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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 
NELLA SEDUTA DEL   30/09/2010 

 
 
Presiede:  La Sindaco - Marta Vincenzi 
Assiste:  Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì 
 
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
1 Marta Vincenzi Sindaco P 
2 Paolo Pissarello V. Sindaco A 
3 Stefano Anzalone Assessore A 
4 Elisabetta Corda Assessore P 
5 Simone Farello Assessore A 
6 Mario Margini Assessore P 
7 Francesco Miceli Assessore P 
8 Giuseppina Montanari Assessore A 
9 Roberta Papi Assessore P 
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 
 
 
00353/2010 APPROVAZIONE MODALITA’ OPERATIVE PER 

L’ELEZIONE DEI RAPPPRESENTANTI DEI CITTADINI 
DELLE COMUNITA’ LOCALI COINVOLTE NELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GRONDA AUTOSTRADALE DI 
PONENTE, NELL’OSSERVATORIO LOCALE PER LA 
GRONDA DI PONENTE 

 
 
 

Su proposta della Sindaco, Marta Vincenzi di concerto con l’Assessore 
alla Promozione della Città, Andrea Ranieri; 
 
 Premesso 

 
- che in data 30 aprile 2009 si è concluso il dibattito pubblico sulla Gronda 
autostradale di ponente a Genova e che nei tempi e nei modi previsti nell’O.d.g. 
del Consiglio Comunale del 14 ottobre 2008, la Commissione indipendente per il 
dibattito ha consegnato al soggetto proponente e al Comune di Genova la sua 
relazione conclusiva; 
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- che nella relazione è definita la proposta di costituire un Osservatorio locale che 
avrà lo scopo di confrontarsi con il soggetto proponente, per migliorare la 
progettazione e la realizzazione delle opere, concordare le forme di 
coinvolgimento, informazione e comunicazione al pubblico in tutte le fasi di 
progettazione e realizzazione delle opere, verificare le diverse fasi di 
cantierizzazione e avanzamento dei lavori, collaborare con l’amministrazione 
pubblica all’individuazione dei progetti di riqualificazione urbana ed ambientale, 
che potranno essere realizzati attraverso il fondo compensativo; 

 
  Viste:  
 
- la Delibera della G.C. n° 172/2009 con la quale sono state approvate le Linee 
guida per l’istituzione di un Osservatorio locale sulla progettazione e 
realizzazione della Gronda; 
 
- la Delibera C.C. n° 78/2009 con la quale è stato approvato lo schema del nuovo 
Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di 
Genova, Autorità portuale di Genova, ANAS S.P.A., Autostrade per l’Italia S.P.A. 
e il Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione del nodo stradale e 
autostradale di Genova”, della quale costituisce parte integrante l’allegato “C” 
Linee guida per l’istituzione di un Osservatorio locale sulla progettazione e 
realizzazione della Gronda; 

 
 Considerato: 
 
- che, sulla base di quanto approvato dal Consiglio Comunale, l’Osservatorio sarà 
presieduto dal Sindaco del Comune di Genova, o un Assessore delegato, da un 
rappresentante del Consiglio comunale e costituito da un rappresentante 
dell’U.O.C. Partecipazione e tempi della città, 4 rappresentanti dei competenti 
uffici comunali ed eventuali rappresentanti delle altre istituzioni che verranno 
successivamente individuati, dai presidenti dei 4 Municipi interessati dal tracciato 
autostradale, da 10 rappresentanti delle comunità locali direttamente interessate 
dall’opera, eletti dai cittadini residenti all’interno di ambiti territoriali da definire 
in base al tracciato individuato dal soggetto proponente; 
 
- che l’Osservatorio è uno strumento innovativo di partecipazione e le sue attività 
non potranno sostituirsi o sovrapporsi alle normali procedure previste dalla 
legislazione europea, nazionale e regionale in materia trattandosi di un organo 
permanente di consultazione, senza personalità giuridica, che accompagnerà 
l’attività di progettazione e realizzazione della Gronda di Ponente; 

- che in conformità alle Linee guida approvate, le istanze dell’Osservatorio 
saranno portate all’interno delle sedi formali, previste dall’iter autorizzativo della 
Gronda di Ponente, dal Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente 
dell’Osservatorio; 
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 Rilevato: 
 
- che, per la costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio sono già stati 
individuati i rappresentanti dei competenti uffici comunali coinvolti nella 
realizzazione dell’opera ed  è in fase di costituzione  un’apposita Unità di 
progetto; 
 
- che, sulla base dell’Accordo attuativo di cooperazione stipulato tra il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Ateneo genovese, DI.S.PO.S., e il Comune di Genova – Area Gabinetto del 
Sindaco – è stato predisposto un documento preliminare con diverse ipotesi di 
sistema elettorale dei rappresentanti dei cittadini nell’Osservatorio, volto a 
garantire la partecipazione delle comunità interessate; 

 
 Considerato altresì: 
 
- che sulla base di questo  documento preliminare è stato definito con i presidenti 
dei Municipi 5 Valpolcevera, 6 Medio Ponente, 7 Ponente, 2 Centro Ovest, un 
modello operativo elettorale e l’ambito territoriale dei collegi,  come definito 
nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento; 

 
- che la realizzazione delle operazioni suddette richiede anche la collaborazione 
dei seguenti uffici comunali: 
 

 la Direzione Servizi Civici - Ufficio elettorale, in collaborazione 
con la Direzione Sistemi Informativi  per la predisposizione degli 
elenchi  dei cittadini chiamati ad eleggere i loro rappresentanti ; 

 la Direzione Gestione del personale relativamente ai costi del 
personale impegnato nelle operazioni di voto;  

 la Direzione Mobilità e Polizia Municipale per garantire un 
ordinato  svolgimento delle operazioni elettorali. 

 
 Ritenuto pertanto necessario per la costituzione dell’Osservatorio 
procedere all’elezione dei rappresentanti delle comunità locali mediante 
l’approvazione delle modalità operative; 
 
 Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 
competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal 
Segretario Generale; 
 

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

DELIBERA 
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Per i motivi di cui in premessa: 
 
1.  di approvare l’ambito territoriale dei collegi elettorali di cui all’allegato “A”,  

parte integrante del presente provvedimento, e le seguenti modalità operative 
per l’elezione dei rappresentanti delle comunità locali interessate 
nell’Osservatorio locale per la Gronda di Ponente: 

 
− l’elettorato attivo e passivo sarà costituito sulla base delle liste elettorali 

dei residenti nei rispettivi collegi elettorali 
− le autocandidature dovranno essere sostenute dalla raccolta di trenta firme 

di aventi diritto al voto corredate dagli estremi di un documento di identità, 
e presentate nei rispettivi Municipi tra il 18 e il 27 ottobre; 

− saranno ineleggibili tutti coloro che sono eletti o nominati negli organi 
statutari di Regione ed Enti Locali, nonché i tecnici, dirigenti o funzionari, 
dipendenti della pubblica amministrazione o incaricati da questa, di 
compiti inerenti la progettazione e la realizzazione dell’opera; 

− la campagna informativa sulla composizione dei collegi elettorali 
individuati e sulla modalità di presentazione delle candidature e di voto si 
svolgerà attraverso manifesti e locandine che verranno affissi presso i 
Municipi coinvolti e pubblicati nel sito dell’urban center del Comune di 
Genova ; 

−  le candidature verranno raccolte presso gli uffici dei quattro Municipi 
coinvolti; 

− l’elenco dei candidati redatto in ordine alfabetico verrà affisso presso le 
sedi dei quattro rispettivi Municipi e pubblicato nel sito dell’urban center 
entro il 15 novembre, e resterà affisso nelle sedi dei seggi elettorali durante 
le operazioni di voto; 

− eventuali contestazioni in merito alla ineleggibilità dei candidati potranno 
essere presentati entro 48 ore dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati, 
al Segretario Generale del Comune di Genova che deciderà a suo 
insindacabile giudizio; 

− le elezioni si svolgeranno nella giornata di domenica 28 novembre dalle   
h. 9:00 alle h. 19:00; 

− i dieci seggi elettorali nei Municipi coinvolti saranno istituiti presso le sedi 
indicate nella tabella di cui all’allegato “B”, salvo eventuali modifiche che 
potranno essere apportate dopo l’approvazione del presente 
provvedimento; 

− lo svolgimento dell’attività di ogni seggio sarà garantita da due operatori 
dei Municipi coinvolti, in servizio straordinario, identificati su base 
volontaria dai Segretari degli stessi  Municipi i quali garantiranno la 
gestione di tutte le operazioni necessarie;  

− per eventuali sostituzioni degli operatori dovute a cause di forza maggiore 
saranno individuati anche dei supplenti;  

− potranno votare nel seggio del rispettivo collegio di appartenenza, gli 
aventi diritto al voto che si presenteranno con un documento valido di 
identità; 
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− gli elettori dovranno scrivere nella scheda il cognome del candidato 
prescelto e  in caso di omonimia, anche il nome; 

− in seguito al voto le schede verranno depositate in un’urna che verrà 
aperta, dagli operatori del seggio, al termine delle operazioni di voto per lo 
scrutinio; 

− le operazioni di scrutinio verranno svolte al termine delle operazioni di 
voto;  

− a garanzia della trasparenza i candidati potranno presenziare nei seggi 
durante le operazioni di voto e durante le operazioni di scrutinio; 

− al termine dello scrutinio le schede verranno consegnate ai segretari dei 
Municipi che le depositeranno in luogo sicuro nelle sedi dei Municipi 
stessi; 

− i risultati verranno immediatamente comunicati all’U.O.C. Partecipazione 
e Tempi della Città, che coordinerà  le operazioni e curerà il collegamento 
e la comunicazione interna ed esterna all’ente; 

− in seguito ad una verifica della compatibilità degli eletti all’incarico, 
secondo quanto stabilito nel presente provvedimento, effettuata dai 
segretari municipali, con successivo provvedimento si  provvederà alla 
nomina degli stessi quali componenti dell’Osservatorio locale per la 
Gronda di Ponente; 

− eventuali contestazioni  sull’esito del voto potranno essere avanzate al 
Segretario Generale del Comune di Genova  che deciderà a suo 
insindacabile giudizio; 

− gli eletti resteranno in carica  sino all’entrata in esercizio della Gronda di 
ponente; 

− in caso di dimissioni o impossibilità  gli eletti potranno essere  sostituiti, 
ove possibile, dal candidato o candidati non eletti; 

− se il numero dei rappresentanti dei cittadini dovesse scendere sotto la 
soglia di sei, i Municipi nei quali si troveranno i collegi non rappresentati 
potranno organizzare  l’elezione dei nuovi rappresentanti; 

 
2. di dare mandato a tutti gli uffici comunali chiamati a collaborare e ai 

Municipi coinvolti di procedere a quanto di competenza per l’attuazione del 
presente provvedimento, rinviando a successivi provvedimenti gli eventuali 
impegni di spesa necessari, nei limiti delle risorse iscritte ai pertinenti capitoli 
di bilancio;  

 
3. di stabilire che non è previsto alcun rimborso spese, né alcun gettone di 

presenza per i componenti dell’Osservatorio;  
 
 
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 Segretario Generale  
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La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni a far data dal 05/10/2010 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                                                                                                
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00488/2010 cod. uff. 
101         
OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ OPERATIVE PER 

L’ELEZIONE DEI RAPPPRESENTANTI DEI CITTADINI 
DELLE COMUNITA’ LOCALI COINVOLTE NELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GRONDA AUTOSTRADALE DI 
PONENTE, NELL’OSSERVATORIO LOCALE PER LA 
GRONDA DI PONENTE 

 
 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  
--- 
Data 28/09/2010 

IL DIRETTORE RESPONSABILE
raffaele gazzari

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000) 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D. Lgs. 18.8.200 n. 267, si 
rinvia nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
Data 30/09/2010 

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
magda marchese

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
nei limiti della Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 25/97 del 1.10.1997, 
tenuto conto dell'allegato al parere tecnico. 
Data 30/09/2010 

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
giovanna corniola

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

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

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Segretario Generale 
Data 30/09/2010 

IL SEGRETARIO GENERALE
maria danzi

 





  Allegato B 

 

Sedi dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei cittadini 
nell’Osservatorio locale per la Gronda di ponente 

 

Municipio Ponente 

− Collegi 1  e 2 sede del Municipio in P.zza Gaggero 2  

− Collegio 3 sede degli uffici demografici di Pegli in Via Pallavicini 5  

 

Municipio Medio Ponente 

− Sede del Comitato Genitori Anziani  Via Renata Bianchi 3 

 

Municipio Centro Ovest 

− Palazzo Municipale di Via Sampierdarena 34 Piano terra  

 

Municipio Valpolcevera 

− Collegio 1 ‐ Pontedecimo, S. Biagio, Morego: civico palazzo di Via Poli n. 12 ; 

− Collegio 2 ‐ Bolzaneto, Geminiano, Brasile: civico palazzo di Via Reta n. 3; 

− Collegio 3 ‐ Murta, Trasta, Fegino: scuola Villa Sanguineti Via dei Molinussi n. 9; 

− Collegio 4 ‐ Valtorbella, Begato: centro civico Valtorbella P.zza Vittime di Bologna n. 2; 

− Collegio 5 ‐ Certosa, Rivarolo: civici locali di P.sso Torbella n. 12 

 

 

 



MUNICIPIO COLLEGI 
QUARTIERE    

(ex Unità 
Urbanistica)

SEZIONI 
CENSUARIE 

del 
QUARTIERE 

TOTALE 
ELETTORI 

del 
QUARTIERE 

SEZIONI 
CENSUARIE 

CONSIDERAT
E per 

QUARTIERE

MEDIA 
ELETTORI 

DELLE SEZIONI 
CENSUARIE 

CONSIDERATE

5  Val Polcevera
Val Polcevera - 1;   Val Polcevera -2;                   
Val Polcevera - 3;   Val Polcevera - 4;               
Val Polcevera - 5

totale totale totale 460 (su 460)  50 023 (totale)

7   Ponente collegio  Ponente - 1 (Vesima, Val Cerusa) 1 Crevari 23 1104 4  (su 23) 192
7   Ponente collegi Ponente -1 Ponente - 2 2 Voltri 127 10167 96 (su 127) 7685
7   Ponente collegio  Ponente - 2 (Val Leiro, Voltri) 4 Palmaro 39 5972 4  (su 39) 612
7   Ponente collegio  Ponente - 3  (Val Varenna, Pegli) 7 Pegli 92 13726 23 (su 92) 343
7   Ponente collegio  Ponente - 3  (Val Varenna, Pegli) 8 Multedo 47 4249 22 (su 47) 1989
7   Ponente Ponente - 1;    Ponente - 2;    Ponente - 3 10 821

6  Medio Ponente collegio  Medio Ponente (Campi) 22 Cornigliano 61 10609 3  (su 61) 522
6  Medio Ponente collegio  Medio Ponente (Campi) 23 Campi 17 633 12 (su 17) 447
6  Medio Ponente collegio Medio Ponente 969

2  Centro Ovest collegio  Centro Ovest (S.Benigno, via Porro) 24 Campasso 28 6201 13 (su 28) 2879
2  Centro Ovest collegio  Centro Ovest (S.Benigno, via Porro) 26 Sampierdarena 51 6029 3  (su 51) 355
2  Centro Ovest collegio  Centro Ovest (S.Benigno, via Porro) 28 San Bartolomeo 37 7254 15  (su 37) 2941
2  Centro Ovest collegio  Centro Ovest (S.Benigno, via Porro) 29 Angeli 47 9766 6  (su 47) 1247
2  Centro Ovest collegio  Centro Ovest 7 421


