
Al Sindaco viene riconsegnato martedì il 
“PUC dei cittadini”

Partecipato, strategico, centrato sul futuro e la vi-
vibilità

La rete composta da 50 realtà cittadine con decine di migliaia di attivisti, 
iscritti, volontari attivi

chiede nuovamente che il Comune dialoghi con la città, ascolti le richie-
ste e  inserisca nel PUC lo stop alle costruzioni 

Il Comune non dialoga né con i cittadini né in modo proficuo con la Re-
gione che ha proposto alcune modifiche

Martedì 14 gennaio la rete incontra il Sindaco Doria per ribadire le ri-
chieste consegnando ulteriori 2300 firme, simbolicamente raccolte in 

poche settimane

Genova, 14 gennaio 2014 – i cittadini, le associazioni, le reti e i comitati che si battono per una cit -
tà più vivibile, sicura e partecipata oggi consegnano al sindaco Doria 2300 firme “cartacee” di citta-
dini (più alcune altre migliaia online) che chiedono una moratoria sul consumo di territorio e sulla 
cementificazione a Genova.

La raccolta, simbolica, di firme, prese in poche settimane, è solo l’occasione per associazioni, co-
mitati, cittadini di ribadire al sindaco di ascoltare una grande parte di città che supporta le richieste 
presentate.
La rete di realtà cittadine è composta da:
Rete IF, tavolo agricoltura; Forum salviamo il paesaggio, Genova; Arci Genova; Acli Liguria; Aiab 
Liguria; Amici del Chiaravagna onlus; Amici di Pontecarrega; Attac; Circolo arci barabini di trasta; 
Circolo arci belleville; Circolo arci culturale Fegino; Circolo arci erba voglio; Circolo arci futuro pri-
mitivo; Circolo arci pianacci; Circolo arci zenzero; Comitato acqua bene comune Genova; Comitato 
acquasola;  Comitato contro la  cementificazione di  Terralba;  Comitato protezione Bosco pelato; 
Coordinamento gestione corretta rifiuti della Liguria (gcr Liguria); Fair; Gestione corretta rifiuti Ge-
nova (gcr genova); Italia Nostra; Legambiente LIguria; Le serre di San Nicola di Castelletto; Libera 
Genova; Liguria biologica; Mdc Genova; Medicina democratica;  Medici  per l’ambiente (i.s.d.e.); 
Movimento consumatori Liguria; Movimento decrescita felice Genova; Slow food Liguria; Terra! on-
lus; Vivere in collina; Wwf Genova; Wwf Italia sezione regionale Liguria; Y.e.a.s.t. youth europe 
around sustainability tables; GasaGenova; A.s.c.i. Liguria; Circolo nuova ecologia; Circolo arci la-
voratori sturlesi accipicchia; Slow food Genova; Comitato genitori istituto comprensivo Pra’, Mfe 
Genova;  rete Voglio la Gavoglio; arci Primo Maggio; Genova Bene Comune; Ingegneria senza 
frontiere; Anemmu in bici a Zena; Geologia Senza Frontiere; Circolo arci Sant'Eusebio: Cittadini 
per Carignano.

Considerando solo i reali attivisti, i sostenitori volontari attivi, gli associati delle varie realtà rappre-
sentano oltre 40.000 cittadini. Da nessun punto di vista il Comune può continuare senza risponde-
re alle richieste e accoglierne i parametri più significativi. Questo realizzato da migliaia di cittadini  
attivi è un reale percorso di partecipazione, un reale e fattivo coinvolgimento della città, un piano di 
indirizzo strategico della città condiviso e partecipato



L’appello, intitolato ‘La città che vogliamo: Stop alle nuove costruzioni’, dice: “Considerato l’alto in-
dice di urbanizzazione e impermeabilizzazione del suolo, lo stato di abbandono del territorio e il ri-
schio idrogeologico che ne consegue, le difficoltà di accesso alla terra per la produzione agricola 
locale, l’alto numero di edifici vuoti e l’andamento demografico decrescente, io cittadino genovese, 
chiedo che il Puc (Piano Urbanistico Comunale) non preveda ulteriore consumo di terreno libero, 
né in superficie, né sottoterra. Stop al consumo di territorio”.

Nonostante le numerose osservazioni scritte e le audizioni che hanno visto la partecipazione com-
petente di decine di comitati e associazioni del territorio, l’iter di approvazione del PUC sembra non 
tenere conto delle richieste dei cittadini che vivono il territorio e chiedono un radicale ripensamento 
del modello di sviluppo della città.
E soprattutto non tiene conto delle importanti prescrizioni della VAS (Valutazione Ambientale Stra-
tegica)  finalizzate alla salvaguardia del territorio e della salute e sicurezza dei cittadini, date dalla 
Regione Liguria.
Il PUC presto tornerà in Regione dopo che sarà stata fatta la delibera del Consiglio sulle approva-
zione delle controdeduzioni alla VAS prevista per fine gennaio. Anche in questo caso il Comune ri-
sponde alla VAS regionale senza tenere conto delle prescrizioni

La rete di realtà e cittadini chiede quindi al Comune di realizzare veramente i percorsi di dialogo e  
partecipazione che dice da sempre di volere promuovere, di considerare pienamente le richieste di 
vivibilità, di dare spazio e forza alle richieste di gran parte della città.

Con la delibera di giunta del 10 dicembre 2013 
http://puc.comune.genova.it/doc/2013_DL_0000452_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf 
recante le osservazioni di ottemperanza alle richieste prescrittive della VAS regionale, la giunta di-
mostra chiaramente quale sia la  distanza tra gli obiettivi cosiddetti invariabili dichiarati che 
parlano di promozione della città compatta, rilancio e valorizzazione del territorio agrario produtti-
vo, difesa e valorizzazione del suolo e dell’assetto idrogeologico, riqualificazione del verde pubbli-
co urbano ed extra-urbano e le scelte concrete del piano regolatore.
 
Alcuni esempi possono aiutare a comprendere l’atteggiamento contraddittorio della giunta:

1. La questione della tutela delle aree oltre la linea verde, per perseguire l'obiettivo del PUC 
“rilancio e valorizzazione delle attività agricole produttive”. Le associazioni hanno segnalato 
due fatti evidenti: sulle aree edificabili è pressoché impossibile insediare nuove attività agri-
cole, e negli ultimi 50 anni si è visto che l'indice di edificabilità non contrasta, anzi favorisce, 
l'abbandono. Alle indicazioni del Parere prescrittivo della regione sulla VAS“oltre la linea 
verde si possa costruire solo per fini agricoli, ove necessario” la giunta comunale ritiene di 
ottemperare proponendo una revisione della cartografia, restringendo le aree agricole (AR-
PA)  a  favore  delle  aree “di  presidio  ambientale”  (AR-PR),  ove può costruire  chiunque, 
aprendo a teorici 336mila metri quadrati di villette.

2. La giunta comunale sostiene che si costruirà poco, ma in realtà prevede circa 8,5 mln di mq 
di aree edificabili (pari a circa 1200 campi di calcio), e nuovi residenti pari a circa 30.000 
persone, a fronte di una diminuzione dei residenti negli ultimi 11 anni (di più del 4%) e di 
circa 15.000 case vuote. Ci chiediamo quale sia la logica.

3. Nonostante Regione, Municipio e cittadini abbiano evidenziato problemi di sicurezza idrauli-
ca,  acustica,  inquinamento elettromagnetico,  e si  siano espresse unanimemente contro 
nuovi insediamenti, a favore del verde urbano, nell'area dei parchi ferroviari di Terralba, la 
Giunta prevede una serie di espansioni edilizie per un totale di quasi 2000 nuovi abitanti e 
addetti e circa 70.000 mq di superficie agibile. Anche in questo caso ci sembra una scelta  
del tutto sbagliata, considerando peraltro che tutta l'area è già densamente popolata e a ri-
schio idrogeologico.

Nonostante le alluvioni, la consapevolezza dell’eccessiva urbanizzazione e impermeabilizzazione 
del suolo, gli amministratori della città si ostinano a voler prevedere nuove aree edificabili.

http://puc.comune.genova.it/doc/2013_DL_0000452_DELIBERA_DISPOSITIVO.pdf


 
Da molto tempo le 50 associazioni propongono uno stop al consumo di territorio, e un divieto di co-
struzione di ulteriori parcheggi sottoterra così come di volumi in superficie. Invece di pensare a 
come costruire, bisogna intervenire per liberare aree ad alta densità urbana, recuperare spazi la-
sciati degradare, incentivare le ristrutturazioni, procedere con la difesa del territorio in modo inte-
grato, con opere strutturali e non.

Occorre anche puntualizzare l’aspetto anti-economico di uno sviluppo basato su cemento che ge-
nera indebitamento, dissesto idrogeologico, scarsità occupazionale, esternalità negative e danni 
che devono poi essere coperti con le finanze pubbliche.
Invece un piano di sviluppo “smart” e sostenibile basato sul recupero, il riuso, le ristrutturazioni, 
l’incentivazione all’agricoltura di prossimità, l’efficientamento energetico degli edifici e la riqualifica-
zione del territorio porterebbe importanti risparmi e sbocchi occupazionali,  oltreché investimenti 
produttivi nel lungo periodo.


