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Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello e dell’Assessore
alla Mobilità e Traffico Anna Maria Dagnino
Premesso che:
- l’ambito di Sampierdarena costituisce un’area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;
- in tale contesto, la zona compresa tra via Cantore e via Sampierdarena costituisce il principale
polo storico, sul quale si attestano numerosi palazzi di villa di grande valore monumentale, ma presenta anche situazioni di pesante traffico di attraversamento;
- la Civica Amministrazione, nel recente passato ha investito consistenti risorse per l’esecuzione di
interventi di recupero dell’area e tra questi anche la pedonalizzazione e rifacimento della pavimentazione di via Daste e l’allargamento dei marciapiedi di via Buranello, nell’ambito del Progetto Integrato Sampierdarena finanziato con risorse POR FESR 2007-2013;
- altri interventi, anche eseguiti da altri soggetti pubblici o privati, sono attualmente in corso di esecuzione o di prossimo avvio e porteranno considerevoli margini di miglioramento delle vivibilità
dell’ambito;
- questa Amministrazione intende proseguire nelle attività di rivitalizzazione del quartiere attraverso
un sistema coordinato di interventi per l’incremento e il potenziamento dei servizi, delle funzioni attrattive e della sicurezza urbana, intervenendo su aree ed edifici oggi degradati o inutilizzati;
Dato atto che:
- il Piano Urbano della Mobilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 28/2012 prevede la
realizzazione a Sampierdarena di un’isola ambientale, finalizzata alla moderazione del traffico per
una maggiore sicurezza dell’ambiente urbano, la multifunzionalità dell’uso e il miglioramento della
qualità ambientale;
-le isole ambientali sono zone urbane racchiuse all’interno della maglia costituita dalla viabilità
principale con ridotti attraversamenti veicolari e caratterizzate dalla valorizzazione dei percorsi pedonali e della ciclabilità;
- poiché via Sampierdarena è in corso di trasformazione a causa dei lavori di riassetto di via lungomare Canepa si prevede di realizzare un’isola ambientale nell’area compresa tra via Cantore e via
Buranello, priva di interferenze dovute ai nuovi interventi infrastrutturali al contorno;
-l’obiettivo dell’isola ambientale consiste nel recupero di spazi da destinare ai pedoni, contenendo il
traffico veicolare e la sua velocità, regolarizzando la sosta, anche con interventi puntuali, in particolare nell’area di via Spinola di S. Pietro davanti all’edifico scolastico Gobetti, in via Dottesio di
fronte alla chiesa e in via delle Franzoniane;
-per l’esecuzione degli interventi di cui sopra, i Civici Uffici hanno redatto un progetto di fattibilità
tecnico ed economica composto dagli elaborati di seguito elencati, per un costo complessivo di €
525.000,00:
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-

-

Tav1- Indirizzo proposta progettuale "dell'Isola Ambientale" di Sampierdarena.
Tav2- Area 1 - Zona 30 di Sampierdarena: analisi dello stato di fatto e progetto della circolazione.
Tav3- Area 1 - Zona 30 di Sampierdarena: stato di fatto, progetto, confronto e fotografie di
via Franzoniane, di via Spinola di San Pietro e di via Dottesio.
Rel ISOLA AMBIENTALE SAMPIERDARENA
Quadro Economico

- il suddetto progetto è stato redatto in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al
comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la definizione dei contenuti della progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto preliminare ex art. 17 del D.P.R. 207/2010, e gli elaborati di cui sopra, in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, risultano sufficientemente dettagliati:
Rilevato che:
-

con DPCM del 25 maggio 2016 (pubblicato sulla GU dell’1.06.2016) è stato approvato il bando
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta;

-

il suddetto bando prevede finanziamenti a favore di interventi su aree urbane caratterizzate da
situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, che potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:
a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico;
c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;

-

il Comune di Genova sta predisponendo una proposta di riqualificazione relativa all’area di
Sampierdarena-Campasso-Certosa, che presenta le caratteristiche di periferia degradata richieste dal bando, per un importo complessivo di richiesta di finanziamenti per € 18.000.000;

Ritenuto che:
- il progetto di che trattasi rientra tra le tipologie ammesse dal bando e quindi potrebbe essere
ammesso parzialmente a contributo per € 199.552,65 a copertura di quota parte dei costi di realizzazione delle opere,
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-in ragione di quanto sopra il Comune si farà carico della parte residua del finanziamento per €
325.447,35 con fondi propri dell’Ente.
-le poste contabili relative all’intervento, qualora ottenuto il finanziamento suddetto, saranno
oggetto di variazione dei documenti previsionali e programmatici dell’Ente.
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria,
nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità
espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1)

di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la per la moderazione del traffico dell’isola ambientale a Sampierdarena, composto dagli elaborati citati in premessa, per
un importo complessivo di € 525.000,00, come da quadro economico allegato al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2)

di prendere atto che il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che
rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la definizione dei contenuti della
progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto preliminare ex art. 17 e relativi allegati
del D.P.R. 207/2010;

3)

di dare atto che l’intervento di cui al punto 1) rientra tra le tipologie di intervento ammesse
dal bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta approvato
con DPCM
del 25 maggio 2016, e la loro attuazione garantirà la piena e autonoma fruibilità, anche in
termini di sicurezza, dei locali e degli spazi urbani;

4)

di ricomprendere l’intervento di cui al punto 1) all’interno della proposta di riqualificazione
relativa all’area di Sampierdarena-Campasso-Certosa, che sarà approvata nel suo complesso
con successivo provvedimento;

5)

di prendere atto che, in relazione al precedente punto 4), l’intervento di cui al punto 1) potrà
essere parzialmente ammesso a contributo per € 199.552,65 a copertura di quota parte dei
lavori;

6) in ragione di quanto sopra il Comune si farà carico della parte residua del finanziamento per
Euro 325.447,35 con fondi propri dell’ente.
7)

di dare atto che le poste contabili saranno oggetto di variazione ai documenti previsionali e
programmatici dell’Ente qualora ottenuto il finanziamento di cui al precedente punto 4);

8) di dare mandato alla Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi per gli
adempimenti conseguenti al presente atto;
9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
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10) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

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

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 184 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-246 DEL 23/08/2016

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la moderazione del traffico
dell’isola ambientale a Sampierdarena

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1. Tav1- Indirizzo proposta progettuale "dell'Isola Ambientale" di Sampierdarena.
2. Tav2- Area 1 - Zona 30 di Sampierdarena: analisi dello stato di fatto e progetto della
circolazione.
3. Tav3- Area 1 - Zona 30 di Sampierdarena: stato di fatto, progetto, confronto e fotografie di
via Franzoniane, di via Spinola di San Pietro e di via Dottesio.
4. Rel ISOLA AMBIENTALE SAMPIERDARENA
5. Quadro Economico

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
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Dall'analisi
l'area compresa tra via Cantore e via Lungomare Canepa per
l'introduzione di politiche di moderazione del traffico.

Il Pum (DCC 1/2010 e DCC 28/2012 definisce le "Isole Ambientali" come
una combinazione di interventi regolatori mirati a: ridurre i flussi veicolari,

Area 1 Confini:
p.zza Montano - via Cantore - via Pedemonte - via Buranello.
Caratteristiche: tessuto commerciale diffuso
Centro Civico Buranello e vari Istituti Scolastici.

E' una zona pianeggiante, ricca di poli di attrazione, soprattutto di tipo
commerciale, in corrispondenza dei quali si registrano molti
spostamenti pedonali, spazi di incontro e di socializzazione.

Area 2 Confini:

edificato storico che si affaccia su via Sampierdarena
Teatro Modena.

Dall'analisi emerge un impianto urbano e percorsi storici da
preservare e da valorizzare.

Le "Isole Ambientali" sono zone urbane racchiuse all'interno della maglia
non di attraversamento e all'interno delle quali valgono criteri di
dal "PUM - Isola ambientale"

da "Linee guida per la realizzazione
di Isole Ambientali a Genova "

DCC 28/2012

via Pacinotti - via Avio - via Buranello - p.zza Barabino - via Sampierdarena.

DGC 52/2016

Area 3 Confini:
via Pacinotti - via Operai - via Fiumara.
Caratteristiche: zona di cerniera tra le isole 1 e 2
centro della Fiumara
principale polo commerciale del ponente genovese.

Gli interventi scelti per realizzare l'Isola Ambientale:
- istituzione della "Zona 30" per una riduzione degli incidenti e per una riduzione dell'inquinamento acustico.
- Interventi di regolamentazione della sosta e di disciplina di circolazione.
- La realizzazione di aree pedonali.
- Individuazione di inizio e di fine delle zone 30 con le "porte".

Via Buranello
4917800

Via Sampierdarena

4917700

INDIRIZZO PROPOSTA PROGETTUALE

4917400
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INDIVIDUAZIONE DI INIZIO E DI FINE DELLE ZONE 30 CON LE PORTE.

ZONA 30

DI SAMPIERDARENA

COMUNE DI GENOVA

ZONA 30

4917400

DI SAMPIERDARENA

AMT GENOVA: MAPPA DELLA RETE DEL TRASPORTO
PUBBLICO
OTTOBRE 2015

COMUNE DI GENOVA

IMMAGINI FOTOREALISTICHE CON L'INSERIMENTO DELL'INDICAZIONE
DELLE "PORTE" DELLA "ZONA 30": INGRESSO E USCITA
Le "porte" di accesso e di uscita della "zona 30" devono essere segnalate
con evidenza: devono essere un "segnale forte" per indicare al guidatore dei

rilevante.
ANALISI DEI SERVIZI NELL'AREA 1
SCALA 1:2000

AREA 1
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DEL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO CON CREAZIONE DI CIRCOLAZIONE A STANZE.
INTERVENTI PUNTUALI DI AREE DESTINATE AI PEDONI.
La rappresentazione dello stato attuale ha origine dalla base cartografica CTC in scala 1:1000.

verificare durante la fase di progettazione
successiva e dopo il rilievo della larghezza
effettiva della carreggiata. Nel caso non ci
un"senso unico alternato a vista".
Si cambia direzione in modo che questo
attraversamento" ed in modo che i veicoli

A
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COMUNE DI GENOVA

B

Ufficio Progettazione
COMUNE DI GENOVA

ZONA 30 - ISOLA AMBIENTALE DI SAMPIERDARENA
RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
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Ing. CARLO MERLINO
PROGETTO:

Ing. Irma Fassone
IL DIRETTORE
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OGGETTO

Area 1 - Zona 30 di Sampierdarena:
analisi dello stato di fatto e progetto della circolazione.
PROGETTO DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DELL'AREA 1
SCALA 1:1000

DATA

SCALA
1:2000/1:1000
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VIA DELLE FRANZONIANE

VIA L. DOTTESIO

VIA SPINOLA DI SAN PIETRO
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FOTOGRAFIA 3 - VIA SPINOLA DI SAN PIETRO
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FOTOGRAFIA 2 - VIA DOTTESIO

FOTOGRAFIA 4 - VIA SPINOLA DI SAN PIETRO
STATO DI FATTO - VIA DELLE FRANZONIANE
SCALA 1:200
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2
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STATO DI FATTO - VIA SPINOLA DI SAN PIETRO
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Rifacimento della
pavimentazione
pedonale

C

DEMOLIZIONE
COSTRUZIONE

AREA PEDONALE ECCETTO GLI AUTORIZZATI

Ekom

ingresso

PROGETTO - VIA DELLE FRANZONIANE
SCALA 1:200

uscita di
sicurezza

Le rappresentazioni dello stato attuale di via Franzoniane, di via Spinola di San Pietro e di
via Dottesio hanno origine da base cartografica in scala 1:1000.
longimetrico effettuato ad agosto 2016.

A
Il disegno della pavimentazione e lo studio
dei dislivelli presso l'ingresso dell'Istituto
Gobetti saranno da studiare maggiormente
nella fase di progettazione successiva
dopo un rilievo altimetrico dettagliato.

PROGETTO - VIA DOTTESIO
SCALA 1:200
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PROGETTO - VIA SPINOLA DI SAN PIETRO
SCALA 1:200
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Ufficio Progettazione
COMUNE DI GENOVA
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Disabili
esistente

ZONA 30 - ISOLA AMBIENTALE DI SAMPIERDARENA

I tre stalli merci saranno
spostati dopo il portone di
ingresso della scuola e
dopo il posto auto disabili.
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sicurezza
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CONFRONTO - VIA DOTTESIO
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Area 1 - Zona 30 di Sampierdarena: stato di fatto, progetto, confronto e
fotografie di via Franzoniane, di via Spinola di San Pietro e di via Dottesio.
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Progetto di moderazione del traffico
dell’isola ambientale a
Sampierdarena – Genova

Agosto 2016
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|www.visitgenoa.it
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Il progetto dell’isola ambientale a Sampierdarena, prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, si
prefigge di accogliere e fissare i principi della moderazione del traffico.
La moderazione del traffico risponde ad una esigenza di sicurezza dell’ambiente urbano, dove la
strada sviluppa la capacità di avere una maggiore multifunzionalità.
Questo progetto ha tra le finalità da raggiungere, innanzitutto la sicurezza stradale, in secondo
luogo, la multifunzionalità e, infine, il miglioramento della qualità ambientale dello spazio pubblico.
Nel PUM è prevista la realizzazione di isole ambientali, tra le quali quella di Sampierdarena

.

Nel PUM era prevista la seguente delimitazione dell’Isola ambientale:

Con la redazione delle “linee guida per la realizzazione delle isole ambientali a Genova” ,
la delimitazione dell’isola ambientale diventò la seguente:
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L’isola ambientale di Sampierdarena può essere, quindi, suddivisa in tre zone:

Comune Di Genova |Direzione Mobilita’| Ufficio Progettazione
Via di Francia,1- 11° piano | 16149 Genova
|Tel 0105573803/77030-77138 – Fax 0105577852 | direzionemobilita@comune.genova.it
|www.visitgenoa.it

4

Considerato che Sampierdarena è in fase di trasformazione a causa dei lavori relativi al
nuovo assetto viabilistico di lungomare Canepa, in questo studio ci si è soffermati alla
zona 1, compresa tra via Cantore e via Buranello, in quanto si ritiene che questa zona
non subisca mutamenti o ripercussioni causati dai nuovi interventi a contorno.

Obiettivi del progetto:
L’obiettivo del progetto consiste nel recupero ambientale dell’area, ampliando gli spazi
destinati ai pedoni, contenendo il traffico veicolare, calmierando la presenza dei veicoli e la
loro velocità, regolarizzando la sosta, creando percorsi pedonali e zone pedonali.
Gli obiettivi da raggiungere con la realizzazione delle zone 30 sono:
Aumento della sicurezza
Protezione dell’utenza debole
Riqualificazione
Nella zona 1, oggetto di studio, come vedremo nel seguito, sono previsti interventi per
l’eliminazione del traffico di attraversamento, creando una circolazione “a stanze” e sono
state destinate ai pedoni nuove aree oggetto anche di riqualificazione.
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Illustrazione degli interventi progettuali
Nell’area di intervento sono stati individuati i poli attrattivi ed i servizi presenti:
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Sono previsti interventi per l’eliminazione del traffico di attraversamento, creando una
circolazione “a stanze”, le frecce di colore rosso nel disegno seguente evidenziano il
cambiamento della circolazione veicolare .

Nei riquadri A, B e C sono evidenziate le zone oggetto di miglioramento della pedonalità.

Il primo intervento a miglioramento della mobilità pedonale riguarda via Spinola di San
Pietro; davanti all’edificio scolastico “Gobetti”.
Tale zona è priva di spazi pedonali e di marciapiedi per pedoni e studenti e le auto sono
parcheggiate in ogni luogo.
L’intervento prevede la realizzazione di marciapiedi, sia a lato dell’edificio scolastico, sia dal
lato della scalinata pubblica di collegamento con via Cantore e con le fermate dei mezzi di
trasporto pubblico.
Oltre a migliorare la sicurezza dei pedoni, si riqualifica il contesto con la sistemazione di
panchine ed alberi.
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Altro intervento è previsto in via Dottesio, con l’allargamento del marciapiede difronte alla
Chiesa, la creazione di uno spazio maggiore di condivisione con l’apposizione di alberature
e panchine
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Il terzo intervento è relativo a via delle Franzoniane, e prevede il divieto di transito eccetto
gli autorizzati ai passi carrabili, ciò per offrire spazi pedonali più ampi ed un collegamento
più comodo tra via Cantore ed il centro storico.
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Inquadramento urbanistico Piano Urbanistico Comunale adottato
Livello 2 Sistema della Mobilità
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Livello 3 Livello Paesaggistico Puntuale
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5

Elenco elaborati

ZONA 30 - ISOLA AMBIENTALE DI SAMPIERDARENA
ELABORATI

SCALA

00

Relazione illustrativa

01

Analisi dello stato di fatto – area1 con l’analisi della circolazione
e dei servizi

1:2000

02

Proposta progettuale – zona 1

1:2000
1:1000

03

Progetti di moderazione del traffico – riqualificazione zone A-B-C

1:200
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE MOBILITA'
QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO - ISOLA AMBIENTALE SAMPIERDARENA
LAVORI ISOLA AMBIENTALE PROGETTI e NUOVA SEGNALETICA

€ 500.000,00

TOTALE LAVORI

€ 500.000,00

TOTALE LAVORI E FORNITURE
ONERI DI SICUREZZA (5%)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€ 500.000,00
€ 25.000,00
€ 525.000,00

escluso eventuale nuova illuminazione

quadro economico sampierdar (2
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-246 DEL 23/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la
moderazione del traffico dell’isola ambientale a Sampierdarena

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

24/08/2016
Il Dirigente Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 184 1 0

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
PROGETTI COMPLESSI - SETTORE PROGRAMMI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-246 DEL 23/08/2016
OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la moderazione del traffico
dell’isola ambientale a Sampierdarena

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

2017
2018

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

Anno

Impegno
Numero

199.552,65
325.447,35

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
Seguente(*vd.note)
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale
Osservazioni del Dirigente proponente: (*) L’intervento potrà trovare parziale copertura per €199.552,65 all’interno dei fondi di cui al Bando D.M. 25 Maggio 2016 qualora accolta la proposta progettuale del Comu ne. La differenza, pari ad €325.447,35 dovrà essere finanziata dal Comune. Le relative poste a bilancio saranno inserite con specifica variazione.

Genova, 24/08/2016
Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-246 DEL 23/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la
moderazione del traffico dell’isola ambientale a Sampierdarena

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, previo iscrizione nei documenti previsionali della spesa e delle
relative fonti di finanziamento.

25/08/2016
Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-246 DEL 23/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la
moderazione del traffico dell’isola ambientale a Sampierdarena

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ai successivi atti, previa iscrizione nei documenti previsionali della spesa
e delle relative fonti di finanziamento

25/08/2016
Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-246 DEL 23/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la
moderazione del traffico dell’isola ambientale a Sampierdarena

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere richiamando quanto espresso nell’attestazione di copertura
finanziaria.

25/08/2016
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente

