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Su proposta del Sindaco dott. Marco Bucci;

CONSIDERATO che tra l’Arch. Renzo Piano, il Renzo Piano Building Workshop S.r.l. (di seguito 
R.P.B.W.) e le Istituzioni liguri con sede in Genova si è sviluppato nel corso degli ultimi decenni un 
rapporto di collaborazione finalizzato all’elaborazione di proposte per il riassetto complessivo del 
fronte mare cittadino;

TENUTO CONTO che in tale contesto, le volontà della Regione Liguria, del Comune di Genova e 
dell’Autorità Portuale sono convenute nell’obiettivo di sviluppare ed armonizzare le funzioni indu-
striali e urbane presenti nelle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e 
Punta Vagno(di seguito “le Aree”);

RILEVATO che, nello spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la disponibilità collaborati-
va dell’Arch. Piano per la sua città, lo stesso – unitamente al “R.P.B.W. S.R.L.” - ha elaborato e 
consegnato,  alle  predette  amministrazioni  un disegno d’assieme contenente un approfondimento 
paesaggistico, infrastrutturale ed urbanistico relativo alle aree di Levante come sopra descritte, de-
nominato “Blueprint per Genova”;

PRESO ATTO che l’Arch. Renzo Piano ha espresso la volontà di donare al Comune di Genova, alla 
Regione Liguria e all’Autorità Portuale di Genova il proprio contributo progettuale, poi concretizza-
tosi nel “Blueprint per Genova”, volontà formalizzata in data 23 settembre 2015 con la sottoscrizio-
ne dell’atto rep. n.67811;

RILEVATO che, a seguito dell’evolversi delle dinamiche urbanistiche della città e degli sviluppi 
delle attività produttive e nautiche in ambito portuale, nonché alla luce degli ulteriori approfondi-
menti paesaggistici, urbanistici e infrastrutturali relativi alle Aree, la R.P.B.W, S.R.L. d’intesa  con 
le Amministrazioni coinvolte, ha proceduto ad una rielaborazione del disegno d’assieme, definen-
done una nuova versione aggiornata denominata “Waterfront di Levante”, volta a valorizzare le re-
lazioni fra città e mare, in termini di sostenibilità dell’ambiente e di attrattività sociale ed economica 
delle attività insediabili;

ATTESO che l’Arch.  Renzo Piano, unitamente alla R.P.B.W. S.R.L., con lettera del 25 ottobre 
2017 assunta a questo protocollo generale in pari data al n.366823, ha manifestato la volontà di do-
nare ai suddetti enti pubblici Regione, Comune e Autorità Portuale il disegno d’assieme denominato 
“Waterfornt di Levante”,

RITENUTO opportuno accettare la donazione in oggetto in quanto si tratta di un altissimo contribu-
to architettonico e professionale idoneo ad ispirare e sostenere le politiche di sviluppo e di program-
mazioni urbanistiche della città di Genova volte a valorizzare le relazioni fra città e mare, in termini 
di sostenibilità dell’ambiente e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili;

RICHIAMATO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente procedimento espres-
so dal Responsabile del servizio proponente, nonché il parere di conformità espresso dal Segretario 
Generale, e precisato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla si-
tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, né alcun riscontro contabile, onde non 
viene richiesto parere di regolarità contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
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La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1.  di accettare, per le motivazioni espresse in premessa, la donazione dell’Arch. Renzo Piano e del-
la “R.P.B.W.” del “Waterfront di Levante”, un disegno d’assieme - sviluppato su 17pagine/34 
facciate - come meglio descritto nell’allegato sub A) parte integrante e sostanziale del presente 
atto - contenente la rielaborazione ed aggiornamento del disegno d’assieme Blueprint, volti a va-
lorizzare le relazioni  fra città e mare, in termini di  sostenibilità dell’ambiente e di attrattività so-
ciale ed economica delle attività insediabili; 

2.  di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Ufficio Gare e Contratti per gli 
adempimenti relativi alla stipula dell’atto di donazione, in sinergia con la Regione Liguria e Au-
torità Portuale di Genova;

3.  di esprimere ai donanti il sentito ringraziamento della Civica Amministrazione;

4.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
      tutela dei dati personali;

5.  di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile il presente provvedi-
mento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Luca Uguccioni
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CODICE UFFICIO: 101 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-365 DEL 27/10/2017

OGGETTO:  ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DEL “ WATERFRONT DI LEVANTE“ DA PARTE 
DELL’ARCH. RENZO PIANO E DEL “R.P.B.W. S.R.L.” (RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP)

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO SUB A)

Il Dirigente
[Dott. Marco Speciale]
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ALLEGATO SUB A)

ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DEL “ WATERFRONT DI LEVANTE” DA DA 
PARTE DELL’ARCH. RENZO PIANO E DEL RENZO PIANO BUILDING   WORKSHOP 
S.R.L.

DESCRIZIONE  BENE  OGGETTO  DELLA  DONAZIONE  dell’Arch.  Renzo  Piano  e  del 
“R.P.B.W.”

“ WATERFRONT DI LEVANTE” disegno d’assieme – sviluppato su n. 17 pagine/34 facciate – 
contenente la rielaborazione ed aggiornamento del disegno d’assieme Blueprint, volti a valorizzare 
le relazioni  fra città e mare,  in termini di sostenibilità dell’ambiente e di attrattività sociale ed 
economica delle attività insediabili

 INTRODUZIONE

 STATO DI FATTO

 IL PROGETTO

 IL WATERFRONT

 IL PROGRAMMA

 GLI ATTRACCHI

 SBANCAMENTI

 TOMBAMENTI

 LA MOBILITA’

 CREDITS

===============================================



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
101 0 0   N. 2017-DL-365 DEL 26/10/2017 AD OGGETTO:
ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DEL “ WATERFRONT DI 
LEVANTE“ DA PARTE DELL’ARCH. RENZO PIANO E DEL “R.P.B.W. 
S.R.L.” (RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP)

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

27/10/2017

Il Dirigente Responsabile
[DOTT. MARCO SPECIALE]
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