

che avverrà da parte dell’organismo competente, il Tavolo Tecnico Operativo.

Sono previsti gruppi di lavoro, per iscriversi mandare una mail a urbancenter@comune.genova.it, nelle date pubblicate sul sito e su 

facebook.

in dicembre, nel quartiere

evento pubblico di restituzione degli esiti del percorso

La restituzione è un evento finale aperto alla città nel corso del quale sarà dato conto del provvedimento deliberativo di indirizzi predisposto 

dalla Civica Amministrazione a seguito dello svolgimento delle fasi del percorso di consultazione.

Lungo il percorso di partecipazione sono previsti periodici aggiornamenti dei competenti organi consiliari comunali e municipali. 

Gli appuntamenti principali del percorso condiviso


