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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL   30/06/2011 

 

 

Presiede:  La Sindaco - Marta Vincenzi 

Assiste:  Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto 

 

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Marta Vincenzi Sindaco P 

2 Paolo Pissarello V. Sindaco P 

3 Stefano Anzalone Assessore P 

4 Simone Farello Assessore P 

5 Mario Margini Assessore A 

6 Francesco Miceli Assessore P 

7 Giuseppina Montanari Assessore P 

8 Pasquale Ottonello Assessore P 

9 Roberta Papi Assessore A 

10 Bruno Pastorino Assessore P 

11 Andrea Ranieri Assessore P 

12 Francesco Scidone Assessore P 

13 Carlo Senesi Assessore P 

14 Giovanni Vassallo Assessore P 

15 Paolo Veardo Assessore P 

 
 

 

00182/2011 APPROVAZIONE DELLO “STUDIO PRELIMINARE” PER LA 

REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL VERDE. 
 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Coordinamento del Progetto Straordinario per 

la Riqualificazione dei Parchi Pinuccia Montanari; 

 

Premesso: 

 

- che è volontà della Civica Amministrazione dotare il Comune di Genova di 

un Piano Urbano del Verde che costituisca strumento strategico per conoscere, 

censire, valorizzare, proteggere e tutelare il verde in città, inteso come sistema di 

interconnessioni ecologiche, superando quella visione, spesso prevalente nella 

pratica amministrativa, che lo concepisce esclusivamente quale elemento 

residuale della città; 
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Considerato: 

 

- che il PUC in corso di adozione include nel documento degli obiettivi, tra 

gli altri, l’obiettivo C4 Riqualificazione del Verde Pubblico  urbano ed extra 

urbano i cui contenuti strategici prevedono la definizione di norme urbanistiche 

finalizzate alla riqualificazione del Verde pubblico e che detto  obiettivo   si 

declina attraverso una serie di azioni individuate per ogni Municipio; 

 

- che  il PUC in corso di adozione introduce  inoltre a Livello  urbano di città 

(Livello di pianificazione 2) la disciplina della localizzazione del sistema del 

verde urbano e territoriale, con la relativa articolazione e l’indicazione della rete 

ecologica,  nel quale sono rappresentati diversi temi, tra i quali: 

 

l’individuazione, proposta dal PUC,  di aree ripariali di fruizione pubblica 

dei torrenti, Varenna, Polcevera e Bisagno; 

aree verdi strutturate storiche e/o soggette a vincolo;  

aree rurali libere periurbane; 

viali alberati esistenti e di progetto; 

aree verdi di progetto (sistema dei servizi pubblici); 

 

Considerato altresì:  

 

- che il   Puc definisce Ambito di conservazione del verde urbano strutturato 

AC-VU quelle parti del territorio formate da aree appartenenti alla struttura 

urbana a forte connotazione del verde, da sottoporre ad una rigorosa 

conservazione, poiché sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a 

costituire l’immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali 

e del verde urbano, comprendente anche aree verdi private, giardini strutturati di 

ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale 

costituenti un sistema unitario da conservare;  

 

- che l’art. 17 comma 10 delle Norme generali del PUC in corso di adozione 

prevede in particolare che la pianificazione del Sistema del Verde Urbano e 

territoriale, definito dal Livello 2 della Struttura del Piano si sviluppi secondo una 

metodologia e con modalità tali da assicurare l’integrazione con le previsioni del 

Verde Pubblico compreso nei Servizi Pubblici di interesse generale e locale, 

individuati nella specifica cartografia del Livello locale di Municipio e a tal fine 

indica  quale strumento idoneo allo scopo il Piano Urbano del Verde;    

 

- che inoltre il Piano del Verde deve considerare le previsioni di verde 

pubblico comprese nei distretti di concertazione e trasformazione quali prestazioni 

urbanistiche ed ambientali connesse agli  interventi; 

 

- che infine tale Piano deve classificare tutte le aree interessate tenuto conto 

degli aspetti   storico - culturali, ecologici e delle biodiversità, paesaggistici e di 

qualità urbana, e  funzionali- fruitivi, indicando i relativi criteri prestazionali e/o 

progettuali e quelli gestionali e manutentivi.  
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Ritenuto: 

 

- che il suddetto Piano Urbano del Verde debba prendere in esame e 

valorizzare le peculiarità dei sistemi semi-naturali e antropici del territorio 

Genovese e rappresentare uno strumento di indirizzo per la conservazione attiva, 

la riqualificazione/rigenerazione e nuova creazione di aree verdi, spazi aperti, 

parchi e giardini pubblici e privati, parchi storici pubblici, considerati nella loro 

valenza ecologico-sistemica nell’ambito del sistema del verde urbano, in grado di 

soddisfare le attuali istanze socio-culturali e le esigenze ecologico-ambientali del 

territorio Genovese, per lo sviluppo sostenibile della Città di Genova; 

 

Dato atto inoltre: 

 

- che, propedeuticamente alla stesura del Piano Urbano del Verde, 

l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere alla redazione di uno Studio 

Preliminare, che definisse le principali finalità e le linee guida del Piano Urbano 

del Verde, sulla base del quale avviare il confronto con gli Enti e i soggetti 

interessati; 

 

- che il Settore Parchi e Verde della Direzione Manutenzione Infrastrutture, 

Verde e Parchi ha provveduto in data 21.12.2010, con la collaborazione 

dell’Università di Genova – Dipartimento POLIS della facoltà di Architettura, a 

ultimare la redazione del suddetto “Studio Preliminare per la redazione del Piano 

del Verde: una ragnatela verde per Genova”, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale;  

 

- che, in sintesi, lo Studio Preliminare delinea:  

 gli orizzonti culturali della pianificazione del verde urbano e 

alcuni modelli di riferimento;  

 la visione strategica per la riqualificazione urbana;  

 la struttura del verde genovese e gli strumenti per potenziare 

le connessioni ecologiche;  

 gli aspetti gestionali;  

 alcuni casi studio significativi che si intende approfondire nel 

Piano Urbano del Verde; 

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare l’allegato Studio Preliminare per la 

redazione del Piano Urbano del Verde del Comune di Genova; 

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di 

spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, 

pertanto non viene richiesto parere di regolarità contabile art. 49 – I comma 

D.L.vo 267/00 né attestazione di copertura finanziaria art. 153 – comma 5 D.Lgs. 

267/00; 

 



4 

 

Visti l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento, espresso dal Responsabile del Settore competente, e il parere di 

legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, sempre per le motivazioni meglio indicate in premessa, lo 

Studio Preliminare per la redazione del Piano Urbano del Verde del Comune di 

Genova, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, redatto in 

forma finale in data 21.12.2010 dal Settore Parchi e Verde della Direzione 

Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi; 

 

2) di dare mandato alla Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e 

Parchi nonché alla Direzione Territorio, Sviluppo Urbanistico ed Economico per 

quanto di successiva e rispettiva competenza in merito alla redazione del Piano 

Urbano del Verde.  

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 

134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

          La Sindaco                                      Il Vice Segretario Generale Vicario  

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dall’11 Luglio 2011 ai sensi dell'art.  124 - 

comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione viene: 

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il giorno 22 luglio 2011.                                                                                               
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00282/2011 cod. uff. 

155.3         

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO “STUDIO PRELIMINARE” PER LA 

REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL VERDE. 

 

 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

Data 28/06/2011 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Ines Marasso 

--- 

Data 28/06/2011 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

stefano pinasco 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)  

 

Data  
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

Data  
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Provvedimento Sindaco 300/2007) 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale 

Vicario (29/6/11) 

Data 30/06/2011 
IL SEGRETARIO GENERALE 

graziella de nitto 

 

 

 


