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PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AGGIORNAMENTO, L’ATTUAZIONE E IL 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO GENOVA: LE 

STRADE NUOVE E IL SISTEMA DEI PALAZZI DEI ROLLI, PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEL SOGGETTO REFERENTE E PER LA CONTESTUALE ISTITUZIONE DEL 

COMITATO DI PILOTAGGIO TRA I SOGGETTI FIRMATARI 

 

INTESA TRA 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo: 

-Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la 

Provincia di La Spezia 

 

La Regione Liguria 

Il Comune di Genova 

La Città Metropolitana di Genova 

L’Università di Genova 

La Camera di Commercio di Genova 

La Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 

L’Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese 

 

per l’attuazione e l'aggiornamento del Piano di Gestione Locale, per l’individuazione del Soggetto 

referente del sito Genova: Le strade nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli iscritto nella Lista del 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 13 luglio del 2006 e per la contestuale istituzione del 

Comitato di Pilotaggio tra i soggetti firmatari. 

 

Vista la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 

novembre 1972); 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 76 “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
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Vista la Legge 20 febbraio 2006, n. 77, “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi 

italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio 

mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”; 

 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Liguria. la 

Provincia di Genova, il Comune di Genova, la Palazzo Ducale Spa, l’Università degli Studi di 

Genova, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova per la definizione di una 

metodologia per la redazione e per l’implementazione di un Piano di Gestione per il sito, sottoscritto 

il 20 ottobre 2005; 

 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Genova, la Direzione Regionale per i Beni e le Attività 

Culturali della Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, 

la Regione Liguria, la Provincia di Genova, l’Università di Genova, la Camera di commercio di 

Genova e la Palazzo Ducale S.p.a. (ora Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura) per l’istituzione 

di un Comitato di Pilotaggio con il compito di seguire l’aggiornamento e l’attuazione del Piano di 

Gestione e l’individuazione del soggetto referente del sito UNESCO a cui spetta l’incarico di svolgere 

funzione di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili, svolgendo attività di segreteria e 

monitoraggio del Piano di Gestione, sottoscritto il 13 luglio 2007; 

 

Considerato che uno dei requisiti fondamentali richiesto ad un sito iscritto nella Lista del Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO è che lo stesso sia dotato di un adeguato Piano di Gestione, secondo quanto 

indicato dalle “Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione sulla protezione del 

patrimonio mondiale”, finalizzato a tutelare l’Eccezionale Valore Universale del sito stesso,  a favore 

delle generazioni attuali e future, e che, dunque, il Piano di Gestione si pone quale strumento 

operativo in grado di assolvere a tale funzione; 

 

Considerato che il sito Genova: Le strade nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli è stato iscritto nella 

Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO sulla base di un Dossier e del Piano di Gestione, redatti 

contestualmente;  

 

Considerata la necessità ravvisata di aggiornare il Piano di Gestione quale documento in cui le 

responsabilità, così come le decisioni strategiche, sono state condivise collettivamente; 
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Considerato che l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito Genova: Le strade nuove e il Sistema 

dei Palazzi dei Rolli in cui viene descritto il sistema di gestione e di coordinamento delle attività di 

tutela, conservazione, comunicazione e fruizione in atto ed in programma nell’area candidata, è stato 

redatto in condivisione con i soggetti firmatari del presente atto; 

 

Considerato che il Piano di Gestione dovrà essere, nella sua attuazione, costantemente monitorato e 

aggiornato e che, ai fini dell’opera di monitoraggio è richiesta da parte dell’UNESCO, ogni 6 anni, 

la compilazione e la trasmissione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo dello specifico Rapporto Periodico, nel quale siano evidenziati, tra gli altri elementi 

informativi, sia i punti di forza che i fattori di rischio, tanto quelli interni alla componente del sito, 

quanto quelli determinati da cause esterne;  

 

Considerato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il 

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Liguria 

e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la 

Provincia di La Spezia, la Regione Liguria, il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, 

l’Università di Genova, la Camera di Commercio di Genova, la Palazzo Ducale Fondazione per la 

Cultura, e l’Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese ritengono opportuno confermare e 

garantire l'impegno per l’aggiornamento, l’attuazione e il monitoraggio del Piano di Gestione in cui 

viene descritto il sistema di gestione e di coordinamento delle attività di tutela, conservazione, 

comunicazione e fruizione in atto ed in programma nel sito; 

 

Considerato che il Piano di Gestione del sito Genova: Le strade nuove e il Sistema dei Palazzi dei 

Rolli individua, tra gli strumenti di attuazione del Piano medesimo e di coordinamento tra i soggetti 

coinvolti nella gestione del sito, il “Comitato di Pilotaggio”, costituito in via permanente dai soggetti 

firmatari del seguente atto.  

 

Tutto ciò premesso;  

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Segretariato Regionale del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Liguria e la Soprintendenza 
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Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, 

la Regione Liguria, il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, l’Università di Genova, 

la Camera di Commercio di Genova, la Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e l’Associazione 

dei Rolli della Repubblica Genovese, soggetti firmatari del presente atto, si impegnano a coordinarsi 

ed a collaborare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per l’attuazione del Piano di 

Gestione del sito Genova: Le strade nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli ai fini della protezione e 

conservazione, della promozione e valorizzazione culturale del sito, nonché per la tutela e la 

riqualificazione urbana e paesaggistica e la valorizzazione socio-economica dei contesti territoriali 

circostanti, in ragione dell’ampio sistema interattivo di relazioni articolate con le altre risorse dei 

territori di riferimento, umane e sociali, con i servizi di accessibilità ed accoglienza e con il sistema 

delle imprese.  

I soggetti firmatari del presente protocollo convengono, inoltre, che il Piano di Gestione, nel 

perseguire l’obiettivo di mantenere nel tempo l’integrità e l’autenticità dei valori, necessarie alla 

conservazione del sito Genova: Le strade nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli in quanto iscritto 

nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, dovrà tenere conto, nelle sue fasi di 

aggiornamento, attuazione e monitoraggio, anche dei principi dello sviluppo sostenibile. 

 

Art. 2 

 

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra col presente protocollo viene istituito un gruppo di 

coordinamento per il Piano di Gestione, denominato “Comitato di Pilotaggio”.  

Tale organismo del quale fanno parte i soggetti firmatari del presente documento, per il tramite dei 

propri rappresentanti legali o dei loro delegati, opera per il coordinamento e la condivisione del 

programma di lavoro necessario per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano 

stesso, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. 

Il Comitato di Pilotaggio si avvarrà, nello svolgimento delle sue funzioni, del supporto tecnico-

scientifico e procedurale del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

per il Turismo, Servizio I Coordinamento - Ufficio UNESCO, responsabile nazionale per l'attuazione 

della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale; 

Per le finalità del presente atto, i soggetti firmatari potranno altresì attivare collaborazioni con altri 

soggetti, a livello nazionale ed internazionale, che operano nei settori d’attività connessi con la 

gestione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed architettonico. 
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Art. 3 

 

Per quanto concerne l’attuazione della presente intesa, i soggetti firmatari individuano il Comune di 

Genova, nella figura del Sindaco, quale soggetto referente presso il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo per il sito Genova: le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli sia per 

il monitoraggio dell’aggiornamento e dell’attuazione del Piano di Gestione del sito Genova: le Strade 

Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli, sia ai fini della Legge 20 febbraio 2006, n. 77. 

Il Comune di Genova, nella figura del Sindaco, individua quale ufficio di riferimento interno per lo 

svolgimento delle attività previste in capo al soggetto referente del Sito il costituendo Ufficio 

UNESCO, collocato presso la Direzione Sviluppo Economico Progetti d’Innovazione, al quale spetta 

altresì l’elaborazione - in condivisione con i soggetti firmatari - del documento attuativo/operativo 

del Piano di Gestione. 

 

La presente intesa non comporta oneri finanziari a carico dei soggetti sottoscrittori ed ha valore dal 

momento della firma. 

 

In ogni momento ogni soggetto sottoscrittore potrà esercitare il potere di recesso dalla presente intesa 

mediante comunicazione scritta da notificarsi agli altri soggetti sottoscrittori. 

 

Il presente documento aggiorna e sostituisce i precedenti.  

 

Genova, 15/02/2021 

 

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO  

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO  PER LA  LIGURIA 

IL DIRIGENTE 

 

(Manuela Salvitti) 

 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ 

METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA  

IL SOPRINTENDENTE  

ad interim 

 

(Manuela Salvitti) 
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LA REGIONE LIGURIA 

IL PRESIDENTE 

 

(Giovanni Toti) 

 

 

 

 

IL COMUNE DI GENOVA 

IL SINDACO 

 

(Marco Bucci) 

 

 

 

 

LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

IL PRESIDENTE  

 

(Marco Bucci) 

 

 

 

 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

IL RETTORE 

 

(Federico Delfino) 

 

 

 

 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA 

IL PRESIDENTE 

 

(Luigi Attanasio) 
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IL PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 

IL PRESIDENTE 

 

(Luca Bizzarri) 

 

 

 

 

L’ ASSOCIAZIONE DEI ROLLI DELLA REPUBBLICA GENOVESE 

IL PRESIDENTE 

 

(Andrea Pinto) 

 

 


		2021-02-17T14:07:27+0000
	BUCCI MARCO


		2021-02-18T13:49:33+0000
	SALVITTI MANUELA


		2021-02-18T13:50:47+0000
	SALVITTI MANUELA


		2021-02-19T19:48:58+0000
	BIZZARRI LUCA


		2021-02-22T13:23:41+0100
	PINTO ANDREA


		2021-03-01T09:33:42+0100


		2021-03-03T09:12:03+0000
	ATTANASIO LUIGI


		2021-03-04T10:45:17+0000
	BUCCI MARCO


		2021-03-08T12:14:04+0100




