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       22 aprile 2016 

Prot. PG/2016/141729 
 
OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 43 in data 3 dicembre 2015 

(proposta di deliberazione n. 2015-DL-408 del 1 dicembre 2015) avente ad 
oggetto: 
 “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-2018 E 
DELL’ELENCO ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI.” 
 

 
Al Signor Presidente Consiglio Comunale 
 
Al Signor Segretario Generale 
 
Al Signor Responsabile 
Segreteria Organi Istituzionali 

 
Con riferimento alla Proposta di Deliberazione di Giunta al Consiglio di cui in oggetto e in 
considerazione: 

 
- dell’intervenuta approvazione con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  del nuovo codice 

dei contratti pubblici; 
 

- dell’intervenuto decorso del termine di pubblicazione dello Schema del Programma Triennale 
dei lavori Pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 20 ottobre 
2015 e affisso all’albo pretorio dal 22/10/2015 al 21/12/2015 e della mancata presentazione di 
osservazioni; 

 
-  degli intervenuti pareri obbligatori espressi dai Consigli Municipali ai sensi degli artt. 59 e 

seguenti del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale, pareri da citare 
nel provvedimento; 

 
- della necessità di ricomprendere all’interno del Programma Triennale gli interventi già 

pianificati e finanziati in esercizi precedenti ma per i quali non sarà possibile avviare le 
procedure di affidamento dei lavori prima dell’approvazione del provvedimento di che trattasi 
e della conseguente necessità di adeguare i valori economici degli investimenti previsti nonché 
le fonti finanziarie; 
 

- dell’opportunità di inserire all’interno del Programma Triennale alcuni modesti interventi 
necessari al soddisfacimento dei bisogni del territorio e per i quali si sono rese disponibili nuove 
risorse; 

 
si rende necessario apportare al testo del provvedimento in oggetto e ai relativi allegati le seguenti 
modifiche ed integrazioni. 
 

1. I paragrafi di seguito riportati 

“Premesso che: 
- il Comune di Genova … omissis ….; 
- il Programma Triennale …omissis …; 
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- la redazione del Programma ….omissis …. 
Considerato che: 
- con deliberazione della Giunta ….omissis …. 
- detto schema è pubblicato …. Omissis …. 
 
sono sostituiti dai seguenti: 
 

Premesso che: 

  

 - con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è stato approvato il nuovo codice dei contratti 

pubblici di “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
 - ai sensi dell’art. 216, comma 3, ultimo periodo, del citato nuovo codice dei contratti, sino alla 

data di entrata in vigore di uno specifico decreto che definirà nel dettaglio le modalità e i criteri sulla 

base dei quali gli enti aggiudicatori sono tenuti ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici 

e i relativi aggiornamenti annuali, le amministrazioni procedono per le nuove programmazioni con le 

medesime modalità applicate in precedenza; 

 

 - ai sensi degli artt. 128 e segg. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, ora abrogato con il suddetto 

decreto, il Comune di Genova era tenuto ad approvare, per lo svolgimento delle attività di realizzazione 

dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, il Programma Triennale dei lavori 

pubblici elaborato sulla base di un preliminare Schema; 

  

 - il Programma Triennale costituiva ex art. 128, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 “momento 

attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le 

amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, 

quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come 

prioritari”; 

 

 - lo schema del Programma Triennale e i suoi aggiornamenti annuali erano resi pubblici, prima 

della loro approvazione, “mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per 

almeno sessanta giorni consecutivi”, ai sensi del citato art. 128, comma 2 del Codice dei contratti. 

 

 Considerato che: 

 

 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 20.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato adottato, come era previsto dagli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 e secondo la disciplina 

dell’art. 13 del DPR 207/2010, lo Schema del Programma Triennale 2016-2017-2018 e dell’elenco 

annuale 2016 dei Lavori Pubblici; 
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 - detto schema è stato pubblicato all’albo pretorio dal 22/10/2015 per 60 giorni consecutivi e 

quindi fino al 21/12/2015, nonché presso le sedi dei Municipi e inserito nel sito internet del Comune; 
 
 

2. dopo il comma  
“Dato atto che si stanno inoltre sviluppando ipotesi di cooperazione …. Omissis …..”  

 
Inserire i seguenti punti: 
 

Dato atto che l’allegato Programma presenta alcuni scostamenti rispetto allo Schema adottato dalla 

Giunta comunale, descritti nella Tabella di seguito riportata: 

 

N. 
Cod. 

GULP 
Rif. 

Schema 
Rif. PT 

Eliminato 
Modificato 

Inserito 
Titolo Intervento Motivazione 

1 15510 122 125 M 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Sottopasso Cadorna 

Lo sviluppo progettuale ha evidenziato dei 
maggiori costi, sicchè l'importo complessivo 
dell'intervento ammonta € 345.315. 
Nell'ambito degli interventi eseguiti da Aster 
SpA in Piazza della Vittoria residuano 
economie di spesa per € 94.789, che saranno 
portate in avanzo di amministrazione e con le 
quali sarà possibile finanziare parte 
dell'intervento di che trattasi. La differenza 
sarà garantita attraverso nuovo 
indebitamento 

2 15959 -- 56 I 
Interventi 
puntuali 

Casa degli Animali di 
Montecontessa: 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria - opere 
impiantistiche ed edili 

Gli uffici della C.A. hanno sviluppato un 
progetto necessario al superamento delle 
carenze impiantistiche e strutturali; detto 
progetto, che in un primo momento 
riguardava opere ammontanti ad un importo 
sottosoglia, ha poi quantificato lavorazioni per 
un costo complessivo di € 172.400, che 
trovano copertura nei fondi disponibili della 
Direzione Ambiente e Igiene, andati in 
avanzo di bilancio 2015. 
Si rende necessario, pertanto, l'inserimento 
nel Programma Triennale 

3 

15487 68 80 M 
Interventi 
puntuali 

Corso Torino 11: 
interventi per 
trasferimento uffici 
Municipio 8 e 
adeguamento norme 
prevenzione incendi 
edificio: 1° lotto 

Lo sviluppo progettuale, redatto anche sulla 
base delle indicazioni del Municipio VIII 
Medio Levante, comporta una spesa 
complessiva di oltre 2.000.000 di euro, in due 
distinti lotti, di cui: 
€ 1.200.000 nel 1° lotto 
€ 890.000 nel 2° lotto. 

15935 98 112 M 
Interventi 
puntuali 

Corso Torino 11: 
interventi di 
adeguamento norme 
prevenzione incendi 
edificio - 2° lotto 

4 16302 -- 149 I 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Adeguamento idraulico 
del tratto terminale del 
torrente Nervi 

Con le somme residue dei fondi derivanti 
dalla L. 265/95 può essere finanziato 
l'intervento di che trattasi che, in relazione al 
suo importo, deve essere inserito nel 
Programma Triennale 
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N. 
Cod. 

GULP 
Rif. 

Schema 
Rif. PT 

Eliminato 
Modificato 

Inserito 
Titolo Intervento Motivazione 

5 

13699 1 1 M 

Contratto di 
servizio 

Comune / 
A.S.Ter. 

Interventi diffusi 
derivanti 
dall'applicazione del 
contratto di servizio 
Comune / A.S.Ter.: 
strade ed opere 
accessorie ANNO 2016 
(Passeggiata di Pegli: 
ringhiera e cordolo) 

La ringhiera della passeggiata di Pegli, nel 
tratto compreso tra Castello Vianson e Piazza 
del Porticciolo, necessita di urgenti lavori di 
sostituzione. Aster, interpellata in proposito, 
ha quantificato la spesa in 360.000 €, che 
possono essere finanziati nel modi seguente: 
- € 260.000 a valere su finanziamenti già 
contratti ed affidati ad Aster nell'ambito del 
contratto di servizio in essere, annualità 2014 
e 2015 
- € 100.000 da individuare nell'ambito della 
somma già presente a P.T. per gli interventi 
puntuali di manutenzione diffusa del 
patrimonio e del territorio comunale 
(G15525). 
In ragione di quanto sopra si rende 
necessario incrementare la voce G13699 di € 
100.000 riducendo di pari importo la voce 
G15525. 

15525 44 63 M 
Interventi 
puntuali 

Interventi puntuali di 
manutenzione diffusa 
del patrimonio e del 
territorio comunale 
ANNO 2016-2017 
(Passeggiata di Pegli: 
ringhiera e cordolo) 

6 7194 101 104 M 
Interventi 
puntuali 

Passeggiata di Pegli: 
completamento tratto 
Largo 
Calasetta/Castello 
Vianson 

Per dare continuità all'intervento di recupero 
della Passeggiata di Pegli occorre anticipare 
all'annualità 2017 l'investimento in 
argomento, variandone anche le fonti di 
finanziamento. 
La quota di 70.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione può 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

7 16299 -- 139 I 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Museo Doria: 
serramenti antialluvione 

Avviata la progettazione di sistemi volti alla 
salvaguardia del museo; è necessario inserire 
l'intervento nella programmazione, per l'anno 
2017 

8 16300 -- 140 I 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Demolizione e 
rifacimento della 
passerella pedonale di 
Via Ammarengo, a 
Quezzi 

Sopralluoghi effettuati hanno evidenziato la 
necessità di demolire e ricostruire la 
passerella in oggetto, gravemente 
danneggiata. L'intervento, del costo 
complessivo di € 300.000, potrà essere 
finanziato tramite avanzo di amministrazione 

9 15489 71 73 M 
Interventi 
puntuali 

Strada di collegamento 
tra Campenave, 
Borgonuovo e Via 
Crevari - 3° lotto 

Il finanziamento regionale era garantito con 
fondi ex FAS, non più disponibili. E' 
necessario, quindi, prevedere tutto l'importo 
come mutuo. 

10 13196 38 38 M 
Edilizia 
abitativa 

Recupero immobili ed 
alloggi del patrimonio 
disponibile in Via 
Ariosto civ. 8 e 10 - 
manutenzione dei 
prospetti 

Non essendo ancora state avviate le 
procedure di gara del risanamento 
conservativo dell'immobile, secondo i nuovi 
principi contabili le risorse disponibili sono 
andate per € 739.379,54 in economia. 
L'intervento deve essere quindi riproposto in 
programmazione anche unitamente alla 
manutenzione dei prospetti. 
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N. 
Cod. 

GULP 
Rif. 

Schema 
Rif. PT 

Eliminato 
Modificato 

Inserito 
Titolo Intervento Motivazione 

11 11156 138 141 M 
Trasporto 
pubblico 

Metro Canepari-
Brignole - 
Prolungamento della 
linea sino all'altezza di 
Piazza Martinez 

Avendo individuato risorse già disponibili e 
utili per il cofinanziamento della progettazione 
dell'intervento, viene variata l'indicazione 
della fonte finanziaria e ridistribuito 
l'investimento complessivo 

12 15830 140 143 M 
Trasporto 
pubblico 

Via Buozzi: 
realizzazione nuova 
rotatoria 

In relazione all'avvenuta attuazione di parte 
dell'intervento contestualmente all'attiguo 
deposito della metropolitana, l'intervento 
viene ridotto e posticipata la parte residua 

13 14459 -- 142 I 
Trasporto 
pubblico 

Metropolitana 
Canepari-Brignole - 2° 
lotto ampliamento 
deposito di Dinegro 
comprensivo di opere 
ed impianti necessari 
alla funzionalità della 
linea 

In relazione al mancato finanziamento 
dell'intervento alla fine dello scorso esercizio 
finanziario, si rende necessario il suo 
reinserimento in programmazione, con i nuovi 
valori derivanti dagli ultimi sviluppi progettuali 

14 15479 42 42 M 
Edilizia 
abitativa 

Recupero immobili del 
patrimonio abitativo - 
ANNO 2015 via 
Lungopolcevera 

Lo sviluppo progettuale ha quantificato 
l'intervento in € 370.000. Si rende pertanto 
necessaria una riduzione delle previsioni 

15 15400 37 37 M 
Edilizia 
abitativa 

Piano Locale Casa 
(Accordo di programma 
19/05/2011): interventi 
di manutenzione 
straordinaria per il 
recupero alloggi nelle 
zone di Prà-Voltri e 
Centro Storico 

Occorre operare una riduzione delle 
previsioni in funzione delle reali disponibilità 
di bilancio. Pertanto l'importo previsto di € 
1.981.145 si riduce a € 1.909.325. 
Poiché per l'intervento non sono state avviate 
le procedure di gara entro il 31/12/2015, sulla 
base dei nuovi principi contabili i fondi già 
disponibili per l'esecuzione dell'intervento 
hanno generato avanzo di amministrazione. 
L'intervento deve quindi essere riproposto nei 
documenti previsionali e programmatici 

16 12400 92 95 M 
Interventi 
puntuali 

Ponte sul Rio 
Molinassi, tra Via 
Rollino e Via Molinassi: 
rifacimento - G12400 

Il progetto disponibile è da rivedere per 
consentire un maggiore allargamento 
dell'impalcato stradale. Si stima un 
incremento dei costi rispetto alle attuali 
disponibilità di 80.000 €. Sulla base dei nuovi 
principi contabili, i fondi già disponibili per 
l'esecuzione dell'intervento hanno generato 
avanzo di amministrazione. 

17 16119 -- 68 I 
Interventi 
puntuali 

Scuola Media Ansaldo, 
Salita Egeo 12: 
inserimento di una 
piattaforma elevatrice 
per disabili nel cortile 
Ovest 

Lo sviluppo progettuale dell'intervento ha 
evidenziato un costo complessivo pari ad € 
130.000, a fronte dei già disponibili 100.621 € 
di fondi barriere architettoniche. Si rende 
pertanto necessario inserire l'intervento nel 
PT 
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N. 
Cod. 

GULP 
Rif. 

Schema 
Rif. PT 

Eliminato 
Modificato 

Inserito 
Titolo Intervento Motivazione 

18 15516 120 123 M 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Via Superiore Razzara: 
ripristino frana 

Con DD 2015-176.0.0.-43 del 30.12.2015 è 
stata impegnata la spesa. Poiché per 
l'intervento in questione non sono state 
avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. 

19 15517 121 124 M 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Scuola San Fruttuoso, 
Piazza Manzoni 1: 
ripristino funzionalità - 
G15517 

Dopo un primo intervento effettuato dal 
Municipio, la rivisitazione progettuale ha 
evidenziato un costo complessivo delle opere 
ancora necessarie pari a circa € 220.000, 
risorse che sono finanziate a valere su un 
contributo della Compagnia San Paolo 

20 16301 -- 119 I 
Interventi 
puntuali 

Via Robino: 
realizzazione rete 
bianca 

La parte alta di Via Robino usufruisce 
attualmente di una condotta fognaria privata 
che durante gli ultimi eventi atmosferici ha 
manifestato diverse criticità. Peraltro, la zona 
è sprovvista di una rete fognaria pubblica 
sicchè è opportuno prevederne la 
realizzazione 

21 

15490 78 -- E 
Interventi 
puntuali 

Passeggiata di Nervi: 
manutenzione 
straordinaria - 1° lotto - 
G15490 

In relazione alla tipologia di lavori previsti 
appare opportuna l'attuazione direttamente 
da parte di Aster nell'ambito del contratto di 
servizio. Viene quindi stralciato dal PT il 
G15490 e aumentato di 100.000 € il G13699 13699 1 1 M 

Contratto di 
servizio 

Comune / 
A.S.Ter. 

Interventi diffusi 
derivanti 
dall'applicazione del 
contratto di servizio 
Comune / A.S.Ter.: 
strade ed opere 
accessorie ANNO 2016 
- G13699 

22 16304 -- 160 I 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Rio di Po a Morego: 
adeguamento idraulico 

L'intervento si rende necessario per garantire 
il deflusso delle portate di piena del rio di Po 
a Morego, stante le limitate sezioni idrauliche 
del rio stesso nel tratto in affiancamento a Via 
Rio di Po nonché la scarsa pendenza 
longitudinale che non consente il deflusso 
delle portate di piena 

23 12376 128 -- E 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Torrente Chiaravagna: 
adeguamento delle 
sezioni d'alveo in 
corrispondenza 
dell'area Piaggio 

Da stralciare dal P.T. perché è stata avviata 
la procedura di gara 

24 

13917 90 -- E 
Interventi 
puntuali 

Realizzazione centro 
anziani ex biblioteca 
Gallino, Via Cantore 
29D - 2° lotto 

Sulle scorte delle nuove esigenze manifestate 
dal territorio è necessario programmare la 
demolizione dello stabile per la creazione di 
una piazzetta a servizio dei cittadini 
stralciando al contempo la realizzazione del 
centro Anziani 

16305 -- 79 I 
Interventi 
puntuali 

Ex Biblioteca Gallino: 
demolizione edificio 

mailto:asslavoriemanutenzioni@comune.genova.it


 

Comune di Genova |  

Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile, Rapporti con i 

Municipi| 

Via di Francia, 1 | 16149 Genova | 

Tel 010 5573426 / 5573730 / 5573157 / 5573425 – Fax 010 5573732 | 

asslavoriemanutenzioni@comune.genova.it | 

N. 
Cod. 

GULP 
Rif. 

Schema 
Rif. PT 

Eliminato 
Modificato 

Inserito 
Titolo Intervento Motivazione 

25 16306 -- 120 I 
Interventi 
puntuali 

Civico Immobile sito in 
via dei Mille 10R (ex 
pesa pubblica): 
demolizione 

Su segnalazione della Questura di Genova 
occorre programmare la demolizione 
dell'immobile in questione, prevedendo di 
lasciarne in opera una porzione sottostrada e 
realizzare sulla copertura uno slargo 
pedonale anche funzionale ad un incremento 
delle aree di sosta 

26 15824 50 49 M 
Interventi 
puntuali 

Cimitero di Staglieno: 
porticato inferiore di 
levante - manutenzione 
straordinaria e restauro 
conservativo di un tratto 

Lo sviluppo progettuale dell'intervento 
prevede un importo complessivo di € 
450.000, di cui 400.000 da finanziarsi tramite 
contributo della Compagnia San Paolo che, 
seppur concessi, devono essere ancora 
accertati a bilancio. La differenza di 50.000 € 
trova copertura da fondi SOCREM, già 
accertati ma andati in avanzo vincolato di 
bilancio 

27 15478 99 102 M 
Interventi 
puntuali 

Ponte stradale 
sovrappassante la 
stazione Ferroviaria di 
Pegli: sostituzione 
integrale manufatto 

La quota di 100.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

28 15493 100 103 M 
Interventi 
puntuali 

Ex Istituto Doria: nuova 
sede scolastica di 
Struppa 

La quota di 100.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

29 14897 102 105 M 
Interventi 
puntuali 

Piscina Comunale 
"Mario Massa" Via 
Caboto: Manutenzione 
straordinaria e 
adeguamento 
normativo - 1° Lotto 

La quota di 50.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

30 15514 134 137 M 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Rio Fulle: adeguamento 
idraullico 

La quota di 100.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

31 15524 152 155 M 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Torrente 
Cantarena/Maltempo: 
interventi di 
adeguamento idraulico 

La quota di 800.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

32 15521 153 156 M 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Area Campasso. Lotto 
conclusivo 

La quota di 300.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

33 3959 154 157 M 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Rio Cicala: interventi di 
adeguamento idraulico 
delle sezioni d'alveo 

La quota di 300.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

34 12405 155 158 M 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Messa in sicurezza del 
tratto terminale del 
torrente Secca 
(Dentino) 

La quota di 250.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 
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35 15523 156 159 M 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Torrente Cerusa: 
interventi di 
adeguamento idraulico  

La quota di 250.000 € già prevista 
nell'annualità 2016 per la progettazione potrà 
trovare copertura in un generico 
accantonamento finalizzato a tale scopo e 
previsto nel Piano degli Investimenti 

36 14796 70 72 M 
Interventi 
puntuali 

Piscina Comunale di 
Voltri "Nicola Mameli": 
manutenzione 
straordinaria - 1° e 2° 
lotto 

Inoltrata richiesta finanziamenti Fondo Sport 
e Periferie (CONI) per € 4.044.894,91 

37 12496 -- 148 I 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Progettazione ed 
esecuzione dei lavori di 
adeguamento idraulico 
della tombinatura del 
rio Bisagnetto 

Non essendo ancora state avviate le 
procedure di gara per l'affidamento 
dell'intervento è necessaria una sua 
riproposizione all'interno del programma. 

38 16361 -- 69 I 
Interventi 
puntuali 

Via del Molinetto: 
ripristino accesso 
carrabile 

Appurata la possibilità di finanziare 
l'intervento con residui di cui al D.P.C.M. 8 
febbraio 2007 

39 4967 -- 57 I 
Interventi 
puntuali 

Cimitero di Staglieno: 
riordino e 
razionalizzazione spazi 
ingresso lato fioristi 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. L'intervento deve quindi 
essere riproposto nei documenti previsionali e 
programmatici 

40 13937 -- 150 I 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Completamento degli 
interventi di messa in 
sicurezza del rio S. Ugo 
in corrispondenza dei 
Giardini di Via Casacce 

Non essendo ancora state avviate le 
procedure di gara per l'affidamento 
dell'intervento è necessaria una sua 
riproposizione all'interno del programma. 

41 9548 -- 14 I 
Manutenzioni 

diffuse 

Manutenzioni diffuse su 
edifici museali e 
biblioteche ANNO 
2013: Intervento A - 
BIBLIOTECA BERIO 
via Seminario dei 
Chierici 16 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. L'intervento deve quindi 
essere riproposto nei documenti previsionali e 
programmatici 

42 15515 -- 58 I 
Interventi 
puntuali 

Salita Oregina: 
realizzazione 
autorimessa interrata e 
riqualificazione 
impianto sportivo 
Gastaldi - 
completamento opera 
pubblica 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. 
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43 9538 -- 15 I 
Manutenzioni 

diffuse 

Interventi diffusi presso 
le sedi della Polizia 
Municipale - Nuova 
sede di Polizia 
Municipale in Via 
Canevari civv. 3-5 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. L'intervento necessita di 
una rivisitazione progettuale avuto riguardo 
alle nuove prescrizioni nelle aree soggette a 
esondazione nelle ultime alluvioni e pertanto 
non potrà essere attuato nemmeno nel 2016. 
Si rende necessaria quindi una sua 
riproposizione nel 2017 

44 14196 -- 59 I 
Interventi 
puntuali 

Edificio scolastico 
scuole elementare 
Barrili e media Barrili-
Paganini, Piazza 
Palermo 11-13 (ex 
Istituto Nautico San 
Giorgio): recupero 
prospetti e copertura, 
adeguamento centrale 
termica e rinnovo infissi 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. 

45 15859 93 96 M 
Interventi 
puntuali 

Torrente Geirato: 
sistemazione idraulica - 
3° lotto (muro d'argine 
tratto ex bocciofila) 

L'analisi tecnica dell'intervento ha evidenziato 
una più modesta necessità per la quale 
occorre sviluppare la progettazione differendo 
al contempo l'attuazione al 2017 

46 16362 -- 44 I 
Edilizia 
abitativa 

Immobile Via Brocchi 
12A/B e Via Pedrini 26: 
manutenzione e 
riqualificazione 
energetica 

Finanziamento ministeriale erogato attraverso 
Regione Liguria. 
Importo totale: 3.499.930 € (100% 
finanziamento regionale). 
Cronoprogramma: 
175.000,00 - 2016  
350.000,00 - 2017  
2.974.930,00 - 2018 

47 16419 -- 153 I 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Torrente Sturla: 
adeguamento idraulico 
tartto di valle II lotto II 
stralcio 

A fronte dell'avvenuto avvio dei lavori del 2° 
lotto - 1° stralcio delle opere di adeguamento 
idraulico del tratto di valle del torrente Sturla e 
del possibile finanziamento - nell'ambito del 
Programma Nazionale ITALIA SICURA - dello 
scolmatore del torrente Chiappeto ed opere 
accessorie, risulta necessario poter finanziare 
ed avviare entro quest'anno i lavori del 2° 
lotto - 2° ed ultimo stralcio delle opere di 
adeguamento idraulico del tratto di valle del 
torrente Sturla. 

48 16420 -- 161 I 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Adeguamento idraulico 
della vasca di imbocco 
della tombinatura 
sottopassante il 
complesso sportivo di 
Lago Figoi e delle 
fognature bianche ad 
essa connesse 

Si rende necessario programmare l'intervento 
in argomento al fine di consentire la 
regolarizzazione della concessione 
demaniale del complesso sportivo di Lago 
Figoi. 
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49 15933 54 53 M 
Interventi 
puntuali 

Passeggiata di Nervi: 
manutenzione 
straordinaria - 2° lotto 

Incrementata e variata la fonte finanziaria, 
appurata la possibilità di attingere le risorse 
economiche necessaria dalle economie dei 
fondi "Colombiane". 

50 15942 112 -- E 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Via dei Bedinotti: 
ripristino  e messa in 
sicurezza 

Intervento non più prioritario 

51 2603 -- 147 I 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Località Cesino: 
stabilizzazione e messa 
in sicurezza dell'area a 
rischio idrogeologico - 
1° lotto 

L'acquisizione delle aree si è protratta oltre le 
previsioni sicchè nel 2015 non si sono potute 
avviare le procedure di gara. Si rende 
pertanto necessario inserire l'intervento 
all'interno del Programma Triennale.  

52 15941 106 -- E 
Interventi 
puntuali 

Palazzo Senarega: 
completamento 

Viene stralciato dal Programma Triennale in 
quanto sarà eseguito nell'ambito dell'accordo 
quadro 

53 13397 59 -- E 
Interventi 
puntuali 

Ex mercato 
ortofrutticolo di C.so 
Sardegna: risanamento 
e bonifica dell'area 

In relazione alle prescrizioni relative alle zone 
allagate dalle ultime alluvioni, l'intervento 
deve essere rivisto. Sulla base dei nuovi 
principi contabili, i fondi già disponibili per 
l'esecuzione dell'intervento hanno generato 
avanzo di amministrazione che potrà essere 
utilizzato per altri interventi, quali un primo 
lotto della sostituzione dei serramenti della 
scuola Papa Giovanni XXIII (vedi G15558) 

54 14777 -- 27 I 

Programma 
sicurezza 

edifici 
scolastici 

Scuola dell'Infanzia 
"Walt Disney", Via 
S.Bartolomeo del 
Fossato 45: 
completamento 
prevenzione incendi 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. L'intervento deve quindi 
essere riproposto nei documenti previsionali e 
programmatici 

55 15474 39 39 M 
Edilizia 
abitativa 

Programma di 
Rigenerazione Urbana 
Edilizia Residenziale 
Sociale per la 
valorizzazione del 
patrimonio pubblico in 
Via Nicolò Costa 7a e 
11 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili i fondi già disponibili per l'esecuzione 
dell'intervento hanno generato avanzo di 
amministrazione. 
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56 15926 40 40 M 
Edilizia 
abitativa 

Recupero immobili del 
patrimonio abitativo - 
ANNO 2016: Piazzale 
Adriatico civv. 5-6 

L'intervento viene suddiviso in due stralci, in 
relazione agli interventi da effettuare. Con il 
1° stralcio, di importo pari a 600.000 €, viene 
confermato l'intervento di recupero di 
Piazzale Adriatico civv. 5-6; con il 2° stralcio 
vengono invece previsti interventi di piccola 
manutenzione straordinaria impiantistica ed 
edilizia su parti comuni, compreso il recupero 
di alloggi. Questi ultimi interventi, essendo 
ciascuno di importo stimato inferiore ai 
100.000 €, non vengono inseriti nel 
Programma Triennale 

57 16479 -- 61 I 
Interventi 
puntuali 

Giardini di Brignole: 
riqualificazione 

Valutata la possibilità di finanziare l'intervento 
con avanzo di amministrazione, viene 
ricompreso all'interno del Programma 
Triennale per essere attuato già nel corrente 
anno. 

58 2665 48 47 M 
Interventi 
puntuali 

Via Monaco 
Simone/Corso Europa 
(Via Shelley): nuovo 
collegamento stradale 
1° lotto, 1° stralcio 

L'intervento viene suddiviso in due stralci, in 
relazione alla necessità di attuare un primo 
intervento richiesto dall'Area Metropolitana 
(vedi G16440) 

59 16440 -- 101 I 
Interventi 
puntuali 

Via Monaco 
Simone/Corso Europa 
(Via Shelley): nuovo 
collegamento stradale 
1° lotto, 2° stralcio 

L'intervento viene inserito nella 
programmazione come 2° stralcio del già 
esistente "Via Monaco Simone/Corso Europa 
(Via Shelley): nuovo collegamento stradale 1° 
lotto, 1° stralcio" (G2665); per problematiche 
legate ad espropri, l'intervento viene 
comunque posticipato al 2017 

60 8427 53 52 M 
Interventi 
puntuali 

Acquedotto storico 
Valbisagno: recupero 
Casetta dei filtri (FONDI 
F.I.R.) 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili, i fondi già disponibili per 
l'esecuzione dell'intervento hanno generato 
avanzo di amministrazione. 

61 12280 91 94 M 
Interventi 
puntuali 

Torrente Bisagno: 
arredo aiuole Viale 
Brigate Partigiane e 
Bisagno - 2°lotto 

La presenza del cantiere in atto di rifacimento 
della copertura del torrente Bisagno non 
consente l'attuazione dell'intervento, sicchè 
viene differito al 2018. I fondi disponibili 
vanno a costituire avanzo di amministrazione 

62 15558 68 70 M 
Interventi 
puntuali 

Scuola Papa Giovanni 
XXIII, Piazza G. 
Ferraris: sostituzione 
serramenti - 1° lotto 

Inserito a Programma triennale un primo lotto 
dell'intervento, appurata la possibilità di 
finanziarlo con avanzo di amministrazione. 

63 16461 -- 121 I 
Interventi 
puntuali 

Scuola Papa Giovanni 
XXIII, Piazza G. 
Ferraris: sostituzione 
serramenti - 2° lotto 

Inserito a Programma triennale il secondo 
lotto dell'intervento, appurata la possibilità di 
ottenere in proposito finanziamenti per 
l'efficientamento energetico degli edifici 
scolastici o contributi della Compagnia San 
Paolo 
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64 14456 49 48 M 
Interventi 
puntuali 

Interventi di 
riqualificazione di 
Sampierdarena: 
recupero dei fondi di 
Palazzo della Fortezza 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili, i fondi già disponibili per 
l'esecuzione dell'intervento hanno generato 
avanzo di amministrazione. 
Peraltro, lo sviluppo del progetto esecutivo ha 
evidenziato maggiori costi inerenti la 
componente impiantistica in quanto la 
centrale termica, in disuso da molti anni, è 
risultata non più recuperabile. 

65 12408 67 -- E 
Interventi 
puntuali 

Piazza Martinez: 
riqualificazione 1° lotto  

L'intervento viene stralciato in quanto sono 
state già avviate le procedure di gara per 
l'affidamento. 

66 15519 123 126 M 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Cimitero Torbella: 
ricostruzione tratto di 
muro di cinta e corpo 
ossari - 1° lotto 

L'intervento viene suddiviso in due lotti. Viene 
preliminarmente attuato il solo intervento di 
sistemazione idrogeologica del tratto di 
monte, per € 421.000 

67 16459 -- 135 I 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Cimitero Torbella: 
ricostruzione tratto di 
muro di cinta e corpo 
ossari - 2° lotto 

vedi osservazione n. 66 

68 15512 130 133 M 

Interventi di 
ripristino 

(Alluvione 
2014) 

Rio Donega in località 
Ca' di Ventura: 
adeguamento idraullico 

L'intervento viene differito in quanto i tempi 
necessari per la disponibilità delle aree 
occorrenti non consentono l'avvio dei lavori 
entro il corrente anno 

69 16460 -- 71 I 
Interventi 
puntuali 

Palazzo Tursi-Albini: 
interventi diversi di 
eliminazione infiltrazioni 

In relazione all'aggravamento delle 
infiltrazioni presenti si rende necessario 
intervenire con urgenza presso: 
- Giardini pensili 1° e 9° piano Albini; 
- Terrazzo Albini Tursi; 
- Salone di rappresentanza del Sindaco. 

70 16462 -- 122 I 
Interventi 
puntuali 

Darsena: delimitazione 
moli 

L'intervento, giudicato necessario, viene 
inserito a programma 

71 8277 51 50 M 
Interventi 
puntuali 

Palazzo Albini: 
adeguamento alle 
norme di prevenzioni 
incendi - 1° lotto 
funzionale: impianto 
idrico antincendio 

L'importo dell'intervento è stato aggiornato in 
base alle reali disponibilità economiche 

72 9517 43 43 M 
Edilizia 
abitativa 

Accordo di programma 
ex D.M. 16/3/2006 per 
riduzione disagio 
abitativo: recupero 
immobili del patrimonio 
disponibile in Vico 
Teatro Nazionale 1 ad 
Housing Sociale 

Poiché per l'intervento in questione non sono 
state avviate le procedure di gara entro il 
31/12/2015, sulla base dei nuovi principi 
contabili, i fondi già disponibili per 
l'esecuzione dell'intervento hanno generato 
avanzo di amministrazione. 

73 16463 -- 60 I 
Interventi 
puntuali 

Via Tanini-Via 
Bocciardo: eliminazione 
situazione pericolo per 
incolumità pubblica 

Inserito a Programma in relazione alla 
necessità di attuare l'intervento. 
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74 16464 -- 81 I 
Interventi 
puntuali 

Capolungo: interventi a 
seguito Ordinanza 
Tribunale GE 246/2015 
per evento franoso 
gennaio 2014 

Inserito a Programma in relazione 
all'Ordinanza del tribunale che obbliga il 
Comune alla sua attuazione. 

75 15925 27 28 M 

Programma 
sicurezza 

edifici 
scolastici 

Scuola Fontanarossa, 
Via Ginestrato: 
completamento degli 
interventi manutentivi 

Viene variata la fonte di finanziamento, avuto 
riguardo all'ottenimento di un contributo da 
parte della Compagnia San Paolo 

76 13936 -- 62 I 
Manutenzioni 

diffuse 

Interventi di 
sistemazione 
idrogeologica per il 
consolidamento dei 
versanti in frana - 
ANNO 2014: Via 
Induno 

Lo sviluppo progettuale a livello esecutivo, 
avviato solamente l'ottenimento della piena 
disponibilità delle aree, si è protratto oltre il 
previsto, sicchè si rende necessario il 
reinserimento dell'opera all'interno del 
Programma Triennale 

77 12367 128 144 M 
Messa in 
sicurezza 
torrenti 

Rio Fegino: 
adeguamento idraulico 
- 3° lotto 1°stralcio 

Ridotto l'ammontare complessivo 
dell'intervento in relazione alle reali 
disponibilità economiche. 

78 15821   M 
Interventi 
puntuali 

Piazza Martinez: 
sistemazione - 2° lotto 

Variate le fonti finanziarie, appurata la 
possibilità di finanziare l'intervento con 
avanzo di amministrazione. 

 

 

 Rilevato che tali scostamenti non hanno natura sostanziale rispetto all’impianto dello Schema 

di Programma Triennale adottato, ma costituiscono adeguamenti finalizzati alla migliore modulazione 

e razionalizzazione degli interventi programmati, tenuto conto sia dei contratti di servizio in essere, sia 

di situazioni nel frattempo maturate. 
 
 

3. I paragrafi di seguito riportati 

“Rilevato che: 
- alla data di adozione del presente provvedimento… omissis ….; 
- deve essere acquisito il parere dei Municipi … omissis …; 
- gli interventi già finanziati …. omissis…;” 
 
sono sostituiti dai seguenti: 
 

Rilevato che: 

- è decorso il termine di pubblicazione dello Schema del Programma Triennale 2016-2017-2018 e 

dell’elenco annuale 2016 dei Lavori Pubblici, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 

56/2015, senza che siano pervenute agli Uffici osservazioni in merito; 

- i Consigli Municipali hanno espresso sul Programma Triennale in argomento i seguenti pareri 

obbligatori ai sensi e con le modalità degli artt. 59 e seguenti del Regolamento sul Decentramento e la 

Partecipazione Municipale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2007: 

I. Municipio I Centro Est (atto n. 35 del 21 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE. 
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II. Municipio II Centro Ovest (deliberazione n. 23 del 16 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO. 

III. Municipio III Bassa Val Bisagno (deliberazione n. 18 del 16 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE. 

IV. Municipio IV Media Val Bisagno (atto n. 22 del 14 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO. 

V. Municipio V Valpolcevera (atto n. 15 del 14 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI. 

VI. Municipio VI Medio Ponente (deliberazione n.18 del 21 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI. 

VII. Municipio VII Ponente (atto n. 15 del 16 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE. 

VIII. Municipio VIII Medio Levante (atto n. 41 del 15 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE. 

IX. Municipio IX Levante (atto n. 45 del 17 dicembre 2015) 

 PARERE FAVOREVOLE. 

 

- il Municipio II Centro Ovest ha richiesto di anticipare al 2016 la riqualificazione dell’ex mercato di 

via Bologna, l’intervento sulla ex Biblioteca Gallino di via Cantore, la ricostruzione dell’ex scuola 

materna Fantasia di corso Martinetti nonché di inserire all’interno del Programma Triennale dei lavori 

pubblici i seguenti interventi puntuali anche di riqualificazione e di recupero degli spazi urbani: 

 Nel 2016, i progetti di via Sampierdarena, salita San Francesco, salita Millelire, via Asilo 

Garbarino nonché il Cimitero della Castagna; 

 Nel 2017, la riqualificazione di via Fillak; 

 Un intervento sulla scuola Montegrappa di via San Marino; 

 Un intervento sui giardini di via Pellegrini e su Villa Giuseppina; 

 Un compenso per i minori finanziamenti nell’ambito del contratto di servizio Comune / 

A.S.Ter. 
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- detta richiesta non può essere recepita, fatta eccezione per la ex Biblioteca Gallino di via Cantore, in 

quanto per gli interventi segnalati non sono ancora state individuate le ricorse economiche occorrenti 

alla loro realizzazione: gli interventi sono comunque all’attenzione degli uffici comunali e delle 

aziende della civica amministrazione per sviluppare progetti di recupero e valorizzazione, sulla base 

dei quali sarà possibile ottenere i necessari finanziamenti, eventualmente tramite contratti di 

parternariato pubblico-privato o partecipazione a specifici bandi, previo inserimento degli interventi 

stessi nei documenti previsionali e programmatici; 

 

- il Municipio IV Media Val Bisagno ha richiesto di adeguare il Programma Triennale dei lavori 

pubblici con i seguenti interventi prioritari: 

 Piazzale Bligny, civici 1 e 3; 

 Ex Centro civico di Struppa - via Buscaglia; 

 Cà de Rissi, superamento criticità idrogeologica; 

 Istituto Da Passano; 

 Collegamento via dei Filtri – via Trossarelli – Via Gassman; 

 Prolungamento di via Burlando; 

 Manutenzione del Cimitero di San Siro di Struppa; 

 Creazione di un ulteriore accesso pedonale all’edificio scolastico di via Lodi 4 sul lato 

rimessa aperta AMT; 

 Ristrutturazione e recupero del Mercato di piazzale Parenzo; 

 

 - detta richiesta non può essere accolta per quanto attiene nuovi inserimenti per i quali, 

seppur all’attenzione degli uffici comunali e delle aziende della civica amministrazione, non sono 

ancora state individuate le risorse economiche occorrenti alla realizzazione;  

 

 - Il Municipio V Valpolcevera ha individuato le seguenti priorità: 

 

 Ristrutturazione e conversione dei locali della palazzina Tommasina; 

 Abbattimento delle barriere architettoniche dei locali civici di via Poli e in passo 

Torbella; 

 Manutenzione straordinaria della serramentistica negli edifici patrimoniali; 

 Sistemazione delle mattonate Salita ronco e Salita al Garbo; 

 

 - detta richiesta non può essere recepita, fatta eccezione per la ristrutturazione dei locali 

della palazzina Tommasina che sarà attuata utilizzando l’accordo quadro già finanziato negli esercizi 

scorsi, in quanto per gli interventi segnalati non sono ancora state individuate le ricorse economiche 

occorrenti alla realizzazione; 

 

 - Il Municipio VI Medio Ponente ha chiesto di inserire nelle previsioni del Programma 

triennale dei Lavori Pubblici le risorse necessarie alla realizzazione del collegamento stradale tra via 

Bagnasco e via Rolla; 
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 - detta richiesta non può essere recepita in quanto non sono individuabili le ricorse 

economiche occorrenti alla sua realizzazione; 

 

 Dato atto inoltre che il Programma Triennale non comprende gli interventi già finanziati 

in esercizi precedenti e per i quali sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori. 

 
 

4. Il paragrafo di seguito riportato 

“Preso atto che: 
- ai sensi del comma 3 dell’art. 128 del …. omissis ….; 
- gli investimenti ricompresi nella prima annualità …..omissis….; 
- all’interno dell’elenco annuale sono previsti …. …. omissis …; 
- nella prima annualità sono previste altre …. Omissis; 
- il fondo per accordi bonari di cui all’art. 12 del Regolamento …. omissis ….; 
- oltre al suddetto fondo è riservata …. omissis….;” 
 
è sostituito dal seguente: 
 

 Preso atto che: 

 

 - il Programma Triennale dei lavori pubblici deve indicare un ordine di priorità, articolato 

su tre livelli; 

 

 - gli investimenti ricompresi nella prima annualità del Programma Triennale in priorità “1” 

ammontano ad euro 50.561.433 di cui: 

 € 5.153.006 con risorse provenienti da entrate vincolate; 
 € 19.801.955 con risorse provenienti da nuovo indebitamento; 
 € 8.749.517 da finanziarsi attraverso fondi propri dell’Ente; 
 € 681.040 provenienti da sponsorizzazioni; 
 € 4.778.065 da finanziarsi attraverso risorse proprie; 
 € 11.234.022 con avanzo di amministrazione; 
 € 163.828 con fondi provenienti dalla cessione di immobili; 

 
 - all’interno dell’elenco annuale sono previsti ulteriori investimenti con priorità “2” e “3”  

per complessivi € 32.346.363 di cui: 

 € 10.103.895 con risorse provenienti da entrate vincolate; 
 € 18.274.000 con risorse provenienti da nuovo indebitamento; 
 € 350.000 con avanzo di amministrazione; 
 € 3.618.468 provenienti da altre fonti; 
 
- il fondo per accordi bonari di cui all’art. 12 del Regolamento attuativo è stato quantificato in 
euro 2.500.000 pari a oltre il 3% delle somme previste per l’attuazione degli interventi compresi 
nell’elenco annuale, per complessivi euro 82.907.796. 
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5. Gli allegati parte integrante del provvedimento sono sostituiti con gli allegati alla presente nota, allegati 
che recepiscono le modifiche di cui sopra e di seguito elencati: 
 
-  scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili; 
- scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
-  scheda n. 2B – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, Dlgs. N. 163/2006; 
-  scheda n. 3 – Elenco annuale;  
-  elaborato riassuntivo del Programma Triennale. 
 
 
Distinti saluti. 
 

 
 
 

      Il Direttore Generale Area Tecnica                                      L’Assessore ai Lavori Pubblici 
                   Laura Petacchi                                                                  Giovanni Crivello 
 

 
 
 

Documento firmato digitalmente 

mailto:asslavoriemanutenzioni@comune.genova.it

