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Il Pon Metro e le sue soluzioni come volano di
trasformazione delle città in Smart Cities
Martedì 30 novembre
9.30 - 13.00
Evento informativo sulle attività svolte nell’ambito del Pon Metro con riferimento al ruolo chiave delle città
verso un’evoluzione di sviluppo integrato e sostenibile. Il Pon Metro condivide con la cittadinanza i risultati
raggiunti sui territori attraverso la Programmazione in attuazione e presenta i nuovi ambiti e le ampliate
potenzialità previste per il prossimo ciclo 21/27.

All’interno della cornice di eventi e incontri che si sviluppano nell’arco temporale di una settimana,
nell’ambito della “Genova Smart Week”, il Comune di Genova dedica una giornata di informazione circa
l’andamento dei progetti finanziati attraverso il Pon Metro, le soluzioni progettuali più innovative in
un’ottica resiliente di superamento della crisi socioeconomica in atto, verso un nuovo modello territoriale
urbano in grado di produrre dati e conoscenza a servizio della cittadinanza.

L’evento che copre l’arco di una mezza giornata si compone di due sessioni: la prima dedicata ai risultati
della Programmazione in corso, un bilancio su quanto fatto, attraverso sia un punto di vista politico circa la
gestione dei fondi a disposizione, sia uno più prettamente tecnico con la presentazione di pratiche
eccellenti sui 4 temi cardine del Programma: digitale, efficientamento energetico, mobilità, inclusione
sociale (Asse3+Asse4). All’interno della prima sessione anche un’apertura verso il futuro con la
presentazione della strategia attraverso le risorse disponibili del React EU e la presentazione di progetti
pianificati sui nuovi assi supplementari del Programma.

La seconda sessione focalizza l’attenzione sulla programmazione 2021-2027ed i nuovi regolamenti e
un’anticipazione sul Pon Metro Plus. In chiusura una focalizzazione sulla strategia della città di Genova.

9.30
Apertura dei lavori

Modera
Stefania Manca, Responsabile Ufficio Agenda Urbana Transizione Ecologica e Statistica, Direzione
Sviluppo Economico progetti di Innovazione, Comune di Genova

Saluti di benvenuto
Marco Bucci, Sindaco, Comune di Genova

9.50 – 10.00
Comune di Genova: Fondi strutturali  e prospettive finanziarie a confronto
Pietro Piciocchi, Assessore al Bilancio, Comune di Genova
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10.00 - 11.50
Verso un primo bilancio del Pon Metro 2014-2020
(lancio di una clip illustrativa con dati e attività)
10.00 Giorgio Martini, Autorità di Gestione del Pon Metro

Le soluzioni del Programma
(presentazione di best practice delle città sui temi: n.4 interventi da 8 minuti ognuno)

10.10 Il Fascicolo del Cittadino
Elena Levratti, Comune di Genova

10.20 Smart Mobility, Muvt
Rossella Scaramuzzi, Comune di Bari

10.30 Così sarà la città che vogliamo
Veronica Ceruti, Comune di Bologna

10.40 Alloggi di edilizia residenziale pubblica, Campo Evangelico
Chicca Montella, Comune di Napoli

10.50 Smart Lighting
Giacomo Parenti, Comune di Firenze

Il futuro prossimo, la strategia REACT EU
11.00 Milena Landi, staff Autorità di Gestione Pon Città Metropolitane

11.10 Genova presenta Waterfront di Levante, transizione green e rigenerazione urbana
Mirco Grassi, Comune di Genova

11.20 La transizione verde della città di Palermo
Girolamo Caruso, Comune di Palermo
Pasquale Fradella, Comune di Palermo

11.30 Q&A

Pausa caffè
11.45 - 12.00

La programmazione 2021-2027: dai Regolamenti comunitari al PON Metro Plus
12.00 - 13.00
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12.00 Sebastiano Zilli, Dg Politica Regionale e Urbana - Commissione europea
Lucio Paderi, Dg Politica Regionale e Urbana - Commissione europea

12.15 Il PonMetro Plus: prime indicazioni
Giorgio Martini, Autorità di Gestione del Pon Metro

12.25 La strategia della città di Genova
Pasquale Criscuolo, Comune di Genova

12.35 Conclusioni
Antonio Decaro, Sindaco, Comune di Bari e Presidente, Anci
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