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MOZIONE  

APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DELL’11 MAGGIO  2021 

 

 

OGGETTO: MOZIONE N. 29/2021– Progetto di riqualificazione di Corso 

Perrone. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
 

- con Delibera di Consiglio N. 2018-DL-277 DEL 03/08/2018 è stato approvato 

all'unanimità il mandato per la PROMOZIONE DI UN BANDO DI IDEE 

FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA RICUCITURA 

TERRITORIALE, AL FINE DI SUPERARE LA PERCEZIONE DI DEGRADO 

ED ABBANDONO DELLE PERIFERIE ; 
 

- il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con DD  n. 2015/ 

118.0.0/18, entrato in vigore il 3/12/2015, è sviluppato secondo indirizzi di 

pianificazione che hanno tenuto conto di una Genova futura come città integrata, 

compatta e sostenibile, che imposta il suo sviluppo sulla valorizzazione delle 

risorse connotanti la sua identità e considera inoltre la qualità urbana quale 

requisito essenziale per ogni progetto di riqualificazione ; 

 

- è entrato nella sua fase realizzativa il Bando delle Periferie, istituito nel 2016 

dalla Presidenza del Consiglio, cui il Comune di Genova aveva partecipato con 

progetti di riqualificazione nei quartieri di Sampierdarena, Campasso e Certosa e 

che sono stati adottati i progetti definitivi di alcune opere per la cui realizzazione 

è previsto uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro, 18 dei quali 

provenienti dallo Stato; 

 

- a ottobre 2019 è stato aggiudicato il bando per la realizzazione del Masterplan di 

Rigenerazione del "Quadrante Val Polcevera" e del nuovo parco urbano, 

denominato "Il Parco del Ponte", assegnato al team di Stefano Boeri Architetti/ 

Metrogramma/Inside Outside (Stefano Boeri , Andrea Boschetti , Petra Blaisse) 

con Mobility in Chain, Transsolar, Tempo Riuso, H&A Associati, Laura Gatti, 

Luca Vitone, Secondo Antonio Accotto; 

 

- il "Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso" è pensato come un sistema di parchi 

dalle  diverse ecologie ed infrastrutture per una mobilità sostenibile, con l'obiettivo  

di  capovolgere  l'immagine attuale della valle tramite un elemento simbolico e 

manifesto di una ricucitura urbana tra le due sponde della vallata; 
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Considerato  che: 

 

- l'intervento prende forma di volta in volta come passerella , piazza sopraelevata, 

rampa di accesso e uscita, corridoio tra edifici, oppure percorso ipogeo in grado 

di connettere tra di loro tutti i diversi territori , esaltando il grande parco botanico 

urbano. Un nuovo luogo rigenerato  e  ripensato  che diventa prima di tutto un 

dispositivo di relazione e distribuzione di energia rinnovabile: un sistema ciclo-

pedonale della lunghezza di 1570 metri, dell'ampiezza di 6 e del diametro di 250, 

si apre al quartiere in corrispondenza della nuova Stazione. Una Torre del Vento 

dell'altezza di 120 metri è disegnata a chiusura del percorso e accoglie un 

complesso  di turbine eoliche, favorendo la produzione di energia pulita e 

rinnovabile; 
 

- in data 31 luglio 2018, su richiesta di Società Per Cornigliano, Sviluppo Genova 

S.p.A, in qualità di stazione appaltante, ha dato avvio alle procedure di gara per 

l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Riqualificazione di Via Cornigliano", per 

un importo a base di gara di € 6.874.995; 

 

- a inizio aprile 2019 è stato aggiudicato il progetto primo classificato a RTI 

ING.INS.INT. SpA - Tassistro Gianbruno Srl - C.e.M.E. SNC - ASA S.r.l.; 

 

- i lavori di riqualificazione di via Cornigliano, ormai in fase conclusiva, prevedono 

la riduzione delle attuali due ad una corsia per senso di marcia, l'allargamento dei 

marciapiedi, una pista ciclabile per tutta la lunghezza della via, la ridefinizione di 

fermate dell'autobus, parcheggi e punti di raccolta dei rifiuti: un intervento radicale 

sull'arteria di quartiere che migliorerà la vivibilità per gli abitanti; 
 

Considerato inoltre che: 
 

- nella stessa area ha sede la Fondazione Ansaldo, importante istituzione  dedicata 

ai temi della cultura economica, d'impresa e del lavoro; 
 

- di particolare rilievo strategico è il ruolo del Gruppo Leonardo che, oltre a 

garantire un costante supporto finanziario, nel 2008 ha conferito alla Fondazione 

l'usufrutto decennale della storica Villa Cattaneo dell'Olmo, assicurandone nel 

contempo la manutenzione, ed ha individuato la Fondazione come la principale 

sede del Gruppo per le attività di formazione del proprio management; 

 

- la Fondazione si colloca idealmente tra il mondo della cultura e il mondo 

dell'impresa e beneficia del sostegno di molte imprese: in particolare Ansaldo 

Energia, Ansaldo STS e RINA, da anni impegnate nel sostegno finanziario ed 

operativo della Fondazione che, da parte sua, rende disponibile a queste aziende un 

luogo di prestigio dove tenere convegni, iniziative e riunioni aziendali; 
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Ritenuto che in tutto ciò, la qualità e la bellezza architettonica degli spazi non sono 

un'astrazione superficiale, ma vanno perseguite per la loro ricaduta fondamentale sulla 

vita della comunità, prospettando un quadro territoriale finalizzato al riequilibrio 

qualitativo di un assetto urbano spesso  ampiamente compromesso; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A dare mandato agli Uffici competenti di elaborare una proposta di riqualificazione di 

Corso Perrone, in modo da creare un collegamento con Villa Cattaneo dell'Olmo, 

prevedendo un percorso ciclo pedonale e la piantumazione di alberature idonee, dando 

una coerenza urbanistica con la riqualificazione di via Cornigliano e il contiguo "Parco 

del Polcevera e il Cerchio Rosso", affinché si possa superare la percezione di degrado e 

abbandono che oggi persiste. 

 

 

 

 
Proponenti: Pignone, Crivello (Lista Crivello). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, 

Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, 

Vacalebre, Villa, in numero di 34. 

 

Esito votazione: approvata all’unanimità con 34 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, 

Vacalebre, Villa. 


